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PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY 
 
1. This question paper consists of 5 pages. Please check that your question paper is 

complete. 
 
2. Read the questions carefully. 
 
3. Number your answers exactly as the questions are numbered. 
 
4. Please leave lines open between answers. 
 
5. It is in your best interest to write legibly and to present your work neatly. 
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SECTION A  WRITING A DESCRIPTIVE / NARRATIVE TEXT;  
   EXPRESSING OPINIONS, IDEAS AND FEELINGS 
 
QUESTION 1 
 
Scegli UNA delle due opzioni. Scrivi 150–200 parole ed esprimi le tue idee. 
 
-CIAO 
-CIAO 
-LA VUOI? 
-COSA? 
-LA DROGA? 
-NO GRAZIE 
-PERCHÉ? 
-HO DA FARE … 
-COSA? 
-VIVERE 
 
[<http://www.giancarlopetri.it/1/dipendenze_riflessioni>] 

 
Pensi che la droga sia un problema reale nel mondo? Conosci qualcuno che si 
droga? Secondo te perché gli adolescenti usano la droga? 
 
 

OPPURE 
 
 
Una vacanza meravigliosa. 
 
Parla di una vacanza che ti ha lasciato a bocca aperta. Tutto era favoloso, dai 
luoghi da esplorare al cibo da mangiare. 
 

30 marks 
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SECTION B  WRITING A TRANSACTIONAL TEXT / FORMULATING 
INFORMATION 

 
QUESTION 2 
 
Scegli TRE dei seguenti e scrivi dei brevi testi/dialoghi di non più di 50 parole 
ciascuno. 
 
2.1 Hai ricevuto un messaggio WhatsApp da una persona che tu adori 

segretamente e quando leggi il messaggio pensi che la persona abbia fatto 
uno sbaglio. Devi rispondere senza usare emoticons o emojis perché non 
vuoi malintesi (misunderstandings) 

 
 Ecco il messaggio: 
 

 Ciao, Dove sei? non ti vedo qui a scuola ... Ti cerco  🌷 🌹 mio!! 

 Allora vieni con me al cinema stasera? La tua voce è bellissima!🎵 

 Chiamami ❤️! (10) 

 
2.2 C'è un annuncio sul giornale locale che richiede di fare lavoro volontario 

alla SPCA; aiutare a dar da mangiare agli animali, pulire le gabbie, giocare 
con gli animali ed altri lavoretti. Manda una mail in cui fornisci i tuoi dettagli 
e spiega perché tu sei la persona adatta. (10) 

 
2.3 Ti trovi in un parcheggio e non ritrovi più l'auto. Sei sicura/o che l'avevi 

parcheggiata al posteggio A10. Chiama il tuo amico (lui è ancora nel 
supermercato) e chiedigli se si ricorda dove hai  parcheggiato l'auto. Crea 
un semplice dialogo. (10) 

 
2.4 Sei su Instagram di un tuo amico e vedi una foto di tua madre seduta sotto 

una palma che fuma … Non ci credi. Chiama il tuo amico e fagli delle 
domande perché tu sai che tua madre non fuma. (10) 

 

30 marks 
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SECTION C  LANGUAGE IN CONTEXT / REFORMULATION OF  
   INFORMATION 
 
QUESTION 3 
 
Guarda le informazioni qui sotto su Made in Italy. In non più di 120 parole 
crea un dépliant (leaflet) che attira ed informa futuri turisti stranieri dei 
prodotti autentici italiani. 
 
Made in Italy: lista dei migliori prodotti italiani coinvolge tantissimi prodotti che 
ogni giorno vengono realizzati in Italia, immessi sul mercato ed esportati nel 
mondo. Ma quali sono i migliori prodotti italiani?  
 
Italia Caput Mundi, non è solo un modo di dire ma un dato di fatto. 
Nell'immaginario collettivo se diciamo Italia, diciamo: scarpe, pizza, pasta, 
formaggio e Vespa. Eccone alcuni; 
 
 Gli occhiali 

L'arte italiana di produrre gli occhiali è riconosciuta in tutto il 
mondo. L'esportazione di occhiali italiani del mondo vanta 
numeri altissimi, secondo i dati sarebbero proprio l'Europa e 
gli Stati Uniti che assorbono il maggior flusso di uscita degli 
occhiali Made in Italy con una percentuale dell'80%. 
 

 La pasta 
Non poteva essere altrimenti: la pasta è il simbolo della 
qualità gastronomica italiana nel mondo. Bella, buona e 
sana, si tratta di una vera icona della cultura e della storia 
italiana. Per quanto riguarda gli acquisti, l'export della pasta 
fa dei numeri da capogiro, tra le regioni italiane più famose 
per la produzione di pasta troviamo la Campania, l'Emilia-
Romagna e il Veneto. 
 

 Il prosciutto e gli insaccati 
Restiamo ancora sul tema dell'agroalimentare per segnalare un'eccellenza, 
forse un po' scontata, del Made in Italy. Stiamo parlando del prosciutto e dei 
salumi italiani che oltre alla bontà vantano la qualità e la sicurezza della 
provenienza delle carni. Il prosciutto di Parma è il prodotto di salumeria 
italiana più venduto all'estero. 
 

 Le scarpe 
L'eleganza, quella Made in Italy, è letteralmente ai piedi di tutto il 
mondo. Le scarpe rappresentano sicuramente un vanto per 
l'Italia e si collocano tra i beni di lusso internazionale. 
 

 [<http://www.vivimadeinitaly.it/made-in-italy-lista-dei-migliori-prodotti-italiani/>] 

 
    [20] 

 



NATIONAL SENIOR CERTIFICATE: ITALIAN SECOND ADDITIONAL LANGUAGE – PAPER II Page 5 of 5 
 

IEB Copyright © 2020 

QUESTION 4 
 
Tu hai una cugina (dal Veneto ed è sposata ad un siciliano) molto più grande 
di te, ha già trent'anni e sei stato/a invitato/a al compleanno di sua figlia che 
compie 3 anni. Vuoi comprarle un regalo adatto ma vuoi che sia una 
sorpresa. Scrivi una e-mail, di non più di 120 parole, a tua zia e chiedile il 
suo parere (opinion) dando alcune informazioni del libro che vorresti 
comprare. 
 

 
 [<www.giuntikids.it>] 

 
 
Dal Piemonte alla Sicilia, dalla Toscana alla Puglia, da Roma a Venezia, da Napoli 
a Milano, ecco tante storie con principi e principesse, briganti e signori, maghi e 
pastori, animali magici e nobili bizzarri e tante altre sorprese. Attraversa l'Italia 
leggendo le sue belle storie tradizionali, nate in regioni e città diverse. Età di 
lettura: da 3 anni. 
 
    [20] 
 

40 marks 

 
Total: 100 marks 


