
 

 

 

 

 

Lista dei temi 

 

  



 

 

1. L’INDIVIDUO 

 Descrizione dell’aspetto esteriore 

 Descrizione del carattere e della personalità 

 Abbigliamento, modi di vestire 

 Uomo, donna ideale 

 Mode, tendenze 

 Cura del proprio aspetto 

 

2. RAPPORTI INTERPERSONALI 

 Amicizia 

 Rapporti con i colleghi di scuola e di lavoro 

 Rapporti di coppia 

 

3. FAMIGLIA 

 Modelli di famiglia (famiglie con figlio unico, famiglie  numerose, famiglie con 

un solo genitore) 

 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. L’INDIVIDUO E LA SOCIETÀ 

 Stato sociale (pensioni, assicurazione / servizi sanitari, assistenza ai 

disoccupati) 

 Organizzazioni sociali (organizzazioni civili, sindacati, associazioni, 

fondazioni) 

 Sicurezza pubblica, reati, condanna dei reati 

 Disoccupazione 

 

5. CASA, ABITAZIONE 

 L’abitazione del candidato (appartamento, casa) 

 Stile dell’arredamento, mobili 

 Lavori domestici, elettrodomestici 

 Spese comuni 

 manutenzione, riparazioni 

 La casa ideale 

  



 

 

 

6. ASPETTI DELL’ABITAZIONE 

 Stile di vita cittadina e di campagna 

 Forme di alloggio (casa di proprietà, in affitto, collegio) 

 Abitazione (appartamento, villetta) 

 Modalità di acquistare una casa 

 

7. FESTE E GIORNI FESTIVI 

 Feste familiari (compleanni, onomastici, anniversari) 

 Natale, Pasqua 

 Feste nazionali e religiose 

 Usi, costumi e tradizioni 

 

8. TEMPO LIBERO – LETTURA, TELEVISONE, VIDEO, CINEMA, TEATRO 

 Lettura (libri, giornali, biblioteca, Internet) 

 Televisione, cinema, video 

 Confronto tra la tv e la lettura 

 Confronto tra la tv e il cinema 

 

9. TEMPO LIBERO – CULTURA, DIVERTIMENTI 

 Musica (ascolto, concerti, opera, suonare qualche strumento) 

 Teatro 

 Musei, mostre 

 

10. TEMPO LIBERO 

 Luoghi di divertimento 

 Incontri con gli amici 

 Hobbies 

 Altre possibilità di distrarsi 

 

11. STUDI, ISTRUZIONE, SISTEMA SCOLASTICO 

 Sistema scolastico, tipi di scuola in Ungheria 

 Sistema scolastico, tipi di scuola in Italia 

 Esperienze scolastiche 

 Istruzione superiore 

 Altre possibilità di proseguire gli studi 

 Scambi di studi, mobilità, borse di studio 

 



 

 

12. LINGUE STRANIERE, APPRENDIMENTO DELLE LINGUE 

 Funzione e necessità delle lingue straniere 

 Possibilità di studiare le lingue straniere 

 Esperienze nello studio delle lingue straniere 

 

13. LAVORO ED INDIVIDUO 

 Orario di lavoro (lavoro a tempo pieno/a tempo parziale, occasionale, doppi 

turni, cumulo delle cariche) 

 Professioni di moda, lavoro dei sogni 

 Modalità per la ricerca di un lavoro 

 Lavorare all’estero (vantaggi e svantaggi) 

 Carriera o famiglia 

 

14. LAVORO E SOCIETÀ  

 Occupazioni di prestigio, incarichi di alto livello 

 Disoccupazione, alimentazione 

 Lavoro a distanza 

 Primi contatti con il mercato del lavoro 

 

15.  SPORT 

 Possibilità di praticare uno sport 

 Attività sportive del candidato, sport preferiti 

 Sport di massa 

 Gare sportive 

 Sport estremi 

 

16.  SALUTE 

 Caratteristiche di una vita sana 

 Alimentazione sana e alimentazione scorretta, cibi 

 Sanità pubblica 

 

17.  MALATTIE 

 Dipendenze (alcol, droga, tabacco)  

 Malattie più frequenti dei nostri giorni (cancro, infarto, problemi di 

circolazione) 

 Stress, malattie psico-somatiche 

  



 

 

 

18.  SERVIZI 

 Industria alberghiera 

 Banche 

 Riparazioni, manutenzione 

 Servizio di pronto soccorso (ambulanza, polizia, Automobile Club Italia) 

 

