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Scopo di questo libro
Questo libro intende preparare gli studenti della scuola media al Reading and Writing Paper del Cambridge English: 
KEY (for Schools). Inoltre, essendo strutturato in base agli obiettivi specifici di apprendimento della scuola media, 
rappresenta un’utile preparazione all’esame INVALSI che gli studenti affrontano alla conclusione della terza media.

È quindi un libro che può essere utilizzato per tutti gli anni della scuola media?
Il libro si rivolge espressamente agli studenti di terza media, perché questo è l’anno in cui gli studenti sostengono 
di norma il Cambridge English: KEY (for Schools). Naturalmente può essere anche utilizzato in seconda media come 
preparazione al Cambridge English: KEY (for Schools) da quegli studenti che abbiano già raggiunto un livello A2.

Com’è strutturato il libro?  
Il libro è suddiviso in nove parti che corrispondono alle nove Parts del Reading and Writing Paper del Cambridge English: 
KEY (for Schools).
Ogni parte è accompagnata da una spiegazione introduttiva che:

 illustra nel dettaglio le abilità e le conoscenze che verranno testate in quella Part;
  presenta esercizi che consentono agli studenti di allenare alcune delle abilità e delle conoscenze necessarie per 

svolgere quella Part;
 suggerisce tecniche e attività per migliorare l’apprendimento;
  propone indicazioni e consigli su come affrontare ogni singola Part nel corso dell’esame.

Alla spiegazione introduttiva segue una serie di esercizi completi (a tre livelli diversi di difficoltà) pensati specificamente 
per la Part presa in analisi.

Quale livello d’inglese viene testato nel libro?
Gli esercizi di questo libro si basano sul livello d’inglese che si prevede gli studenti raggiungano al termine della scuola 
media, ossia il livello A2 del QCER, che è lo stesso livello richiesto dal Cambridge English: KEY (for Schools). Tuttavia, per 
includere una maggiore varietà di livelli e abilità, si è pensato di differenziare gli esercizi proposti in questo modo: ogni 
parte si apre con un esercizio di livello leggermente più facile rispetto all’A2 (*) seguito da una selezione di esercizi di 
livello A2 (**) e poi si conclude con esercizi di livello leggermente più alto, A2/B1 (***).

Quali argomenti sono trattati nel libro?
Gli esercizi trattano gli argomenti che si affrontano di consueto nel Cambridge English: KEY (for Schools) e nei libri 
scolastici d’inglese utilizzati nella scuola media. Alcuni esercizi si basano su testi che raccontano un aspetto della civiltà 
del mondo anglofono, ma va ricordato che tutti gli esercizi di questo libro sono stati concepiti al fine di verificare la 
conoscenza linguistica degli studenti e non la loro conoscenza della civiltà.

Introduzione 
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Come usare il libro?
È un’ottima idea affrontare le nove parti in ordine ma non è necessario svolgere tutti gli esercizi di ogni parte prima di 
passare a un’altra parte, anzi: sarebbe più opportuno conservare alcuni esercizi a scopo di revisione da svolgere una 
volta completato il lavoro su tutte le parti.
Iniziate a lavorare su ogni parte leggendo in classe le pagine introduttive e gli esercizi che vi sono contenuti. È importante 
lasciare agli studenti il tempo necessario per lavorare con calma e chiedere chiarimenti in caso di dubbi. I ragazzi 
potranno verificare le risposte agli esercizi utilizzando la Answer Key (Chiave risposte – esercizi) a pagina 94, prima di 
procedere con l’esercizio di apertura contrassegnato da una sola stella (*) e con il primo degli esercizi da due stelle 
(**). Per il lavoro a casa si potrebbe assegnare un ulteriore esercizio da due o tre stelle in base al livello degli studenti.
Per tenere nota dei progressi conseguiti, gli studenti potranno riportare i risultati di ogni esercizio completato nella 
seguente tabella: 

* ** ** ** *** *** Practice 
Test

Part 1  / 5  / 5  / 5  / 5  / 5  / 5  / 5

Part 2  / 5  / 5  / 5  / 5  / 5  / 5  / 5

Part 3 (1)  / 5  / 5  / 5  / 5  / 5  / 5

Part 3 (2)  / 5  / 5  / 5  / 5  / 5  / 5

Part 4  / 7  / 7  / 7  / 7  / 7  / 7  / 7

Part 5  / 8  / 8  / 8  / 8  / 8  / 8  / 8

Part 6  / 5  / 5  / 5  / 5  / 5  / 5  / 5

Part 7  / 10  / 10  / 10  / 10  / 10  / 10  / 10

Part 8  / 5  / 5  / 5  / 5  / 5  / 5  / 5

Part 9  / 5  / 5  / 5  / 5  / 5  / 5  / 5

Totale Practice Test:  / 60

Totale Practice Test:   /60              Il tuo totale x 1.67     =   %
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I Practice Test
In chiusura del libro è disponibile un Practice Test (Prova esame) completo, cui se ne aggiunge un altro disponibile nelle 
risorse online per gli insegnanti, che potranno usarlo dopo che gli studenti hanno preso dimestichezza con le diverse 
parti dell’esame. Visto che il tempo previsto per svolgere un Practice Test è di un’ora e 10 minuti, potrebbe essere 
necessario suddividere il Test in due ore di lezione separate.
Il Practice Test al termine del libro e quello online sono di livello A2/B1 (***) per rispecchiare una maggiore varietà di 
livelli e abilità. Il voto di sufficienza è 60%; 60-79% corrisponde circa al livello A2, mentre un voto superiore all’80% 
corrisponde circa al livello A2/B1.

