
MLTAQ Speech Contest 

 

Italian Speeches 

 

Year 7 

       

 

Buongiorno / Buonasera 

 

Il mio nome è ___________________, e ho _______ anni. 

Il mio compleanno è il ________________________.   

Io sto ___________________. 

Il mio indirizzo è ____________________________________  e il mio numero  

di telefono è   _______________________  (double digits). 

Oggi, il tempo è / fa ___________________________________. 

Frequento la scuola superiore di ________________________ dove faccio 

la     _______________. 

Ci sono _______ persone nella mia famiglia. 

(Describe your family) _______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Io sono ___________________ e  ____________________________ 

A casa, io (non) ho ____________________________________________  (pets). 

Mi piace mangiare _______________________  

Il  mio  hobby preferito è _________________________________ 

La lingua italiana è ______________________________. 

 

Grazie. 

 
 

 

 

 

 



Year 8 

 

Buongiorno/Buonasera 

Mi chiamo       . 

Ho    anni e abito a       alla Costa d’oro. 

Nella mia famiglia, ci sono    persone. 

Io ho    fratello/i  e    sorella/e.  (Purtroppo, non ho…) 

Describe one sibling – name, age, what they do and describe their personality. 

Io (non) ho    animali.  Si chiama     . 

Describe pet (using one adjective)        . 

Frequento la scuola media di      , dove faccio l’ottava. 

Studio    materie. 

La mia materia preferita or La materia che preferisco è       

perchè             . 

Non mi piace or Odio (subject)      perché      

             . 

Nel mio tempo libero,            

             . 

 

Grazie. 



Year 9 

 

Buongiorno/Buonasera 

Mi chiamo       . 

Ho    anni e abito a       alla Costa d’oro. 

Nella mia famiglia, ci sono    persone. 

Io ho    fratello/i  e    sorella/e.  (Purtroppo, non ho…) 

Describe one sibling – name, age, what they do and describe their personality. 

Describe a friend. 

Io (non) ho    animali.  Si chiama     . 

Describe pet (using two adjectives)         

             . 

Frequento la scuola media di      , dove faccio la nona. 

Describe school. 

Studio    materie. 

La mia materia preferita or La materia che preferisco è       

perchè             . 

Non mi piace or Odio (subject)      perché      

             . 

Studio l’italiano perchè           

             . 

Nel mio tempo libero,            

             . 

 

Grazie. 



Year 10 

 

Buongiorno/Buonasera 

Mi chiamo       . 

Ho    anni e abito a       alla Costa d’oro. 

Frequento la scuola media/superiore di      , dove faccio la 

decima. 

Describe school. 

Studio    materie. 

La mia materia preferita or La materia che preferisco è       

perchè             . 

Non mi piace or Odio (subject)      perché      

             . 

Studio l’italiano perchè           

             . 

Nel mio tempo libero,            

             . 

Durante le vacanze/questa settimana/questo weekend (five sentences in the past 

tense)             

             

             

             . 

 

Grazie. 



Year 11 

 

Speech Topic: La Scuola e Dopo La Scuola 

 

Students are to write a speech of approximately three minutes about this topic, using 

a range of structures, vocabulary and tenses appropriate for Year 11 standard. 

 

Palm cards may be used, but students should avoid reading their speeches. All 

students will be asked two-three questions by the judges at the end of their speech. 

 

 
Year 12 

 

Speech Topic: Il Mio Futuro (including study plans, travel etc.) 

 

Students are to write a speech of approximately three minutes about this topic, using 

a range of structures, vocabulary and tenses appropriate for Year 12 standard. 

 

Palm cards may be used, but students should avoid reading their speeches. All 

students will be asked two-three questions by the judges at the end of their speech. 

 

 

 


