
 

Устный ответ 1 

 

I. Descrivi e commenta la situazione raffigurata nell’immagine in modо 

dettagliato. 

Segui nel tuo racconto il filo logico rispondendo alle domande: 

Che cosa? Chi? Dove? Perché? Quando? Come? 

 

 

 

II. Commenta: 

L’intelligenza artificiale è un tema di grande attualità. Se ne parla tanto: fino a 

che punto può sostituire l’uomo? In che professioni? Come vedi il futuro del 

lavoro fatto dall’uomo e in particolare il lavoro a mano?   

 

 

 



 

 

Устный ответ 2 

 

I. Descrivi e commenta la situazione raffigurata nell’immagine in modо 

dettagliato. 

Segui nel tuo racconto il filo logico rispondendo alle domande: 

Che cosa? Chi? Dove? Perché? Quando? Come? 

 

 

 

 

II. Commenta: 

Hai mai pensato a una città ideale? Che cosa è per te una città ideale? Come si 

potrebbe migliorare la tua città per renderla più vivibile? Motiva la tua risposta. 

  



 

Устный ответ 3 

 

I. Descrivi e commenta la situazione raffigurata nell’immagine in modо 

dettagliato. 

Segui nel tuo racconto il filo logico rispondendo alle domande: 

Che cosa? Chi? Dove? Perché? Quando? Come? 

 

 

 

 

II. Commenta: 

Alcuni criticano l’esibizione degli animali al circo e allo zoo. Tu che ne pensi? 

Ti piace andare allo zoo? Che vantaggi ha questo tipo di divertimento? Motiva 

la tua risposta.  

  



 

Устный ответ 4 

 

I. Descrivi e commenta la situazione raffigurata nell’immagine in modо 

dettagliato. 

Segui nel tuo racconto il filo logico rispondendo alle domande: 

Che cosa? Chi? Dove? Perché? Quando? Come? 

 

 

 

 

 

II. Commenta: 

Stai per scegliere la tua futura professione. Quali aspetti prendi in considerazione 

per questa scelta così importante? Hai deciso di conservare qualche tradizione 

famigliare oppure hai scelto una professione assolutamente diversa? Motiva la 

tua risposta. 

  



 

Устный ответ 5 

 

I. Descrivi e commenta la situazione raffigurata nell’immagine in modо 

dettagliato. 

Segui nel tuo racconto il filo logico rispondendo alle domande: 

Che cosa? Chi? Dove? Perché? Quando? Come? 

 

 

 

 

II. Commenta: 

Ti piace lo sport? Preferisci praticarlo di persona, seguirlo dal vivo andando a 

vedere gare e competizioni sportive, oppure guardarlo in tv? Perché? Quali 

competizioni ti interessano di più? Nella tua città ci sono abbastanza strutture 

sportive (campi, sale, palestre, piscine ecc.) per chi vuole fare sport?  



 

Устный ответ 6 

 

I. Descrivi e commenta la situazione raffigurata nell’immagine in modо 

dettagliato. 

Segui nel tuo racconto il filo logico rispondendo alle domande: 

Che cosa? Chi? Dove? Perché? Quando? Come? 

 

 

 

 

II. Commenta: 

In che cosa consiste, secondo te, il “vivere sano”? Perché sempre più persone 

scelgono uno stile di vita sano? Cosa si può fare per mantenersi in forma? Cosa 

fai personalmente per essere in buona salute? Motiva la tua risposta.  



 

Устный ответ 7 

 

I. Descrivi e commenta la situazione raffigurata nell’immagine in modо 

dettagliato. 

Segui nel tuo racconto il filo logico rispondendo alle domande: 

Che cosa? Chi? Dove? Perché? Quando? Come? 

 

 

 

 

II. Commenta: 

Preferisci viaggiare comprando tour organizzati oppure ti piace scegliere e 

prenotare tutto da solo/-a, cioè essere un/una “turista fai da te”? Perché? Quali 

sono i vantaggi e gli svantaggi di questi due modi di viaggiare? Motiva la tua 

risposta.  



 

Устный ответ 8 

 

I. Descrivi e commenta la situazione raffigurata nell’immagine in modо 

dettagliato. 

Segui nel tuo racconto il filo logico rispondendo alle domande: 

Che cosa? Chi? Dove? Perché? Quando? Come? 

