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Booklet  

ORAL EXAMS 

Follow up suggested questions for the 2 Themes First Year A Level (AS) 

 

 

 

 

 

Theme 1:   I cambiamenti della società italiana 

L’EVOLUZIONE DELLA FAMIGLIA ITALIANA  
                       

1. Sei piu` a favore del matrimonio o della convivenza?  
2. Quali sono secondo te le ragioni per cui gli italiani scelgono di convivere? 
3. In che senso oggi si parla di ‘famiglie’? Con quale tipo di concetto di “famiglia” concordi di 

piu`, quella tradizionale o quelle di oggi? 
4. È cambiato l’atteggiamento della vecchia generazione italiana rispetto alla convivenza? 
5. Secondo te quali sono i motivi che spingono gli Italiani a sposarsi in chiesa? 
6. Qual e` l’atteggiamento della vecchia generazione verso le separazioni e i divorzi? 
7. L’Italia rimane uno dei pochi Paesi europei a non avere una legge che permetta alle 

coppie omosessuali di sposarsi. Secondo te e` giusto? 
8. Credi che un figlio soffra se ha due padri o due madri? Perché/Perché no? 
9. Secondo te, è cambiato l’atteggiamento della società italiana nei confronti delle coppie 

omosessuali? Perché/Perché no? 
10. Sei a favore dei matrimoni gay?  
11. In cosa consiste la legge Cirinna`? Sei d’accordo con questa legge? 
12. Secondo te oggi la convivenza e` ancora vista come un fenomeno contro la religione 

quindi negativa? 
13. Che cosa pensi dei ‘casalinghi’ – i padri che restano a casa per badare ai bambini? 
14. Cosa sono le uniono civili? Secondo te e` giusto che ci sia una legge che tuteli le unioni 

civili? 
15. Secondo te potrebbero esserci piu` problemi in una famiglia monoparentale/allargata/di 

fatto?  
16. Secondo te il calo di nascite e` dovuto al minor numero di matrimoni? 
17. Secondo te, la famiglia tradizionale italiana è cambiata negli ultimi tempi? Perché/ 

Perché no? 
18. Credi che un figlio soffra se la madre lavora? Perché/Perché no?  
19. A chi e` meglio affidare un bambino quando la madre lavora? 
20. Quali sono secondo te i vantaggi e svantaggi di una convivenza prolungata con i genitori. 
21. Chi e` un mammone? Essere mammone e` una scelta, una scusa o una necessita`? 
22. Secondo te, in Italia le donne vogliono ancora fare le casalinghe? Perché/Perché no? 
23. Secondo te la mamma italiana invece di pensare anche alla carriera dovrebbe invece 

rimanere a casa ed occuparsi dei  figli? 
24. Secondo te, il mammismo è la causa principale della diminuzione del numero di 

matrimoni in Italia? Perché/Perché no? 
25. L’adolescenza prolungata a casa rende i giovani piu` pigri e dipendenti? 

 

Optional generic questions from teacher to promote discussion: 
Puó farmi un esempio di…? 
• Perché dice questo? 
• Quali conclusioni possiamo trarre da…? 
• Che esempio potreste dare per sostenere questo punto di vista? 
• Perché è importante? 
• Che cosa rappresenta…? 

 Students Elicit points of view/check 
for understanding:  
• ‘Capisce quello che voglio dire?’ 
• ‘Che cosa pensa di…?’ 
• ‘È d’accordo con me?’ 
• ‘Capisce il mio punto di vista?’ 
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L’ISTRUZIONE   
 

