
             A Level Italian 

 

 

These are the topics you will be studying for  A level Italian.  

The themes and sub-themes are: 

Theme 1: I cambiamenti della società italiana 

Theme 1 is set in the context of Italy only. This theme covers social issues and trends. 

L’evoluzione della famiglia italiana 

Cambiamenti nell’atteggiamento verso il matrimonio, la coppia e la famiglia; i mammoni 

L’istruzione 

Il sistema scolastico e i problemi degli studenti; la fuga dei cervelli 

Il mondo del lavoro 

La parità tra i sessi; la disoccupazione; le imprese familiari; i nuovi modelli di lavoro 

Theme 2: La cultura politica e artistica nei Paesi di lingua italiana 

Theme 2 is set in the context of Italian-speaking countries and communities. This theme covers artistic 

culture (through music and festivals and traditions) and political and artistic culture (through media). 

La musica 

Cambiamenti e sviluppi; impatto sulla cultura popolare 

I Media 

La libertà di espressione; la stampa cartacea e online; l’impatto sulla società e la politica 

Il patrimonio culturale 

Feste, usi e costumi 

Theme 3: L’Italia: una società in evoluzione 

Theme 3 is set in the context of Italy only. This theme covers social issues and trends. 

L’impatto positivo dell’immigrazione in Italia 

Il contributo di immigrati e migranti all’economia e alla cultura 

I problemi della migrazione in Italia 

Marginalizzazione e alienazione; integrazione; impatto dell’emigrazione 

Il divario Nord/Sud 

Spostamenti tra Nord e Sud; il ruolo delle industrie italiane; le differenze socio-culturali; la criminalità 

Theme 4: Dal Fascismo ai giorni nostri 

Theme 4 is set in the context of Italy only. This theme covers political culture. 

L’ascesa di Mussolini al potere 

La nascita del Partito Fascista 

Il Fascismo durante la Seconda Guerra Mondiale 

Il governo di Mussolini e la dittatura; la vita sotto Mussolini durante la Seconda Guerra Mondiale 

Dalla dittatura alla democrazia 

La caduta di Mussolini; la Liberazione; le 6 nazioni 

We will also be analysing a book and film in the original language. 

 

 



Grammar revision: 

 Present tenses  

 Past tenses (passato prossimo e imperfetto) 

 Future simple 

 Modal verbs (dovere/potere/volere/sapere) http://www.zanichellibenvenuti.it/wordpress/?p=965 

 Conditional (present) http://www.zanichellibenvenuti.it/wordpress/?p=1717 

 Prepositions 

 Pronouns http://www.oneworlditaliano.com/grammatica-italiana/pronomi_combinati.htm 

Listening activities 

http://parliamoitaliano.altervista.org/maria-montessori-2/  easy 

http://parliamoitaliano.altervista.org/un-borghese-piccolo-piccolo-verofalso/ 

http://parliamoitaliano.altervista.org/il-discorso-tipico-dello-schiavo/  more challenging 

 

Useful websites for independent study 

http://onlineitalianclub.com/free-italian-exercises-and-resources/ 

http://parliamoitaliano.altervista.org/ (reading / grammar / vocabulary / listening) 

 

 

A lot of mistakes in writing and speaking are often of a basic nature, it is therefore a good idea to revise 

some essential grammar topics.  Here are some activities.  However, if you feel you would benefit from 

practising other areas, do explore some of the websites above. If an activity is not challenging enough 

you need to step up a level. 

