Lista dei temi

1. L’INDIVIDUO







Descrizione del carattere e della personalità
Uomo tipico, donna tipica
Uomo, donna ideale
Abbigliamento, modi di vestire
Mode, tendenze
Cura del proprio aspetto, chirurgia plastica

2. RAPPORTI INTERPERSONALI





Amicizia
Rapporti con i colleghi di scuola e di lavoro
Rapporti di coppia
Solitudine

3. FAMIGLIA








Modelli di famiglia (famiglie numerose, famiglie con un solo genitore)
Forme alternative di coesistenza
Tendenze demografiche
Distribuzione dei lavori domestici (casalinga, compiti dell’uomo)
Educazione
Vita in comune con più generazioni (famiglia “allargata”)
Situazione degli anziani

4. L’INDIVIDUO E LA SOCIETA’







Stato sociale (pensioni, servizi sanitari, assistenza ai disoccupati)
Organizzazioni sociali (organizzazioni civili, sindacati, associazioni,
fondazioni)
Vita politica
Società multiculturale
Sicurezza pubblica
Disoccupazione

5. PROBLEMI DELLA SOCIETA’











Categorie sociali privilegiate, emarginate
Ricchi e poveri
Gli emarginati
Il ruolo e i privilegi delle professioni intellettuali
Disoccupazione
Invecchiamento precoce della società
Conformisti ed anti-conformisti
Pubblica sicurezza
Reati, condanna dei reati
Migrazioni

6. CASA, ABITAZIONE







Stile dell’arredamento, mobili
Spese domestiche, manutenzione e soluzione dei problemi domestici
L’abitazione del candidato (appartamento, casa)
Stile di vita cittadina e di campagna
La casa ideale
Rapporti di buon vicinato

7. ASPETTI DELL’ABITAZIONE







Forme di alloggio (casa di proprietà, in affitto, collegio)
Stile di vita cittadina e di campagna
Abitazione (appartamento, villetta)
Possibilità di possedere una casa (costruzione, acquisto, case popolari)
La situazione immobiliare in Ungheria
Tendenze

8. FESTE E GIORNI FESTIVI






Feste familiari (compleanni, onomastici, anniversari)
Natale, Pasqua
Feste nazionali e religiose
Giorni feriali, giorni festivi
Usi, costumi e tradizioni

9. TEMPO LIBERO 1






Attività svolte nel tempo libero
Tendenze
Passatempi utili
Vita sociale, frequentazioni
L’uomo e la natura

10. TEMPO LIBERO 2







Possibilità di procurarsi informazioni
Cultura senza lettura
Società dei media
La musica e l’uomo
La danza come comunicazione
Artisti

11. STUDI, ISTRUZIONE, SISTEMA SCOLASTICO







Sistema scolastico, tipi di scuola in Ungheria
Istruzione superiore
Esperienze nello studio delle lingue straniere, ruolo delle lingue
Scambi di studi, mobilità, borse di studio
Pari opportunità nell’istruzione
Apprendimento durante tutto l’arco della vita

12. LAVORO ED INDIVIDUO





Orario di lavoro (lavoro a tempo pieno/a tempo parziale, occasionale,
doppi turni, cumulo delle cariche)
Modalità per la ricerca di un lavoro
Società straniere (vantaggi e svantaggi)
Carriera o famiglia

13. LAVORO E SOCIETA’






Occupazioni di prestigio, professioni di moda, incarichi di alto livello
Disoccupazione, sussidi, sovvenzionamenti
Una sfida dei giorni nostri: imprenditore o impiegato?
Primi contatti con il mercato del lavoro
Globalizzazione

14. SPORT






Possibilità di praticare uno sport, attività sportive
Gare sportive/ Sport di massa
Sport estremi
I rischi nel praticare uno sport
Il ruolo dello Stato

15. SALUTE




Caratteristiche di una vita sana
Alimentazione sana e alimentazione scorretta
Prevenzione sanitaria / sanità pubblica

16. MALATTIE







Malattie più frequenti dei nostri giorni e prevenzione
Dipendenze (alcol, droga, tabacco, acquisti, computer, tv)
Stress, malattie psico-somatiche
Medicina alternativa
Diversamente abili
Il ruolo dello stato

