
LEVÉLTÉMÁK 
 
INTERMEDIO 
 

1. Scrivi una lettera ad una mico italiano per annunciargli la tua decisione di 
andare a studiare a Bologna spiegandogli i motivi e chiedi informazioni sulla 
vita studentesca in Italia. 

2. Immagina di essere imprenditore e di voler iniziare una collaborazione con 
un’azienda italiana allo scopo di esportare i tuoi prodotti o importare i loro; 
scegli il settore della tua attivitá (abbigliamento, edizione, turismo, ecc.), fai 
una breve presentazione della tua ditta e spieghi gli obiettivi della tua lettera. 

3. Scrivi una lettera in cui parli del tuo nuovo lavoro (come l’hai trovato, 
condizioni, punti positivi e negativi, ecc.) Alternativamente puoi parlare del 
lavoro che vorresti fare, spiegandone il perché. 

4.  Scrivi un’e-mail in cui poni la tua candidatura al posto annunciato e ti presenti 
(studi, esperienza, ecc.) : 

10 IMPIEGATE ADDETTE AL TELEMARKETING  
 

PER IMPORTANTE AZIENDA DI MILANO CENTRO (MM 
DUOMO)RiCERCHIAMO 10 OPERATRICI TELEFONICHE OUT BOUND 
(TELEMARKETING) PER PRESA DI APPUNTAMENTI. ORARI 
DISPONIBILI: 09.00 – 16.00 O PART TIME 4 ORE. INQUADRAMENTO 5° 
LIVELLO COMMERCIO (C.CA 1000€) + ALTI INCENTIVI. ASSUNZIONE A 
TEMPO INDETERMINATO. AZIENDA IN CONTINUA CRESCITA. 
OTTIMO AMBIENTE LAVORATIVO. 
Sede di lavoro: Italia Nord Ovest - LOMBARDO 
Rispondere a: cossato@lavorint.it 

 
5. Scrivi il tuo Curriculum Vitae! 
6. Un tuo amico pensa di trascorrere le vacanze in Ungheria. Scrivi a lui, che puó 

fare, dove puó andare, quali cittá e monumenti deve visitare. 
7. Descrivi la tua cittá ad un amico che non ci é mai stato; cosa ti piace di piú e di 

meno, i luoghi che dovrebbe vedere o in cui sarebbe bello trascorrere qualche 
sera con gli amici. 

8. Dopo un soggiorno veramente deludente in un albergo italiano scrivi una 
lettera al direttore in cui esponi i problemi che hai affrontato ed esprimi un 
giudizio negativo sull’ospitalitá e la qualitá dei servizi in genere. 

9. Racconti un avvenimento a periodo della storia ungherese che ritieni molto 
importante o affascinante, giustificando anche la tua scelta. 

10. Scrivi una lettera ad un amico in cui annunci e motivi la tua decisione di 
cambiare completamente stile e ritmo di vita e di praticare qualche sport, 
prima che sia troppo tardi. 

11. Credi che si tratti di una „industria dei bellezza’ o di qualcosa di veramente 
utile? Spieghi! 

12.  Una giovane coppia deve affrontare spesso problemi sia interni che esterni; 
quali sono? Racconti delle tue esperienze! 

13. Scrivi tre annunci: uno per la casa in cui vivi; uno per quella dei tuoi sogni e 
uno per l’abitazione ideale di un ecologista. 



14. Scrivi una lettera per raccontare la tua decisione di andare a vivere fuori cittá. 
15. Cosa faresti se vincesti alla lotteria? Scrivi le cose che faresti se diventassi 

improvvisamente ricco! 
16.  Che cosa sai di Internet? Quali sono i suoi aspetti positivi, negativi? Che 

pericolo nasconde? Quanto é diffuso l’uso di Internet nem mondo e in 
Ungheria. Secondo te é una moda o uno strumento?Come puó Internet 
migliorare la vita quotidiana? 

17. Scrivi un’e-mail ad un nuovo amico italiano nella quale parli dei tuoi hobby, di 
cui i computer e Internet sono i piú recenti e chiedi informazioni siu siti 
italiani che ti potrebbero interessare e su come passa lui il tempo libero. 

18. Scrivi un testo che comincia o finisce con un proverbio. (p.es.: Una rondine 
non fa primavera;  Quando il gatto non c’é i topi ballano; L’appetito vien 
mangiando; Chi cerca, trova; Le disgrazie non vengono mai sole; ecc.) 

19. Secondo te per quale dei due sessi é piú difficile la vita? Perché? 
20.  Immagina di vivere nel 2100: qual é la situazione del pianeta? Come si vive in 

cittá? Com’é la campagna? 
21. Hai appena letto un libro che ti é piaciuto moltissimo. Scrivi una lettera ad 

un’amica e racconti questa esperienza inaspettata. Inoltre la preghi di 
suggerirti libri veramente interessanti e adatti ai tuoi giusti. 

22. Hai comprato alcuni prodotti su un’azienda online e hai pagato con la tua carta 
di credito. Tutto sembra a posto, ma due settimane dopo i prodotti non sono 
arrivati. Scrivi un’e-mai ai responsabili del sito per esporre la situazione e 
chiedere spiegazioni o il rimborso della somma spesa. 

23. Racconta una notizia di cronaca nera, vera o immaginaria. 
 
 