Usare la scheda d’esempio per le risposte
A pagina 95 viene fornito un modello di Answer sheet (Scheda d’esempio per le risposte). Nel Cambridge English: KEY 
(for Schools) gli studenti dovranno trasferire le proprie risposte a matita su una griglia simile a questa, riempiendo 
accuratamente lo spazio romboidale posto sotto la lettera che contraddistingue la loro risposta. Gli studenti dovranno 
riempire lo spazio e non limitarsi a fare una crocetta, e potranno usare solo una matita (non una penna) e la gomma per 
cancellare le risposte che desiderano cambiare. È necessario usare la matita perché le griglie di risposta OMR (Optical 
Mark Recognition, il processo di cattura di informazioni tramite il riconoscimento di marcature in punti predefiniti di una 
pagina) utilizzate per il Cambridge English: KEY (for Schools) leggono la grafite delle matite ma non l’inchiostro delle 
penne. Gli studenti non dovranno riempire due spazi nella speranza che uno dei due sia giusto, perché l’OMR registrerà 
la doppia risposta come errore e non assegnerà alcun punto allo studente. Nel caso in cui uno studente non sia certo 
della risposta corretta, dovrà essere incoraggiato a tentare una risposta e non a lasciare uno spazio vuoto, poiché il 
sistema non toglie punti in caso di eventuali risposte sbagliate.

Sito per insegnanti
Gli insegnanti possono scaricare e stampare le seguenti risorse dal sito per insegnanti www.imparosulweb.eu:

  un secondo Practice Test completo a livello tre stelle (***)
  soluzioni di tutti gli esercizi e di entrambi i Practice Test
  griglia di valutazione e modelli di risposta per la parte di scrittura nella Part 9
  un modello di Answer sheet da usare in classe con i Practice Test
  link a ulteriori risorse (www.loescher.it)

L’autrice
Dopo essersi laureata in Lingue e Letterature Moderne, Thomasin Brelstaff ha conseguito un Postgraduate Certificate in 
Education (una specializzazione in Didattica) presso l’Homerton College di Cambridge, nel Regno Unito, e attualmente 
collabora come esaminatrice e autrice di test avendo alle spalle oltre 15 anni di esperienza nell’insegnamento 
dell’inglese in Italia.
Thomasin Brelstaff ha scritto numerosi test per diversi corsi di lingua e letteratura inglese destinati sia alla scuola 
media, sia alla scuola superiore, ed è inoltre coautrice di Go for Grammar! (Loescher Editore, 2007).
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ADVICE
It’s a good idea to…
You should…

PERMISSION
You can/may…
…is permitted 

POSSIBILITY
It could/may/might…
You can…
…is able to…

In che cosa consiste la Part 1?
La Part 1 si compone di cinque frasi e di otto cartelli (o avvisi) che dovrai combinare correttamente tra loro.   
I cartelli/Gli avvisi sono esempi tipici di testi che potresti incontrare a scuola, in un negozio, in un ristorante, in un 
centro sportivo, alla stazione ferroviaria o in un altro luogo pubblico. 

Che cosa verifica la Part 1?
La Part 1 verifica la tua capacità di comprendere il principale messaggio espresso da un cartello/avviso. Per svolgere 
l’esercizio non è necessario che tu capisca ogni singola parola dei cartelli/avvisi.

Come posso prepararmi per la Part 1?
Devi impegnarti a leggere il maggior numero possibile di cartelli/avvisi. Di solito i libri scolastici propongono diversi 
esercizi su questo tipo di testi (soprattutto nelle unità in cui si spiegano i verbi modali must, have to, can e can’t) e a 
volte i cartelli compaiono all’interno di fotografie o di illustrazioni. Se nel tuo libro di testo trovi un cartello di cui non 
comprendi il significato, chiedi all’insegnante di spiegarti che cosa significa.

Spesso i cartelli/gli avvisi esprimono concetti relativi alle abilità, agli obblighi e ai divieti ed è necessario conoscere 
modi diversi per esprimere questi concetti. Ad esempio, l’idea di possibilità può essere comunicata sia usando  
can (+ forma base del verbo), sia usando may (+ forma base del verbo). Di seguito trovi altri esempi.

PART 1

NECESSITY
It is necessary to…
You need to…
You have to...

OBLIGATION
Imperative (Go! Look!)
You must…
You have to…

NO OBLIGATION/NECESSITY
It is not necessary to…
You don’t have to…
You don’t need to...