19.  ACQUISTI 

 Spese giornaliere, alimentari 

 Acquisto di prodotti a lunga scadenza 

 Abitudini degli acquirenti al giorno d’oggi 

 Saldi, sconti 

 Ruolo della pubblicità 

 Società dei consumi 

 

20. TRASPORTI 

 Trasporti giornalieri 

 Mezzi di trasporto cittadino 

 Mezzi di trasporto extra urbano 

 Mezzi di trasporto individuale 

 Problemi del trasporto pubblico 

 Vantaggi e svantaggi dei mezzi di trasporto individuali 

 

21. VIAGGI NAZIONALI E ALL’ESTERO 

 Preparazione del viaggio, scelta della meta 

 Mete preferite, attività svolte durante le vacanze 

 Tendenze nella scelta della meta (vacanze estive, viaggi ufficiali, per affari, o 

per studio) 

 Gite organizzate (vantaggi e svantaggi) 

 

22.  IL TEMPO, LE STAGIONI, DIFESA DELL’AMBIENTE   

 Problemi della tutela ambientale 

 La tutela dell’ambiente 

 La tutela dell’ambiente a casa (raccolta dei rifiuti differenziata, risparmio 

dell’energia) 

 Previsione del tempo, le stagioni 

  



 

 

 

23. TELECOMUNICAZIONI 

 Telefono 

 Computer 

 E-mail, posta elettronica 

 Corrispondenza convenzionale (lettera, cartolina) 

 Internet 

 

24.  UNGHERIA 

 Principali attrazioni turistiche 

 Curiosità più importanti 

 Turismo 

 L’Ungheria come meta turistica 

 

25.  ITALIA 

 Principali attrazioni turistiche 

 Curiosità più importanti 

 Turismo 

 Italia come meta turistica 

 Conoscenze, esperienze 

  



 

 

 

 

 

Espressione orale 

 

 
 



 

 

 

 

1. Conversazione 

 

SPESE 

 

*   *   * 

Domande: 

 

1. Lei fa le spese ogni giorno? Perché? Perché no? Quali sono i prodotti che 

compra abitualmente? 

 

2. Lei si fida dei prodotti alimentari che offrono i supermercati oppure preferisce 

andare al mercato per comprare alimenti di provenienza sicura? Perché? 

 

3. Le piace fare lo shopping girando per i negozi, acquistando magari delle cose 

di cui non ha bisogno? Perché? Perché no? 

 

4. Le piacciono i grandi centri commerciali o preferisce i piccoli negozi? Perché? 

Quali sono i vantaggi/gli svantaggi di questi? 

 
5. Quando compra capi d’abbigliamento aspetta il periodo dei saldi? In questo 

periodo secondo le Sue esperienze si può risparmiare molto? Perché? 

 

6. Lei fa acquisti online? Perché?Perché no? Quali sono i vantaggli/gli svantaggi 

dell’acquisto online? 

 

  



 

 

 

 

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

NATALE E PASQUA 
 

In base a queste foto Lei deve parlare per 4-5 minuti sul tema che esse 
propongono.Tuttavia Lei non deve descrivere le immagini ma svolgere il tema in 
forma di un monologo, senza l’aiuto delle domande dell’esaminatore, trattando 
l’argomento o nella sua complessità o sotto qualche particolare aspetto.  

 

 

 

 

 

1. Quali sono le bellezze della festa di Natale?  

2. Ci sono anche dei lati negativi della festa? Quali? 

3. Come festa, qual è più importante: il Natale o la Pasqua? Perché? 

4. Quali sono le particolarità nei costumi di festeggiare il Natale in Italia? 

5. Quali sono le particolarità nei costumi di festeggiare la Pasqua in Ungheria? 

 

  



 

 

 

 

3. Situazione 

 

AUTONOLEGGIO 

Candidato:  

 

Lei è appena arrivato/a in aereo con la sua famiglia di 5 persone (2 genitori e 3 figli) 

a Roma. Passerete qui una vacanza di 10 giorni, e per poter visitare meglio anche i 

dintorni (Ostia, Tivoli, Frascati) della capitale italiana e per poter fare anche una gita 

di due giorni a Firenze, avete deciso di noleggiare una macchina.  

Lei vada in un autonoleggio, parli con l’operatore del servizio clienti e precisi i 

seguenti dettagli: 

 

 in quanti siete, 

 per quanto tempo volete noleggiare la vettura, 

 quale itinerario volete percorrere, 

 che tipo di macchina preferite, 

 come equipaggiamento della macchina di che cosa avete bisogno. 

 

 

 

 


