
Instructions
 You have 15 minutes preparation time.
 Read the stimulus.
 You will be asked 4 questions related to this stimulus.
 You should also consider further discussion points on this general topic area.
  You may make notes (maximum of one side of A4 paper) during the 

preparation time that you can refer to during the examination.
 Do not make notes on the stimulus.
 Dictionaries and other resources are not allowed.
 The examination will last 8–10 minutes.
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Il miglior posto di lavoro d’Italia

La ditta Sandri è stata premiata come ‘il miglior posto di lavoro d’Italia’. Gli uffici hanno 
spazi aperti, moderni e luminosi, una palestra attrezzatissima e una buona mensa dove 
servono cibo eccellente a poco prezzo. 

L’azienda si preoccupa anche della vita privata dei lavoratori, i quali ricevono una visita 
medica gratuita all’anno e hanno carte che danno molti sconti in vari negozi della città. 
La ditta organizza pure vacanze stu dio all’estero per i figli dei dipendenti e aiuta le madri 
lavoratrici con asili nido.



Instructions
 You have 15 minutes preparation time.
 Read the stimulus.
 You will be asked 4 questions related to this stimulus.
 You should also consider further discussion points on this general topic area.
  You may make notes (maximum of one side of A4 paper) during the 

preparation time that you can refer to during the examination.
 Do not make notes on the stimulus.
 Dictionaries and other resources are not allowed.
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Il miglior posto di lavoro d’Italia

La ditta Sandri è stata premiata come ‘il miglior posto di lavoro d’Italia’. Gli uffici hanno 
spazi aperti, moderni e luminosi, una palestra attrezzatissima e una buona mensa dove 
servono cibo eccellente a poco prezzo. 

L’azienda si preoccupa anche della vita privata dei lavoratori, i quali ricevono una visita 
medica gratuita all’anno e hanno carte che danno molti sconti in vari negozi della città. 
La ditta organizza pure vacanze stu dio all’estero per i figli dei dipendenti e aiuta le madri 
lavoratrici con asili nido.



Instructions
 You have 15 minutes preparation time.
 Read the stimulus.
 You will be asked 4 questions related to this stimulus.
 You should also consider further discussion points on this general topic area.
  You may make notes (maximum of one side of A4 paper) during the 

preparation time that you can refer to during the examination.
 Do not make notes on the stimulus.
 Dictionaries and other resources are not allowed.
 The examination will last 8–10 minutes.
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ScuolaMia – la scuola in rete

C’è un progetto nuovo al liceo classico Aldo Moro: il sito web ScuolaMia. 

Questo portale permette ai genitori di avere accesso a comunicazioni, voti, assenze e alla 
scheda di valutazione degli studenti. 

Il sito offre anche la possibilità di prenotare incontri con gli insegnanti e di avere 
informazioni sui voti degli studenti durante l’anno scolastico. 

Le opinioni dei genitori sono differenti: alcuni ne sono entusiasti, mentre per altri questa 
non è la soluzione giusta per controllare il progresso negli studi dei figli, perché riduce la 
dimensione umana.



Instructions
 You have 15 minutes preparation time.
 Read the stimulus.
 You will be asked 4 questions related to this stimulus.
 You should also consider further discussion points on this general topic area.
  You may make notes (maximum of one side of A4 paper) during the 

preparation time that you can refer to during the examination.
 Do not make notes on the stimulus.
 Dictionaries and other resources are not allowed.
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CARD 2B

ScuolaMia – la scuola in rete

C’è un progetto nuovo al liceo classico Aldo Moro: il sito web ScuolaMia. 

Questo portale permette ai genitori di avere accesso a comunicazioni, voti, assenze e alla 
scheda di valutazione degli studenti. 

Il sito offre anche la possibilità di prenotare incontri con gli insegnanti e di avere 
informazioni sui voti degli studenti durante l’anno scolastico. 

Le opinioni dei genitori sono differenti: alcuni ne sono entusiasti, mentre per altri questa 
non è la soluzione giusta per controllare il progresso negli studi dei figli, perché riduce la 
dimensione umana.



