
1. Read the letter below and answer the questions in English. 

 

Ciao!  

 

Mi chiamo Tommaso e ho quattordici anni, sono italiano, di Roma. 

Nella mia famiglia ci sono tre persone: io, mio padre Claudio e mia madre Lorella. Mio padre fa il 

segretario in un ufficio e mia madre fa la cameriera in un ristorante. 

Io sono uno studente e vado a scuola ogni giorno dal lunedì al sabato, dalle otto fino all’una e mezza. 

La mia scuola è molto grande, infatti ci sono circa venti aule, una palestra e una biblioteca. Ci sono anche 

quattro laboratori e un’aula dove facciamo teatro. Purtroppo non c’è una piscina. 

Nella mia scuola ci sono alcune regole, per esempio non si deve mangiare in classe e non si deve masticare 

la gomma, però si può* portare i jeans e le scarpe da ginnastica. 

A scuola io studio molte materie come l’arte, l’italiano, l’inglese, la geografia, la storia, le scienze e la 

matematica. La materia che preferisco è la matematica perché adoro i numeri, ma non mi piace l’inglese 

perché odio leggere e scrivere. 

Da grande vorrei fare il professore di matematica perché secondo me è un lavoro interessante e ben 

pagato.  

Adesso tocca a te! Parlami di te! Ciao! 

 

Tommaso 

 

*si può = one can 

 

 

a. What job do Tommaso’s parents do? 

 

 

b. When does Tommaso go to school? (2 details) 

 

 

c. Mention two things that there are in Tommaso’s school. 

 

 



 

d. Mention one thing that there isn’t in Tommaso’s school. 

 

 

e. What can students do in Tommaso’s school? 

 

 

f. What’s Tommaso’s favourite subject? Why? 

 

 

g. What job would Tommaso like to do when he is older? Why? 

 

2. Complete the text below with your own information. 

 

Mi chiamo ………………………………………… e ho ………………………………………… anni, sono …………………………………………, di 

…………………………………………. 

Nella mia famiglia ci sono ………………………………………… persone: io, ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

Mio padre fa ………………………………………… e mia madre ………………………………………… . 

Io sono uno studente e vado a scuola ogni giorno dal lunedì al …………………………………………, dalle 

………………………………………… fino alle …………………………………………. 

La mia scuola è molto grande, infatti ci sono ………………………………………… aule, una palestra e una biblioteca. 

Ci sono anche ………………………………………… laboratori e un’aula dove facciamo teatro. Purtroppo non c’è una 

piscina. 

Nella mia scuola ci sono alcune regole, per esempio non si deve 

………………………………………………………………………………………………………………………………   e non si deve 

………………………………………………………………………………………………………………………………, però si può* 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A scuola io studio molte materie come l’arte, l’italiano, l’inglese, la geografia, la storia, le scienze e la 

matematica. La materia che preferisco è ………………………………………… perché 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    Da 

grande vorrei fare ……………………………………………………………………………………  perché secondo me è un lavoro 

…………………………………………………………………………………………………………………………… . 

 


