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Vorwort 

 

Der hauptsächliche Vorbehalt, der externen Prüfungsformen gegenüber geäußert wird, lässt 

sich – wie so oft auf Englisch – mit „Teaching for Testing“ zusammenfassen. Nicht ganz zu 

Unrecht, denn notwendigerweise müssen die Schüler mit den Aufgabenstellungen einer 

externen Prüfung vertraut gemacht werden. Andernfalls würden die verantwortlichen 

LehrerInnen sich den Vorwurf einer unzureichenden Vorbereitung ihrer Kandidaten auf das 

Prüfungsgeschehen gefallen lassen müssen. 

Die vorliegende CD versucht daher, einer doppelten Anforderung gerecht zu werden, d.h. 

1) Hörtexte zu bieten, an Hand derer die für das Hörverständnis vorgesehenen Prüfungs-

formate geübt werden können. 

2) Über diese Hörtexte den Lernern Inhalte in der Zielsprache nahezubringen, die den 

Themenbereichen des GERS entsprechen und gleichzeitig Modelle der mündlichen aber 

auch schriftlichen Textproduktion darstellen.  

Aus letzterem Grund wurden die 24 Aufnahmen dieser CD paarweise in kleine Kapitel 

zusammengefasst: die jeweils erste Aufnahme eines Abschnitts ist neu, die zweite stammt 

aus einer der bereits bestehenden Nummern der Reihe „Französisch im Gespräch“. Dabei 

wurde auch darauf geachtet, zu ein und demselben Thema (fast) immer einen mono-

logischen und einen dialogischen Text zu bieten, da jede der beiden Ausdrucksformen ihre 

eigenen sprachlichen Mittel erfordert. 

Inhalte und Prüfungsformate sind der größeren Übersichtlichkeit halber auf den folgenden 

Seiten aufgelistet. Da die Transkriptionen der Hörtexte den Benützern der CD als Word-

Dokumente zur Verfügung stehen, kann über das Hörtraining hinaus ohne großen Aufwand 

für die Unterrichtenden auch ein genaues Textverständnis geübt werden, z.B. durch Her-

stellung von Lückentexten oder die Lektüre der Transkriptionen. Somit, so hoffen die 

Autorinnen, eignen sich die Aufnahmen dieser CD auch als Grundlage für die Erarbeitung 

eines Themenkatalogs für die mündliche Reifeprüfung. 

 

 

Sprecherin und Sprecher: Silvia Dalla Pietà und Gualtiero Boaglio 

Musik: Franz Liszt: Canzonetta del Salvator Rosa, interpretiert von Francesca Cardone 
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Übersicht 
Aufnahmen und Aufgabenstellungen 

 
Aufnahme / 

Nummer 
Titel Format 

1 Un’esperienza di lavoro davvero interessante Multiple Matching 

2 Colloquio di lavoro per un impiego nel turismo Fragen 

3 Il turismo di massa Fragen 

4 Clienti poco soddisfatti Multiple Choice 

5 I supermercati del biologico Multiple Matching 

6 Commercio equo e solidale Multiple Matching 

7 Che cosa mi piace mangiare Fragen 

8 La ricetta di zia Emilia Fragen 

9 Il carnevale austriaco Multiple Choice 

10 Ferragosto Multiple Choice 

11 Il successo della gastronomia italiana nel mondo Multiple Choice 

12 Il gelato italiano a Vienna Fragen 

13 Reti sociali - uso ed abuso Multiple Matching 

14 Nuove dipendenze - schiavi di facebook Fragen 

15 L’importanza della moda Multiple Choice 

16 La moda maschile Multiple Choice 

17 Shopping: piacere o malattia Multiple Matching 

18 Intervista con un commesso dell’outlet Italian Shop Multiple Matching 

19 Il piacere di viaggiare Fragen 

20 Vacanze economiche Fragen 

21 Le persone a rischio di povertà Fragen 

22 Il Vinzimarkt di Vienna Multiple Choice 

23 La mia stagione preferita Multiple Matching 

24 
L’Italia nella morsa del grande caldo – i consigli di 

una dietologa 
Fragen 
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Inhaltsübersicht und Vorschläge zu Aufgabenstellungen für die 
mündliche Reifeprüfung bzw. Reife- und Diplomprüfung 

 

  CD Track 1 
 

1. Kapitel: Arbeitswelt 
Registrazione n° 1: Eine junge Frau erzählt über ihren Ferienjob im Tourismus. 
Registrazione n° 2: Vorstellungsgespräch, junge Frau bewirbt sich um die Leitung eines 

Hotels. 
2. Kapitel: Reisen 

Registrazione n° 3: Ein junger Römer beschreibt die Auswirkungen des Massentourismus 
auf sein Leben. 