PROHIBITION
Do not / Never + base form
You must not/mustn’t…
You cannot…
…is not permitted
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PART 1  

Il cartello/avviso e la frase cui associarlo non conterranno necessariamente le stesse identiche parole, ma esprimeranno 
la stessa idea in maniera diversa. Ad esempio, quali due tra le seguenti frasi hanno lo stesso significato?

Exercise 1:
A  No parking from Monday to Friday.
B  You have to pay to park here on weekdays. 
C  You can only leave your car here on Saturday and Sunday.
D  You cannot park here at weekends.

A volte una stessa idea può essere espressa usando parole che hanno significati contrari (una parola ha valore 
affermativo e l’altra negativo). Prova ad attribuire la frase dell’Exercise 2 al cartello corrispondente (A, B o C).

Exercise 2:
It isn’t safe to swim here.

A  

B 

C

Come ottenere risultati migliori all’esame?
Leggi prima le frasi (0-5) e sottolinea (o cerchia) le parole importanti. Guarda anche l’esempio e cancella il cartello/
avviso con cui è abbinato. Poi leggi i cartelli/gli avvisi (A-H) e trova quelli che esprimono lo stesso significato delle frasi. 
Ricorda che i cartelli/gli avvisi non dovranno necessariamente contenere le stesse parole usate nella frase.

 This lake is private property.
Swimming is not permitted.

Haverton Beach
Danger!  

Do not go into the water

Waldean Pool
Stay safe in the water.  

Learn to swim.  
Courses start next week.
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PART 1 *
Questions 1–5

Which notice (A–H) says this (1–5)? 
For questions 1–5, mark the correct letter A–H on your answer sheet. 

Example:
0 Only use this door if there is danger. 

 A B C D E F G H
        0Answer:

RICORDA! 
Cerca le parole che 

hanno significati 
simili o contrari.

1 You can have lunch here.

2 Go here if you have lost something.

3 You can learn to paint here.

4 You can get something to eat upstairs.

5 You mustn’t leave this door open.

FIRE DOOR
Keep Closed

EMERGENCY 
EXIT ONLY

Canteen 
open 12.00 to 2.30 p.m. 

FOUND 
MP4 player found in canteen

Ask in Secretary’s office

Lost – black sports bag
Please phone Alex on 0335 299514

SNACK MACHINE  
on the 2nd floor

Art Classes for Beginners
8 p.m. Tuesday in Room 5 

Wanted: Singer for student rock band
Phone Ben: 0356 9554822

A

B

C

D

E

F

G

H

8

PART 1 
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PART 1  

PART 1 **
Questions 1–5

Which notice (A–H) says this (1–5)? 
For questions 1–5, mark the correct letter A–H on your answer sheet. 

Example:
0 Students can save money on books here. 

 A B C D E F G H
        0Answer:

SILENCE!
Examination in Progress

All mobiles must be left on 
the teacher’s desk.

HILL STREET BOOKSHOP 
Students: get £5 off when you spend 

£20 or more.

LIBRARY 
Students may borrow books or DVDs 

for four weeks. Fine for late returns: 50p per day.

School Trip to Science Park 
Bus leaves Monday 8 a.m.

Cost £20.

The school is not responsible 
for lost mobile phones.

This machine now gives change.

School Concert. 
Now sold out.

A

B

C

D

E

F

G

H

1 You do not need the exact money.

2 There are no tickets left for this event.

3  You have to pay if you don’t bring things 
back on time.

4 You must not make a noise here.

5  Students cannot keep their phones with 
them.

9
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PART 1 **
Questions 1–5

Which notice (A–H) says this (1–5)? 
For questions 1–5, mark the correct letter A–H on your answer sheet. 

Example:
0 Keep your bags with you at all times. 

 A B C D E F G H
        0Answer:

1 Call this number if you feel very ill.

2 Come back next week if you need to buy  
something here.

3 You mustn’t ride your bike here.

4 You can bring your dog here.

5 You save money if you buy one of these  
this week.

PART 1 

Greenvale Nature Park
Please respect the animals and plants.

No cycling  
on the footpaths.

Helpers wanted to tidy up 
the park on Saturday.  

Phone Ron: 0778 6372779

Sea View Hotel
Pets Welcome  

(only £2 per night extra)

Luggage must not be left 
unattended.

Dr. Brand is away today.  
In an emergency, phone 0124 8894332

A

B

C

D

E

F

G

H
Big discounts on winter coats.

Hurry!
Sale ends Sunday.

Mike’s Bike Shop 
Closed for holidays. Re-opens next Monday. 
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PART 1  

PART 1 **
Questions 1–5

Which notice (A–H) says this (1–5)? 
For questions 1–5, mark the correct letter A–H on your answer sheet. 

Example:
0 Arrive on time or we will leave without you.

 A B C D E F G H
        0Answer:

 
1 You can’t go in here after half past five.

2 This person wants to buy a musical instrument.

3 Take your instrument here if it is broken  
or doesn’t work.

4 You pay less if you come early.

5 You must show a document if you want  
to come in here.

School Trip to London  
Bus departs 8 a.m. Don’t be late! 

Wanted: Second-hand guitar. 
Phone Ricky: 0123 987654.

