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4
4

D
F
E
B

a) (When she was at)
elementary/primary/juni
or school OR when she
started school
b) shut/lock her in
(living)the room
c) volleyball/outdoor
sports/play sports
d) physics, chemistry
e) encouraged/supported
her

Sport on ist own

f) teaching
g) to pass on her passion for
music
Total

40 marks
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GCSE ITALIAN 1H TRANSCRIPT – Summer 2011
1.
A cycling holiday
(Read a line at a time, with short pauses. Repeat at the end)
M2

Andiamo in treno fino a Pisa.
Ci portiamo le biciclette in treno.
Per quattro giorni andiamo in bicicletta lungo la costa.
Poi giriamo nelle montagne per due giorni
e infine prendiamo il treno da Siena per il ritorno.

(37 words)

2.

Keeping fit

M1 Cesare, che cosa fai per tenerti in forma?
F1 Gioco a tennis, vado in palestra, ma soprattutto sto attento a quello che mangio.
Tu invece, Fabio, fai molto sport, vero?
M1 Sì. Gioco nella squadra di calcio e andiamo a correre due volte alla settimana.
Poi ogni domenica c’è la partita. Dobbiamo mangiare molta pasta, e non
possiamo fumare.
(56 words)

3. At the doctors’ surgery
M

A che ora è aperto lo studio medico?

F

Siamo aperti la mattina, dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 14.30 alle
18.30.

M

Anche il sabato?

F

Il sabato siamo aperti solo di mattina.

M

È necessario prendere un appuntamento?

F

Di regola sì. Ci sono tre medici che ricevono per appuntamento. Poi c’è un
medico che riceve per le emergenze, senza appuntamento, però magari deve
aspettare.

M

Avete un appuntamento per domani verso le 5?

F

Abbiamo solo l’ultimo della giornata, alle 18.00.

M

Va bene, lo prendo.

(83 words)

4.

L’Isola dei Famosi

Abbiamo chiesto ai cinque vincitori delle passate edizioni di “L’Isola dei Famosi” i
loro consigli ai nuovi partecipanti.
Walter, che cosa consigli a quelli che stanno per incominciare l’esperienza dell’Isola
dei Famosi?
Consiglio ai nuovi partecipanti di essere sinceri, onesti e rispettosi.
E tu, Sergio?
Consiglio a tutti di divertirsi, ma anche di usare la testa e di pensare a quello che
fanno.
Lory, che cosa suggerisci tu?
Suggerisco ai nuovi concorrenti di essere sempre pronti a collaborare con gli altri.
Luca, un tuo consiglio?
Vivere questa esperienza per quello che è: un gioco.
Manuela, hai qualcosa da aggiungere?
Direi che siccome non ci sarà abbastanza da mangiare, avrete sempre fame.
Grazie a tutti

(122 words)

5

Il Rifugio – an Italian summer camp

5. Part (a)
Hai tra i 15 e i 17 anni? Ti piace la vita all’aria aperta e fare escursioni nei boschi? O
avventurarti sul fiume con una canoa? Ami socializzare con ragazze e ragazzi della
tua età in un ambiente tranquillo, lontano dal rumore delle città? Ti piacerebbe fare
con loro esperienze di teatro, di pittura o di scultura? Allora Il Rifugio è il posto per
te.
(pause and repeat)
5. Part (b)
Il Rifugio è una villa in montagna con un grande parco privato e una splendida vista
sulla valle. Ci sono camere a quattro, sei, otto letti, così i nostri ospiti non sono mai
soli. Ci sono sale comuni, teatrino e sala danza, laboratori per la scultura in legno,
per la pittura, e anche un laboratorio di cucina.
E per chi non può fare a meno di studiare c’è anche un corso intensivo di lingua
inglese.
Vieni a passare un periodo da noi. Non ti annoierai!
(pause and repeat)
154 words

6.

Eating out

M1

C’è un tavolo per 4?

M2

Preferite sedervi all’interno o in giardino?

M1
F1

Ci sediamo in giardino?
No, c’è troppo vento fuori. Sediamoci all’interno.

M1
M2

Avete un menù a prezzo fisso?
Sì ma lo serviamo solo a mezzogiorno, non per la cena.

F1

Allora, quanto costa un pasto completo?

M2

Con un primo, un secondo e un dolce saranno circa 20 euro.

M1

Allora va bene, no?

(pause and repeat)
(63 words)

7.
F1

Saturday jobs
Enzo è molto contento del lavoretto che ha trovato per il sabato: fa del
giardinaggio per la nostra vicina.
(pause)
Alberto invece lavora al bar del Cinema Ariston.
(pause)

F2

E Susanna non ha un lavoretto?

F1

Lei mi aiuta con le pulizie di casa. Però la pago!
(pause)
E i tuoi figli lavorano di sabato?

F2

Sì, certo. Antonio serve la colazione in un albergo di lusso
e Marisa fa la commessa in un supermercato.
(pause and repeat from beginning)
(70 words)

8.

Interview with a music student

M

Cecilia, da quanto tempo suoni il pianoforte?

F

Da quando ho incominciato la scuola elementare.

(pause)
M.

La musica è sempre stata la tua passione, allora.

F

Non proprio. Da piccola era solo un passatempo. Anzi, qualche volta,
mia madre ha dovuto chiudermi in salotto per costringermi a fare un
po’ di pratica. Mi interessavano di più la pallavolo e gli sport all’aperto.

(pause)
M.

Allora quali erano le tue materie preferite a scuola?

F

I miei genitori mi incoraggiavano a concentrarmi sulle materie
scientifiche, soprattutto fisica e chimica. Io riuscivo bene, quindi ho
fatto quello che loro mi dicevano.

(pause)
M

Si sono arrabbiati molto quando hai lasciato le scienze per dedicarti
alla musica?

F

No. Quando hanno capito che la musica era diventata la mia vera
passione mi hanno incoraggiato.

(pause)
M

Dopo gli studi andrai in giro a fare concerti?

F

Penso di no. Forse farò l’insegnante, per trasmettere ai miei studenti
la mia passione per la musica.

M

Farai chiudere anche tu i tuoi studenti in salotto?

F

Spero che non ce ne sarà bisogno!

(pause and repeat all)
(168)
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