Registrazione n° 4: Der Mitarbeiter eines Reisebüros beschreibt negative Erfahrung bei 
einem Strandfest. 
3. Kapitel: Alternativer Handel 

Registrazione n° 5: Ein Experte spricht über den Erfolg der Bio-Supermärkte. 
Registrazione n° 6: Zwei Freund sprechen über Fair-Trade. 

4. Kapitel: Essen und Trinken 
Registrazione n° 7: Eine junge Frau spricht über ihre Essgewohnheiten. 
Registrazione n° 8: Eine Tante erklärt ihrem Neffen das Rezept der Spaghetti alla 

carbonara. 
5. Kapitel: Feste und Feiern 

Registrazione n° 9: E in junger Österreicher beschreibt den österreichischen Fasching. 
Registrazione n° 10: Ein junger Italiener erklärt einem österreichischen Freund die 

Bedeutung von Ferragosto. 
6. Kapitel: Made in Italy 

Registrazione n° 11: Der weltweite Erfolg der italienischen Gastronomie. 
Registrazione n° 12: Das italienische Eis in Wien, Gespräch mit einem Eiserzeuger. 

7. Kapitel: Soziale Netzwerke 
Registrazione n° 13: Eine Mutter spricht über die Internet-Gewohnheiten ihres Sohns. 
Registrazione n° 14: Ein Gespräch zwischen einem Psychologen und seiner Klientin über 

deren Abhängigkeit von sozialen Netzwerken. 
8. Kapitel: Bekleidung und Mode 

Registrazione n° 15: Eine junge Frau spricht über ihre Haltung zur Mode. 
Registrazione n° 16: Die Herrenmode gewinnt an Bedeutung, Gespräch von zwei 

Geschäftsleuten. 
9. Kapitel: Einkaufen 

Registrazione n° 17: Eine Psychologin spricht über krankhaftes Shopping. 
Registrazione n° 18: Interview mit einem Verkäufer eines Outlet. 

10. Kapitel: Reisen 
Registrazione n° 19: Ein junger Mann berichtet über seine Reisegewohnheiten. 
Registrazione n° 20: Billig Reisen – Wohnungstausch, zwei Freunde unterhalten sich. 

11. Kapitel: Armutsbekämpfung 
Registrazione n° 21: Ein Journalist spricht über armutsgefährdete Personen. 
Registrazione n° 22: Die Wiener „Vinzimärkte“, Interview mit einer leitenden Mitarbeiterin. 

12. Kapitel: Jahreszeiten, Wetter 
Registrazione n° 23: Ein junger Mann spricht darüber, was er an den einzelnen Jahres-

zeiten liebt. 
Registrazione n° 24: Eine Diätspezialistin gibt in einem Interview Ratschläge zur 

Ernährung an sehr heißen Tagen. 
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  CD Track 2 
Registrazione n° 1 
Un'esperienza lavorativa davvero interessante 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione:  
Monika è una studentessa di Vienna che in estate ha lavorato in Toscana. Ha fatto l'animatrice 
in un villaggio turistico. Sentiamo quello che dice. 
 

Lavorare da animatrice in un villaggio vacanze è per molti giovani della mia età un mito. 

L'animatore turistico è visto come una persona bella, abbronzata, rilassata, sempre in 

vacanza e con poco da fare. Mi dispiace dirlo, ma... non è proprio così. Il lavoro da animatrice 

è molto duro, impegnativo, anche se ricchissimo di soddisfazioni.  

Per ottenere un impiego, bisogna innanzi tutto partecipare ad uno stage di animazione che 

dura tre giorni dove trovate uno staff di persone che vi insegnano, per esempio, come 

preparare uno spettacolo teatrale o organizzare un torneo di ping pong e tantissime altre 

cose. Ma ti insegnano soprattutto a lavorare in gruppo, a stare insieme e a... divertirsi. Alla fine 

dello stage non vedevo l'ora di partire e, in effetti, quando uno inizia a lavorare in un villaggio 

vacanze, cambia completamente vita ed entra in un mondo magico, quasi fuori dalla realtà: è il 

mondo delle vacanze, del tempo libero, del divertimento!  

Il lavoro dell'animatore è sorridere e trasmettere allegria. Il perfetto animatore è quello che 

organizza nei dettagli la giornata dei turisti, li fa divertire, risolve i loro problemi, sa comunicare 

gioia. Insomma... è un amico.  

Certo non mancano i momenti in cui uno è stanco, o in cui incontra dei turisti poco simpatici, 

ma la vera animatrice supera anche questi momenti difficili. Bisogna pensare che molti 

desiderano fare questo lavoro, ma pochi realizzano questo sogno. In fondo, sei al sole, al 

mare, tutto il giorno fuori a correre, giocare, scherzare. E poi il lavoro di animatore ti dà 

emozioni, fai esperienze importanti e utili per il futuro, hai la possibilità di imparare le 

lingue, di conoscere posti nuovi, culture e popoli diversi.  