Instructions
 You have 15 minutes preparation time.
 Read the stimulus.
 You will be asked 4 questions related to this stimulus.
 You should also consider further discussion points on this general topic area.
  You may make notes (maximum of one side of A4 paper) during the 

preparation time that you can refer to during the examination.
 Do not make notes on the stimulus.
 Dictionaries and other resources are not allowed.
 The examination will last 8–10 minutes.
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Gli italiani sono troppo sedentari

La salute degli italiani sta peggiorando: il 45,4% della popolazione adulta ha parecchi 
chili di troppo ed è in sovrappeso anche il 34% dei bambini. La causa principale di questa 
situazione è la vita sedentaria: il 40% degli italiani si muove troppo poco. Solo un italiano 
su cinque pratica uno sport regolarmente o svolge qualche attività fisica, come fare 
passeggiate per almeno due chilometri, nuotare o andare in bicicletta. Le più pigre sono 
le donne: il 75% di loro non pratica nessuno sport.



Instructions
 You have 15 minutes preparation time.
 Read the stimulus.
 You will be asked 4 questions related to this stimulus.
 You should also consider further discussion points on this general topic area.
  You may make notes (maximum of one side of A4 paper) during the 

preparation time that you can refer to during the examination.
 Do not make notes on the stimulus.
 Dictionaries and other resources are not allowed.
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CARD 1B

Gli italiani sono troppo sedentari

La salute degli italiani sta peggiorando: il 45,4% della popolazione adulta ha parecchi 
chili di troppo ed è in sovrappeso anche il 34% dei bambini. La causa principale di questa 
situazione è la vita sedentaria: il 40% degli italiani si muove troppo poco. Solo un italiano 
su cinque pratica uno sport regolarmente o svolge qualche attività fisica, come fare 
passeggiate per almeno due chilometri, nuotare o andare in bicicletta. Le più pigre sono 
le donne: il 75% di loro non pratica nessuno sport.



Instructions
 You have 15 minutes preparation time.
 Read the stimulus.
 You will be asked 4 questions related to this stimulus.
 You should also consider further discussion points on this general topic area.
  You may make notes (maximum of one side of A4 paper) during the 

preparation time that you can refer to during the examination.
 Do not make notes on the stimulus.
 Dictionaries and other resources are not allowed.
 The examination will last 8–10 minutes.
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La pausa pranzo

In Italia la pausa pranzo dura almeno un’ora. Di solito gli italiani mangiano un piatto di 
pasta al ristorante o, se possono, a casa. Generalmente non amano mangiare solo un 
panino veloce sul posto di lavoro. Ora un ministro vuole eliminare la pausa pranzo per 
aumentare la produttività: oltre a lavorare meglio, i lavoratori finirebbero di lavorare 
prima e avrebbero più tempo libero. Il ministro vuole eliminare la pausa pranzo anche 
in Parlamento, così i deputati italiani possono dimagrire un po’ e lavorare in modo più 
efficiente.



Instructions
 You have 15 minutes preparation time.
 Read the stimulus.
 You will be asked 4 questions related to this stimulus.
 You should also consider further discussion points on this general topic area.
  You may make notes (maximum of one side of A4 paper) during the 

preparation time that you can refer to during the examination.
 Do not make notes on the stimulus.
 Dictionaries and other resources are not allowed.
 The examination will last 8–10 minutes.
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CARD 2B

La pausa pranzo

In Italia la pausa pranzo dura almeno un’ora. Di solito gli italiani mangiano un piatto di 
pasta al ristorante o, se possono, a casa. Generalmente non amano mangiare solo un 
panino veloce sul posto di lavoro. Ora un ministro vuole eliminare la pausa pranzo per 
aumentare la produttività: oltre a lavorare meglio, i lavoratori finirebbero di lavorare 
prima e avrebbero più tempo libero. Il ministro vuole eliminare la pausa pranzo anche 
in Parlamento, così i deputati italiani possono dimagrire un po’ e lavorare in modo più 
efficiente.



Instructions
 You have 15 minutes preparation time.
 Read the stimulus.
 You will be asked 4 questions related to this stimulus.
 You should also consider further discussion points on this general topic area.
  You may make notes (maximum of one side of A4 paper) during the 

preparation time that you can refer to during the examination.
 Do not make notes on the stimulus.
 Dictionaries and other resources are not allowed.
 The examination will last 8–10 minutes.
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Il consumo di alcol fra i giovani

I giovani bevono di più e con l’intenzione di ubriacarsi, imitando i protagonisti di 
programmi televisivi: secondo un recente sondaggio, il consumo di alcol tra i giovani è 
in aumento, particolarmente fra gli adolescenti e le ragazze. La ‘cultura del bere’ è inoltre 
incoraggiata dalla televisione, che mostra l’alcol non come un’attività pericolosa, ma in 
contesti positivi e che ispirano emozioni piacevoli: i personaggi televisivi che bevono 
sono in genere simpatici allo spettatore. Poi naturalmente in televisione c’è molta 
pubblicità diretta per le bevande alcoliche.



