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General Marking Guidance 
  
  

• All candidates must receive the same treatment.  Examiners must 
mark the first candidate in exactly the same way as they mark the 
last. 

• Mark schemes should be applied positively. Candidates must be 
rewarded for what they have shown they can do rather than 
penalised for omissions. 

• Examiners should mark according to the mark scheme not 
according to their perception of where the grade boundaries may 
lie. 

• There is no ceiling on achievement. All marks on the mark scheme 
should be used appropriately. 

• All the marks on the mark scheme are designed to be awarded. 
Examiners should always award full marks if deserved, i.e. if the 
answer matches the mark scheme.  Examiners should also be 
prepared to award zero marks if the candidate’s response is not 
worthy of credit according to the mark scheme. 

• Where some judgement is required, mark schemes will provide 
the principles by which marks will be awarded and exemplification 
may be limited. 

• When examiners are in doubt regarding the application of the 
mark scheme to a candidate’s response, the team leader must be 
consulted. 

• Crossed out work should be marked UNLESS the candidate has 
replaced it with an alternative response. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SECTION A 
 

Question 
number 

Answer Mark 

1 C, F, G (3) 
 

Question 
number 

Answer Mark 

2(i) C (1) 
 

Question 
number 

Answer Mark 

2(ii) B (1) 
 

Question 
number 

Answer Mark 

2(iii) C (1) 
 

Question 
number 

Answer Mark 

3 (Andrea) B (1) 
 

Question 
number 

Answer Mark 

3 (Silvia) C (1) 
 

Question 
number 

Answer Mark 

3 (Alessandra) F (1) 
 

Question 
number 

Answer Mark 

4 (Giorgia) B (1) 
 

Question 
number 

Answer Mark 

4 (Enrico) E (1) 
 

Question 
number 

Answer Mark 

4 (Mimmo) F (1) 
 
  



 
Question 
number 

Answer Reject Mark 

5(a) (they are) unnecessary (1) 
AND 
people throw them (all) away 
(1) 

 (2) 

 
Question 
number 

Answer Reject Mark 

5(b) factories  (1) 
 

Question 
number 

Answer Reject Mark 

5(c) plastic bottles  (1) 
 

Question 
number 

Answer Mark 

6(a) fun (1) 
think (1) (2) 

 
Question 
number 

Answer Mark 

6(b) useful (1) 
 

Question 
number 

Answer Mark 

7 B, E, G (3) 
 

Question 
number 

Answer Reject Mark 

8(a) parents  (1) 
 

Question 
number 

Answer Reject Mark 

8(b) Any two of the following: 
 
be a good listener (1) 
not give too much advice (1) 
keep us company (1) 
not invade our privacy (1) 
understand us (immediately) 
(1) 
 

 (2) 

 
 



  



 
Question 
number 

Answer Mark 

9(i) C (1) 
 

Question 
number 

Answer Mark 

9(ii) C (1) 
 

Question 
number 

Answer Mark 

9(iii) A (1) 
 

Question 
number 

Answer Mark 

9(iv) B (1) 
 

Question 
number 

Answer Reject Mark 

10(a) it’s good experience (of the 
world of work) 

 (1) 

 
Question 
number 

Answer Reject Mark 

10(b) he wants to be a doctor  (1) 

 
Question 
number 

Answer Reject Mark 

10(c) it gives her independence / 
makes her grow 
 

 (1) 

 
Question 
number 

Answer Reject Mark 

10(d) she can read all the 
newspapers / magazines she 
wants 

newspapers (1) 

 
Question 
number 

Answer Mark 

11 A, C, E (3) 
 
  



 
Question 
number 

Answer Reject Mark 

12(a) they can choose whether to do 
5 or 10km 

 (1) 

 
Question 
number 

Answer Reject Mark 

12(b) 13th May  (1) 
 

Question 
number 

Answer Reject Mark 

12(c) they will pay 8 euros  
instead of 12 (1) / 
They save 4 euros (1) 
they pay less (1) 

 (1) 

 
Question 
number 

Answer Reject Mark 

12(c) their dogs can enter for free  (1) 
 