Student Social Club  
No entry without student ID.

Museum 
Open 9 a.m. to 6 p.m.  
Last entry 5.30 p.m.

Film Club 
Tuesdays at 6 p.m. and 8.30 p.m.

£5 (£3.50 for students).

Dee Dee’s Disco 
Doors open at 9 p.m. Half price 

entry before 10 p.m.

School musical  
Limited number of places.  

Book early!

Bob’s Music Shop 
We repair all types of instruments. 

Reasonable prices. 

A

B

C

D

E

F

G

H
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Part 1 ***
Questions 1–5

Which notice (A–H) says this (1–5)? 
For questions 1–5, mark the correct letter A–H on your answer sheet. 

Example:
0 Go upstairs to use the computers. 

 A B C D E F G H
        0Answer:

1 This isn’t working at the moment.

2 Change your shoes before going in here.

3 Students should not go in by this door.

4 Do not make a mess in here.

5 This group has changed meeting place.

SELF-ACCESS IT LAB 
Room 24, on the second floor

LEAvE THIS CuPBOARd TIdY!

Swimming Club
Now Twice A Week:

Mondays 6 p.m. and Thursdays 7 p.m.

NO OUTDOOR FOOTWEAR IN THE GYM

SCIENCE LAB
 Leave all equipment on your table 

at the end of the lesson.

DRINKS MACHINE
Out of Order

CHESS CLUB
New venue: Room 16.

Same time: Tuesdays 4 p.m.

Teachers’ Entrance Only
Students use Main Entrance

A

B

C

D

E

F

G

H

12

PART 1 
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PART 1  

Part 1 ***
Questions 1–5

Which notice (A–H) says this (1–5)? 
For questions 1–5, mark the correct letter A–H on your answer sheet. 

Example:
0 Ask if you need assistance finding what you’re looking for. 

 A B C D E F G H
        0Answer:

1  Contact this person if you are looking for  
a part-time job.

2  You get a discount if you buy more than 
one of these.

3  Let this person concentrate on his/her 
work.

4 You can buy this software on-line.

5 This office has a new location.
CITY CENTRE RAIL STATION

The Lost Property Office is now on 
Platform 3.

Special offer
T-shirts – buy two and the 
second one is half price!

Can’t find what yOu want?  
a member of staff will be happy to help.

Sports shoes!
Buy on-line and save up to 40% 

on original price!

New version of Star Hunter Game now 
available to download – just £5.50.

A

B

C

D

E

F

G

H

Passengers must not speak to the 
driver while the bus is moving.

The Ticket Office is closed.
Ticket machine next to Station Café.

Coley’s Newsagent’s
Wanted: Saturday sales assistant.  

Ask for the manager.

13
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In che cosa consiste la Part 2?
La Part 2 è costituita da cinque frasi che riguardano lo stesso argomento o che compongono una breve storia; a 
ciascuna delle frasi manca una parola. Tu dovrai inserire la parola mancante scegliendo tra tre alternative.

Che cosa verifica la Part 2?
La Part 2 verifica la tua comprensione dei vocaboli e la conoscenza di quelle parole che vengono normalmente 
utilizzate insieme.

Come posso prepararmi per la Part 2?
Quando riporti una parola o un’espressione nuova nel quaderno dei vocaboli, ricordati di scrivere una frase di esempio 
in cui sia chiaro l’uso di quella parola. In ogni buon dizionario per gli studenti (come il Cambridge Essential English 
Dictionary) troverai utili esempi di parole inserite nel contesto di una frase. Riportando quegli esempi nel tuo quaderno, 
non solo imparerai il significato delle parole ma capirai anche come usarle. Sarà ancora più facile tenerle a mente 
scrivendo esempi che ti riguardano o che riguardano qualcuno o qualcosa che conosci.

Ciascuna delle sezioni che seguono è dedicata ad alcune espressioni tipiche su cui spesso gli studenti italiani fanno 
confusione. Leggi le spiegazioni e gli esempi dati e prova a completare le frasi in modo che abbiano un qualche 
riferimento alla tua vita. Se preferisci, puoi scrivere delle frasi diverse che farai poi controllare dall’insegnante.

Combinazioni di parole
Non basta imparare la traduzione o il significato di una parola isolata perché è importante conoscere le altre parole che 
normalmente vengono utilizzate in associazione. Ecco alcuni esempi di parole spesso seguite da preposizioni.

PART 2

Quando i verbi go, come, travel, drive, arrive, get, 
ecc. sono seguiti dalla parola home, si omette la 
preposizione (go home, drive home, get home).

Aggettivo + preposizione:
interested in (a hobby/a school subject)
good at (a sport/a school subject)
passionate/crazy about (a hobby/an actor/actress)

Verbo + oggetto + preposizione:
spend money/€10 on (something)
pay money/€10 for (something)
invite someone to (your house/a party)
drive/take someone to (school/a concert)

Verbo + preposizione:
go/come/travel/drive to (a place)
arrive at (a place)
get to (a place) – get to ha lo stesso significato di arrive at
wait for (a bus/friend)
listen to (music/the teacher)
worry about (something)
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PART 2

Adesso completa le seguenti frasi in modo personale e ricorda di usare la preposizione corretta.

