
Higher Level Topics 
Le Droghe (Drugs) 

• Le persone assumono le droghe perché...  (People take drugs because...) 

- Sono tentate dagli amici (They are tempted by friends) 
- Sono curiose e annoiate (They are curious and bored) 

- Sono stressate (They are stressed) 

- Sono disperate (They are desperate) 

- Sono deboli e vulnerabili, soprattutto i giovani (Young people are weak 

and vulnerable)  

- Ci sono più trafficanti di droga oggi (There are more drug dealers today) 

- Sono dipendenti da droghe leggere e poi vogliono provare le droghe più 
pesanti (They are addicted to soft drugs and then they want to try heavier 

drugs) 

 

• Le droghe sono un problema sociale perché le persone.... (Drugs are 
a social problem because people ...) 

- Sprecano i soldi (Waste money) 
- Non lavorano più (Don’t work anymore) 

- Fanno l’elemosina nelle strade (They give alms in the streets) 

- Diventano agressivi o pure criminali (become aggressive or even criminals) 

- Diventano dipendenti dai pagamenti sociali (become dependent on social 

payments) 

 

• La situazione oggi riguardo le droghe in Irlanda è un problema enorme (The 

situation today regarding drugs in Ireland is a huge problem) 

 

• È peggiorato molto negli ultimi annu (It has worsened a lot in the last year) 

 

• È uno dei problemi sociali più maggiori (It is one of the biggest social 

problems) 
 



 

• Se io fossi il sindaco.... (If I were the mayor..) 

- Promuoverei più educazione a scuola che insegnasse i pericoli delle 

droghe (I would promote more education at school that taught the 

dangers of drugs) 

- Costruirei più centri di recupero per le persone che vogliono 
disintossicarsi (I would build more recovery centers for people who want 

to detox) 

 

 

I Senzatetto (Homelessness) 
• È uno dei problemi sociali più maggiori (It is one of the biggest social 

problems) 

• La povertà è uno dei motivi dei senzatetto (Poverty is one of the reasons for 

the homeless) 

• È un problema di richezza (It is a problem of wealth) 

 

• C’è sicuramente un collegamento fra i senzatetto e le droghe.  

(There is certainly a connection between the homeless and drugs.) 

 

- Solitamente, i senzatetto assumono le droghe perché sono disperate. 
(Usually, the homeless take drugs because they are desperate) 

 
- Cominciano con le droghe leggere e poi diventano dipendenti da droghe 

più pessanti  
(They start with soft drugs and then become addicted to more bad drugs) 

 
- Abusano le droghe (They abuse drugs) 

 

• Normalmente i senzatetto sono poveri (Normally the homeless are poor) 
 



• Secondo me, una persona diventa senza fissa dimora perché sono 

disoccupati o magari il senzatetto ha i problemi mentali  
(In my opinion, a person becomes homeless because they are unemployed or 

maybe the homeless have mental health problems) 

 

• Se io fossi il presidente.... (If I were the president ....) 

 

- Costruirei più alloggi per loro (I would build more housing for them) 
- Aumenterei i pagamenti sociali (I would increase social payments) 

- Crerei pìu occupazione per i disoccupati (I’d create more employment for 

the unemployed) 

 

Brexit  
• Non è un argomento facile, ma è un argomento molto discusso (It is not an 

easy topic, but it is a much discussed topic) 

 

• La Brexit è l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea (Brexit is 

Britain's exit from the European Union) 

 

• Le regole e le regolamentazioni sono complicati e severi (The rules and 

regulations are complicated and strict) 

 

• Ci sono le restizioni e le leggi sono serveri (There are restrictions and laws are 

strict) 
 

• Forse ci sarà una barriera tra l’Irlanda del Nord e l’Irlanda del Sud- può creare 
una pressione (Perhaps there will be a barrier between Northern Ireland and 

Southern Ireland - it can create pressure) 
 



• Il commercio sarà interrotto e per questo, sarà più difficile (The trade will be 

stopped and for this, it will be more difficult) 

 

• Forse ci potrebbe essere un conflito (Perhaps there could be a conflict) 

 

• C’è un conflito di interessi- alcuni non vogliono lasciare l’Unione Europea 
(There is a conflict of interests - some do not want to leave the European 

Union) 

• Alcuni sono contro la Brexit e alcuni sono pro la Brexit (Some are against 

Brexit and some are for Brexit) 

 

• Le importazioni e le esportazioni saranno più dificili e costose (Imports and 

exports will be more difficult and expensive. 
 

• Sarebbe un passo indietro per l’Europea, ma un passo in avanti per la Gran 
Bretagna (t would be a step backwards for Europe, but a step forward for 
Great Britain ) 
 

Le Tecnologie (Technology) 
• Oggi viviamo in un mondo dominato dalla tecnologia (Today we live in a 

world dominated by technology) 

 

• Sempre più persone usano questi mezzi per comunicare, per chiacchierare, 
per chattare, ma anche per studiare e per fare ricerche (More and more 

people are using these means to communicate, to chat, to chat, but also to 

study and do research) 
 

• Non possiamo più vivere senza la tecnologia che rendono le nostre vite più 

semplici (We can no longer live without the technology that makes our lives 

simpler) 
 



• Secondo me tecnologie sono molto utili perché nella mia esperienza queste 
mi ha aiutato a fare i compiti o a studiare più facilmente. Prendi per esempio i 

siti come ‘Studyclix’- si può usuare i libri digitali (In my opinion technologies 
are very useful because in my experience these helped me to do my 

homework or to study more easily. Take sites like 'Studyclix' for example - 

you can use digital books.) 
 

