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PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY 
 
1. This question paper consists of 5 pages. Please check that your 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.  
 
1.1 

  
[Fonte: <www.ilblogdellamente.com/alcuni-portano-la-Felicita>] 

 
Ci sono e ci saranno sempre persone che riescono a migliorare la vita degli 
altri. Ci sono altre persone che in un batter d'occhio rovinano l'atmosfera 
con negatività. Hai conosciuto uno di questi tipi?  (30) 

 
OPPURE 

 
1.2 Un capitolo della tua vita si sta per chiudere; la scuola.  

Rifletti sulla tua esperienza di questi ultimi dodici anni e spiega quali, 
secondo te, sono stati gli aspetti positivi e negativi. 

Parla su alcuni di questi argomenti e offri dei suggerimenti o cambiamenti. 

 Le regole della scuola 

 Le materie e gli esami finali 

 Gli amici e i docenti (teachers) 

 La divisa (uniform) 

 Lo sport  

 L'orario  (30) 

 

30 marks 

 
  

https://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_jaiVhrDSAhWBuBQKHbhgAEkQjRwIBw&url=http://ilblogdellamente.com/alcuni-portano-la-felicita/&psig=AFQjCNEbaoCdiQB61pVE8cMy8lwMLTUFTQ&ust=148827
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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 saputo che il tuo amico dà l'esame di inglese un giorno prima della data 

stabilita, poiché deve partire all'estero per motivi di sport nazionali. Tu 
vorresti avere alcuni indizi sull'esame. Crea un dialogo di non più di dieci 
domande e risposte a riguardo. (10) 

  
2.2 Scrivi una mail ad un'amica dei tuoi genitori (lei è professoressa) e chiedile 

informazioni sulla sua università. Non sai a quale università iscriverti e 
vorresti avere il punto di vista di una persona che lavora ed insegna in 
un'università. (10) 

 
2.3  Hai inviato un messaggio pieno d'amore alla persona sbagliata! Devi 

scrivere due messaggi; il messaggio pieno d'amore e quello che hai inviato 
scusandoti e chiedendogli/le di perdonarti. 

 Il messaggio d'amore non deve essere più di 35 parole e quello chiedendo 
scusa di non più di 15 parole. (10) 

 
2.4 Hai un colloquio di lavoro e hai tanta premura (in a hurry). Esci da casa e 

c'è un'ambulanza parcheggiata che ti blocca la strada e non puoi usare 
l'auto. Devi, invece, usare un uber. Mentre aspetti l'uber decidi di lasciare 
una nota sul parabrezza (windscreen) dell'ambulanza. Cosa scrivi? 

 

 
 [Fonte: <www.shutterstock.com>] 

 (10) 
 

30 marks 
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SECTION C LANGUAGE IN CONTEXT/REFORMULATION OF 
INFORMATION 

 
QUESTION 3  
 
Leggi la seguente locandina e scrivi in non più di 120 parole, una mail ad un amico/a 
molto bravo/a a canoa e anche a polo. Hai trovato questa pubblicità che invita partecipanti 
di iscriversi in giugno per poi partecipare in luglio. Convinci il tuo amico che deve unire i 
suoi due sport e cominciare a prepararsi per questa competizione. 
 

 
[Fonte: <www.italia-eventi.com/2017/06/torneo-internazionale-di-canoa-polo.htm>] 

 (20) 
 



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

IEB Copyright © 2017  

QUESTION 4 
 
Leggi l'articolo qui sotto, guarda la foto che segue e scrivi un paragrafo per un sito 
turístico che ha gite in posti misteriosi d'Italia. 
 
Il paragrafo di non più di 120 parole, deve essere informativo, interessante ed utile. 
 

Alcune informazioni da usare: 

La Spezia si trova nella regione della Liguria. 

La Spezia è 78 km da Genova. 

Scogna Sottana è 5 km da Sesta Godano. 

Scogna Sottana ha due alberghi e due airbnb. 

 

A Scogna Sottana (La Spezia) il 
mistero del violino stregato  
di Maria Benedetta Errigo  

Un violino suona nelle notti di Scogna 
Sottana 

ROMA – C’è una casa infestata a Scogna 
Sottana, un paesino in provincia di La 
Spezia tanto piccolo che Google non lo 
rileva nemmeno nelle sue mappe. Sono 
moltissime le testimonianze (witness 
accounts) che raccontano di una musica di 
violino che continua a risuonare tra le 
pareti di una casa abbandonata, mentre tutto intorno si alzano urla che ben poco hanno di 
umano. 

La storia di questa casa infestata è molto particolare: pare che lì ci vivesse un giovane musicista, 
molto taciturno, che passava le sue giornate suonando e non parlando con nessuno. Un giorno 
la gente non lo vide più camminare tra le stanze della sua casa e alcuni vicini insospettiti 
(suspicious) entrarono: il giovane non c’era più, era rimasto solo il suo violino su una mensola 
della casa, chiuso ermeticamente nella sua custodia. 

E qui ha inizio il mistero: si dice infatti che durante la notte il violino esca da solo dalla custodia e 
inizi a suonare le arie che il giovane musicista era solito suonare. Non solo, ci sono altre persone 
che dicono che le luci si accendono e si spengono, nella casa abbandonata, esattamente dove le 
musiche si fanno sentire più forte o più piano. 

La casa non è mai più stata abitata dopo la sparizione e presunta morte del giovane violinista. 

 [Fonte: <www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/la-spezia-scogna-sottana-il mistero-del-180592>] 

 (20) 
 

40 marks 

 

Total: 100 marks 


