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Higher Writing   

Time: 1 hour 20 minutes                                                                      Total mark for this paper is 60 

.   The marks for each question are shown in brackets – use this as a guide as to how much time to spend on 
each question – you should spend approximately 15 minutes on the translation question 

Choose either Question 1(a) or Question 1(b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choose either Question 2(a) or Question 2(b)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question 1(a)      IL mio compleanno 

1 (a) Il tuo amico Flavio ti ha mandato una mail 
per sapere cosa hai fatto per festeggiare il tuo 
compleanno.  Scrivi una risposta a Flavio.  

Devi includere i seguenti punti: 

• come hai festeggiato il tuo ultimo compleanno 

• che cosa fanno di solito i giovani alle feste di 
compleanno 

• perché è importante festeggiare i compleanni 
oppure no 

• i tuoi progetti per il prossimo anno. 

 Scrivi 80-90 parole circa in italiano.           (20 
punti) 

Question 1(b).   Lo sport a scuola 

1(b)  Una  scuola   italiana cerca degli articoli 
sullo sport a scuola per il suo sito internet.  
Scrivi un articolo per il blog.  

Devi includere i seguenti punti: 

• gli sport che puoi fare a scuola 

• un recente evento sportivo a scuola a cui hai 
partecipato 

• perché è importante per i giovani fare sport a 
scuola oppure no 

• altri sport che farai nel futuro. 

Scrivi 80–90 parole circa in italiano.     (20 
punti) 

2(a)    Un concorso di musica internazionale sul 
Tevere 

Sandro Corelli  organizza  un concorso di musica 
internazionale per rappresentare il suo paese.  

Scriva una  mail al Sig. Corelli per convincerlo ad 
offrirle un posto.  

Deve includere i seguenti punti: 

• perché la musica è importante per i giovani  

• perché vuole partecipare 

• le attività musicali che ha fatto finora 

• come questo concorso l’aiuterà nel futuro 

Giustifichi le sue idee e le sue opinioni. 

Scriva 130–150 parole circa in italiano. (28 punti 
) 

Egregio Signor Corelli, 
_____________________________________________________________
____________________ 

Cordiali saluti, 

2(b)      Una vacanza favolosa  
Una rivista italiana Mari e Monti cerca degli 
articoli sulle vacanze per il suo sito internet.  
Scriva un articolo sulle vacanze per 
interessare i lettori. 
Deve includere i seguenti punti:  
• perché viaggiare è importante per i giovani  

• che cosa pensa delle vacanze in 
generale 

• una vacanza recente  
• che viaggio farà nel futuro.  
Giustifichi le sue idee e le sue opinioni.  
 
Scriva 130–150 parole circa in italiano.                                      
(28 punti) 
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•  

 3   Traduci il seguente testo in italiano  
 

Mia sorella Zara 
 

Zara does not live near her school in Napoli, so she rarely walks there. Zara likes school 
because she’s good at languages, but she has found biology difficult.  However, she knows 
that by studying hard she will find a good job when she is older. Therefore, for her, 
studying is extremely important, as she wants to travel and go to university.  
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