17. SERVIZI





Industria alberghiera
Gestione del patrimonio
Riparazioni, manutenzione
Servizio di pronto soccorso

18. ACQUISTI







Acquisto di prodotti a lunga scadenza
Possibilità di fare acquisti
Abitudini degli acquirenti al giorno d’oggi
Spese giornaliere, alimentari
Ruolo della pubblicità
L’associazione dei consumatori

19. TRASPORTI








Mezzi di trasporto cittadino
Mezzi di trasporto extra urbano
Mezzi di trasporto individuale
Problemi dei mezzi di trasporto
Trasporti giornalieri
Vantaggi e svantaggi dei mezzi di trasporto individuali
Il trasporto del futuro

20. VIAGGI NAZIONALI E ALL’ESTERO








Mete preferite
Attività svolte durante le vacanze
Tendenze
Viaggi nazionali
Tendenze nella scelta della meta (vacanze estive, viaggi ufficiali, per
affari, o per studio)
Viaggi in comitiva (vantaggi e svantaggi)
Conoscenza delle lingue e viaggi

21. PREVISIONI METEOROLOGICHE, CLIMA




Mutamento del clima e conseguenze
Catastrofi naturali (prevenzione, protezione)
Meteoropatia

22. DIFESA AMBIENTALE






Problemi della tutela ambientale
Fonti energetiche alternative
Società e ambiente pulito
Politica per la tutela ambientale
Obblighi dell’individuo

23. TELECOMUNICAZIONI






Telefono
Computer
E-mail, posta elettronica
Corrispondenza convenzionale (lettera, cartolina)
Internet

24. SCIENZA






Sviluppo scientifico
Sviluppo tecnologico
Cure tradizionali ed alternative
Genetica – organismi geneticamente modificati
Ricerca spaziale

Espressione orale

1. Conversazione

Viaggi, tendenze nella scelta di meta

1) Lei viaggia spesso? Perché? Perché no? Dove va quando si muove? Perché
sceglie quella meta?
2) In estate Lei dove preferisce trascorrere le vacanze? Perché?
3) In Ungheria il ceto medio della società quali posti, paesi, continenti preferisce
come meta di viaggio? Quali fattori influenzano la loro scelta?
4) Oggi sono di moda anche i viaggi esotici. Lei vi ha mai partecipato? Perché?
Perché no? Ce ne racconti un po’!
5) Lei con quale mezzo preferisce viaggiare? Perché?
6) Con l’apertura dei mercati di parecchi paesi europei, sono sempre più diffusi i
viaggi per fini di lavoro. In che cosa consiste la differenza tra questi e i viaggi
tradizionali?

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

Medicina alternativa

Medicina alternativa

A.
Lei è invitato/a a parlare complessivamente sul tema che suggeriscono le immagini,
sviluppando almeno tre dei punti di sotto:


il concetto della medicina alternativa



differenze tra la medicina tradizionale e quella alternativa



preferenze dei pazienti



l’efficacia di questo tipo di cura



il futuro della medicina alternativa

B.
1. La medicina alternativa può essere una soluzione nei casi quando bisturi e farmaci
tradizionali non valgono più. È valida questa definizione? Perché? Perché no?
2. Sempre più persone si curano di medicine alternative. Lei è d’accordo con questa
tendenza? Percé? Perché no?
3. Secondo Lei, la medicina alternativa è semplicemente una moda oppure la
soluzione di tanti problemi connessi alla salute umana? Perché?
4. Quali terapie alternative conosce?
5. Il cibo consumato in che modo può influenzare il funzionamento del nostro corpo?

3. Situazione

Sport

Candidato:
Lei dirige un club sportivo. Un giornalista fa una visita da voi, per fare un servizio
sulla vita e sulle attività sportive del vostro club. Lei risponde alle sue domande sui
seguenti argomenti:

 finanziamenti,
 contributi statali,
 sponsors,
 reclutamento ed educazione dei juniors,
 reddito degli atleti professionisti,
 gare, manifestazioni sportive a cui parteciperete in quest’anno,
 progetti/prospettive per il futuro.