Esempio: I’m not very interested in  learning French  .
1 I’m really interested  
2 I’m quite good  
3 I’m really passionate  
4 I usually get  school at  (time)
5 I love listening  
6 I hate waiting  
7 I spend most of my money  
8 I want  (name) to take me  

Espressioni con do, make, have e take
In inglese questi verbi si usano spesso in maniera diversa dall’italiano. Ecco alcune tipiche espressioni inglesi che 
contengono i verbi do, make, have e take.

 do homework (fare compiti)
 do housework/the washing up/the cleaning (fare lavori di casa/i piatti/le pulizie)
 do the shopping (fare la spesa)

 make breakfast/lunch/dinner/a snack/a drink (= prepare)
 make a noise (fare un rumore)
 make a mistake (fare un errore)
 make the bed (fare il letto)

 have breakfast/lunch/dinner/a snack/a drink (= eat/drink)
 have a shower (fare la doccia)
 have a break/rest (fare una pausa/un riposino)
 have a party (fare una festa)

 take photos (fare foto)
 it takes (me) 10 minutes (ci mette 10 minuti/ci metto 10 minuti)

Adesso completa le seguenti quattro frasi in modo personale.

  9  I usually have  (what?) for breakfast. 
10   (who?) make/s my bed.
11  It takes me  to get to school by bus/car/bike /on foot.
12  I usually do my homework  (where?)

Altre parole spesso confuse
Ecco altre parole su cui spesso si confondono gli studenti italiani:

 house (casa in senso di edificio) e home (dove qualcuno abita e si sente a casa) 

 Esempio: They’re going to Mark’s house. I’m going home. 

Attenzione!  
Dopo un verbo di movimento 

(go, come, ecc.) house è 
preceduto da to, ma home no.
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PART 2 

Adesso completa le seguenti due frasi in modo personale.

13  When I’m at home, I like 
14  When I go to my friend’s house, we  

 fun (divertimento) e funny (un aggettivo per descrivere qualcosa che fa ridere)

 Esempi:
 Have fun! Divertiti!/Divertitevi!
 It was great fun. Era molto divertente.
 It’s a very funny film. È un film molto divertente/comico.
 Mike’s jokes are really not funny. Le barzellette di Mike non fanno per niente ridere.

Adesso completa le seguenti due frasi in modo personale.

15  In my opinion,  (name of film) is a very funny film.
16  I always have fun when 

 look (guardare), see (vedere) e watch (guardare TV/una partita)

 Esempi:
 Look at this photo! 
 I don’t see my cousins very often.
 We’re watching the football match.

Adesso completa le seguenti tre frasi in modo personale.

17  I like watching  on TV.
18  I see my friend/s  . (when?)
19  I  (like/hate) looking at other people’s  (holiday/wedding/pet) photographs.

 dress (vestirsi), wear (indossare) e put on (mettere)

 Esempi:
 I can dress in five minutes.
 I wear jeans at the weekend.
 I put on my coat because I was cold.

Exercise 1:
Leggi i tre esempi e scrivi ‘yes’ o ‘no’ negli spazi disponibili nella tabella seguente.

A can be followed by an 
item of clothing

B describes an action  
(and not a state)

C is the same as get 
dressed

D is the opposite  
of take off

dress
wear
put on

Attenzione!  
In italiano si usa ‘divertente’ 

per entrambi.

Attenzione!  
look è seguito da at

L’oggetto di put on deve essere collocato prima 
o dopo on: I put on my coat. I put my coat on. 

Se invece l’oggetto è un pronome, dovrà essere 
collocato prima di on: I put it on.

30190_INVALSI_06_96.indd   16 19/02/13   16.12

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



17

PART 2

Controlla le risposte e poi completa le seguenti tre frasi in modo personale.

20  I can usually dress in  minutes.
21  At weekends I often wear 
22  I put on my  before my shoes. Obviously!

  know (verbo di stato) viene spesso confuso con meet (verbo di azione) perché entrambi possono essere tradotti in 
italiano con ‘conoscere’

 Esempio:
 Do you know Ali? (In questo caso know è un verbo di stato con cui s’intende che Ali fa parte dei tuoi conoscenti.)
  Yes, I met him last week. (Questo è un verbo d’azione con cui si intende ‘incontrare/fare conoscenza per la prima 

volta’.)

Adesso completa le seguenti due frasi in modo personale.

23  I met my friend  (name)  months/years ago.
24  I have known  (name) for  years/months.

Ora mettiti alla prova scegliendo l’alternativa corretta per completare le seguenti frasi. 

Exercise 2:
  1   The sports competition was a lot of funny / fun / fine.
  2   They usually do / make / take the shopping on Saturday mornings.
  3   He goes / meets / waits for his friends at the school gate.
  4   She likes looking / seeing / watching at her holiday photos.
  5   We watched a film at my cousin’s room / flat / home.
  6   I like making / meeting / knowing new people.
  7   I put / dressed / wore my coat yesterday, because it was so cold.
  8   Their mum drives / goes / waits them to the station every morning.
  9   He didn’t make / do / take any photos on holiday.
10  James knew / met / looked Susie on the school bus.
11  What time do you do / have / go breakfast?
12  Dan is very good / interested / passionate in studying mathematics.