Instructions
 You have 15 minutes preparation time.
 Read the stimulus.
 You will be asked 4 questions related to this stimulus.
 You should also consider further discussion points on this general topic area.
  You may make notes (maximum of one side of A4 paper) during the 

preparation time that you can refer to during the examination.
 Do not make notes on the stimulus.
 Dictionaries and other resources are not allowed.
 The examination will last 8–10 minutes.
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CARD 1B

Il consumo di alcol fra i giovani

I giovani bevono di più e con l’intenzione di ubriacarsi, imitando i protagonisti di 
programmi televisivi: secondo un recente sondaggio, il consumo di alcol tra i giovani è 
in aumento, particolarmente fra gli adolescenti e le ragazze. La ‘cultura del bere’ è inoltre 
incoraggiata dalla televisione, che mostra l’alcol non come un’attività pericolosa, ma in 
contesti positivi e che ispirano emozioni piacevoli: i personaggi televisivi che bevono 
sono in genere simpatici allo spettatore. Poi naturalmente in televisione c’è molta 
pubblicità diretta per le bevande alcoliche.



Instructions
 You have 15 minutes preparation time.
 Read the stimulus.
 You will be asked 4 questions related to this stimulus.
 You should also consider further discussion points on this general topic area.
  You may make notes (maximum of one side of A4 paper) during the 

preparation time that you can refer to during the examination.
 Do not make notes on the stimulus.
 Dictionaries and other resources are not allowed.
 The examination will last 8–10 minutes.
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I giovani e la rivoluzione tecnologica

Sono i giovanissimi i veri beneficiari della rivoluzione tecnologica. Una recente indagine 
rivela che hanno un rapporto strettissimo con telefonini e computer: il 57% dei bambini 
italiani sotto i 12 anni ha il cellulare e lo usa per chiamare i genitori o gli amici, scattare 
fotografie o mandare SMS. Fra gli adolescenti, il 96% ha il cellulare e il 93% il proprio 
computer. I ragazzi navigano su Internet anche 4 ore al giorno: cercano informazioni, 
scaricano materiale audio e video e preferiscono chattare con gli amici piuttosto che 
mandare email.



Instructions
 You have 15 minutes preparation time.
 Read the stimulus.
 You will be asked 4 questions related to this stimulus.
 You should also consider further discussion points on this general topic area.
  You may make notes (maximum of one side of A4 paper) during the 

preparation time that you can refer to during the examination.
 Do not make notes on the stimulus.
 Dictionaries and other resources are not allowed.
 The examination will last 8–10 minutes.
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CARD 2B

I giovani e la rivoluzione tecnologica

Sono i giovanissimi i veri beneficiari della rivoluzione tecnologica. Una recente indagine 
rivela che hanno un rapporto strettissimo con telefonini e computer: il 57% dei bambini 
italiani sotto i 12 anni ha il cellulare e lo usa per chiamare i genitori o gli amici, scattare 
fotografie o mandare SMS. Fra gli adolescenti, il 96% ha il cellulare e il 93% il proprio 
computer. I ragazzi navigano su Internet anche 4 ore al giorno: cercano informazioni, 
scaricano materiale audio e video e preferiscono chattare con gli amici piuttosto che 
mandare email.



Instructions
 You have 15 minutes preparation time.
 Read the stimulus.
 You will be asked 4 questions related to this stimulus.
 You should also consider further discussion points on this general topic area.
  You may make notes (maximum of one side of A4 paper) during the 

preparation time that you can refer to during the examination.
 Do not make notes on the stimulus.
 Dictionaries and other resources are not allowed.
 The examination will last 8–10 minutes.
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Il Centro del Riuso

Una città toscana ha aperto il primo Centro del Riuso, un grande centro di riciclaggio di 
mobili, elettrodomestici e oggetti che si possono riutilizzare anche se non sono nuovi.

I cittadini regalano gli oggetti che non vogliono più e il comune li ritira gratuitamente; 
alcuni tecnici li riparano e li preparano al riutilizzo. Gli oggetti sono poi regalati alle 
famiglie meno ricche o usati in uffici pubblici. Il riuso riduce così i rifiuti e i costi per 
eliminarli, e permette di aiutare i cittadini più bisognosi.



