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Education and work experience   

 

1. Parlami della tua scuola 
La mia scuola si chiama Sant'Ambrogio a Hale Barns ed è una scuola per ragazzi. Non 
sono studente ma professore. Insegno francese e un po’ di latino.  Sant'Ambrogio è una 
scuola molto grande con nuovi edifici e una nuove tecnologie. Ci sono anche molte cose 
da fare per lo sport.  Ci sono poco più di mille studenti e  settanta insegnanti.  
 

2. A che ora iniziano e finiscono le lezioni? 
Mi piace molto il lavoro a Sant'Ambrogio. Arrivo a scuola alle sette ma insegno solo alle 
nove quando le lezioni iniziano. Ci sono cinque lezioni al giorno, ciascuna dura un'ora 
circa.  L'ora di pranzo è all’ una meno venti.  Il giorno di scuola finisce alle quattro meno 
cinque. 
 

3. Come sarebbe la tua scuola ideale ? 
La mia scuola ideale sarebbe una come sant'Ambrogio ma mista per i ragazzi e le 
ragazze 
Alla mia scuola ideale se potessi mi piacerebbe insegnare anche l’italiano. Purtroppo lo 
parlo molto poco con i miei amici italiani. Credo sia una bellissima lingua, molto 
musicale. Alla mia scuola ideale, forse gli studenti dovrebbero imparare ad essere 
socievoli piuttosto che giocare sul proprio cellulare. 
 

4. Quali materie ti piacciono e perché ? Cosa hai studiato da giovane ? 
Sono diventato insegnante perché mi piacciono le lingue.  Ho imparato il francese da 
quando avevo cinque anni. Sono cresciuto parlando arabo e francese e ho imparato 
l'inglese più tardi.  Ho studiato in una scuola francese e mi sono laureato in lingua e 
letteratura francese.  Ho anche imparato il tedesco, ma non lo  parlo sufficientemente. 
Ho lavorato in Francia, Egitto e Germania e sono adesso professore in Inghilterra.   
 

5. Parlami delle regole e della divisa. 
 Quello che mi piace di più nella nostra scuola è la disciplina dei ragazzi.  Loro sono 
molto felici; lavorano sodo e solitamente riescono in tutto. Di solito rispettano i loro 
insegnanti e portano una bella divisa ordinata.  Tutto ciò perché le regole sono severe.  
. 

6. Quali sono i tuoi progetti per il futuro? 
Ho insegnato in questa scuola per ventitré anni ed è tempo per me di andare in 
pensione.  Spero di andare in pensione in Francia poiché sono più vicino alla cultura 
francese. Userò le mie competenze linguistiche, al fine di trovare lavoro nei servizi 
segreti.  Non potrò essere come James Bond, ma spero di essere utile, tuttavia.  
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!!!!Cosa  non avrebbe la tua scuola ideale?!!!!!!! 

La mia scuola ideale non avrebbe troppi studenti, ne` troppe materie. 

 

You must answer all the bullet points in bold. 

 

1. Describe your school 
a. Name  
b. Location 
c. Pupil and teacher numbers 
d. Interior of school/classrooms on each floor 

 

2. Describe a typical day at school 

 a. At what time do your lessons start/finish? 
 

3.Describe your ideal school. 

 a. How would your ideal school be? 

 b. What would your study or teach? 

 
2. School subjects. 

a.What are your favourite subjects ? 

b.What subjets did you study when you were younger ? 

 
3. Describe your school’s rules and uniform. 

 

4. Future plans 
a. What are your plans for the future. 

 

 
 


