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Theme 2 : LOCAL, NATIONAL, INTERNATIONAL AND GLOBAL AREAS O INTERST 

                SOCIAL ISSUES 
      Vuoi fare volontariato? 
Esercizi di ascolto o lettura 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ciao, mi chiamo Diana, ogni fine settimana  lavoro in una residenza per anziani vicino casa mia. 
Sebbene mi piaccia molto fare volontariato, non é facile visto che l’orario é molto lungo. Inizio 
alle sette e trenta e prima di riordinare le camera, preparo la colazione per i residenti. L’aspetto 
positivo  di questo lavoro é che posso chiacchierare con le persone. Alcuni anziani vogliono 
raccontarmi le loro storie molto interessanti, altri peró o non sentono bene o sono malati di 
mente ed é difficile fare una conversazione con loro.  Alcuni mi aiutano a preparare il pranzo e 
pranziamo di solito per le 12.30. Dopo pranzo facciamo un sacco di cose divertenti: per esempio 
se piove giochiamo a carte o guardiamo la tivu`. Se fa bel tempo facciamo una passeggiata o 
facciamo un po` di giardinaggio. Piú tardi nel pomeriggio, verso le cinque servo il te`. Piú tardi 
torno a casa, verso le otto e un quarto, ma prima leggo anche qualche storia o il giornale per chi 
non vede bene.  Quando torno a casa crollo sul divano per la stanchezza. Malgrado sia molto 
stanca sono anche molto contenta perché so che gli anziani hanno bisogno di me e mi fanno 
sentire utile ed amata. Una gran bella soddisfazione! 

 

 

 

1.Rispondi alle seguenti domande in italiano. 
a. Quando e dove lavora Diana ? (2  marks) 

________________________________________________________
________________________________________________________ 

b. Le piace il suo lavoro? Perché? Perché no? (2 marks) 
____________________________________________ 

c. Menziona uno svantaggio del suo lavoro (1 mark) 
_____________________________________________ 

d. A che ora comincia a lavorare? (1mark) 
_____________________________________________ 

e. Che cosa fa Diana nel pomeriggio? (2 marks) 
____________________________________________ 

 

2. Answer the following questions in English 
a. Is Diana’s Job easy? Why? Why not? 
 
b. What does she have to do before lunch 
 
c. What does she do after tea? 
 
d.  What does Diana do as soon as she returns home? 

3. Translate the following words in 
English. 
Sebbene___________________  
tutti________________________ 
dapprima____________________ 
non é facile__________________ 
 visto che____________________ 
riordinare___________________ 
devo________________________ 
non sentono bene_____________  
chi non vede bene____________ 
alcuni_________ 
altri__________ 
residente____________________ 
residenza____________________ 
se fa bel tempo _______________ 
accompagno_________________  
piú tardi ____________________  
aiuto a _____________________  
malgrado ___________________ 
 mi fanno sentire______________ 
utile________________________  
hanno bisogno_______________  
giardinaggio_________________ 
 crollo sul divano______________ 
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Vorrei….. 
Mi piacerebbe….. 
Sarebbe bello poter…….. 
Credo che sarebbe una buona idea….. 
Mia madre pensa che/ crede che/ dice che…… 
Mio padre vorrebbe… 
Mio fratello suppone che il governo dovrebbe/potrebbe….. 
(non) sono d’accordo con quelli che dicono che fare volontariato  sia un lavoro utile, perché….. 
Si puó…. 
Si deve…. 
 
Translate the message in the poster: 
a. what is the poster asking you to do? 
  b. what kind of volunteering could you do? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Hai mai pensato di fare  volontariato? 

 

 

 

 

 

Comunità terapeutica 

Associazione 
per gli  

ammalati 

Guardia forestale 

Mensa dei poveri 

 

Associazioni non governatice 
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5. Guided translation : ti piacerebbe fare volontariato? 

Type one English word in the gap to complete the translation: 

1. Aiuto gli anziani in una residenza per anziani 
I help ______in an old people’s ________ 

2. Come lavoro volontario aiuto a preparare I pasti. 
In my ___________job, I help________ meals. 

3. Voglio  lavorare come volontario in un negozio di beneficienza. 
I want to _______ as a volunteer in a _______________   ___________. 

4. Spero di raccogliere fondi per un gruppo ecologico che si occupa dei cambiamenti climatici 
I hope to ________funds for an ________ 
group that fights against ____________ ________   

6. Summarise in 20/25 words. Riassumi in 20/25 parole: 

Come fare volontariato: 
Se oltre al denaro vuoi dare qualcosa in piú, considera il tuo tempo e le tue capacitá. Il volontariato é 
un ottimo modo per supportare un’organizzazione e fare la differenza nella societá. Puó anche 
essere un’opportunitá per conoscere nuove persone ed imparare nuove abilitá. Chi ha tempo non 
aspetti tempo! 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 