SECTION B 
 

Question 
number 

Answer Mark 

13(a) sera (1) 
 

Question 
number 

Answer Mark 

13(b) acqua (1) 
 

Question 
number 

Answer Mark 

13(c) internet (1) 
 

Question 
number 

Answer Mark 

13(d) pagare (1) 
 

Question 
number 

Answer Mark 

13(e) ristorante (1) 
 

Question 
number 

Answer Mark 

14(a) Riccardo (1) 
 

Question 
number 

Answer Mark 

14(b) Giulia (1) 
 

Question 
number 

Answer Mark 

14(c) Roberto (1) 
 

Question 
number 

Answer Mark 

14(d) Giulia (1) 
 

Question 
number 

Answer Mark 

14(e) Cristina (1) 
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SECTION A 

 

 

Going out 

Question 1 

Example 



M1:  Andiamo al cinema venerdì sera? 

Question 1 

M2:  Non posso uscire la sera, andiamoci domenica mattina! 

F1:  Mi alzo tardi, andiamo domenica pomeriggio. 

F2:  Vado in montagna, andiamo sabato pomeriggio! 

 
 

School facilities 

Question 2 

Example 

F1:  Purtroppo la mia scuola è vecchia. 

Question 2 Part (i) 

F1:  La biblioteca è molto piccola e troppo rumorosa! 

Question 2 Part (ii) 

F1:  Abbiamo un laboratorio di scienze nuovissimo, ma io odio le scienze! 

Question 2 Part (iii) 

F1:  C’è un laboratorio informatico, ma i computer sono troppo pochi. 



Reading habits 

Question 3 

Example 

F1: Ti piace leggere, Andrea? 

M1: Non tanto. 

Question 3 

F1: Cosa leggi, Andrea? 

M1: Leggo i fumetti, mi piace Topolino. E tu, Silvia? 

F1: Ho poco tempo, leggo le riviste di moda e qualche volta i gialli di mio padre. 

F1: Alessandra? 

F2: Adoro leggere, mi piacciono i libri fantastici, mi fanno sognare! 

 

 

The ideal holiday 

Question 4 

Example 

F2: Mimmo ha paura dell’aereo. 

Question 4 

F2: Per Giorgia è importante rilassarsi, vorrebbe una vacanza con tanto sole e senza 
troppa gente. 

A Enrico piacciono i musei, le vacanze al mare sono troppo noiose! 

Per Mimmo è importante spendere poco e non danneggiare l’ambiente: no agli 
alberghi di lusso e sì al campeggio!  

 

 

Reducing plastic pollution 

Question 5 

Question 5 Part (a) 

F1: Bisogna assolutamente abolire le borse di plastica: non sono necessarie e la gente 
le butta via tutte! 

Question 5 Part (b) 



F1: Bisogna punire le fabbriche che non riciclano la plastica! 

Question 5 Part (c) 

F1: Si producono troppe bottigliette di plastica. Dobbiamo eliminarle completamente.  

 

Our favourite subjects 

Question 6 

F1: Quale materia preferisci, Michele? 

M1: La mia materia preferita è l’italiano: adoro la letteratura e la grammatica è 
divertente. Imparo tante parole nuove e la letteratura mi fa pensare.  

M1: E tu, Teresa? 

F1: Per me l’informatica è la materia più utile. Tutti usano i computer e sarà 
indispensabile per il lavoro futuro. 

 

 

My job as a baker 

Question 7 

Example 

M1: Per i miei amici ho uno strano lavoro. 

Question 7 

M1: Gli orari creano problemi per la vita sociale: comincio a lavorare alle 3.30, quando 
tutti dormono, e finisco a mezzogiorno. La sera non esco quasi mai, vado a dormire 
presto! Il pomeriggio sono libero, ma mia moglie lavora. Ma amo molto il mio lavoro, 
faccio un cibo che tutti mangiano. 

 

 

 

A good friend 

Question 8 

F2: Gli amici sono fondamentali, spesso contano più dei genitori. Un buon amico deve 
ascoltare e non dare troppi consigli. Deve farci compagnia senza essere invadente e 
deve capirci al volo, senza parlare! Gli amici sono i compagni che scegliamo noi, le 
persone con cui condividiamo le esperienze felici e tristi.  



