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UNA SETTIMANA A SCUOLA 

 
Salve ! Mi chiamo  Emily  ed ho quindici anni.  Studio al Padre Reginaldo Giuliani a Roma.   È una 
scuola mista molto grande e multiculturale con ottocento  studenti. 
 

Il lunedí, ho la mia materia  preferita – la storia.  Adoro la storia perché è  molto interessante.   
Dopo la storia  ho due ore di Educazione Fisica.   Normalmente  non gioco a  basket  o 
pallacanestro né faccio la  ginnastica.   Non amo lo sport perché è faticoso e io sono davvero 
molto pigra. Al contrario mio fratello é davvero molto sportivo e fortissimo nella corsa. 
 

Il  martedí  alle otto e mezza ho  matematica.   Amo molto la matematica perché mia madre dice 
che mi sará utile, sebbene io la trovi abbastanza difficile.  Alle dodici abbiamo una lezione  di 
storia che detestiamo tutti,  visto che é troppo  monotona e nessuno di noi in classe amiamo 
affatto la prof. Che noia! 
 

Al contrario, adoro il  mercoledí dato che ho una classe di geografia alle dieci.  A mio avviso  non 
è  molto  utile ma  è  molto  facile e la prof è  veramente troppo simpatica.  Inoltre, ho il tedesco. 
Adoro il tedesco perché sono bravissima  è    interessante e credo che mi sará molto  utile per la 
mia carriera futura. 
 

Purtroppo, non amo affatto il giovedí, perché  ho un corso di economia e commercio.  Detesto 
questa materia, il commercio perché è davvero  difficile e,  a mio avviso, inutile.  
Sfortunatamente non mi piace piu` il disegno.  Non disegno bene e lo trovo noioso.  Che peccato 
visto che nel passato mi piaceva tanto, addirittura era la mia materia preferita. 
 
Amo molto il venerdí. Alle otto ho una classe di italiano. Amo l’italiano visto che la professoressa 
é giovane e molto creativa. Rende le lezioni davvero molto interessanti.  Che bello! Le  lezioni 
finiscono alle quattro il venerdí e all’ultima ora, alla fine della settimana, ho musica.   Amo la 
musica perché è  facile e amo suonare il  clarinetto. 
Non vedo l’ora che  arrivi il fine settimana per riposarmi e rilassarmi con la mia famiglia e i miei 
amici. E tu? 
Parlami della tua settimana a scuola. 
 
Ciao a presto , Emily- 
 
READING COMPREHENSION  

Trova nel testo: 

1. Che materie studia Emily? 
2. Qual é la sua materia preferita e perché? 
3. Quale materia detesta e perché? 
4. Cosa pensa dei suoi professori? Quali materie le piacciono e quali non le piacciono e 

perché? 
5. Quale materia le sará piú utile nel futuro? 
6. Quale materia le piaceva di piú nel passato. 
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B: indica se le seguenti affermazioni sono vere, false o non menzionate. 

1. Emily studia a Roma. 
2. La sua scuola é piccola e antica. 
3. Nomalmente gioca a pallacanestro. 
4. Il martedí inizia la scuola alle otto e trenta.  
5. Sua madre é davvero molto sportiva. 
6. La sorella di Emily adora il francese. 

 

C: Traduci le seguenti frasi in inglese: .  

Alle dodici abbiamo una lezione  di storia che detestiamo tutti visto che é troppo  
monotona e nessuno di noi in classe amiamo affatto la prof. 
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
Che noia! 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Amo l’italiano visto che la professoressa é giovane e molto creativa. Rende le lezioni 
davvero molto interessanti. Che bello! 
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

 

D: traduci le seguenti frasi in italiano 

1. It is a  big mixed multicultural  school with eight hundred students. 
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 

2. I don’t love sport because it is tiring and I am really very lazy. On the contrary my 
brother is really very sporty and strong at running. 
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 

3. I really love maths because my mum says that it will be really useful, although I find it 
rather difficult. 
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
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E: Vocabulary building:Translate the following words in English: 

 

1.con      2. preferita 

3. preferisco    4 faccio 

5. al contrario     6. a mio avviso  

7. veramente    8.utile    

 9.facile       10.inoltre 

11.vado bene    12.credo che       

13 mi sará            14. che peccato 

15.inutile         16. all’ultima ora       

17. le lezioni    18. finiscono 

19. non vedo l’ora    20. davvero 

21. addirittura     22. mi piaceva 

23 non mi piace piú    24. visto che 

25. riposarmi    26. rilassarmi 

27. lo trovo     28. monotona  

29. nessuno di noi   30. tutti  noi 