 

 

 

 

 

http://www.zanichellibenvenuti.it/wordpress/?p=965
http://www.zanichellibenvenuti.it/wordpress/?p=1717
http://www.oneworlditaliano.com/grammatica-italiana/pronomi_combinati.htm
http://parliamoitaliano.altervista.org/maria-montessori-2/
http://parliamoitaliano.altervista.org/un-borghese-piccolo-piccolo-verofalso/
http://parliamoitaliano.altervista.org/il-discorso-tipico-dello-schiavo/
http://onlineitalianclub.com/free-italian-exercises-and-resources/
http://parliamoitaliano.altervista.org/


 

Articled Prepositions 

Have a look at the chart and try and complete it, then use the preposition given to complete the sentences. 

 a in su di da 

il al nel  del  

lo allo  sullo   

l’ all’    dall’ 

la  nella  della  

i ai    dai 

gli  negli    

le alle    dalle 

 

1. La banca è accanto ______ farmacia. A 

2. Il computer è _______ studio IN 

3. Vorrei una camera con vista ______ mare. SU 

4. C’è una farmacia davanti _______ ufficio postale. A 

5. ________ camera c’è un armadio grande. 

6. A Firenze ci sono ____________ trattorie tipiche. DI 

7. C’è un armadio davanti ______ letto A  

8. Lei lavora ________ università. A 

9. La fermata ______ autobus è di fronte _______ edicola  DI, A 

10. Il libro  è _______ tavolo? SU  

 

Completa il testo con le preposizioni semplici. 

Mi chiamo Sonia e abito Ferrara,_____ Emilia Romagna. La mia città mi piace molto, ma il mio sogno è 

vivere____ mare. ____fortuna ho una cara amica_____ Rimini, Alice, e spesso vado_____ lei qualche 

giorno. La sua casa non è molto vicina ______centro, ma quando andiamo_____ fare spese prendiamo la 

sua macchina e arriviamo_____ città ____pochi minuti. La casa ____Alice è grande e ha un bel giardino, 

così qualche volta porto anche Titto, il mio cane, perché i miei vicini_____ casa non sono contenti quando 

Titto rimane_____ casa____ solo. _____solito è tranquillo, ma loro hanno una gatta antipaticissima che 

spesso innervosisce il povero cane. Sono sicura che la loro gatta odia Titto e che i miei vicini fanno_____ 

tutto _____creare problemi. Se tutto va bene però cambio casa_____ qualche mese e vado vivere ______ 

mia amica Alice, così finalmente io e il mio Titto possiamo vivere tranquilli, lontani ____quella gatta 

antipatica. 

Esercizio 1   Cambia il testo dal presente al passato  



Appena  finito  di  mangiare,  Marco  esce  di  casa.  C’è  un  sole  da  primavera.  Mentre cammina  per  

strada,  vede  una  lucertola  che  corre  veloce  al  sole  e  poi  si  nasconde dietro un muretto. Marco si 

mette a sedere sul murettoaspettando qualcuno dei suoi amici. Ma non arriva nessuno. Allora si alza e va 

verso il supermercato. Là c’è sempre qualcuno. Infatti, già da lontano Marco vede un gruppetto di bambini 

che aspettano di cominciare  a  giocare.  Marco  si  avvicina.  I  bambini  stanno  tutti  davanti  alla  vetrina  

a guardare. In mezzo alla vetrina c’è un’enorme uovo di  cioccolato con un grande fiocco rosso. Marco non 

ha mai visto un uovo simile. E intorno a questo ci sono tante uova più piccole. “C’è una lotteria”, gli dicono 

i bambini “chi vince il premio ha l’uovo più grande”. 

Esercizio 2  Forma il participio passato dei seguenti verbi. 

Andare, abitare, ascoltare, volere, studiare, incontrare, ricevere, potere, sentire, presentare, parlare, 

dormire, domandare, dovere,lavorare, preferire, sapere, partire, cercare, trovare, capire,passeggiare, 

ordinare, desiderare, avere, pagare, dare,stare, tenere,piacere, ripetere, prenotare, pernottare, conoscere, 

amare, pranzare, cenare, parcheggiare, riservare, consentire, confermare, risalire,arrivare, seguire, uscire   

 

Esercizio 3 Completa il seguente testo con i verbi al passato. Attenzione cisono participi passati 

irregolari! 

