
 

Speaking Questions – Society 

Family and Friends/Relationships 

Vai d’accordo con la tua famiglia? 
Vai d’accordo con tuo fratello/tuo sorella? /Che rapporta hai con tuo fratello/tua 
sorella? 
Vai d’accordo con I tuoi genitori? 
Con chi vai d’accordo il migliore? Perché? 
Pensi che la tua famiglia ti dia abbastanza libertà? 
La tua famiglia ti dà fastidio a volte?  
Cosa ti piace della tua famiglia? 
Hai un migliore amico?  
Che cosa ti piace fare con I tuoi amici? 
Chi è più importante per te gli amici o la famiglia? 

Healthy Living 

Conduci una vita sana, secondo te? 
Cosa fai per restare in forma?  
Fai molto esercizio fisico? 
Mangi sano? 
Che cosa pensi del tabacco e dell’alcool? 
Cosa ne pensi delle droghe?  

Free Time 

Cosa fai nel tuo tempo libero? 
Sei atletico/sportivo? 
TI piace guardare la TV? Cosa ti piace guardare come spettacolo?  
Passi molto tempo al computer? 
Che tipo di musica ti piace? 
Ti piace leggere?  
Hai ricevuto la paghetta? Hai un lavoro part-time? Come spendi i tuoi soldi?  
TI piace uscire con i tuoi amici? Che fai insieme? 

Media/Internet 

Pensi che i giovani usino troppo i telefoni cellulari? 
Sei diventato dipendente dal tuo cellulare? 
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Ti piace leggere con un lettore elettronico? È meglio di un libro tradizionale? 
Come si acquista la musica? TI pace ancora comprare un CD? 
Quali son altri modi per acquistare una canzone oggi? 
Quali sono i pericoli d’Internet? 

Where I live? 

Com’è la tua città? 
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della città/regione in cui vivi? 
Preferisci vivere in una grande villa o in campagna? 
Come sarebbe la tua città ideale? 
Cosa cambieresti dalla tua città? 
Dove ti piacerebbe vivere in futuro?  
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