1. Quali potrebbero essere i motivi di stress per uno sudente a scuola? 
2. Secondo te, perché nella scuola italiana si assegnano molti compiti a casa? 
3. Qual è il punto di vista degli studenti e dei genitori riguardo alle ore passate a 

fare i compiti? 
4. Dare troppi compiti e` un bene o un male? 
5. Secondo te, la bocciatura aiuta lo studente ad andare bene l’anno successivo? 
6. Che cosa si intende per “buona scuola”? 
7. Secondo te sono utili le attivita` extrascolastiche dopo la scuola? 
8. Secondo te ogni studente dovrebbe poter eliminare dal proprio programma di 

studi le materie più detestate? 
9. Secondo te, la scuola italiana, come è organizzata oggi, prepara i ragazzi ad 

affrontare il futuro? 
10. Secondo te e` didatticamente positivo usare cellulari, smartphone e tablet nelle 

classi? 
11. Sei a favore dell’educazione digitale? 
12. Secondo te la tecnologia ha migliorato l’istruzione e l’apprendimento? 
13. Parla del fenomeno dei cervelli in fuga. Chi sono? Perche` vanno via?  
14. Secondo te e` meglio la scuola di ieri o di oggi? 
15. Secondo te quali sono le cause della mancanza di rispetto oggi verso i professori 

sia da parte degli alunni che dei genitori? 
16. È giusto includere la religione nel programma obbligatorio delle scuole? 
17. Fino a che punto i genitori determinano la scelta della carriera dei loro figli? 
18. Secondo te i professori possono essere amici degli studenti? 
19. La scuola prepara per la vita o per il lavoro futuro? 
20. L’università è ancora una garanzia per una carriera di successo? 
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IL MONDO DEL LAVORO 
 

1.  Secondo te la donna ha raggiunto una certa parita` nel mondo del lavoro? 
2. Nel mondo del lavoro, uomini e donne hanno raggiunto la parità? Come si può 

cambiare questa situazione? 
3. Cosa si può fare perchè i giovani abbiano più possibilità di lavoro? 
4. Dovremmo fare qualcosa per rallentare la tendenza delle aziende a spostare le 

loro fabbriche nei paesi dove la manodopera costa meno?  
5. Quali fattori sono importanti nella scelta di una carriera? 
6. Quali sono i vantaggi del telelavoro? 
1. Secondo te oggi la donna e` tutelata nei suoi diritti dal contratto di lavoro 

(gravidanza e post maternita`)? 
2. Perche` le aziende italiane preferiscono assumere un uomo? 
3. Secondo te, in Italia esiste la parità tra uomini e donne nel mondo del lavoro? 
4. Secondo te, in Italia esistono discriminazioni verso le donne nel mondo del 

lavoro? Perché?/Perché no? 
5. Secondo te, l’aumento della disoccupazione giovanile in Italia è un problema? 
6. Secondo te, perché in Italia la disoccupazione giovanile è così alta?  
7. Quali sono le conseguenze della disoccupazione per i giovani italiani? 
8. Secondo te, quale ragione può trattenere i giovani italiani dal cercare un lavoro?  
9. Come sono giudicati dalla società italiana i giovani inattivi, i cosiddetti “neet” 

(Not in Education, Employment, or Training)? 
10. Oggi molti giovani emigrano all’estero, perche`secondo te? 
11. Perche` secondo te in Italia non vogliono fare i lavori umili che poi svolgono 

all’estero? 
12. Secondo te e` vero che In Italia, per trovare lavoro, chi conosci conta più del 

curriculum vitae (raccomandazione vs meritocrazia? 
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Theme 2:  La cultura politica ed artistica nei Paesi di lingua italiana 
 
LA MUSICA 
 

1. Perché nei programmi televisivi o radiofonici diretti ai giovani italiani non si 
trasmette musica classica? 

2. Perché ascoltare musica è tanto importante per i giovani italiani? 
3. Che influenza ha la musica straniera, soprattutto anglofona in Italia? 
4. Perché la musica dei cantanti rap e trap italiani è popolare tra i giovani?  
5. Perché in Italia i giovani non amano tanto l’opera? 
6. Fino a che punto i genitori italiani condividono i gusti musicali dei figli? 
7. Cantanti rap o trap sono un modello da seguire o un pericolo per i giovani fan? 
8. Secondo te, i testi nelle canzoni dei cantautori italiani sono più importanti della 