Come ottenere risultati migliori all’esame?
Leggi attentamente sia la consegna dell’esercizio sia l’esempio perché ti spiegheranno la situazione/il contesto 
aiutandoti a completare le frasi.

Leggi le frasi e scegli la parola più adatta a ogni spazio. Tieni a mente che ci sono parole che vanno usate 
insieme e ricorda che a volte queste possono essere separate da altre parole. Infine rileggi le frasi per intero e 
controlla che abbiano un senso.
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Part 2 *
Questions 6–10

Read the sentences about Sara’s typical day. 
Choose the best word (A, B or C) for each space. 
For questions 6–10, mark A, B or C on your answer sheet. 

Example: 
0  Sara usually  up at 7 o’clock.
  A goes B comes C gets  A B C

   0Answer:

PART 2 

6  She  a shower before breakfast.

  A has B does C makes

7  She walks to school because it’s  one kilometre.

  A also B only C near

8  She  school at half past three.

  A leaves B closes C stays

9  In the evenings she often  TV.

  A looks B sees C watches

10  Sometimes she  her bike in the park.

  A runs B drives C rides

Ricorda di pensare a 
parole che vanno utilizzate 

insieme.
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 A B C
   0Answer:

PART 2

6  He  at university in London.

  A went B studied C did

7  He doesn’t  his students a lot of homework.

  A do B give C take

8  His students  him a lot of questions.

  A ask B make C say

9  Last year Mr Burton took some students on a  to London.

  A journey B travel C trip

10  All the students had a really  time.

  A big B well C good

Part 2 **
Questions 6–10

Read the sentences about a teacher. 
Choose the best word (A, B or C) for each space. 
For questions 6–10, mark A, B or C on your answer sheet. 

Example: 
0  Mr Burton  an English teacher.
  A does B makes C is
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Part 2 **
Questions 6–10

Read the sentences about Anita’s house. 
Choose the best word (A, B or C) for each space. 
For questions 6–10, mark A, B or C on your answer sheet. 

Example: 
0  Anita lives  54 Hill Street.
  A in B at C to

PART 2

6  Anita’s bedroom is on the first  .

  A stair B plan C floor

7  Her bedroom is  than her brother’s.

  A best B smaller C nice

8  The bathroom is  her bedroom door.

  A opposite B next C in front

9  Her parents don’t  her have a computer in her room.

  A leave B let C make

10  Anita’s friends often  to her house at weekends.

  A come B invite C visit

 A B C
   0Answer:
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Part 2 **
Questions 6–10

Read the sentences about a singing competition. 
Choose the best word (A, B or C) for each space. 
For questions 6–10, mark A, B or C on your answer sheet. 

Example: 
0  Jim’s school organised a singing competition  Saturday.
  A least B last C late

PART 2

6  Jim  to sing a song in front of all the students.

  A had B must C should

7  He  a song by his favourite pop singer.

  A decided B made C chose

8  He  a lot of time practising.

  A kept B stayed C spent

9  At the competition he felt  nervous.

  A bit B quite C little

10  In the end Jim won second  .

  A present B prize C price

 A B C
   0Answer:
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PART 2

6  The bus stop is  her house.

  A next B close C near

7  The bus often arrives  .

  A late B later C last

8  Sometimes Anna has to  10 minutes for the bus.

  A lose B delay C wait

9  She  £20 for a monthly bus pass.

  A buys B pays C costs

10  Last week Anna  a new student on the bus.

  A met B knew C talked

Part 2 ***
Questions 6–10

Read the sentences about Anna’s journey to school. 
Choose the best word (A, B or C) for each space. 
For questions 6–10, mark A, B or C on your answer sheet. 

Example: 
0  Anna  to school by bus.
  A arrives B travels C leaves

 A B C
   0Answer:
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PART 2

6  There are  one billion people learning English as a foreign language.

  A more B many  C over 

7  Usually students study grammar and  exercises.

  A make B do C write

8  The best  to learn a language is to use it.

  A mode B way C thing

9  Students should  to speak English in the classroom.

  A look B make C try

10  Watching films in English is  difficult for beginners.

  A too B much C enough

Part 2 ***
Questions 6–10

Read the sentences about learning English. 
Choose the best word (A, B or C) for each space. 
For questions 6–10, mark A, B or C on your answer sheet. 

Example: 
0  English is  all over the world.
  A spoken B talked  C told

 A B C
   0Answer:
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In che cosa consiste la Part 3?
Il primo esercizio della Part 3 (Questions 11-15) si compone di cinque frasi (alcune possono essere domande) cui 
dovrai rispondere scegliendo l’alternativa corretta tra tre opzioni. 

Il secondo esercizio della Part 3 (Questions 16-20) è costituito da un dialogo tra due persone che dovrai completare 
scegliendo le alternative corrette.

