
45 marks are allocated to this paper.  The value attached to each question is shown after each

question.

You should spend approximately one hour on Section I and 40 minutes on Section II.

You may use an Italian dictionary.
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SECTION I—READING

Page two

Nel mondo ci sono un miliardo di
telefoni portatili, e se ne vendono 550
milioni all’anno.  In Italia esistono 48
milioni di telefonini, poco meno di uno
a testa.  In Europa, solo i britannici ne
hanno più di noi italiani.  Gli italiani
che non hanno il cellulare sono magari
pochi, ma sono convinti che il telefonino
non è mica necessario.

L’esperto

Paolo Lunardi è medico.  «Senza il
cellulare io vivo benissimo, come ha
vissuto l’umanità per milioni di anni.
Credo che il telefonino sia la
benedizione di chi cerca e la
maledizione di chi è cercato.  Vedo
alcune signore in auto, in centro:
guidano e parlano al telefono,
ovviamente senza cura del pericolo che
rappresentano per gli altri.  Se avessi
anch’io il cellulare, immagino che in
vacanza, o in qualsiasi altro momento,
quando non voglio essere trovato, mi
chiamerebbe qualcuno che non conosco
bene per dirmi che il suo bambino è
caduto e ha picchiato la testa.
Ovviamente vorrebbe chiedermi
qualche consiglio, anche se in quel
momento non sono al lavoro.  Il
telefonino è malsano, ecco tutto.  Già si
sa che le onde magnetiche che
emettono i telefonini comportano rischi
gravi per la salute, e ricerche recenti
indicano inoltre che i telefonini siano
responsabili per il fatto che molti
adolescenti dormono male.  Pare che
solo un terzo di loro spenga il
telefonino prima di andare a dormire, e
che il sonno venga disturbato dallo
scambio di messaggi ma altrettanto
dall’ansia di riceverli.  Il telefonino
danneggia anche psicologicamente.
Chi lo usa non è più sicuro, è solo più
preoccupato.  Certo è difficile farne
senza, visto che le cabine sono quasi

sparite, e che nei bar, i telefoni pubblici
non esistono quasi più.  Non è da
stupidi diventare prigionieri di una
cosa simile?  Eppure sono ottimista, la
gente capirà e tornerà indietro.  Vivere
senza cellulare sarà come smettere di
fumare».

La mamma

Laura Cianella è la mamma di
Lucrezia.  Per il compleanno di sua
figlia, Laura le ha detto che con i suoi
soldi poteva decidere se comprarsi le
scarpe nuove, se rifarsi la camera
oppure acquistare il telefonino.
Lucrezia ha scelto il telefonino e non
capisce perché la mamma non se ne
compra uno anche lei.  Non succederà
mai.  Laura spiega:  «Chi mi vuol bene
e mi fa dei regali, sceglie libri.  Se mai
un amico mi regalasse un telefonino, io
non aprirei neanche la scatola e troverei
qualcuno a cui regalarlo.  Io e mio
marito Dario non vogliamo essere
trovati, rintracciati, e la sera
stacchiamo anche la linea fissa.
Quando parlo usando un telefono
normale, posso finire la chiamata
quando voglio io.  Mi fa arrabbiare
quando una persona mi chiama dal suo
telefonino e la comunicazione è
interrotta a causa di una galleria, una
montagna o chissà che altro.  Ci sono
anche telefonini fatti apposta per i
bambini più piccoli – è una cosa
tremenda:  due versioni proprio in
colori diversi per bambino e bambina,
c’è il laccio per attaccarlo al polso, e
pulsanti adatti a manine picccole.
Tutto fatto per attirare i genitori più
attenti e responsabili.  Però sono
appunto questi genitori che si rendono
conto dei rischi per la salute di quelli
che usano i telefonini.

Read this article carefully and answer in English the questions which follow it.

This magazine article is about people who do not own a mobile phone. 

La gente senza cellulare:  una razza rara!
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QUESTIONS

1. Read lines 1–9.  In Italy there are 48 million mobile phones.

What other information is given to show the popularity of mobile phones in
Italy?

2. Read lines 10–29.  Dr Paolo Lunardi does not have a mobile phone.

(a) What does he say about women and mobile phones?

(b) What does he say would happen if he had a mobile phone?

3. Read lines 29–52.

(a) What reasons does he give for saying that mobile phones are unhealthy?

(b) Why does he say it is difficult not to have a mobile phone?

(c) What does he say doing without a mobile phone would be like?

4. Read lines 53–62.  Lucrezia chose a mobile phone for her birthday.

What other two choices was she given?

5. Read lines 62–77.

(a) How would Laura Cianella react if a friend bought her a mobile phone?

(b) What makes her angry about receiving calls from a mobile phone?

6. Read lines 77–88.

What features do phones for very young children have, according to Laura?

7. Translate into English:

“Non capisco perché . . . l’ha lasciato a casa.”  (lines 89–95)
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Non capisco perché la gente abbia così
paura di perdere una chiamata o di non
potere rispondere subito ad un
messaggio.  C’è gente che porta il
telefonino anche in bagno, c’è gente

che ha l’impressione di sentirlo suonare
anche quando l’ha lasciato a casa.
Devo ammettere che mi piace non
farmi trovare.  È una forma di libertà».
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SECTION II—DIRECTED WRITING

Last year, you got a summer job in a hotel in Siena.  You spent a few weeks there.
You stayed in a flat in the centre of the city.

On your return you have to write an account of your experience in Italian for the
modern languages section of your school’s/college’s website.

You must include the following information and you should try to add other
relevant details:

• how you travelled and what you thought of the journey

• what your accommodation was like and what you did about food

• what you liked or disliked about being away from home for so long

• how you spent a typical day at work

• what you did with the money you earned

• whether or not you would recommend the experience to someone else.

Your account should be 150–180 words in length.

Marks will be deducted for any area of information that is omitted.

[END OF QUESTION PAPER]
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