musica? 
9. A tuo avviso, qual è l’importanza dei cantautori nel panorama musicale italiano? 
10. Perché i giovani non sono interessati alla musica classica? 
11. In che senso i social media sono diventati importanti nel mondo della musica?  
12. Che importanza ha la musica per te? 
13. Pensi che l’apprendimento di uno strumento musicale dovrebbe essere 

obbligatorio a scuola? 
14. Perche` secondo te la musica italiana non ha cosi` tanto successo come altre 

all’estero? 
15. Pensi che manifestazioni musicali come Sanremo siano oggi ancora valide? 
16. Secondo te i Talent show come X Factor, The Voice o Amici stanno aiutando a 

sviluppare talenti o stanno uccidendo la vera musica? 
17. Perche` secondo te hanno cosi` tanto successo? 
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I MEDIA 
 

1. Perche` si vendono e si leggono meno giornali/quotidiani cartacei oggi? 
2. Ci sono differenze di contenuto tra le notizie dei quotidiani e quelle online? 
3. Internet e` diventato indispensabile per tenersi informati? 
4. Secondo te, i giornalisti dovrebbero essere liberi di scrivere quello che vogliono? 
5. Quali sono le ragioni che limitano la libertà di espressione del giornalismo 

italiano? 
6. Secondo te perche` l’Italia occupa un posto molto basso nella classifica della 

liberta` di stampa? 
7. Sai dare qualche esempio di giornalisti che hanno subito delle ripercussioni 

perche` hanno esposto il loro libero pensiero o hanno denunciato la mala ? 
8. Quali sono state le conseguenze del potere mediatico di Berlusconi in Italia? 
9. Secondo te e` giusto che un politico possegga i maggiori canali di informazione? 
10. Che opinione hanno gli italiani del giornalismo nazionale? 
11. Secondo te, perché in Italia Facebook rimane il sito sociale preferito? 
12. Credi che l’uso dei siti sociali abbia cambiato la società italiana? 
13. Quali sono secondo te gli aspetti positivi e negativi della rivoluzione tecnologica? 
14. Quali sono i vantaggi ma anche i pericoli dei social media? 
15. Perche` le bufale sono pericolose ( chi colpiscono, come, perche`)? 

 
IL PATRIMONIO CULTURALE 
 

1. Perche` secondo te le tradizioni sono importanti in un Paese e soprattutto in 
Italia? 

2. Per i giovani e` importante mantenere le tradizioni nei Paesi di lingua italiana? 
3. Come potremmo mantenere vive le tradizioni nei Paesi di lingua italiana? 
4. Secondo te, perché nei Paesi di lingua italiana la festa della mamma rimane una 

delle feste più amate? 
5. Qual e` il ruolo delle tradizioni natalizie nei Paesi di lingua italiana? 
6. Qual e` l’importanza delle feste e delle tradizioni religiose nei Paesi di lingua 

italiana? 
7. Credi che le feste siano soprattutto un’importante occasione commerciale? 
8. Se dovessi scegliere, qual e` secondo te una festa tipicamente ed unicamente 

italiana? 
9. Secondo te, il turismo aiuta a mantenere vive le feste e le tradizioni popolari? 
10. Come si sono integrate le feste e le tradizioni importate dall’estero nella cultura 

dei Paesi di lingua italiana? 
11. Quali elementi della cultura italiana sono più conosciuti e valorizzati all’estero 

grazie alle nostre tradizioni e perché? 
12. Secondo te tradizioni come il Palio di Siena andrebbero eliminate come 

suggeriscono gli animalisti? 
13. Il flusso che porta gli italiani all’estero aiuta a portare la cultura italiana a chi non 

la conosce? 
14. Secondo te introdurre nel proprio paese feste provienienti da un’altra cultura e` 

un rischio per la salvaguardia della nostra identita` culturale 