I momenti di pausa sono pochi, ma molto belli. La sera in compagnia degli altri animatori in 

riva al mare ti senti libero e sereno, conosci la vera amicizia e i lati positivi della vita.  

Sono contenta di poter tornare l’anno prossimo. Ho già il contratto in tasca. 
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Un'esperienza lavorativa davvero interessante 
 

 
Situazione: Monika è una studentessa di Vienna che in estate ha lavorato in 
Toscana. Ha fatto l'animatrice in un villaggio turistico. Sentiamo quello che dice. 
 
Il vostro compito:  

Sentirete due volte la registrazione. 

Quello che dovete fare:  

 Leggete con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. 

 Le 7 frasi sottostanti riassumono quello che dice Monika. Ma in ogni frase 

manca una delle parole elencate in basso. Ascoltando la registrazione 

completate ogni frase con la parola che manca.  

 Attenzione: 

- Della lista di 9 parole ve ne servono soltanto 7 per il vostro compito! 

- La prima risposta è data come esempio. 

 

Frasi da completare: 

1. L’immagine dell’animatore turistico è quella di una persona __B__. 

2. Chi fa l’animatore deve ___________ nel suo lavoro. 

3. Un animatore deve essere in grado di ____________. 

4. I villaggi vacanze rappresentano l’universo del tempo libero, cioè quasi un mondo 

___________. 

5. Un animatore deve essere un amico per ___________. 

6. Per i giovani il lavoro di animatore è molto interessante, perché possono 

___________. 

7. Con ___________ Monika ha conosciuto i lati belli della vita. 

 

 

Il vostro compito:  

 

Parola da inserire:  

A. artificiale 

B. attraente 

C. imparare molte cose nuove 

D. impegnarsi molto 

E. irreale 

F. i suoi clienti 

G. i suoi colleghi 

H. organizzare varie attività 

I. pagarsi gli studi 
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  CD Track 3 
Registrazione n° 2 
Colloquio di lavoro per un impiego nel turismo 

Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione: 
Franca Almini, responsabile del personale in un famoso hotel di Milano, ha deciso di 
presentarsi per il posto di direttore dell’albergo Corona grossa di Lucca. Viene convocata per 
un colloquio di selezione.  
 
S= selezionatore 
C= candidata 

 
S: Buongiorno, Franco Battisti. 

C: Piacere Franca Almini. 

S: Tanto per rompere il ghiaccio: mi parli un po’ di Lei. 

C: Dunque, io mi sono laureata in Scienze del turismo all’Università di Milano-Bicocca 

tre anni fa e poi ho subito trovato un impiego all’Hotel Lago d’Oro di Como come 

segretaria. È stata un’esperienza breve, di prima occupazione, ma comunque utile. 

Poi ho ottenuto il posto di addetta al ricevimento in un hotel di Lecco ed infine, un anno 

fa, sono diventata responsabile del personale dell’Hotel Savoia di Milano. Ed ora 

eccomi qua.  

S: Qual è il Suo sogno nel cassetto?  

C: Il sogno che ho nel cassetto è quello di diventare direttrice di questo hotel. Ho 

sempre avuto un rapporto particolare con la Toscana, il suo paesaggio, la sua storia, la 

sua cultura per cui voglio dare il mio contributo affinché tutti gli ospiti si trovino a loro 

agio in questa bellissima regione.  

S: Mi dica un po’: quali sono i suoi principali difetti e le sue qualità?  

C: Il mio più grande difetto è forse quello di non sentirmi mai appagata, di voler sempre 

avviare qualche nuovo progetto, qualche nuova idea. Incessantemente. La mia qualità 

più grande è quella di amare i cambiamenti, la varietà nella professione e di essere 

aperta a qualsiasi proposta innovativa.  

S: Qual è stato il Suo più grande fallimento ed il Suo più grande successo?  

C: Il mio più grande fallimento? Quello di non essere riuscita a conciliare la vita privata 

con la professione. Il mio più grande successo invece è stato di trasformare la 

professione in hobby.  

S: Un’alcolizzata da lavoro, quindi, una “workaholic”.  
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C: Non la metterei su questo piano, ma certo per me la professione è una ragione di vita.  

S: Cosa crede che ci aspettiamo da Lei?  

C: Impegno, serietà professionale, doti manageriali, innovazioni, ottime capacità di 

gestione amministrativa dell’albergo.  

S: Come deve essere per Lei una buona atmosfera di lavoro? 

C: Sa, una buona atmosfera di lavoro si crea giorno per giorno attribuendo ad ogni 

collaboratore compiti e tempi precisi. In questo senso sono una persona tradizionalista 

perché amo lavorare in ambienti di lavoro ben strutturati in cui le regole sono chiare e 

vengono rispettate da tutti.  

S: Mi parli del suo ex datore di lavoro. 

C: Mi dispiace, dottor Battisti, ma non è mia abitudine parlare dei datori di lavoro da cui 

sono sotto contratto. Ad ogni modo è una persona squisita.  