• Personalmente, uso le tecnologie per comunicare con i miei amici, 
specialmente con quelli che abitano lontano da casa mia oppure all’estero 

(Personally, I use technologies to communicate with my friends, especially 

those who live far from my home or abroad) 
 

• Ci sono molto vantaggi, per esempio posso esprimere me stesso e posso 

fare amicizie facilmente. Alcuni trovano un marito o un moglie sul internet! 

(There are many advantages, for example I can express myself and I can 

make friends easily. Some find a husband or wife on the internet!) 
 

• Dall’altro canto però, ci sono degli svantaggi. Le persone passare troppo 

tempo sul internet. Trascurano la famiglia, sprecano tempo e perdono gli 
amici (On the other hand, however, there are disadvantages. People spend 

too much time on the internet. They neglect the family, waste time and lose 

friends) 
 

• Se usiamo le tecnologie correttamente è sempre un vantaggio e possiamo 
usufruire dell’internet (If we use technology correctly it is always an advantage 

and we can use the internet) 
 

 

I Problemi Giovanili (Youth Problems) 



• Gli adolescenti ed i giovani si possono essere confusi e hanno i problemi 

come isolamento e insicurezza (Teenagers and young people can be 

confused and have problems like isolation and insecurity) 
 

• Un problema dell’adolescenza è la salute mentale… (A problem of 

adolescence is mental health…) 

- La salute mentale è molto importante, soprattutto per gli adolescenti 
(mental health is very important, especially for adolescents) 

- La salute non è solo fisica (Health is not just physical) 

- La dipendenza dall’internet e dai social media è uno delle ragioni per i 
problemi con la salute mentale (Internet and social media addiction is one 

of the reasons for mental health problems) 

- Penso che il sistema educativo in Irlanda è troppo stessante per gli 
studenti (I think the education system in Ireland is too stressful for the 

students) 

- Sono isolati e sono insicuri (They are isolated and insecure) 

- La mente del giovane è una mente debole (The mind of the young person 

is a weak mind) 

- Gli ormoni possono avere un cattivo effetto sul adolescente (Hormones 

can have a bad effect on the teenager) 
- La pressione a scuola, la pressione sociale e le aspettative dei genitori 

possono avere un cattivo effetto sul adolescente (School pressure, social 

pressure and parental expectations can have a bad effect on the teenager) 

- Aumenterei i programmi sociali che insegnasse l’importanza della salute 
mentale (I would increase social programs that teach the importance of 

mental health) 

 

• Un altro problema dell’adolescenza è la tecnologia… (Another problem of 

adolescence is technology…) 

- Sul internet ci sono le persone perfette, magre e belle (On the internet 

there are perfect people, thin and beautiful) 

- Ci sono i modelli falsi (There are fake models) 



- Gli adolescenti si sentono insicuri a causa degli immagini perfette 
(Teenagers feel insecure because of the perfect images) 

- Però, i social media non sono la realtà perché le persone reale hanno le 

imperfezioni (However, social media is not reality because real people 

have imperfections) 
- La pubblicità hanno un effetto negativo sugli adolescenti (Advertising has 

a negative effect on adolescents) 

- Una soluzione è promuovere un’immagine positiva sul internet per 

esempio, un modello con le imperfezioni (One solution is to promote a 

positive image on the internet for example, a model with imperfections 

 

L’Ambiente (The Environment) 
• L’atmosfera è in pericolo a causa dei cambiamenti climatici (The atmosphere 

is in danger due to climate change) 

 

• Usiamo le sostanze tossiche, le chimiche dannose il petrolio e la benzina (We 

use toxic substances, harmful chemicals from oil and gasoline) 

 

• Il livello del diossido di carbone è in aumento (The level of carbon dioxide is 

increasing) 

 

• La barriera atmosferica è sempre più sottile (The atmospheric barrier is 

always thinner) 

 

• La plastica non è riciclabile (Plastic is not recyclable) 

 

• Dovremmo usare le sostanze ecologiche come il vetro ecologico (We should 

use ecological substances like ecological glass) 

 

• I ghiacciai dei poli si sciolgono e il loro livello è in discesa (The pole glaciers 

melt and their level is decreasing) 



 

• Gli animali si stanno stinguendo (Animals are becoming extinct) 

 

• Molte specie protette sono in pericolo (Many protected species are 

endangered) 

 

• Dovremmo promuovere più attività, iniziative e programmi per salvaguardare 

il nostro Pianeta (We should promote more activities, initiatives and programs 

to safeguard our planet) 
 

• Alcuni scienzati dicono che se non salvaguardassimo la Terra nel giro di 

pochi anni, potrebbe spegnersi (Some scientists say that if we do not 

safeguard the Earth within a few years, it may not exist) 
 

• La deforestazione è un fenomeno increscioso (Deforestation is a regrettable 

phenomenon) 

 

• Sempre più alberi sono sotto demolizione (More and more trees are being 

demolished) 

 

• Un’idea sarebbe portare le tazze riusabili nei bar e si potrebbe ricevere uno 

sconto (An idea would be to bring reusable cups into bars and you could get 

a discount) 

 

• Oppure un’alra idea sarebbe mettere una tassa più alta su uso della benzina 

per favorirei carburanti verdi (Or another idea would be to put a higher tax on 

the use of petrol to favor green fuels) 