 

 

 

 

II. Commenta: 

Secondo te, è facile scegliere l’università in cui studiare? Perché? Quali fattori 

influenzano la scelta di ogni giovane (l’opinione dei genitori, le inclinazioni e le 

preferenze personali ecc.)? A che cosa serve, secondo te, l’istruzione 

universitaria? Motiva la tua risposta.  



 

Устный ответ 9 

 

I. Descrivi e commenta la situazione raffigurata nell’immagine in modо 

dettagliato. 

Segui nel tuo racconto il filo logico rispondendo alle domande: 

Che cosa? Chi? Dove? Perché? Quando? Come? 

 

 

 

 

II. Commenta: 

Molti giovani studenti decidono di lavorare part-time per avere dei soldi da 

spendere. Spesso, però, i loro genitori sono contrari a tale iniziativa. Per quale 

motivo, secondo te? In generale, è facile trovare lavoro per i giovani di oggi? 

Motiva la tua risposta.  



 

Устный ответ 10 

 

I. Descrivi e commenta la situazione raffigurata nell’immagine in modо 

dettagliato. 

Segui nel tuo racconto il filo logico rispondendo alle domande: 

Che cosa? Chi? Dove? Perché? Quando? Come? 

 

 

 

 

II. Commenta: 

Com’è la situazione ecologica nel tuo Paese? Quali fattori, secondo te, 

influenzano maggiormente il suo stato attuale? È ancora possibile fare qualcosa 

per rallentare i cambiamenti climatici in corso? Motiva la tua risposta.   



 

Устный ответ 11 

 

I. Descrivi e commenta la situazione raffigurata nell’immagine in modо 

dettagliato. 

Segui nel tuo racconto il filo logico rispondendo alle domande: 

Che cosa? Chi? Dove? Perché? Quando? Come? 

 

 

 

 

II. Commenta: 

Secondo te, vale la pena giudicare una persona solo dal modo in cui si veste, dai 

luoghi che frequenta, dal tipo di film che guarda? Perché? Cosa influenza la 

formazione della personalità di un individuo? Spiega la tua risposta.  



 

Устный ответ 12 

 

I. Descrivi e commenta la situazione raffigurata nell’immagine in modо 

dettagliato. 

Segui nel tuo racconto il filo logico rispondendo alle domande: 

Che cosa? Chi? Dove? Perché? Quando? Come? 

 

 

 

 

II. Commenta: 

Da bambino/-a hai mai sognato di diventare una persona famosa? In quale sfera 

lavorativa? Vorresti essere una persona celebre e conosciuta nel tuo Paese o 

addirittura in tutto il mondo? Perché? Quali sono, secondo te, i vantaggi e gli 

svantaggi dell’essere famosi?  



 

Устный ответ 13 

 

I. Descrivi e commenta la situazione raffigurata nell’immagine in modо 

dettagliato. 

Segui nel tuo racconto il filo logico rispondendo alle domande: 

Che cosa? Chi? Dove? Perché? Quando? Come? 

 

 

 

 

 

II. Commenta: 

Gli adulti pensano che i giovani non abbiano problemi seri nella loro vita. Sei 

d’accordo che la vita è facile per i giovani? Che problemi devono affrontare i 

giovani? Come li risolvi tu personalmente? Motiva la tua risposta.  



 

Устный ответ 14 

 

I. Descrivi e commenta la situazione raffigurata nell’immagine in modо 

dettagliato. 

Segui nel tuo racconto il filo logico rispondendo alle domande: 

Che cosa? Chi? Dove? Perché? Quando? Come? 

 

 

 

 

II. Commenta: 

Molti sostengono che sia più utile e interessante viaggiare visitando sempre posti 

nuovi. Sei d’accordo con questa idea? Perché? Secondo te, è meglio una vacanza 

al mare oppure in qualche bella città d’arte? Quando viaggi, ti piace alloggiare 

in alberghi di lusso oppure preferisci altre soluzioni e sistemazioni? Motiva la 

tua risposta.  



 

Устный ответ 15 

 

I. Descrivi e commenta la situazione raffigurata nell’immagine in modо 

dettagliato. 

Segui nel tuo racconto il filo logico rispondendo alle domande: 

Che cosa? Chi? Dove? Perché? Quando? Come? 

 

 

 

 

II. Commenta: 

Ti piace il fai da te? Perché? Sei capace di creare modelli con stoffe, legno, carta 

e altri materiali oppure vorresti imparare a farlo? Preferisci fare i regali a mano 

oppure comprare qualcosa? Motiva la tua risposta. 