Instructions
 You have 15 minutes preparation time.
 Read the stimulus.
 You will be asked 4 questions related to this stimulus.
 You should also consider further discussion points on this general topic area.
  You may make notes (maximum of one side of A4 paper) during the 

preparation time that you can refer to during the examination.
 Do not make notes on the stimulus.
 Dictionaries and other resources are not allowed.
 The examination will last 8–10 minutes.
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CARD 1B

Il Centro del Riuso

Una città toscana ha aperto il primo Centro del Riuso, un grande centro di riciclaggio di 
mobili, elettrodomestici e oggetti che si possono riutilizzare anche se non sono nuovi.

I cittadini regalano gli oggetti che non vogliono più e il comune li ritira gratuitamente; 
alcuni tecnici li riparano e li preparano al riutilizzo. Gli oggetti sono poi regalati alle 
famiglie meno ricche o usati in uffici pubblici. Il riuso riduce così i rifiuti e i costi per 
eliminarli, e permette di aiutare i cittadini più bisognosi.



Instructions
 You have 15 minutes preparation time.
 Read the stimulus.
 You will be asked 4 questions related to this stimulus.
 You should also consider further discussion points on this general topic area.
  You may make notes (maximum of one side of A4 paper) during the 

preparation time that you can refer to during the examination.
 Do not make notes on the stimulus.
 Dictionaries and other resources are not allowed.
 The examination will last 8–10 minutes.
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I ragazzi preoccupati per l’ambiente

La più diffusa comunità virtuale per adolescenti del mondo ha recentemente intervistato 
50mila ragazzi di 18 Paesi: secondo questo sondaggio, il 74% degli adolescenti considera 
l’ambiente e i cambiamenti climatici la prima emergenza del pianeta. Secondo i giovani, 
infatti, i problemi ambientali vengono prima ancora del terrorismo, della droga, della 
violenza e della guerra. I giovani pensano anche che le vecchie generazioni non diano 
abbastanza importanza ai problemi ambientali e che non facciano abbastanza per 
risolverli.



Instructions
 You have 15 minutes preparation time.
 Read the stimulus.
 You will be asked 4 questions related to this stimulus.
 You should also consider further discussion points on this general topic area.
  You may make notes (maximum of one side of A4 paper) during the 

preparation time that you can refer to during the examination.
 Do not make notes on the stimulus.
 Dictionaries and other resources are not allowed.
 The examination will last 8–10 minutes.
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CARD 2B

I ragazzi preoccupati per l’ambiente

La più diffusa comunità virtuale per adolescenti del mondo ha recentemente intervistato 
50mila ragazzi di 18 Paesi: secondo questo sondaggio, il 74% degli adolescenti considera 
l’ambiente e i cambiamenti climatici la prima emergenza del pianeta. Secondo i giovani, 
infatti, i problemi ambientali vengono prima ancora del terrorismo, della droga, della 
violenza e della guerra. I giovani pensano anche che le vecchie generazioni non diano 
abbastanza importanza ai problemi ambientali e che non facciano abbastanza per 
risolverli.
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Instructions to teacher/examiner

 Candidates must be allowed 15 minutes preparation time.

 The preparation time must be immediately prior to the examination.

 The preparation time must be used to study the stimulus.

 Candidates can make notes.  This can be up to a maximum of one side of A4.

 Candidates may refer to their notes and the stimulus during the test.

 Candidates must not write on the stimuli.

 Candidates must not have access to a dictionary, or any other resource, during the 
preparation time.

 Any notes made during the preparation time must be kept by the centre until the 
release of results.

 The 4 set questions in Section A must be asked by the teacher/examiner as they are 
presented. Questions may be repeated, but rephrasing is prohibited. 
No supplementary questions may be asked.

 Section B involves a discussion that moves away from the main focus of the stimulus, 
but is still related to the chosen topic area.
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Sequence of oral tests

 To avoid duplication of stimuli, candidates must be given the cards in the sequence 
and combination prescribed below. Refer first to the candidate column and then go 
across to the candidate’s chosen general topic area. For example, for the fourth 

candidate of the day, refer to row 4. If their chosen general topic area is ‘The 

world around us’, they must be allocated stimulus 2 card 2A.

 If you conduct more than 15 tests in a day e.g. in the morning, afternoon and evening 
sessions, after the 15th candidate start at the beginning of the sequence again.

 If you are conducting tests on more than one day, start each new day at the 
beginning of the sequence.

