
2009 Guided Composition | H1 answer 

Essere in centro- sentire una voce conosciuta- 
amico/a con cui ho perso contatto- fermarsi a 
parlare- prendere un caffè insieme- raccontare le 
ultime novità- molte cose in comune- scambiarsi 
il numero di telefono 
Sabato scorso ho deciso di andare in centro per fare spese perché il tempo era 

brutto, pioveva a catinelle e avevo bisogno di comprare un impermeabile e un 

ombrello nuovo. Mentre stavo facendo la fila in cassa, ho sentito all’improvviso 

una voce che conoscevo. Conoscevo quella voce molto bene. Era la voce di una 

donna che sembrava simile ad una mia amica vecchia con cui non avevo avuto 

contatti per anni. 

Nel momento in cui mi sono girata, ho realizzato effettivamente che era la mia 

amica Emma. Purtroppo non avevo parlato con lei per molto tempo. In seguito mi 

sono fermata a chiacchierare con lei riguardo gli anni passati assieme in passato. 

Stavamo ridendo e scherzando sulle cose pazze che avevamo fatto e sperimentato 
quando eravamo più piccolo. 

Successivamente abbiamo optato per prendere un caffè insieme nel bar locale 

che era rinomato. Era pieno di persone che si stavano godendo una buona 

spremuta con una fetta di torta. Dopo del tempo abbiamo iniziato a raccontarci le 

ultime novità riguardo le nostre esperienze recenti. Ero sorpresa su quando avesse 

avuto da dirmi.  

Anche se non avevo visto Emma per molti anni, non potevo credere che avessimo 

così molte cose in comune. Per esempio, anche Emma ha studiato italiano 

nell’università e inoltre avevamo le stesse passioni come l’arte e la musica.  



Quindi dopo che avevamo passato una bella giornata, sapevamo che volevamo 

stare in contatto. Ci siamo scambiate i nostri numeri di telefonino. Chi trova 

un’amico trova un tesoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2009 Guided Composition | With examiner’s 

comment 

Essere in centro- sentire una voce conosciuta- 
amico/a con cui ho perso contatto- fermarsi a 
parlare- prendere un caffè insieme- raccontare le 
ultime novità- molte cose in comune- scambiarsi 
il numero di telefono 
Sabato scorso (good expression of time and place) ho deciso di andare in centro per fare 

spese perché il tempo era brutto, pioveva a catinelle e avevo bisogno di comprare 
un impermeabile e un ombrello nuovo. Mentre stavo facendo(shows off trapassato progressivo)  

la fila in cassa, ho sentito all’improvviso una voce che conoscevo. Conoscevo 

(use of l’imperfetto) quella voce molto bene. Era la voce di una donna che sembrava simile 

ad una mia amica vecchia con cui non avevo avuto (showing off trapassato prossimo)  

contatti per anni. 

Nel momento in cui mi sono girata, ho realizzato effettivamente che era la mia 
amica Emma. Purtroppo non avevo parlato con lei per molto tempo. In seguito (nice 

connector)  mi sono fermata (use of a reflexive verb in past tense) a chiacchierare con lei riguardo 

gli anni passati assieme in passato. Stavamo ridendo e scherzando sulle cose 

pazze che avevamo fatto e sperimentato quando eravamo più piccolo. 

Successivamente(connector) abbiamo optato (use of an unusual verb ‘optare’) per prendere un 

caffè insieme nel bar locale che era rinomato(showing off a high level of vocabulary). Era pieno 

di persone che si stavano godendo (using the verb ‘godere’ instead of more simple verbs)  una buona 

spremuta con una fetta di torta. Dopo del tempo abbiamo iniziato a raccontarci le 

ultime novità riguardo le nostre esperienze recenti. Ero sorpresa su quando avesse 

avuto (simple use of congiuntivo al passato prossimo)  da dirmi.  

Anche se (connector)  non avevo visto Emma per molti anni, non potevo credere che 

avessimo (good use of congiuntivo) così molte cose in comune. Per esempio (expanding on the 



point), anche Emma ha studiato italiano nell’università e inoltre avevamo le stesse 
passioni come l’arte e la musica.  

Quindi dopo che avevamo passato una bella giornata, sapevamo che volevamo 

stare in contatto. Ci siamo scambiate i nostri numeri di telefonino. Chi trova 

un’amico trova un tesoro. (proverbs are a great way to finish the guided composition) 

(25/25) 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2009 Guided Composition | Sample answer 

Essere in centro- sentire una voce conosciuta- 
amico/a con cui ho perso contatto- fermarsi a 
parlare- prendere un caffè insieme- raccontare le 
ultime novità- molte cose in comune- scambiarsi 
il numero di telefono 
Sabato scorso ho deciso di andare in centro per fare spese perché il tempo era 

brutto, pioveva a catinelle e avevo bisogno di comprare un impermeabile e un 

ombrello nuovo. Mentre stavo facendo la fila in cassa, ho sentito all’improvviso 

una voce che conoscevo. Conoscevo quella voce molto bene. Era la voce di una 

donna che sembrava simile ad una mia amica vecchia con cui non avevo avuto 

contatti per anni. 

Nel momento in cui mi sono girata, ho realizzato effettivamente che era la mia 

amica Emma. Purtroppo non avevo parlato con lei per molto tempo. In seguito mi 

sono fermata a chiacchierare con lei riguardo gli anni passati assieme in passato. 

Stavamo ridendo e scherzando sulle cose pazze che avevamo fatto e sperimentato 
quando eravamo più piccolo. 

Successivamente abbiamo optato per prendere un caffè insieme nel bar locale 

che era rinomato. Era pieno di persone che si stavano godendo una buona 

spremuta con una fetta di torta. Dopo del tempo abbiamo iniziato a raccontarci le 

ultime novità riguardo le nostre esperienze recenti. Ero sorpresa su quando avesse 

avuto da dirmi.  

Anche se non avevo visto Emma per molti anni, non potevo credere che avessimo 

così molte cose in comune. Per esempio, anche Emma ha studiato italiano 

nell’università e inoltre avevamo le stesse passioni come l’arte e la musica.  



Quindi dopo che avevamo passato una bella giornata, sapevamo che volevamo 

stare in contatto. Ci siamo scambiate i nostri numeri di telefonino. Chi trova 

un’amico trova un tesoro. 

 