S: E perché dovremmo assumerLa?  

C: Perché ho un’esperienza maturata sul campo, visto che da sempre lavoro nel settore 

turistico alberghiero. E poi possiedo capacità manageriali e di gestione che mi 

garantiranno di raggiungere gli obiettivi che ci prefiggeremo insieme.  

S: Secondo Lei leader si nasce o si diventa? 

C: Leader si nasce e si diventa allo stesso tempo, senza dubbio. Si nasce perché occorre 

avere delle doti naturali per esserlo, ma occorre anche lavorare duramente, con 

applicazione e tenacia per riuscire ad imporre le proprie qualità.  

S: E lo stipendio? Quanto crede di poter guadagnare? 

C: Ne riparleremo quando sarò assunta.  

S: Si consideri assunta! 

C: Fantastico!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- 10 - 



Aufgabenstellungen für die Reifeprüfung bzw. für die Reife- und Diplomprüfung – Schuljahr 2014/2015 

 

- 11 - 

Colloquio di lavoro per un impiego nel turismo 
 
 
Situazione: Franca Almini, responsabile del personale in un famoso hotel di Milano, 
ha deciso di presentarsi per il posto di direttore dell’albergo Corona grossa di Lucca. 
Viene convocata per un colloquio di selezione.  
 
Il vostro compito:  

Sentirete due volte la registrazione. 
Quello che dovete fare: Rispondete alle domande sottostanti.  

Attenzione:  

- Le risposte possono essere al massimo di quattro parole! 

- La prima risposta è data come esempio. 

 

COLLOQUIO di Franca Almini 
1. In che cosa si è laureata? __Scienze del turismo ______________________  

2. Il suo primo impiego?  ______________________________________________  

3. Il suo attuale impiego?  _____________________________________________  

4. Il suo sogno nel cassetto?  ___________________________________________  

5. La sua qualità più grande?  __________________________________________  

6. Il suo più grande successo?  _________________________________________  

7. Quali doti deve avere per diventare direttrice dell’albergo?  __________________  

 ________________________________________________________________  

8. Perché non parla del suo attuale datore di lavoro?  ________________________  

 ________________________________________________________________  

9. Perché si crede qualificata per il posto di direttrice dell’albergo?  _____________  

 ________________________________________________________________  

10. Franca Almini viene assunta?  ________________________________________  
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  CD Track 4 
Registrazione n° 3 
Il turismo di massa 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione: 
Mario è un giovane studente romano che ogni giorno è confrontato con il turismo di massa. 
Sentiamo quello che dice. 
 

Il "turismo di massa" è il risultato della globalizzazione: una quantità enorme di persone che 

viaggiano tutte verso un luogo turistico molto popolare, come la Tour Eiffel, il castello di 

Schönbrunn, le piramidi in Egitto o il Colosseo, qui da noi a Roma. Diciamo che è un feno-

meno abbastanza recente: le agenzie di viaggio prendono in considerazione le destinazioni più 

conosciute, più attraenti, e poi organizzano dei viaggi a prezzi molto convenienti. Il turismo 

di massa può essere utile se rispetta l'ambiente, le bellezze artistiche e anche la vita delle 

persone che abitano in questi luoghi. Ma spesso non è così e ha effetti molto negativi: le 

località turistiche sono visitate da milioni di persone che non apprezzano la bellezza del 

paesaggio o dell'arte, consumano in fretta un prodotto di massa. Io preferisco il turismo di 

qualità, il turismo veramente culturale, quello della gente che si ferma nelle città ammira le 

bellezze artistiche, parla con gli abitanti, non sporca le strade, rispetta i luoghi ed i suoi 

monumenti.  

Il risultato più evidente del turismo di massa sono i souvenirs che si possono comprare sulle 

bancarelle dei centri storici: sono tutti uguali, a basso costo e fatti in Cina. I centri storici ormai 

sono pieni di discoteche, ristoranti fast-food, e spesso i turisti gettano i rifiuti per terra, 

danneggiano i monumenti e disturbano la gente che vive lì. Poi il traffico aumenta di giorno in 

giorno perché arrivano enormi pullman supermoderni che inquinano e sono strapieni di turisti. 

Molti abitanti, ormai, scappano dalle città storiche italiane.  

E non dimentichiamo gli imprenditori senza scrupoli che operano in Italia, ma più spesso 

ancora in Paesi poveri e poco sviluppati. Scelgono una zona povera, ma molto bella, per 

costruire grandissimi alberghi a cinque stelle, con campi da golf, piscine, locali, discoteche e 

utilizzano le risorse naturali delle comunità locali. Un disastro! Anche per il folclore e le 

culture tradizionali, il turismo di massa può essere molto dannoso.  
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Il turismo di massa 
 
 
Situazione: Mario è un giovane studente romano che ogni giorno è confrontato con il 
turismo di massa. Sentiamo quello che dice. 
 