Stimulus

Candidate Youth culture &
concerns

Lifestyle health 
and fitness

The world  
around us

Education and 
employment

1 S1A S2A S2A S1A

2 S2B S1B S2B S1B

3 S2A S1A S1A S2A

4 S1B S2B S2A S1A

5 S2B S1B S1B S2B

6 S1A S2A S1A S2A

7 S2A S2B S2B S1B

8 S2B S1A S1B S2B

9 S1B S2A S2A S1A

10 S1A S1B S2B S1B

11 S2B S1A S1A S2A

12 S1A S2B S2A S2B

13 S2A S1B S1B S1A

14 S2B S2A S1A S2A

15 S1B S2B S2B S1B
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STIMULUS 1 (Teacher/examiner version)

CARD 1A

Il miglior posto di lavoro d’Italia

La ditta Sandri è stata premiata come ‘il miglior posto di lavoro d’Italia’. Gli uffici hanno 
spazi aperti, moderni e luminosi, una palestra attrezzatissima e una buona mensa dove 
servono cibo eccellente a poco prezzo. 

L’azienda si preoccupa anche della vita privata dei lavoratori, i quali ricevono una visita 
medica gratuita all’anno e hanno carte che danno molti sconti in vari negozi della città. 
La ditta organizza pure vacanze stu dio all’estero per i figli dei dipendenti e aiuta le madri 
lavoratrici con asili nido.

1. Di che cosa parla il brano?

2. Perché i dipendenti sono contenti di lavorare per questa ditta?

3. Perché, secondo te, alcune ditte offrono condizioni di lavoro così buone?

4. Tu preferiresti avere condizioni di lavoro come queste o uno stipendio più alto?
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GCE ITALIAN AS 

UNIT 1

TOPIC AREA: EDUCATION AND EMPLOYMENT

STIMULUS 1 (Teacher/examiner version)

CARD 1B

Il miglior posto di lavoro d’Italia

La ditta Sandri è stata premiata come ‘il miglior posto di lavoro d’Italia’. Gli uffici hanno 
spazi aperti, moderni e luminosi, una palestra attrezzatissima e una buona mensa dove 
servono cibo eccellente a poco prezzo. 

L’azienda si preoccupa anche della vita privata dei lavoratori, i quali ricevono una visita 
medica gratuita all’anno e hanno carte che danno molti sconti in vari negozi della città. 
La ditta organizza pure vacanze stu dio all’estero per i figli dei dipendenti e aiuta le madri 
lavoratrici con asili nido.

1. Di che cosa parla il brano?

2. Perché i dipendenti sono contenti di lavorare per questa ditta?

3. Sei d’accordo che l’azienda deve curare la vita privata del lavoratore?

4. E tu, quali fattori prenderai in considerazione quando dovrai scegliere un 

lavoro?
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GCE ITALIAN AS 

UNIT 1

TOPIC AREA: EDUCATION AND EMPLOYMENT

STIMULUS 2 (Teacher/examiner version) 

CARD 2A 

ScuolaMia – la scuola in rete

C’è un progetto nuovo al liceo classico Aldo Moro: il sito web ScuolaMia. 

Questo portale permette ai genitori di avere accesso a comunicazioni, voti, assenze e alla 
scheda di valutazione degli studenti. 

Il sito offre anche la possibilità di prenotare incontri con gli insegnanti e di avere 
informazioni sui voti degli studenti durante l’anno scolastico. 

Le opinioni dei genitori sono differenti: alcuni ne sono entusiasti, mentre per altri questa 
non è la soluzione giusta per controllare il progresso negli studi dei figli, perché riduce la 
dimensione umana.

1. Di quale nuova iniziativa parla il brano?

2. Cosa ne pensano i genitori?

3. Secondo te, è importante la comunicazione fra scuola e famiglia? Perché?

4. Secondo te, la tecnologia ha cambiato la scuola in modo positivo?
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GCE ITALIAN AS 

UNIT 1

TOPIC AREA: EDUCATION AND EMPLOYMENT

STIMULUS 2 (Teacher/examiner version) 

CARD 2B

ScuolaMia – la scuola in rete

C’è un progetto nuovo al liceo classico Aldo Moro: il sito web ScuolaMia. 

Questo portale permette ai genitori di avere accesso a comunicazioni, voti, assenze e alla 
scheda di valutazione degli studenti. 

Il sito offre anche la possibilità di prenotare incontri con gli insegnanti e di avere 
informazioni sui voti degli studenti durante l’anno scolastico. 

Le opinioni dei genitori sono differenti: alcuni ne sono entusiasti, mentre per altri questa 
non è la soluzione giusta per controllare il progresso negli studi dei figli, perché riduce la 
dimensione umana.

1. Di quale nuova iniziativa parla il brano?

2. Cosa ne pensano i genitori?

3. Tu saresti contento/a se la tua scuola avesse un portale come questo per i 

genitori?

