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A. Konverzace 
1. Famiglia, avvenimenti familiari 

 Quali sono i proncipali avvenimenti di una 
famiglia? 

 Presenti la Sua famiglia. 

 Quali vantaggi e quali svantaggi offre il fatto 
che la donna lavora fuori casa? 

2. Abitazione, casa 

 Descriva la sua casa reale o quella ideale. 

 I lavori di casa sono noiosi, però bisogna farli... 

 Abitare in città o in campagna... 
3. Cucina, piatti nazionali, ristorante 

 C´è molta differenza fra la cucina ceca e Quella 
italiana? 

 Le specialità della cucina italiana si mangiano 
in tutto il mondo. Sono per esempio... 

 Prima di mangiare bisogna apparecchiare la 
tavola... 

 Qual è il Suo piatto preferit? Lo sa preparare? 
4. Acquisti, negozi 

 Per Lei fare la spesa è un piacere o un dovere? 

 Ci sono tanti negozi specializzati per compare 
diversa merce... 

 Quali vantaggi offre un supermercato? 
5. Vestiti, moda 

 Preferisce compare i Suoi vestiti in un negozio 
di confezioni o va dalla sarta? 

 Che tipo di vestiti e di accessori preferisce? 

 Come si veste per andare al lavoro, a teatro, in 
vacanza...? 

 Le piace la moda italiana? 
6. Mestieri, professioni 

 Quali sono i fattori che influenzano la scelta 
del lavoro? 

 Come è organizzata la giornata lavorativa da 
noi? 

 Che tipo di lavoro fa Lei? 

 Quali professioni hanno nfuturo? 
7. Città, mezzi di trasporto urbano, servizi 

 Descriva la propria città agli amici italiani. 

 Quali sono i mezzi di trasporto urbano che 

preferisce e perché? 

 Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di vivere in 

città? 

 Di quali servizi possiamo usufruire nella città? 

8. Posta, telefono, banca 

 Per scrivere una lettera ci vuole... 

 Preferisce scrivere o telefonare? Perché? 

 Quali operazioni si possono fare alla posta e in 

banca? 

9. Tempo che passa, tempo che fa, stagioni 

 Qual è Sua stagione preferita e perché? 

 Il clima, secondo Lei, influenza il carattere dei 

popoli? 

 Come misuriamo il tempo? 

 

10. Praga e altri centri d´economia e di cultura nella 

Republica Ceca 

 La nostra capitale è una delle città più belle al 

mondo-che cosa farebbe vedere ai Suoi amici 

italiani? 

 Ma anche a Ostrava ci sono cose da vedere... 

 Che altri luoghi vorrebbe far scoprire ai Suoi 

amici stranieri? 

11. Viaggi, vacanze, alberghi 

 Dove preferisce  trascorrere le Sue vacanze e 

perché? 

 Per andare all´estero ci vuole... 

 Le piace programmare le Sue vacanze o le 

improvisa? 

 Con quali mezzi di trasporto viaggia volentieri? 

12. Sport, turismo, gare internazionali 

 Che cosa pensa del ruolo dello sport nella vita? 

 Lei fa dello sport o Le piace piuttosto guardarlo 

alla TV? 

 Raccomanderebbe ai Suoi amici aitaliani di 

passare le loro vacanze sulle nostre montagne? 

13. Corpo umano, aspetto fisico, indole 

 Descriva, secondo la pubblicità aggiunta, alcuni 

tipi umani. 

 Se dovesse caratterizzare se stesso(a)... 

 Ci sosno, secondo Lei, caratteristiche che 

individuano diversi popoli? 

14. Malattie, dal medico 

 Quali sono i sintomi di una malattia? 

 Se Lei non si sente bene, va subito dal medico? 

 Per vivere di più, che cosa dobbiamo fare? 

15. Giornata di lavoro, tempo libero 

 Prima di andare a lavorare, Lei deve... 

 Quali mezzi usa per andare al lavoro? 

 Qual è il suo hobby? 

 Descriva una sua tipica giornata feriale. 

16. Campagna, vita in campagna 

 C´è molta differenza tra la vita in campagna e 

in città? 

 Che lavori di agricoltura conosce? 

 Perché tanti abitanti delle grandi città vanno a 

passare  il fine settimana in campagna? 

 Le piacerebbe avere un giardino? 

17. Flora, fauna, ambiente naturale 

 Come cambia la natura nel corso dell´anno? 

 Secondo Lei bisogna proteggere la natura? 

 Ci dica alcune specie di animali domestici, 

selvatici, uccelli, piante, fiori e alberi che ama... 