Il vostro compito:  

Sentirete due volte la registrazione. 
Quello che dovete fare: 

 Leggete con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. 

 Rispondete alle domande sottostanti.  

 Attenzione:  

- Le risposte possono essere al massimo di quattro parole! 

- La prima risposta è data come esempio. 

 

1. Quali sono i luoghi preferiti del turismo di massa? 

_____________ Luoghi turistici molto popolari  __________________________  

2. Come sono i prezzi? 

 _________________________________________________________________  

3. Che cosa spesso non viene apprezzato? 

 _________________________________________________________________  

4. Che cosa dovrebbero rispettare i turisti? 

 _________________________________________________________________  

5. Che cosa si trova sempre di più nei centri storici delle città turistiche? 

 _________________________________________________________________  

6. Qual è la reazione degli abitanti delle città storiche italiane? 

 _________________________________________________________________  

7. Dove operano gli imprenditori senza scrupoli? 

 _________________________________________________________________  

8. Che cosa non rispettano questi imprenditori? 

 _________________________________________________________________  
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  CD Track 5 
Registrazione n° 4 
Clienti poco soddisfatti 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione: 
Mario Maretto è il rappresentante locale di un grande operatore turistico. Chiama la sede 
austriaca perché deve comunicare dei fatti spiacevoli. Sentiamo quello che dice. 
 

Sono Mario Maretto da Lipari. Chiamo a proposito di un gruppo che sta per rientrare. È il 

gruppo che ha soggiornato dal 15 al 22 maggio all’Hotel del Sole. Si tratta di 300 persone. Ho 

ricevuto da loro parecchi reclami. Ve li elenco: 

Nella notte fra il 16 e il 17 maggio c’è stata sulla spiaggia una festa degli abitanti del luogo, 

che è durata dalle 22 fino alle 5 del mattino. Naturalmente c’è stato molto rumore, musica a 

tutto volume, e un odore penetrante di pesce e carne arrostita all’aperto. I nostri clienti non 

hanno potuto dormire e al mattino sono venuti da me a reclamare. Inoltre, la spiaggia dopo la 

festa era in uno stato disastroso: cartacce, bottiglie, mozziconi di sigarette, bicchieri rotti. Lei 

capisce benissimo cosa intendo dire. Inoltre, la spiaggia è stata pulita solamente tre giorni 

dopo. 

Purtroppo non è tutto. La notte dell’arrivo, cinque famiglie hanno dovuto far dormire i propri figli 

piccoli nel loro letto, perché in camera non c’era il letto per bambini che avevano prenotato. 

E ancora: non c’erano le stanze singole che avevamo richiesto. Abbiamo dovuto alloggiare 

questi clienti in un albergo che dista due chilometri dalla spiaggia. Conseguenza: erano 

furiosi. La cosa è comprensibile, perché avevano pagato per un soggiorno in un albergo 

direttamente sulla spiaggia. 

 

Come vedete, ci sono stati molti problemi. Mi richiami al più presto possibile.  
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Clienti poco soddisfatti 
 
 
Situazione: Mario Maretto è il rappresentante locale di un grande operatore turistico. 
Chiama la sede austriaca perché deve comunicare dei fatti spiacevoli. Sentiamo 
quello che dice. 

 

Il vostro compito:  

Sentirete due volte la registrazione. 

Quello che dovete fare: 

 Leggete con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. 

 Mentre ascoltate segnate con una crocetta l’elemento (A-B-C-D) che 

corrisponde al contenuto della registrazione. 

 Attenzione: la prima risposta è data come esempio. 

 
 

1. Il gruppo di cui parla Mario Maretto sta per 

a. richiamare  

b. rientrare  

c. riservare  

d. ritornare.  

 

2. Il viaggio ha avuto luogo  

a. nella prima metà di marzo  

b. nella secondo metà di marzo  

c. nella prima metà di maggio  

d. nella seconda metà di marzo.  

 

3. I clienti si sono lamentati per una festa in spiaggia che è durata 

a. dalle 21 alle 4 del mattino  

b. dalle 22 alle 4 del mattino  

c. dalle 21 alle 5 del mattino  

d. dalle 22 alle 5 del mattino.  
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4. A causa della festa in spiaggia c’era un forte odore di  

a. pesce e calamari  

b. pesce e carne  

c. pasta e calamari  

d. pasta e carne.  

 

5. Dopo la festa i clienti hanno trovato la spiaggia in uno stato  

a. diluviale  

b. disastroso  

c. disgustoso  

d. dispiacevole.  

 

6. Per quel che riguarda le prenotazioni delle camere singole:  

a. c’erano tutte.  

b. ce n’era solo una parte  

c. ce n’era solo una  

d. non ce n’era nessuna.  

