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MÁSODIK MINTAFELADATSOR 

Középszintű szóbeli vizsga 

A vizsgázó példánya (15 perc) 

Bemelegítő beszélgetés 
 
1. Társalgási feladat 
 
2. Szerepjáték 

In libreria 

Lei è in una libreria a Bologna, vuole comprare qualche libro d’italiano. Studia la lingua 
italiana da due anni, ha intenzione di dare un esame di livello medio. Preferisce i libri in cui 
ci sono molti esercizi grammaticali, belle foto a colori e articoli sui giornali. Dica al 
commesso, che non è importante il prezzo, è più importante, che sia buono, perché vuole 
studiare sul serio e fra un anno pensa di venire in Italia a lavorare. Alla fine ringrazi al 
commesso dell’aiuto e vada alla cassa, ma prima chieda se è possibile pagare con la carta di 
credito. 
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3. Önálló témakifejtés 

Lei può scegliere uno di questi temi. 
 
a)     A casa 
 

– Guardi bene la pianta dell’appartamento e descriva quello che vede sulla pianta. 
– Secondo Lei com’è la casa ideale? 
– Preferisce abitare in centro, in periferia o fuori città? (vantaggi e svantaggi) 
– Lei in che tipo di abitazione abita? (casa familiare, appartamento) 
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b)     Genitori e figli 
 

– Che cosa vede nella foto? 
– Secondo Lei come deve essere il rapporto tra figli e genitori? 
– I giovani di oggi quando pensano di sposarsi e fare figli? Perché? 
– Lei quando pensa di mettere su famiglia? Perché? 
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A vizsgáztató példánya 

Bemelegítő beszélgetés 

Tanári mintakérdések 

– Che ore sono? 
– Che tempo fa? 
– Come sta?  

1. Társalgási feladat 

Tanári mintakérdések 

– Racconti un po’, che cosa ha fatto stamattina?  
– Quando si è alzato?  
– Che cosa ha mangiato?  
– Quando è uscito di casa?  
– Che cosa ha preso per venire a scuola? (bus, tram, o è venuto a piedi)    
– Che cosa farà il finesettimana?  
– Dove andrà, con chi? In generale come passa il suo tempo libero?  
– Quale sport pratica?  
– Qual è la sua stagione preferita? Perché? Quando è meglio viaggiare: con il caldo o con 

il freddo? 
 

 
2. Szerepjáték 

 

In libreria 

Lei è in una libreria a Bologna, vuole comprare qualche libro d’italiano. Studia la lingua 
italiana da due anni, ha intenzione di dare un esame di livello medio. Preferisce i libri in cui 
ci sono molti esercizi grammaticali, belle foto a colori e articoli sui giornali. Dica al 
commesso, che non è importante il prezzo, è più importante, che sia buono, perché vuole 
studiare sul serio e fra un anno pensa di venire in Italia a lavorare. Alla fine ringrazi al 
commesso dell’aiuto e vada alla cassa, ma prima chieda se è possibile pagare con la carta di 
credito. 

 
Tanári mintakérdések 
 

− Dica, cosa desidera! 
− Può vedere i libri di testo lì, in fondo. 
− Vuole che Le dia una mano? 
− Guardi, ci sono cinque-sei tipi di libri di livello intermedio. 
− In questo ci sono molti esercizi grammaticali, mentre in quell’altro ci sono tante 

letture, articoli sui giornali e molte foto a colori. 
− Secondo me conviene comprare quello che costa un po’ di più. 
− Da quanto tempo studia la nostra lingua?  
− Perché studia l’italiano? 
− Vuole vedere anche altri libri?  
− Se non desidera altro, si accomodi alla cassa! 
− Arrivederci e auguri! 
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3. Önálló témakifejtés 
 
La studente può scegliere uno di questi temi. 
 

a) A  casa 
  

− Guardi bene la pianta dell’appartamento e descriva quello che vede sulla pianta. 
− Secondo Lei com’è la casa ideale? 
− Preferisce abitare in centro, in periferia o fuori città? (vantaggi e svantaggi) 
− Lei in che tipo di abitazione abita? (casa familiare, appartamento) 

 

 

 

Tanári mintakérdések 
− Lei vede la pianta di un appartamento. Guardi bene il disegno! 
− Descriva quello che vede, com’è divisa la casa, quali vani ci sono? 
− Quali mobili si vedono? 
− Secondo Lei quante persone abitano in questa casa? 
− Quanti bagni sono necessari in una casa?  
− E meglio abitare in una casa di due piani o in una casa di un solo piano? 
− Preferiscie abitare in centro, in periferia o fuori città? (vantaggi e svantaggi) 
− I figli devono avere camere separate o è meglio se abitano nella stessa camera? 
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b) Genitori e figli 
 

− Che cosa vede nella foto? 
− Secondo Lei come deve essere il rapporto tra figli e genitori? 
− I giovani di oggi quando pensano di sposarsi e fare figli? Perché? 
− Lei quando pensa di mettere su famiglia? Perché? 

 

 
 
 
Tanári mintakérdések 

− Descriva che cosa vede nella foto! 
− Secondo Lei è meglio avere figli quando si è abbastanza giovani o più tardi? 
− Lei quando pensa di mettere su famiglia? 
− Perché? 
− I genitori devono essere severi o permissivi? 
− I ragazzi di oggi non ripettano più i genitori e i nonni. É vera questa affermazione? 
− Secondo Lei una donna con bambini deve lavorare o deve rimanere a casa? 

 


