
   

             “Parlami della tua scuola” 

 
Q: Dove abiti?          
 
Q: Come vieni a scuola?            
     -  Vengo in macchina / in autobus / a piedi 
               
Q: A che ora cominciano le lezioni la mattina?    
     -  Le lezioni cominciano alle nove meno dieci, e finiscono alle tre e mezzo. 
         

 
Q: Quali materie studi a scuola?       
      -  Studio 6/7 materie:   l’inglese,  la matematica, il francese,  il tedesco, lo spagnolo, l’economia 
domestica,  la geografia, l’arte,  la musica,  il gaelico,  la storia,  l’italiano, il disegno tecnico,   la 
falegnameria,  la biologia,  l’economia. 

 
Q: Qual è la tua materia preferita?   

➢ La mia materia preferita è …X….    perché lo/la trovo facile e  mi piace l’insegnante. 
➢ Odio studiare …..X…  perché lo/la trovo noioso/a e difficile.  

 
Q: Ti piace studiare l’italiano? Perché?       

➢ Mi piace l’italiano, ma a volte è difficile ricordare tutte le parole nuove !  
➢ Un giorno mi piacerebbe andare in Italia!  
➢ Vorrei andare a Roma per vedere il Colosseo e per mangiare il cibo italiano!  
➢ Vorrei andare a Venezia o a Firenze per vedere l’arte e visitare i musei. 
➢ Vorrei andare a Milano per vedere una partita di calcio.  
➢ Tifo per l'Inter, il Milan, la Juventus 
➢ ____________________________________________________________________________________ 
➢ ____________________________________________________________________________________ 

 
Q: Pratichi qualche sport a scuola?  

➢ Sì, gioco a calcio, / Mi piace nuotare / mi piace ballare / sono sportivo/a.  
➢ La nostra scuola è riconosciuta per il programma di Arte, Arte drammatica e Sport  
➢ ____________________________________________________________________________________ 

 
 
Q: Ti piace questa scuola?   

➢ Sì, abbastanza, ma ci sono tante regole! 
➢ Per esempio, dobbiamo portare la divisa  
➢ Non possiamo portare il cellulare a scuola.  
➢ La maggior parte dei professori sono simpatici 
➢ Mi piace questa scuola. Ho tanti amici qui e in generale la scuola è molto buona. 
➢ È una buona scuola, ma non vedo l’ora di aver finito il Leaving Certificate!  
➢ ____________________________________________________________________________________ 
➢ ____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

If you get stuck you can always say: 

“NON HO IDEA,“ 

I’ve no clue, I couldn’t tell you! 

 



LA MIA SCUOLA….                                  STUDENTE:____________________________ 

        DATA:____________________________ 

 

 

1) Come vieni a scuola?   _____________________________________________________ 

 

2) A che ora cominciano le lezioni la mattina? 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

3) A che ora c’è  il pranzo? ___________________________________________ 

 

4) Quanti alunni ci sono? _____________________________________________ 

 

5) Quali materie studi? ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

6) Qual è la tua materia preferita? Perché? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

7) Ti piace studiare l’italiano? Perché? 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

8) Sei mai stato in Italia? Dove?   

________________________________________________________________________________________________ 

 

9) Pratichi qualche sport a scuola? __________________________________________________________ 

 

10) Ti piace questa scuola?  

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 