 

7. Le reazioni dei clienti: 

a. erano arrabbiatissimi  

b. erano comprensivi  

c. erano pazienti  

d. erano scioccati.  
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  CD Track 6 
Registrazione n° 5 
I supermercati del biologico 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione: 
Nonostante la crisi economica, i supermercati del biologico continuano ad avere un grande 
successo in Italia. Il prof. Matteo Domenichini spiega il perché.  

 

L'Italia è il più grande produttore europeo di prodotti biologici e questo settore è uno dei più 

dinamici di tutta l'economia italiana. I consumatori italiani vogliono mangiare prodotti sani, di 

qualità, la cui produzione rispetti l'ambiente. La maggior parte degli italiani preferisce 

acquistare i prodotti locali della tradizione perché ormai ha sviluppato una coscienza 

ecologica molto moderna.  

Gli ultimi dati ci dicono che nei supermercati bio gli italiani comprano innanzitutto frutta e 

verdura, poi latte e formaggi, quindi pasta e riso ed infine carne. Il negozio tradizionale è 

ormai … ormai è in crisi. Ma il dato più interessante è che il consumo di prodotti biologici 

aumenta anche nei ristoranti, nelle mense aziendali e perfino nelle scuole. Dunque il 

biologico è diventato un vero e proprio fenomeno sociale, oltre che economico. Nelle grandi 

città italiane sono nati i supermercati biologici che vendono i prodotti solo in contenitori 

riciclabili o di carta, altri invece vengono venduti nel vetro, che poi si può recuperare.  

I bio-supermercati cercano di vendere a prezzi non troppo alti, proprio per evitare che il 

concetto di biologico sia collegato all'idea di costoso e dunque per poche persone. Attual-

mente stanno nascendo anche molti negozi di vestiti bio, vale a dire che si sa esattamente da 

dove arriva il cotone o la lana, in quali condizioni lavoravano gli operai e se la produzione 

rispetta l'ambiente. E ovviamente questo significa che ormai moltissimi italiani lavorano nel 

settore dei prodotti biologici e soprattutto i giovani vedono nell'agricoltura biologica una 

possibilità di realizzarsi dal punto di vista professionale.  

C'è poi un motivo psicologico che spiega il boom dei prodotti biologici in Italia. Viviamo in un 

periodo di grande crisi economica, di incertezze sociali, di grandi cambiamenti e cercare di 

riscoprire una vita più naturale, più semplice e sana è una risposta a tutta questa serie di 

problemi, è un modo per proteggersi e sentirsi sicuri. 
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I supermercati del biologico 
 
 
Situazione: Nonostante la crisi economica attuale, i supermercati del biologico 
continuano ad avere un grande successo in Italia. Il prof. Matteo Domenichini spiega 
il perchè.  
 
Il vostro compito:  

Sentirete due volte la registrazione. 
Quello che dovete fare:  

 Leggete con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. 

 Le 7 frasi sottostanti riassumono quello che dice Matteo Domenichini. Ma in 

ogni frase manca una delle parole elencate in basso. Ascoltando la 

registrazione completate ogni frase con la parola che manca.  

 Attenzione: 

- Della lista di 8 parole ve ne servono soltanto 7 per il vostro compito! 

- La prima risposta è data come esempio. 

 

Frasi da completare: 

1. In Italia il settore della produzione ___ A _________ è molto dinamico. 

2. Ormai gli italiani si rendono conto dell’importanza ____________ della 

produzione biologica. 

3. ____________ cresce in maniera sorprendente l’offerta di prodotti biologici. 

4.  ____________ cresce l’offerta di prodotti biologici a prezzi convenienti. 

5.  Comprando dei vestiti bio si conoscono ____________ dei materiali e i modi di 

produzione. 

6.  Non dimentichiamo che il settore della produzione biologica offre la possibilità di 

___________. 

7.  Infine, questo settore offre anche la possibilità di ___________. 

 

 

Parola da inserire:  

A. biologica 

B. ecologica 

C. fare una vita più naturale 

D. nella gastronomia 

E. nei supermercati 

F. l’origine 

G. la qualità 

H. trovare lavoro 
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  CD Track 7 
Registrazione n° 6 
Commercio equo e solidale 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione: 
Piero Ansaldi è al supermercato e, per caso, incontra Flavia una sua vicina di casa. I due 
cominciano a confrontare i prodotti che hanno acquistato.  
 
PA: Piero Ansaldi 
FC: Flavia Cucchi 

 
PA: To’ guarda chi si vede, Flavia! 

FC: Ciao Piero, anche tu a far la spesa? Compri qualcosa per la cena? 

PA: No, stasera mangio fuori, ma sono rimasto senza caffè e succo d’arancia, allora ho 

fatto un salto al supermercato.  

FC: Vedo che hai comprato la tua solita marca di caffè italiano. Niente prodotti equi e 

solidali, eh? 

PA: Ne ho sentito parlare, ma guarda, sono le solite cose biologiche che a me non 

interessano.  

FC: Piero, non si tratta tanto di prodotti biologici, quanto piuttosto di una filosofia del 

consumo.  

