Szóbeli mintatételek középszint
Vizsgáztatói példány
1. tétel
Conversazione introduttiva (non va valutata)
• A che ora si è alzato/a oggi?
• Dove andrà dopo l’esame?
• Cosa farà il prossimo fine settimana?

1. CONVERSAZIONE (6. Életmód)

Alimentazione sana
• Cosa mangia a colazione in genere?
• Com’è una colazione italiana tipica?
• Quali sono le regole più importanti per un’alimentazione sana?

2. GIOCO DI RUOLO (7. Szabadidő, művelődés, szórakozás)

Uscire di sera
Faccia una conversazione telefonica con un’amica italiana in base alla situazione seguente.
Lei è a Siena per frequentare un corso di italiano per stranieri. Non vuole passare la serata da
solo/a, così telefona ad una Sua amica italiana e la invita a uscire. Propone diversi programmi
(cinema, pizzeria, discoteca ecc.) e fissa l’appuntamento (dove e quando si vedranno).
Spunti per l’esaminatore:
• Io non vado in discoteca. Non mi piace ballare.
• Che ne dici di andare a vedere il nuovo film di Sorrentino? Lo danno al Cinema Ariston
stasera.
• Magari dopo il film possiamo prenderci una pizza.
• Dove ci incontriamo?
• A che ora?
• Sai dov’è la pizzeria / il cinema?
• Vengo a prenderti?
• Posso chiamare anche altri amici?

3. DISCORSO (8. Utazás, turizmus)

Parli del tema in base ai punti elencati facendo riferimento anche alle foto.
Vacanze estive
• con chi passarle?
• come organizzarle?
• attività durante le vacanze

Domande di riserva
• Con chi andrà in vacanza quest’estate?
• Dove pensa di andare?
• È mai stato/a in Italia / all’estero?
• Preferisce viaggiare in treno, in macchina o in aereo?

2. tétel

Conversazione introduttiva (non va valutata)




Che tempo fa oggi?
Come ha scelto l’abbigliamento giusto per l’esame?
Come si veste di solito?
1. CONVERSAZIONE (3. Környezetünk)

Animali da compagnia




Perché è bello avere un animale?
Che responsabilità ha il proprietario di un animale?
Quale animale consiglierebbe di tenere a una famiglia che vive in un appartamento
senza giardino?
2. GIOCO DI RUOLO (10. Gazdaság)

Aprire un conto corrente in Italia
Faccia una conversazione con un impiegato/un’impiegata di banca in base alla situazione
seguente.
Durante un soggiorno turistico ha trovato una possibilità di lavoro stagionale in Italia. Essendo
maggiorenne vorrebbe accettarla. Per questo va in una banca per informarsi su come si possa
aprire un conto corrente per farci accreditare lo stipendio. Chiede all’impiegato/a quali
documenti ci vogliono e quali sono i costi del servizio. Vorrebbe anche sapere come e quando
riceverà la Sua carta di credito.
Spunti possibili per l’esaminatore:









Quanti anni ha? Di che nazionalità è?
Ha la residenza in Ungheria o in Italia?
Abbiamo un sevizio apposito per stranieri residenti all’estero.
Siccome Lei è maggiorenne possiamo aprire il conto anche subito.
La spesa per l’apertura è di 10 €.
Sono necessari la carta d’identità o il passaporto e la carta di residenza.
Il costo mensile del conto sarà di 14 €, che comprendono tutti i servizi bancari e anche
la carta di credito tipo MasterCard o Visa.
La carta di credito la riceverà presso la banca tra una settimana.

3. DISCORSO (2. Ember és társadalom)

Parli del tema in base ai punti elencati facendo riferimento anche alle foto.
L’amicizia




il Suo amico / la Sua amica migliore
com’è un buon amico?
attività svolte insieme

Domande di riserva





Quali sono le cause degli eventuali conflitti tra amici?
Un’amicizia può durare tutta la vita?
Un amico Le deve dire se non gli piace qualcosa nel Suo comportamento?
Può esistere amicizia tra persone di generazioni diverse?