4. Quali sono i vantaggi della tecnologia nella scuola?



8
P42314A

GCE ITALIAN AS 

UNIT 1

TOPIC AREA: LIFESTYLE, HEALTH AND FITNESS

STIMULUS 1 (Teacher/examiner version) 

CARD 1A

Gli italiani sono troppo sedentari

La salute degli italiani sta peggiorando: il 45,4% della popolazione adulta ha parecchi 
chili di troppo ed è in sovrappeso anche il 34% dei bambini. La causa principale di questa 
situazione è la vita sedentaria: il 40% degli italiani si muove troppo poco. Solo un italiano 
su cinque pratica uno sport regolarmente o svolge qualche attività fisica, come fare 
passeggiate per almeno due chilometri, nuotare o andare in bicicletta. Le più pigre sono 
le donne: il 75% di loro non pratica nessuno sport.

1. Di quale situazione parla il brano? 

2. Quali sono le cause di questa situazione? 

3. Perché, secondo te, così tanti bambini italiani sono in sovrappeso?

4. Che cosa si potrebbe fare per incoraggiare la gente a fare più esercizio fisico?
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GCE ITALIAN AS 

UNIT 1

TOPIC AREA: LIFESTYLE, HEALTH AND FITNESS

STIMULUS 1 (Teacher/examiner version) 

CARD 1B

Gli italiani sono troppo sedentari

La salute degli italiani sta peggiorando: il 45,4% della popolazione adulta ha parecchi 
chili di troppo ed è in sovrappeso anche il 34% dei bambini. La causa principale di questa 
situazione è la vita sedentaria: il 40% degli italiani si muove troppo poco. Solo un italiano 
su cinque pratica uno sport regolarmente o svolge qualche attività fisica, come fare 
passeggiate per almeno due chilometri, nuotare o andare in bicicletta. Le più pigre sono 
le donne: il 75% di loro non pratica nessuno sport.

1. Di quale situazione parla il brano? 

2. Quali sono le cause di questa situazione?

3. Perché, secondo te, la gente non fa abbastanza sport?

4. Perché, secondo te, le donne fanno meno sport degli uomini?
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GCE ITALIAN AS 

UNIT 1

TOPIC AREA: LIFESTYLE, HEALTH AND FITNESS

STIMULUS 2 (Teacher/examiner version) 

CARD 2A

La pausa pranzo

In Italia la pausa pranzo dura almeno un’ora. Di solito gli italiani mangiano un piatto di 
pasta al ristorante o, se possono, a casa. Generalmente non amano mangiare solo un 
panino veloce sul posto di lavoro. Ora un ministro vuole eliminare la pausa pranzo per 
aumentare la produttività: oltre a lavorare meglio, i lavoratori finirebbero di lavorare 
prima e avrebbero più tempo libero. Il ministro vuole eliminare la pausa pranzo anche 
in Parlamento, così i deputati italiani possono dimagrire un po’ e lavorare in modo più 
efficiente.

1. Di quale situazione parla il brano? 

2. Quali sarebbero i vantaggi di questa iniziativa, secondo il ministro?

3. Sei d’accordo che eliminando la pausa pranzo si lavorerebbe in modo più 

efficiente?

4. Perché è importante avere un’alimentazione sana?
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GCE ITALIAN AS 

UNIT 1

TOPIC AREA: LIFESTYLE, HEALTH AND FITNESS

STIMULUS 2 (Teacher/examiner version) 

CARD 2B

La pausa pranzo

In Italia la pausa pranzo dura almeno un’ora. Di solito gli italiani mangiano un piatto di 
pasta al ristorante o, se possono, a casa. Generalmente non amano mangiare solo un 
panino veloce sul posto di lavoro. Ora un ministro vuole eliminare la pausa pranzo per 
aumentare la produttività: oltre a lavorare meglio, i lavoratori finirebbero di lavorare 
prima e avrebbero più tempo libero. Il ministro vuole eliminare la pausa pranzo anche 
in Parlamento, così i deputati italiani possono dimagrire un po’ e lavorare in modo più 
efficiente.