Una giornata speciale.. 

Ieri la mia giornata (essere) ______________ bellissima.  Il pomeriggio, dopo il lavoro, 



(prendere) ______________ la macchina e (fare) ______________ un giro al mare con Paolo. 

Lui mi (offrire) ______________ un gelato in una bella gelateria. (noi-parlare) ______________ 

molto e lui a un certo punto mi (chiedere) ______________ “Vuoi essere la mia ragazza?” Per 

me quello (essere) ______________ un momento meraviglioso… e naturalmente (rispondere) 

______________ di sì. Dopo il gelato (noi- passeggiare) ______________sul lungomare infine 

(noi-andare) ______________ in una pizzeria e (mangiare) ______________ qualcosa insieme. 

(io-arrivare) ______________ a casa tardissimo, verso mezzanotte o l’una. Questa mattina sono 

stanca ma felicissima. 

Esercizio 4 Coniuga i seguenti verbi al presente 

1. Sapere  - io/loro 

2. Testare – gli scienziati  

3. Stimare – impersonal  (it is said) 

4. Dire – impersonal 

5. Pensare – loro/ impersonal 

6. Dovere – noi /il governo 

7. Aumenta – il tasso/ i problemi 

8. Diventare – la disoccupazione / le persone 

9. Diminuire – i casi / la criminalita’ 

10. Svolgersi – la storia / i fatti 

11. Svilupparsi – i paesi / l’economia 

 

 

Coniuga al futuro semplice i verbi tra parentesi. 

1. Nel 2020 la popolazione mondiale ______________________ (essere) un miliardo più di oggi e si 

______________________ (vivere) più a lungo. Di conseguenza ______________________ (aumentare) la 

popolazione anziana. 2. Fra pochi mesi si ______________________ (cambiare) canale con un gesto della 

mano. La tecnologia, infatti, ______________________ (consentire) di scegliere il programma tv 

semplicemente puntando un dito. 3. Spesso si sente dire che, con la diffusione di Internet e dei mezzi 

elettronici di lettura, la carta stampata ______________________ (scomparire), ma secondo molti esperti i 

libri e i mezzi elettronici ______________________ (convivere) e ______________________ (possono) 



essere abbinati per creare nuove esperienze di letture. 4. Le auto del futuro ______________________ 

(avere) una batteria ad aria? Un gruppo di ricercatori sta studiando una batteria ad aria che 

______________________ (essere) più piccola e ______________________ (inquinare) meno delle batterie 

attuali. Inoltre, la batteria ad aria __________________________ (scaricarsi) dopo un periodo molto più 

lungo rispetto a quello a cui siamo abituati o a cui __________________________ (abituarsi) in futuro con 

le batterie delle auto elettriche. 5. Il Sole non ______________________ (bruciare) per sempre. Tra circa 5 

miliardi di anni il sole avrà esaurito le riserve di idrogeno e ______________________ (modificare) la propria 

struttura. ______________________ (diventare) molto più voluminoso, la sua temperatura superficiale 

______________________ (essere) inferiore, ma la sua vicinanza ______________________ (rendere) quasi 

impossibile la vita sulla terra. 

Tradurre in italiano usando il verbo piacere. 
 

1. They like spaghetti. 

2. Marco, do you like pop music? 

4. Massimo likes to drive fast. 

5. He liked my paintings. 

6. We like Italian songs. 

7. Did you like the soccer match? 

8. She likes apples. 

9. I used to like sweets when I was young. 

10. I liked the party. 

11. They didn't like Spain. 

12. She likes the French language. 

13. Do you like my friend Massimo? 

14. Susanna used to like spinach. 

 

 
Reading Comprehension – read the text and answer the questions using your own words 
 