PA: Sì, ho sentito dire che questi prodotti arrivano dai piccoli produttori africani o 

sudamericani, ma io sono un tradizionalista nel cibo. Non mi convinci.  

FC: Il commercio equo e solidale è un marchio che garantisce la provenienza da 

piantagioni certificate… 

PA: Dai Flavia, a me basta sapere che questo caffè italiano è buono. Punto e basta. 

Questa è la migliore certificazione per me. 

FC: Piero, lo sai che molto spesso le grandi multinazionali americane o europee sfruttano il 

lavoro minorile o danno paghe da fame ai lavoratori del Terzo Mondo per poi fare dei 

guadagni enormi? 

PA: Sì, questo è vero. Ho letto diversi articoli che mi hanno colpito molto. 

FC: Ebbene, il commercio equo e solidale ti garantisce che, per esempio, il caffè che 

compri arriva da piantagioni dove si pagano salari giusti, dove è vietato il lavoro 

minorile e dove vengono assicurate salute e sicurezza.  
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PA: Sì certo, hai ragione, ma non cercare di essere patetica… 

FC: Guarda che questo tipo di commercio sostiene dei progetti internazionali che vogliono 

far sviluppare le comunità locali dell’America Latina, dell’Africa, dell’Asia perché non 

siano più dipendenti dalle grandi multinazionali avide di denaro.  

PA: Sì, certo, questo è un aspetto da prendere in considerazione.  

FC: In questo scaffale non trovi solo caffè, ma anche succo d’arancia equo e solidale. 

PA: Eh sì, ma allora i produttori italiani? Se compriamo solo il succo d’arancia africano, il 

piccolo produttore italiano può chiudere bottega. 

FC: No, questo non è vero. Il commercio si chiama proprio “equo” perché non è una 

concorrenza scorretta. Ci guadagnano tutti: il contadino africano, ma anche il piccolo 

produttore italiano. 

PA: Senti, ma sono buoni questi prodotti? 

FC: Buoni? Sono buonissimi! Io ormai non bevo che caffè solidale. Ha molto più aroma ed 

è molto più gustoso proprio perché è ancora prodotto con metodi tradizionali. E’ ovvio 

che è leggermente più caro del caffè italiano, ma devi pensare che in questo modo aiuti 

le popolazioni più povere. 

PA: Quasi quasi mi hai convinto. Ne provo una confezione. 

FC: Prendi anche un litro di succo d’arancia. Ti sembrerà di spremere un’arancia fresca.  

PA: D’accordo. Vediamo se c’è da fidarsi. 

FC: Aspetta, Piero, aspetta… Da qualche giorno c’è anche il fiore equo e solidale. Compra 

questo mazzo di rose e portalo alla tua ragazza. Vedrai come sarà contenta.  

PA: Uuuuh ’ste donne! 
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Commercio equo e solidale 
 
 
Situazione: Piero Ansaldi è al supermercato e, per caso, incontra Flavia una sua 
vicina di casa. I due cominciano a confrontare i prodotti che hanno acquistato.  
 
Il vostro compito:  

Sentirete due volte la registrazione. 
Quello che dovete fare:  

 Leggete con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. 

 Le 8 frasi sottostanti riassumono la conversazione tra Piero e Flavaia. Ma in 

ogni frase manca una delle parole elencate in basso. Ascoltando la 

registrazione completate ogni frase con la parola che manca.  

 Attenzione: 

- Della lista di 11 parole ve ne servono soltanto 8 per il vostro compito! 

- La prima risposta è data come esempio. 

 

Frasi da completare: 

1. Piero deve comprare caffè e ___ I _________. 

2. Non è interessato ai prodotti ____________. 

3. Flavia spiega che il commercio equo e solidale garantisce ____________ giusti ai 

lavoratori. 

4. Piero sa che il ___________ italiano è buono e non ha bisogno di altre garanzie. 

5. Il commercio equo e solidale cerca di sviluppare le comunità ___________ per 

esempio in Africa e in America latina. 

6. Secondo Piero non bisogna dimenticare i produttori ___________ e i loro 

interessi. 

7. Secondo Flavia il caffè equo e solidale è buonissimo perché viene prodotto con 

metodi ___________. 

8. Flavia spiega a Piero che ormai esiste anche il ___________ equo e solidale. 

 

 

Parola da inserire:  

A. biologici 

B. caffè 

C. fiore 

D. italiani 

E. latte 

F. locali 

G. regionali 

H. salari 

I. stipendi 

K. succo d’arancia 

L. tradizionali 
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  CD Track 8 
Registrazione n° 7 
Che cosa mi piace mangiare 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione:  
Giovanna vive in uno studentato vicino a Trento. Ci racconta cosa le piace mangiare e cosa 
cucina.  
 