1. Di quale situazione parla il brano? 

2. Quali sarebbero i vantaggi di questa iniziativa, secondo il ministro?

3. Dal punto di vista della salute, è una buona idea fare un pranzo più leggero?

4. Che cosa si può fare per incoraggiare la gente ad avere uno stile di vita più 

sano?
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GCE ITALIAN AS 

UNIT 1

TOPIC AREA: YOUTH CULTURE AND CONCERNS

STIMULUS 1 (Teacher/examiner version) 

CARD 1A

Il consumo di alcol fra i giovani

I giovani bevono di più e con l’intenzione di ubriacarsi, imitando i protagonisti di 
programmi televisivi: secondo un recente sondaggio, il consumo di alcol tra i giovani è 
in aumento, particolarmente fra gli adolescenti e le ragazze. La ‘cultura del bere’ è inoltre 
incoraggiata dalla televisione, che mostra l’alcol non come un’attività pericolosa, ma in 
contesti positivi e che ispirano emozioni piacevoli: i personaggi televisivi che bevono 
sono in genere simpatici allo spettatore. Poi naturalmente in televisione c’è molta 
pubblicità diretta per le bevande alcoliche.

1. Di quale situazione parla il brano?

2. Qual è il contributo della televisione a questa situazione?

3. Secondo te, i giovani bevono solo per imitare i personaggi televisivi?

4. Che cosa si può fare per limitare il consumo di alcol fra i giovani?
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GCE ITALIAN AS 

UNIT 1

TOPIC AREA: YOUTH CULTURE AND CONCERNS

STIMULUS 1 (Teacher/examiner version) 

CARD 1B

Il consumo di alcol fra i giovani

I giovani bevono di più e con l’intenzione di ubriacarsi, imitando i protagonisti di 
programmi televisivi: secondo un recente sondaggio, il consumo di alcol tra i giovani è 
in aumento, particolarmente fra gli adolescenti e le ragazze. La ‘cultura del bere’ è inoltre 
incoraggiata dalla televisione, che mostra l’alcol non come un’attività pericolosa, ma in 
contesti positivi e che ispirano emozioni piacevoli: i personaggi televisivi che bevono 
sono in genere simpatici allo spettatore. Poi naturalmente in televisione c’è molta 
pubblicità diretta per le bevande alcoliche.

1. Di quale situazione parla il brano?

2. Qual è il contributo della televisione a questa situazione?

3. È vero, secondo te, che fra i giovani c’è una ‘cultura del bere’?

4. Secondo te, dovrebbe essere vietato vendere bevande alcoliche a chi ha meno 

di 21 anni?
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GCE ITALIAN AS 

UNIT 1

TOPIC AREA: YOUTH CULTURE AND CONCERNS

STIMULUS 2 (Teacher/examiner version) 

CARD 2A

I giovani e la rivoluzione tecnologica

Sono i giovanissimi i veri beneficiari della rivoluzione tecnologica. Una recente indagine 
rivela che hanno un rapporto strettissimo con telefonini e computer: il 57% dei bambini 
italiani sotto i 12 anni ha il cellulare e lo usa per chiamare i genitori o gli amici, scattare 
fotografie o mandare SMS. Fra gli adolescenti, il 96% ha il cellulare e il 93% il proprio 
computer. I ragazzi navigano su Internet anche 4 ore al giorno: cercano informazioni, 
scaricano materiale audio e video e preferiscono chattare con gli amici piuttosto che 
mandare email.

1. Di che cosa parla il brano?

2. Secondo il brano, che uso fanno i giovani italiani della tecnologia?

3. Secondo te, sono solo i giovani che utilizzano la tecnologia?

4. Secondo te, questa ‘rivoluzione tecnologica’ può avere anche aspetti negativi?
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GCE ITALIAN AS 

UNIT 1

TOPIC AREA: YOUTH CULTURE AND CONCERNS

STIMULUS 2 (Teacher/examiner version) 

CARD 2B

I giovani e la rivoluzione tecnologica

Sono i giovanissimi i veri beneficiari della rivoluzione tecnologica. Una recente indagine 
rivela che hanno un rapporto strettissimo con telefonini e computer: il 57% dei bambini 
italiani sotto i 12 anni ha il cellulare e lo usa per chiamare i genitori o gli amici, scattare 
fotografie o mandare SMS. Fra gli adolescenti, il 96% ha il cellulare e il 93% il proprio 
computer. I ragazzi navigano su Internet anche 4 ore al giorno: cercano informazioni, 
scaricano materiale audio e video e preferiscono chattare con gli amici piuttosto che 
mandare email.

1. Di che cosa parla il brano?

2. Secondo il brano, che uso fanno i giovani italiani della tecnologia?

3. Secondo te, i giovani sono troppo dipendenti dal telefonino?

4. Che importanza ha il computer nella tua vita?
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GCE ITALIAN AS 

UNIT 1

TOPIC AREA: THE WORLD AROUND US – TRAVEL, TOURISM, ENVIRONMENTAL 

ISSUES & THE ITALIAN SPEAKING WORLD

STIMULUS 1 (Teacher/examiner version) 

CARD 1A 

Il Centro del Riuso

Una città toscana ha aperto il primo Centro del Riuso, un grande centro di riciclaggio di 
mobili, elettrodomestici e oggetti che si possono riutilizzare anche se non sono nuovi.

