Lista dei temi

1. L’INDIVIDUO
 Descrizione dell’aspetto esteriore
 Descrizione del carattere e della personalità
 Abbigliamento, modi di vestire
2. AMICIZIA, RAPPORTI DI COPPIA
 Amicizia
 Rapporti con i colleghi di scuola e di lavoro
 Rapporti di coppia
3. FAMIGLIA
 La famiglia del candidato
 Distribuzione dei lavori domestici (casalinga, l’uomo che aiuta nei lavori
domestici)
 Vita in comune con più generazioni (famiglia “allargata”)
4. CASA, ABITAZIONE
 L’abitazione del candidato (appartamento, casa)
 Arredamento, mobili
 Lavori domestici, elettrodomestici
 Ambiente circostante
 Vita in città, vita in campagna (vantaggi e svantaggi)
5. STUDI, ISTRUZIONE, SISTEMA SCOLASTICO
 Scuola, esperienze scolastiche, qualifica, preparazione scolastica
 Il sistema scolastico ungherese
 Apprendimento delle lingue
 Funzione delle lingue straniere
6. LAVORO
 Mestieri, progetti futuri del candidato
 Mestieri e professioni più comuni, le professioni più desiderate
 Ricerca e possibilità di lavorare
7. FESTE E GIORNI FESTIVI
 Feste familiari (compleanni, onomastici, anniversari)
 Natale, Pasqua
 Feste nazionali e religiose
 Come festeggia il candidato

8. TEMPO LIBERO, CULTURA, CIVILTA’
 Lettura (libri, giornali, biblioteca, internet)
 Televisione, cinema e film
 Hobby
 Incontro con gli amici, feste
 Musica (ascolto, concerti, opera, comporre musica)
 Teatro
 Musei, mostre
9. SPORT
 Attività sportive del candidato
 Discipline sportive preferite
 Possibilità di praticare uno sport
10. SALUTE, MALATTIE
 Stile di vita sano
 Cibi e bevande
 Alimentazione salutare e non
 Malattie comuni, il medico di famiglia, dal dentista
11. SERVIZI
 Industria alberghiera
 Riparazioni, manutenzione
 Servizio di pronto soccorso (ambulanza, polizia, Automobile Club Italia)
 Servizi di pulizia, lavaggio
 Modalità di pagamento (in contanti, con assegno, a rate, con la carta di
credito, con bonifico bancario)
12. ACQUISTI
 Spese giornaliere, alimentari
 Possibilità di fare la spesa: centri commerciali, negozi, mercato,
supermercato ecc.)
 Acquisti on-line
 Abitudini dell’acquirente
13. TRASPORTI
 Trasporti giornalieri del candidato
 Trasporti pubblici, urbani (bus, tram, metro, taxi)
 Trasporti pubblici a lunga distanza (aereo, treno, pullmann, nave)
 Trasporti individuali (Automobile, motocicletta, bicicletta)
 Vantaggi e svantaggi dei mezzi pubblici

14. VIAGGI NAZIONALI E ALL’ESTERO
 Preparazione del viaggio, scelta della meta
 Ricerca di un alloggio, prenotazioni
 Vantaggi e svantaggi dei mezzi di trasporto
 Destinazioni, mete
 Esperienze di viaggio
15. PREVISIONI METEOROLOGICHE, LE STAGIONI
 Previsione del tempo
 Le stagioni
16. TELECOMUNICAZIONI
 Telefono
 Computer
 E-mail, posta elettronica
 Corrispondenza convenzionale (lettera, cartolina)
 Internet
17. UNGHERIA
 L’Ungheria come meta turistica
 Principali attrazioni turistiche
 Curiosità più importanti
18. ITALIA
 L’Italia come meta turistica
 Principali attrazioni turistiche
 Curiosità più importanti
 Conoscenze, esperienze

Espressione orale

1. Conversazione

Feste

Lei fa una conversazione con l’esaminatore. Prima di trattare il tema sopraindicata, risponda
alle domande riguardanti la Sua persona e l’ambiente dove vive e lavora/studia.

1) Quali sono le feste religiose che Lei preferisce? Perché?
2) E quali feste familiari? Perché?
3) È importante per Lei festeggiare il Natale in famiglia? Perché?
4) Quali altre occasioni festeggiate in famiglia?
5) Quali sono le nostre più importanti feste nazionali?
6) Come le festeggiamo?

2. Sviluppo di un tema con l’aiuto di stimoli visivi

Famiglia

Descriva brevemente le foto.

Poi faccia una conversazione con l’esaminatore sul tema.
Domande:

1. Perché è bello vivere in famiglia?
2. Com’ era la famiglia 100 anni fa?
3. Com’è oggi?
4. Quali sono le differenze tra una famiglia di oggi e quella di 100 anni fa?
5. Perché è bello vivere in una famiglia numerosa?

3. Situazione

Un invito
Candidato:

Lei vuole invitare un/a Suo/a amico/a italiano/a ad una festa che organizzerà a casa
Sua. Lo / la chiama per telefono, lo / la invita e precisa i seguenti dettagli riguardo
alla festa:



Quando sarà la festa? (la data e l’ora )



Dove?



Come si arriva a casa Sua in macchina/con i mezzi pubblici?



Chi saranno gli invitati?



Che cosa mangerete / berrete?