Il Banco Alimentare 

Question 9 

Example 

F1: Il Banco Alimentare è una grande organizzazione di beneficenza. 

Question 9 

F1: In Italia, ogni anno si spreca il 15% della produzione di cibo. Ogni giorno, recuperiamo 
cibo e lo doniamo in beneficenza. Grazie al Banco Alimentare, si salvano cibi ancora 
buoni che così non diventano rifiuti. Noi riceviamo gratuitamente questo cibo e lo 
distribuiamo a chi ha bisogno. Recuperare i cibi impedisce che diventino rifiuti, 
permettendo così sia di risparmiare risorse energetiche, riducendo le emissioni di 
CO2 nell'atmosfera, sia di riciclare gli imballaggi. 

 

 

 

Summer jobs 

Question 10 

M1: I miei dicono che dovrei cercare un lavoretto estivo per fare esperienza nel mondo 
del lavoro, magari lavorare in un supermercato. Ma, secondo me, questi lavori noiosi 
e pesanti non sono utili. Io vorrei fare il medico, perché imparare a riempire gli scaffali 
di un supermercato? 

F1: Per me un lavoretto, anche se umile, ti dà una certa indipendenza e ti fa crescere: io 
lavorerò in un’edicola il fine settimana. Sono solo quattro ore al giorno e se non ci 
saranno clienti, potrò leggere tutti i giornali e le riviste!  



The Uffizi art gallery in Florence  

Question 11 

Example 

M1: La Galleria degli Uffizi è uno dei musei più visitati del mondo.  

Question 11 

M1: Contiene la più importante collezione di dipinti italiani del Rinascimento. 
Passeggiando per le 50 sale del museo, vedrai i capolavori esposti in ordine 
cronologico. Fra i più noti, la “Nascita di Venere” di Botticelli, tre opere di Leonardo, 
una di Michelangelo, alcuni lavori di Raffaello e molti di Tiziano. A causa dell’enorme 
richiesta da parte dei visitatori, è obbligatorio entrare nel museo all’orario indicato, 
mattino o pomeriggio. Una volta all’interno, avrai tempo illimitato per guardare tutti i 
capolavori.  

 

 

A sporting event in Turin 

Question 12 

F2: La corsa più amata dai torinesi torna in primavera. Ci sono due percorsi a scelta: 5 
chilometri per chi vuole solo divertirsi e riscoprire la bellezza della nostra città; 10 
chilometri per chi ama la competizione. Appuntamento il 13 maggio alle ore 10.00. 
Iscrivendoti prima del 30 aprile, pagherai 8 euro invece di 12. I cani possono 
partecipare gratuitamente.  

 

SECTION B 

 

Problemi in vacanza 

Question 13 

Example 

M1:  Quali problemi hai avuto in albergo? 

Question 13 
F1: L’anno scorso, a Capri, tutte le sere verso le 7 mancava l’acqua. Mi sono lamentata, 

ma era un problema per tutta l’isola: tutti si lavavano a quell’ora e la pressione 
diminuiva. 



M1: Per me il problema è stato il wifi: era lentissimo, soprattutto quando tanti lo usavano. 
Per una connessione più veloce bisognava pagare un supplemento enorme. Ho 
risolto cenando in un ristorante con wifi gratuito e veloce. E si mangiava anche bene!  

 

La paura degli esami 
 

Question 14 

Example 

M1: I miei amici mi hanno dato i loro consigli per combattere la paura degli esami.  
Secondo Roberto, non si deve studiare il giorno dell’esame.  

Question 14 

M1: Roberto dice che anche gli studenti più preparati hanno paura degli esami, anche 
loro si fanno prendere dal panico! Secondo Cristina, controllare la paura viene con la 
pratica: i primi esami sono sempre i più difficili. Giulia consiglia di andare all’esame con un 
amico. Giulia dice anche che, prima di rispondere ad una domanda, bisogna passare 
qualche secondo a pensare alla risposta. Riccardo suggerisce di parlare con il professore se 
ci sentiamo agitati prima dell’esame: parlare servirà a ridurre la 