18. Vita culturale 

 Per divertici possiamo andare al cinema, a 

teatro, al concerto, o leggere semplicemente 

un libro, o guardare la TV.. Che cosa preferisce 

Lei?  

 Tra le arti figurative Lei preferisce...Perché? 
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19. Mezzi di comunicazione di massa 

 Secondo Lei, il ruolo dei mezzi di 

comunicazione di massa è molto importante? 

 Pro e contro la TV... 

 Al Suo parere, la TV può sostituire la lettura dei 

libri, dei giornali?  

20. Feste, giorni festivi, ricorrenze 

 Qual è la Sua festa preferita e perché? 

 Spieghi ai Suoi amici italiani come si festeggia il 

Natale da noi. 

 Che festa vorrebbe trascorrere in Italia e 

perché? 

Součástí každé konverzační otázky je popis obrázku k tématu a prokázání schopnosti komunikace v každodenních situacích. 

B. Italské reálie a literatura 

1. Origini storiche dell´Italia 

Per conoscere bene un paese, bisogna conoscere le sue 
origini storiche. Spiegate come si è formata la nazione 
italiana nell´antichità. 

2. Storia italiana dalla caduta dellÍmpero Romano 

all´epoca dei romani 

Parlate degli avvenimenti più importanti del Medioevo 
italiano. 

3. L ´Umanesimo e il Rinascimento 

C´è un periodo nella storia italiana che metteva un 
particolare accento sull´equilibrio e sulla belleza- il 
Rinascimento. Che cosa sa di questo periodo della storia 
italiana? 

4. Cristoforo Colombo e la scoperta dell´America 

Andare oggi in America è facile. Ma al tempo di 

Christoforo Colombo è stato tutto diverso.  

Che cosa sa della scoperta dell´America? 

5. II Risorgimento e l´unificazione dell´Italia 

Che cosa sa degli avvenimenti e dei movimenti più 
importanti dell´Ottocento? 

6. Fascimo e la Resistenza 

Il 25 aprile gli italiani festeggiano l´anniversario della 
Liberazione (1945). Che cosa sa del periodo del fascismo 
e della Resistenza? 

7. L´Italia dopo la seconda guerra mondiale 

Parlate degli avvenimenti della ricostruzione postbellica 
e degli anni ´50 e ´60. 

8. L´Italia dagli anni ´70 ad oggi 

Descrivete le principali vicende della nazione italiana 
dagli anni ´70 ad oggi. Conoscete gli attuali partiti politici 
italiani? 

9. Geografia fisica e politica dell´Italia 

Che cosa sa del clima e della geografica dell´Italia? 

10. Agricoltura 

Che differenza cè´tra l´agricoltura in Italia e nella 
Republica Ceca? Quali sono i rami più importanti 
dell´agricoltura italiana. 
 

11. Industria 

Che cosa sa dei vari rami dell´industria italiana? 

12. Istruzione pubblica 

Come viene organizzata l´istruzione pubblica in Italia? 

13. Politica sociale dello Stato 

Che cosa sa della sanità pubblica in Italia e della politica 
sociale dello Stato  italiano? 

14. Organismi internazionali 

Di quali istituzioni internazionali fa parte l´Italia? Quali 
caratteristiche hanno queste istituzioni? 

15. Organizzione dello Stato italiano 

Qual è attualmente l´ordinamento dello Stato italiano? 

16. Scienza e tecnica 

Lítalia ha dato al mondo tanti scienziati e tecnici famosi. 
Quali grandi scienziati italiani conosce Lei? 

17. Vita culturale – letteratura, musica, cinema  

Ci parli della letteratura italiana con particolare 

riferimento al secondo dopoguerra, Quali scrittori italiani 

conosce? 

Le piace la musica italiana? 

Quali film italiani ha visto? 

18. Arte figurativa 

Che cosa sa dei monumenti più importanti dell´arte e 
dell´architettura in Italia? Quali stili ed artisti apprezza di 
più? 

19. Lingua italiana, la sua origine e formazione 

Che cosa sa della formazione e dell´origine della lingua 
italiana? 

20. Lingua e dialetti in Italia 

Alla radio alla TV si parla l´italiano standard, ma in Italia 

ci sono anche tanti dialetti. Che cosa ne sa?  

C. Vyprávění o přečtené knize 

Kandidát prokáže své schopnosti popsat děj a stručně charakterizovat postavy z jedné z knih, které uvedl na přihlášce ke 

státní jazykové zkoušce. 


