INTERACCIÓN TRIBUNAL-ASPIRANTES
ESSERE O APPARIRE
In questa parte dell’esame parleremo del fatto di ESSERE O APPARIRE.
Le faremo alcune domande a cui dovrà rispondere. Non risponda a
monosillabi, sviluppi le sue risposte, dimostri interesse e partecipi
attivamente alla conversazione.

1.

Nella nostra società, è più importante essere o apparire? Qual è la tua
opinione?

2.

Secondo te, dove la società discrimina in base all’apparenza?

3.

Questo è stato sempre così?

4.

Diete superveloci, istituti di bellezza, pillole dimagranti: cosa pensi di
questo enorme business?

5.

Di solito quali persone e perché ricorrono all’intervento plastico? Tu lo
faresti?

6.

Negli ultimi anni gli uomini curano sempre di più il proprio fisico; in che
modo? Cosa ne pensi?

7.

Secondo te, la ricerca della bellezza a tutti i costi che cosa può
nascondere?

8.

Secondo molti, bellezza significa successo. È vero?

9.

Quanto tempo dedichi alla cura della tua immagine?
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INTERACCIÓN TRIBUNAL-ASPIRANTES
AUTOMOBILI E GUIDA
In questa parte dell’esame parleremo di AUTOMOBILI E GUIDA. Le faremo
alcune domande a cui dovrà rispondere. Non risponda a monosillabi,
sviluppi le sue risposte, dimostri interesse e partecipi attivamente alla
conversazione.

1.

Hai preso la patente? Perché?

2.

Macchina: prestigio e sicurezza?

3.

Che cosa pensi delle machine di lusso e dei loro proprietari?

4.

Che idea hai delle gare automobilistiche come la Formula 1?

5.

Secondo te, perché siamo così attratti dalla velocità?

6.

Quali qualità deve avere un bravo conducente?

7.

“Donna al volante, pericolo constante”, ma le donne hanno meno incidenti.
Cosa ne pensi?

8.

Conosci le più recenti sanzioni previste per i trasgressori del codice
stradale?

9.

Sei attento al codice della strada? Quali regole non rispetti?
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