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ESERCIZI DI SPEAKING 
 

1. Come si chiama la tua scuola?    La mia scuola si chiama.……. 

What’s your school called? My school is called…. 

2. E’ grande o piccola?   E’……………………. 

Is it big or small? It’s……. 

3. E’ una scuola mista, maschile o femminile ?   E’ una scuola    ……………………. 

Is it mixed or masculine/feminine? It’s a ………. school. 

4. Com’ e’ l’edificio?  L’edificio e’ …………………. 

What’s the building like? The building is…………. 

5. Quali risorse ci sono? C’e’ ………………………….. ci sono ………. 

What facilities are there? There are……..They are……..  

6. Quanti studenti ci sono? Ci sono circa…………….. . 

How many pupils are there? There are around….pupils. 

7. Quanti professori ci sono? Ci sono circa……….. 

How many teachers are there? There are around…….teachers. 

Descrivi una giornata tipica a scuola 

8. A che ora comincia la scuola? La scuola comincia alle………………………… 

What time does school start? School starts at………. 

9. A che ora finisce la scuola? La scuola finisce alle………………………… 

What time does school finish? School finishes at…… 

10. Quante lezioni ci sono la  mattina?  Ci sono …………… lezioni la  mattina. 

How many lessons are there in the morning? In the morning there are……lessons. 

11.  Quante lezioni ci sono il pomeriggio?  Ci sono …………… lezioni il pomeriggio  

12. How many lessons are there in the afternoon? In the afternoon there are ……. lessons. 

13. A che ora c’è l’intervallo? L’intervallo c’è alle ……... 

What time is break at? Break is at………. 

14.  Quanto dura una lezione ?  Una lezione   dura………..minuti. 

How long does a lesson last? A lesson lasts……..minutes. 
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Esprimere opinion sulle materie scolastiche 

15.  Quali materie studi?  Studio ………………. 

What subjects do you do? I do……. 

16.  In quali materie sei piú forte?  Vado forte 

in………..perché…………………...ma………………………….. 

Which subjects are you good at? I’m good 

at……….because…….but……………………………………  

17.  Quali materie ti piacciono a scuola? Perché?  La mia materia preferita è 

………………………. poiché 

…………………………………………………………………………………………………………………ma non 

mi piace ………………………..perché è……………………………………… 

Which subjects do you like at school? Why? My favourite subject 

is……………………..because…………. 

…………………………….but I don’t like……………because it’s…………………………………….. 

18.  Cosa hai studiato ieri? Ieri ho studiato …………………………………….  

la mattina e dopo il pranzo ho fatto……………………………………………………………………….. 

What did you study yesterday? Yesterday I studied………………………….in the morning 

and after lunch I had………………………………………………. 

19. Qual è la tua giornata preferita? Perché? Preferisco  ……………………………… 

perché………… 

Which is your favourite day? Why? I prefer……………………………because……………………  

20. Cosa ti piaceva studiare alla scuola elementare? Alle elementari amavo 

 studiare ………………………………………………………………………………………………………..  

What did you like to study at primary school? At primary school I liked studying…….. 

Descrivi la tua scuola ideale 

21.  Cosa ci sarebbe nella tua scuola ideale?  Avrebbe ….………………. 

What would there be at your ideal school? There would be…………………. 

22.   Come sarebbe la tua scuola ideale? sarebbe…. 

What would it be like? It would be…………… 
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Descrivi la tua uniforme/divisa 
23.  Porti una divisa? Si,  porto  una divisa. 

Do you wear a uniform? Yes I wear a uniform. 

24.  Com’e` la tua divisa scolastica? Devo indossare/portare 

………………………………………………………… 

What’s your uniform like? I have to wear…………………………………………………………. 

25.  Cosa pensi della tua divisa? Ti piace?  Perche` ? Penso che sia………. …………………. 

What do you think of your school uniform? Do you like it? Why? I think that 

it’s…………………. 

26. Com’era la tua divisa alla scuola elementare? Alla scuola elementare portavo 

………………………………….. ……………………….. e secondo me era piu`/meno 

comoda/scomoda/bella/brutta/pratica 

What did you wear to primary school? At primary school I 

wore……………………………………………. and I thought that it was more/less 

comfortable/uncomfortable /nice/ugly/practical. 

27. Come sarebbe la tua divisa ideale?    Sarebbe .....................……………..perche` 

……..……………………………. 

If you could choose, what your ideal uniform would be like? It would be………………….. 

because…………… 

 

 