I cittadini regalano gli oggetti che non vogliono più e il comune li ritira gratuitamente; 
alcuni tecnici li riparano e li preparano al riutilizzo. Gli oggetti sono poi regalati alle 
famiglie meno ricche o usati in uffici pubblici. Il riuso riduce così i rifiuti e i costi per 
eliminarli, e permette di aiutare i cittadini più bisognosi.

1. Di quale iniziativa parla il brano? 

2. Quali sono i vantaggi di questa iniziativa? 

3. Secondo te, perché è importante riciclare?

4. Che cos’altro si può fare per limitare la quantità di rifiuti?
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GCE ITALIAN AS 

UNIT 1

TOPIC AREA: THE WORLD AROUND US – TRAVEL, TOURISM, ENVIRONMENTAL 

ISSUES & THE ITALIAN SPEAKING WORLD

STIMULUS 1 (Teacher/examiner version) 

CARD 1B

Il Centro del Riuso

Una città toscana ha aperto il primo Centro del Riuso, un grande centro di riciclaggio di 
mobili, elettrodomestici e oggetti che si possono riutilizzare anche se non sono nuovi.

I cittadini regalano gli oggetti che non vogliono più e il comune li ritira gratuitamente; 
alcuni tecnici li riparano e li preparano al riutilizzo. Gli oggetti sono poi regalati alle 
famiglie meno ricche o usati in uffici pubblici. Il riuso riduce così i rifiuti e i costi per 
eliminarli, e permette di aiutare i cittadini più bisognosi.

1. Di quale iniziativa parla il brano? 

2. Quali sono i vantaggi di questa iniziativa? 

3. Secondo te, quali sono i vantaggi del riciclaggio?

4. Ti piacerebbe usare oggetti o vestiti di seconda mano?

Turn over
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GCE ITALIAN AS 

UNIT 1

TOPIC AREA: THE WORLD AROUND US – TRAVEL, TOURISM, ENVIRONMENTAL 

ISSUES & THE ITALIAN SPEAKING WORLD

STIMULUS 2 (Teacher/examiner version) 

CARD 2A

I ragazzi preoccupati per l’ambiente

La più diffusa comunità virtuale per adolescenti del mondo ha recentemente intervistato 
50mila ragazzi di 18 Paesi: secondo questo sondaggio, il 74% degli adolescenti considera 
l’ambiente e i cambiamenti climatici la prima emergenza del pianeta. Secondo i giovani, 
infatti, i problemi ambientali vengono prima ancora del terrorismo, della droga, della 
violenza e della guerra. I giovani pensano anche che le vecchie generazioni non diano 
abbastanza importanza ai problemi ambientali e che non facciano abbastanza per 
risolverli.

1. Di che cosa parla il brano? 

2. Qual è stato il risultato del sondaggio?

3. Perché, secondo te, i giovani sono così preoccupati per i problemi ambientali?

4. Che cosa si potrebbe fare per migliorare il futuro del pianeta?
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GCE ITALIAN AS 

UNIT 1

TOPIC AREA: THE WORLD AROUND US – TRAVEL, TOURISM, ENVIRONMENTAL 

ISSUES & THE ITALIAN SPEAKING WORLD

STIMULUS 2 (Teacher/examiner version) 

CARD 2B

I ragazzi preoccupati per l’ambiente

La più diffusa comunità virtuale per adolescenti del mondo ha recentemente intervistato 
50mila ragazzi di 18 Paesi: secondo questo sondaggio, il 74% degli adolescenti considera 
l’ambiente e i cambiamenti climatici la prima emergenza del pianeta. Secondo i giovani, 
infatti, i problemi ambientali vengono prima ancora del terrorismo, della droga, della 
violenza e della guerra. I giovani pensano anche che le vecchie generazioni non diano 
abbastanza importanza ai problemi ambientali e che non facciano abbastanza per 
risolverli.

1. Di che cosa parla il brano? 

2. Qual è stato il risultato del sondaggio?

3. Sei d’accordo che i problemi ambientali sono più importanti della guerra e del 

terrorismo?

4. Secondo te, cosa si può fare per sensibilizzare gli adulti ai problemi ambientali?
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