
I’m housebound - what I miss most from my normal life                Lettorato 1 Baker 

 

A.  Come è stato pianificato.  

B. Un compito senza un errore ma che merita la sufficienza - mancano i paragrafi, tempi diversi e linkers. 

C. Un compito senza errori che merita un voto alto nonostante esprimi esattamente le stesse idee del primo -         

    ognuna delle frasi che alza di un po’ il voto è evidenziata. 

D. La traduzione in italiano del compito che merita un voto alto.  

 

A. Plan 

1. Introduzione: 

   a) isolati da quanto/motivo/ tempo per riflettere; 

2. Secondo paragrafo: mangiare fuori e andare al bar 

    a) pizza/bar 

    b) dove facevo colazione 

    c) appena finisce vado li; 

3. Terzo paragrafo: danza 

 a) mi tiene in forma 

 b) amici 

4. Quarto paragrafo: andare all’università 

   a) iniziato solo a settembre 

   b) fatto tanti amici e piacciono i corsi 

5. Conclusioni: importante stare a case 

   a) per salute 

   b) ma scopriremo cose di noi stessi 

B. Voto sufficiente 

Everything in Italy is closed now and so my life in this period is completely different from my 

normal life. But this means that I have a lot of time to think about what I miss. One thing I miss 

a lot is the possibility of going out to have a coffee or eat a pizza with my friends and family. 

Before this period of isolation started, I always had breakfast in a bar that makes a very good 

cappuccino. When this situation finishes, I’ll go immediately to have breakfast there! I would 

also like to go dancing because I it’s something I started when I was a child and I like very 

much - it helps me to keep fit and I also do it with a group of people who are all my close 

friends. I also want to go back to university soon. I started studying at the Sapienza in 

September and I have many friends there and I miss the courses I’m attending. To conclude, I 

think we must stay at home because it’s necessary even if we miss our normal lives. It’s 

important for our health but I’m sure it’s useful because we can discover things we didn’t 

know about ourselves before. 

             

 



C. Voto alto 

               Italy is currently on lockdown, which means I haven’t been able to lead my normal 

life for several weeks now. However, it does mean that I’ve had a lot of time to reflect on the 

things I miss most. 

            To my surprise, I’ve realised I really miss being able to go for a coffee or out for a pizza 

with my family and friends. Before being forced to stay at home, I would always have 

breakfast in a bar that has the best cappuccino I’ve ever tasted. As soon as the lockdown 

ends, the first thing I’ll do is have breakfast in that bar! 

          I also wish I could go dancing. I’ve been dancing since I was a child and I really miss it - 

not only does it allow me to keep fit, but I also see a group of friends I’ve known for years 

and I really get on with. 

          Lastly, I can’t wait to go back to university. Although I only started studying at the 

Sapienza in September, I’ve already made lots of friends and I’m enjoying the courses I’ve 

been attending for the last six months. 

          I’d like to finish by saying we must all stay at home as long as is necessary, however 

much we may miss our normal lives. In addition to being important for health reasons, I’m 

convinced it is an opportunity for us to find out a lot of things about ourselves we weren’t 

aware of.   

 

D. Versione in italiano di compito con voto alto 

             L’Italia attualmente è in isolamento, per cui è da qualche settimana che non riesco più 

a fare la mia vita normale. Tuttavia, ciò vuol dire che ho avuto tanto tempo per riflettere sulle 

cose che più mi mancano. 

            Per mio stupore, mi sono resa conto che mi manca tantissimo poter andare a prendere 

un caffè o a mangiare una pizza con la mia famiglia o i miei amici. Prima di essere stata 

costretta a rimanere a casa, andavo sempre a fare colazione in un bar che ha il miglior 

cappuccino che abbia mai assaggiato. Non appena finirà l’isolamento, la prima cosa che farò 

sarà di fare colazione in quel bar! 

            Magari potessi anche andare a ballare. Ballo da quando ero bambina e mi manca 

veramente tanto - non solo mi permette di mantere la forma, ma vedo anche un gruppo di 

amici che conosco da anni e con cui vado molto d’accordo. 

            Infine, non vedo l’ora di tornare all’università. Sebbene abbia iniziato a studiare alla 

Sapienza solo a settembre, ho già fatto tanti amici e mi stanno piacendo i corsi che sto 

frequentando da sei mesi a questa parte. 

            Vorrei finire dicendo che dobbiamo assolutamente rimanere in casa finché sarà 

necessario, per quanto ci possa mancare la nostra vita normale. Oltre a essere importante per 

motivi di salute, sono convinto che sia un’occasione per  scoprire tante cose di noi stessi di cui 

non eravamo consapevoli.   