Che cosa verifica la Part 3?
La Part 3 verifica la tua capacità di comprendere il tipo di linguaggio che viene utilizzato nelle conversazioni di tutti i 
giorni. 

Come posso prepararmi per la Part 3?
Questions 11-15
È importante che tu capisca chiaramente la funzione delle espressioni che si usano quando una persona chiede 
qualcosa, dà un consiglio, si offre di fare qualcosa, ecc., perché questo ti aiuterà a scegliere la risposta corretta. Nella 
seguente tabella trovi alcune espressioni solitamente usate per esprimere funzioni diverse.

Requesting: Offering: Suggesting: Advising:

Could you… ? Shall I… ? Shall we… ? You should…

May I… ? Would you like… ? What about… ? You’d better…

Would you mind… ? Why don’t we/you… ? It would be a good idea to…

Se la frase è una domanda, cerca di capire se la domanda è aperta o chiusa. Nel caso sia chiusa, presta particolare 
attenzione alla parola/espressione interrogativa. Se infatti confondi when con where e con how, è probabile che tu 
scelga la risposta sbagliata alla seguente domanda:

Exercise 1:
Where do you go to school?
A At half past seven.
B By bus.
C In the city centre.

PART 3
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PART 3

Occorre inoltre verificare che eventuali pronomi o aggettivi possessivi nella risposta corrispondano ai nomi presenti 
nella frase/domanda.

Exercise 2:
How old is your brother?
A 16. It was her birthday last week.
B I’m not sure. I think he’s 15.
C It’s 14 years old, I think.

Questions 16-20
La sezione con le domande 16-20, che si compone di un’unica conversazione più lunga, è molto simile alla sezione 
con le domande 11-15. Tutti i consigli dati in precedenza valgono quindi anche per questa sezione. La principale 
differenza è che in questo caso occorrerà verificare che l’opzione scelta concordi non solo con ciò che precede lo spazio 
da riempire, ma anche con ciò che lo segue.

Ad esempio, quale alternativa (A o B) sceglieresti per completare il seguente dialogo? Perché?

Exercise 3:
Alice: How are you?
Bob: 
Alice: I’m sorry to hear that.

Il modo migliore per prepararsi alla Part 3 è usare l’inglese come lingua di comunicazione in classe non solo con 
l’insegnante ma anche tra compagni. Ascoltare gli altri e rispondere il più possibile alle loro domande nel corso dell’anno 
scolastico è il metodo più efficace per imparare la lingua usata in una conversazione, ed è molto più divertente che 
mettersi a studiare un elenco di espressioni!

Come ottenere risultati migliori all’esame?
Questions 11-15
Controlla subito se la frase è una domanda e definisci la sua funzione (commento, richiesta, offerta, ecc.). Questo 
ragionamento ti aiuterà a scegliere la risposta opportuna (o almeno a eliminare una/entrambe le risposte non corrette). 
Controlla che la risposta scelta non contenga elementi grammaticali che non concordano con la frase originale 
(pronomi, tempi verbali, ecc.).

Questions 16-20
I consigli dati per il primo esercizio della Part 3 valgono anche per il secondo esercizio. Ricordati inoltre di verificare 
che l’alternativa scelta concordi sia con ciò che precede lo spazio da riempire, sia con ciò che lo segue. Finito l’esercizio, 
rileggi l’intero dialogo per verificare che abbia un senso.

A Fine, thanks. 
B I’ve got a cold.
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PART 3

11  Hello Mark.  A Bye John.
   B Hi John.
   C See you John.

12  I can’t find my pen. A Sorry, I don’t know.
   B There aren’t any.
   C Maria’s got it.

13  How much milk is there? A Not a lot.
   B In the fridge.
   C It’s too much.

14  Is that Susan’s brother? A No, that’s her boyfriend.
   B No, she isn’t.
   C No, they aren’t brothers.

15  What’s in your bag? A Sorry, I can’t tell you.
   B I think it is.
   C It’s under the table.

Part 3 *
Questions 11–15

Complete the five conversations. 
For questions 11–15, mark A, B or C on your answer sheet. 

Example: 
0  Is Paul a teacher? A No, he isn’t.
   B No, he doesn’t.
   C No, he hasn’t.

 A B C
   0Answer:

RICORDA! 
Fai attenzione alle parole 

interrogative (where/when/
why, ecc.).
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PART 3

Part 3 *
Questions 16–20

Complete the conversation between a school secretary and a new student. 
What does Ben say to the secretary? 
For questions 16–20, mark the correct letter A–H on your answer sheet. 

Example:
Secretary: Good morning. What’s your name?
Ben: 0 

Secretary: Can you spell your surname, please?

Ben: 16 

Secretary: And is Ben short for something?

Ben: 17 

Secretary: OK. And how old are you, Ben?

Ben: 18 

Secretary: Oh, that’s nice. So your date of birth is the 9th of September. Which year?

Ben: 19 

Secretary: Thank you. Now, you’re in class 4B.

Ben: 20 

Secretary: Let me see. Yes, he is.

Ben: Great!