Ho ventiquattro anni e mi sono laureata un anno fa a Bari. Rimedio qualche soldo grazie ad alcune 

traduzioni, lezioni, consulenze ecc. Vorrei andare a vivere da sola, ma con il mio misero e variabile 

stipendio non è possibile pagare l’affitto nemmeno del più scalcinato monolocale. Non voglio 

necessariamente un posto fisso, ma affitti e bollette sono fissi. Continuo quindi a essere "ospite" della mia 

famiglia, a fare la figlia in casa e la ragazza per la società e in entrambi i ruoli mi sento a disagio. Intanto 

questa bella società dei consumi che fa chiedere il motorino a 14 anni, l’auto e il telefonino a 18, la casa a 

30 e delle belle vacanze ogni anno, non offre un benché minimo posto di lavoro, aumenta il prezzo degli 

affitti, non fa alcun tipo di investimento nei giovani, nelle famiglie, nei bambini.  

http://auto.fanpage.it/modelli/auto-elettriche/


Anzi, la classe dirigente, solitamente sui 70 anni, ci rimprovera di non voler mettere su famiglia e ci dipinge 

come buontemponi..Egoisti? Peter Pan sognatori? Se c’è qualcuno che non è realista oggi non sono certo i 

giovani. A rincarare la dose ci sono poi i media, a che in nome dell’unità europea ci mettono a confronto 

con dei giovanissimi danesi indipendenti. Beh, lo stato sociale danese non è certo quello italiano.  

Guardandomi intorno vedo che le nuove famiglie sono nate perché i genitori hanno comprato una casa ai 

loro figli, li hanno impiegati nell’azienda di famiglia o grazie ad amici di famiglia. Tutto sommato questi miei 

coetanei mi sembrano molto più "figli" di me. Vedo quindi che, nel bene e nel male, c’è sempre una 

famiglia ad aiutare, proteggere, gestire i figli.. E questo bel quadretto non cambierà fin quando in Italia non 

ci occuperemo un po’ più dei giovani, del lavoro, degli affitti, delle borse di studio e dei sussidi. Quando 

verrà il nostro turno? Quando avremo i capelli grigi e gli entusiasmi sbiaditi? Sarebbe già qualcosa se non si 

esprimessero giudizi dal caldo delle proprie poltrone e dei propri conti in banca e ognuno si assumesse le 

proprie responsibilità.  

Cristina Lombardo 

1. Per quale motivo Cristina non può andare a vivere da sola?  
 
 
 

2. Perché Cristina dice che la società è una società "dei consumi"?  
 

 

 

 
3. Perché Cristina si arrabbia con i media?  

 

 

4. Qual è l’importanza della famiglia nella vita dei giovani?  
 

 

5. "Buontemponi" sono delle persone che    a.  hanno dei problemi ___  
                                                                           b. che si divertono ___  
                                                                           c. che hanno troppi soldi ___  

 

 

 

 

 

 



Oral Practice – Time yourself to see if you can 

speak for about 4 minutes answering the 4 

questions. 

Vai in moto senza casco? Una settimana 

di lavoro 

 

In moto senza casco: scene normali nelle 

città italiane. I più irresponsabili 

ovviamente  sono i ragazzi, per i quali 

nemmeno una multa altissima è un buon 

deterrente: in ogni caso paga papà! Ma da 

oggi ai trasgressori sarà sequestrata la 

moto, e per riaverla dovranno pagare una 

multa di 100 euro o lavorare sodo: una 

settimana di fatica in attività socialmente 

utili. Sarà la famiglia a decidere se pagare 

o obbligare il ragazzo a lavorare per 

riavere la moto. 

1. Di quale fenomeno si parla nel brano?  

2. Quale nuova punizione è stata proposta?  

3. Che cosa pensi di questa nuova 

punizione? 

4. Perché, secondo te, così tanti giovani 

vogliono avere la moto?

Writing: complete the table with some useful expressions 

Linking words Expressing opinions 

Anche se = even if 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Credo che = I believe that 

 


