Szóbeli mintatételek emelt szint
Vizsgáztatói példány
1. tétel

1. CONVERSAZIONE (5. A munka világa)
Il lavoro ideale




Com’è il lavoro ideale per Lei?
Quali sono i criteri che determinano la scelta del lavoro?
Per Lei è più importante lo stipendio o la soddisfazione professionale? Perché?

2. DISCUSSIONE (9. Tudomány és technika)
Che cosa pensa a proposito della seguente affermazione?
Ne discuta con l’esaminatore / esaminatrice considerando anche i punti indicati.
„Facebook, invece di collegare le persone, le isola.”




diversi tipi di „amicizia” su Facebook
tenere i contatti con amici / parenti che vivono lontano
conoscere persone nuove

Alcuni suggerimenti per l’esaminatore
PRO
Dopo il primo entusiasmo per aver trovato un
amico d’infanzia su Facebook, il rapporto
rimane come prima.
I contatti virtuali sono superficiali.
Ci sono troppi pericoli: bisogna essere molto
cauti con le persone che non conosciamo.
Facebook sostituisce i rapporti personali
reali: le persone non dedicano tempo agli
incontri, alle conversazioni di persona.

CONTRO
Che bello trovare il nostro compagno delle
elementari su Facebook!
È facile tenere i contatti con le persone
lontane o con cui non ci vediamo spesso.
Facebook è un ottimo mezzo per fare
conoscenza.
Rende più facile la vita: chattando si può
organizzare tutto, parlare di tutto.

3. DISCORSO (2. Ember és társadalom)
Parli del tema in base ai punti elencati facendo riferimento anche alle foto.
Adolescenza: un’età difficile




conflitti con gli adulti
ruolo del gruppo di amici che si frequenta
passatempi preferiti degli adolescenti

Domande di riserva





Perché l’adolescenza è un periodo della vita complicato?
Quali sono i valori più importanti per gli adolescenti?
Che conflitti possono esserci in famiglia / a scuola?
Quali sono i pericoli per un gruppo di adolescenti al giorno d’oggi?

2. tétel
1. CONVERSAZIONE (3. Környezetünk)
Città vivibili




Perché le città cambiano continuamente?
Come si potrebbero migliorare le condizioni di vita in una città?
Che cosa possono fare gli abitanti per rendere una città più vivibile?

2. DISCUSSIONE (10. Gazdaság)
Che cosa pensa a proposito della seguente affermazione?
Ne discuta con l’esaminatore / esaminatrice considerando anche i punti indicati.
„Le tasse di iscrizione all’università escludono i figli delle famiglie povere dalla mobilità
sociale.”




posti universitari a finanziamento statale per i più bravi
prestiti bancari per studenti
lavorare durante gli studi

Alcuni suggerimenti per l’esaminatore
PRO

CONTRO

I posti a finanziamento statale sono
pochissimi.
Non è una bella prospettiva cominciare la
vita con un prestito da pagare.
È quasi impossibile trovare un lavoro che si
possa conciliare con lo studio.
Dover lavorare rende difficilissimo andare
avanti con gli studi.

Ci sono posti a finanziamento statale.
Esistono prestiti bancari appositamente per
studenti che vogliono pagarsi gli studi.
Si possono trovare lavori part time durante
gli studi.
I più bravi si fanno strada in ogni modo.

3. DISCORSO (8. Utazás, turizmus)

Parli del tema in base ai punti elencati facendo riferimento anche alle foto.
Italiani in Ungheria
• destinazioni preferite
• periodi preferibili
• programmi da consigliare

Domande di riserva
• Secondo Lei i turisti italiani devono affrontare problemi di comunicazione in Ungheria?
• Potrebbe dare alcuni suggerimenti pratici ai turisti italiani: per es. alloggio / posti da vedere?
• Quali mezzi di trasporto sono preferibili per gli spostamenti tra le grandi città?