A Yes. Benjamin, but everyone calls me Ben.
B I’m fifteen years old. 
C Ben Stoughton.
D Excuse me, where is class 4B?
E Nineteen ninety-eight.
F Is John Telford in that class, too? He’s my best friend.
G Sure. S - T – O – U – G – H – T – O – N
H Fourteen. In fact, it was my birthday yesterday.

RICORDA! 
Prima di scegliere, controlla 
il testo che segue lo spazio 

da riempire.

 A B C D E F G H
        0Answer:
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PART 3

11  See you later. A Don’t worry about it.
   B OK. What time?
   C That’s too late for me.

12  How would you like your coffee? A Never mind. I’ll have tea.
   B That would be nice, thanks.
   C With milk, but no sugar.

13  Can I borrow this book? A Of course you can.
   B Yes, thanks a lot.
   C How much is it?

14  Why don’t you take the bus? A Not on Sundays.
   B I didn’t have a ticket.
   C It takes too long.

15  Shall we go home now? A I hope so.
   B If you want to.
   C Not at all.

Part 3 **
Questions 11–15

Complete the five conversations. 
For questions 11–15, mark A, B or C on your answer sheet. 

Example:  
0  What do you do? A I’m fine, thanks.
   B I’m a student.
   C I’m doing my homework.

 A B C
   0Answer:
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PART 3

Part 3 **
Questions 16–20

Complete the conversation between two friends. 
What does Laura say to Sue? 
For questions 16–20, mark the correct letter A–H on your answer sheet. 

Example:
Sue: I saw you in the volleyball match, Laura. You were  

 really good. Do you play any other sports? 
Laura: 0 

 A B C D E F G H
        0Answer:

Sue: Can you play tennis?

Laura: 16 

Sue: Really? I think you’d like it. It’s great fun.

Laura: 17 

Sue: Not bad, I suppose. I started playing two years ago.

Laura: 18 

Sue: I did for the first year, but then I stopped. Look, would you like me to show you how to play?

Laura: 19 

Sue: I’ll lend you one. What do you think? I could book a court at the sports centre for Friday after school.

Laura: 20 

Sue: Brilliant. 

A You’re quite good at it, aren’t you?
B Does it take a long time to learn?
C I don’t know. I’ve never tried.
D Do you have lessons?
E OK, why not? I like trying new things.
F Not team sports, but I like running and swimming.
G Yes, I play once a week.
H But I haven’t got a racket.
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11  What shall we do this evening? A I’ll see you tomorrow.
   B What about going to the cinema?
   C I’d like that a lot.

12  These cakes are fantastic! A Can I have one?
   B Give it to me, please.
   C I agree with them.

13  Why aren’t you at school? A I’m not well.
   B At weekends.
   C I’ll see you there.

14  Let’s go swimming this afternoon. A It was great fun.
   B I’ll do it tomorrow.
   C Sorry, I’m busy today.

15  I’m sorry I’m late. A So do I.
   B What a pity!
   C It doesn’t matter.

PART 3

Part 3 **
Questions 11–15

Complete the five conversations. 
For questions 11–15, mark A, B or C on your answer sheet. 

Example:  
0  What do you do? A I’m fine, thanks.
   B I’m a student.
   C I’m doing my homework.

 A B C
   0Answer:
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Part 3 **
Questions 16–20

Complete the conversation between Jack and his mother. 
What does Jack say to his mother? 
For questions 16–20, mark the correct letter A–H on your answer sheet. 

Example:
Mother: Hello Jack. I’m making a cake.  

 Would you like to help? 
Jack: 0 

 A B C D E F G H
        0Answer:

Mother: Well, first wash your hands. Then get me the eggs, please.

Jack: 16 

Mother: Four. Can you break them and mix them for me?

Jack: 17 

Mother: Flour. Can you check that list of ingredients on the table? I think it’s 400 grammes, but I’m not sure.

Jack: 18 

Mother: Thanks. Now we mix everything together and put it in the oven to cook.

Jack: 19 

Mother: It should be ready in about 40 minutes. Now, how about a cup of coffee?

Jack: 20 

Mother: Thanks, Jack.

A How much do you want?
B Great idea! I’ll make it.
C Yeah, why not? What shall I do?
D How long will it take?
E Let me see. Yeah, you were right, it’s 400.
F What time is it?
G Sure. There you are. What’s next?
H How many do you need?

PART 3
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PART 3

Part 3 ***
Questions 11–15

Complete the five conversations. 
For questions 11–15, mark A, B or C on your answer sheet. 

Example: 
0  What do you do? A I’m fine, thanks.
   B I’m a student.
   C I’m doing my homework.

11  What time did you get home? A No later than usual.
   B Not too late, I hope.
   C I’ll arrive before 6 o’clock.

12  What’s the weather like in Paris? A Not really.
   B Not likely.
   C Not too bad.

13  How often do you play football? A Three times a week.
   B Three days ago.
   C For three hours.

14  That was a great film! A Me too.
   B So did I.
   C I agree.

15  How long have you known Barbara?  A Five years ago.
   B Since we were five.
   C From five years.

 A B C
   0Answer:
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