Io sono una tipa che non ama la fantasia in cucina, perché cucinare è lavoro e non ho molto 

tempo, sono molto occupata con gli studi. Però vivendo da sola – beh... insomma da sola... 

vivo con altri 800 studenti... – dicevo, vivendo senza la mamma, qualcosa devo pur mangiare. 

Se devo scegliere la pizza mangio sempre la Margherita, è la più semplice e la più buona e 

ovviamente costa poco. Se devo cucinare una pasta mi faccio una salsa al pomodoro, ma 

non metto né aglio, né cipolla: la cipolla non posso vederla neanche da lontano e l’aglio lo uso 

solo in casi estremi. Quando ero piccola aiutavo sempre la mamma a fare gli gnocchi a mano, 

ma ora preferisco comprarmeli al supermercato, anche se non sono così buoni.  

Nello studentato qui a Trento ci sono studenti che arrivano da tutta Italia: emiliani, pugliesi, 

siciliani, abruzzesi… e molto spesso cuciniamo insieme, allora si possono mangiare piatti 

deliziosi delle varie regioni italiane.  

Le poche volte che sono da sola, faccio cose molto semplici, come dicevo prima, oppure vado 

alla Pastafresca sotto casa e mi scelgo una pasta pronta: tortelloni, tagliatelle, passatelli, a 

volte le lasagne, una bontà! Qui vicino c'è anche un Mc Donald’s e qualche volta passo con 

un'amica a mangiare un menù insalata. Hanno un'insalata di pasta che è veramente buona 

con le melanzane, pomodorini grigliati, olive e fusilli Barilla. Poi ci beviamo una coca cola e 

facciamo due chiacchiere.  

Io vado pazza per i formaggi, primo il gorgonzola che metterei dappertutto, per me è il re dei 

formaggi. Ma il meglio è con il pane. Il mio nonno materno era panettiere, e il profumo del 

pane fresco ha accompagnato tutta la mia vita, sin da bambina. Mangio molto pane, anche da 

solo, meglio se caldo, ma mi piace tutto, dal pane pugliese alle rosette, alla baguette. Non 

amo gli integrali, quelli li evito.  
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Che cosa mi piace mangiare 
 
 
Situazione: Giovanna vive in uno studentato vicino a Trento. Ci racconta cosa le 
piace mangiare e cosa cucina.  
 
Il vostro compito:  

Sentirete due volte la registrazione. 
Quello che dovete fare:  

 Leggete con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. 

 Rispondete alle domande sottostanti.  

 Attenzione:  
- Le risposte possono essere al massimo di quattro parole! 
- La prima risposta è data come esempio. 

 

1. Perché Giovanna non ha molto tempo per cucinare? 

_____________Perché studia molto!  _______________________________  

2. Perché preferisce la pizza Margherita? 

 ________________________________________________________________  

3. Dove compra gli gnocchi? 

 ________________________________________________________________  

4. Con chi cucina nello studentato? 

 ________________________________________________________________  

5. Che cosa compra, per esempio, al negozio Pastafresca? 

 ________________________________________________________________  

6. Che cosa le piace mangiare a MacDonald? 

 ________________________________________________________________  

7. E che cosa beve? 

 ________________________________________________________________  

8. Che formaggio preferisce?  

 ________________________________________________________________  

9. Come le piace mangiare il pane? 

 ________________________________________________________________  
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  CD Track 9 
Registrazione n° 8 
La ricetta della zia Emilia 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione: 
Francesco vuole invitare un gruppo di amici a cena. Zia Emilia gli spiega come si cucinano gli 
spaghetti alla carbonara.  
 
E = Zia Emilia 
F = Francesco 

 
F: Zia Emilia/zia Emilia/tu sei una cuoca eccezionale/fai degli spaghetti alla carbonara che 

sono veramente unici/unici/unici/unici/mi puoi insegnare a cucinarli?/se mi dici gli 

ingredienti perché/non/insomma/devo invitare degli amici a cena/ 

E: Ma/dai/Francesco/è una ricetta facilissima/allora per quattro persone devi prendere 

quattro tuorli d’uovo e un uovo intero/ci aggiungi 10 grammi di pecorino romano/150 

grammi di guanciale/320 grammi di spaghetti e due cucchiai di olio d’oliva/extravergine/ 

hm!.../e poi/per finire/una spolverata di pepe fresco macinato nero/ah!/è importante/ 

F: Dunque un piatto economico/mi sembra che sia un po’così da cucina povera/no?/ 

tradizionale/casereccia/ un piatto che proprio va bene per i miei amici che sono 

studenti/ 

E: Beh/certo/attenzione però a dosare bene gli ingredienti/per cominciare devi fare 

cuocere solo gli spaghetti in acqua abbondante/hm!.../poco salata/eh!/mi raccomando/ 

hm!.../perché il condimento è un po’sapido/sai/il guanciale e il pecorino sono molto 

gustosi/ 

F: Senti che la mamma usa i tuoi stessi ingredienti/però gli spaghetti non sono 

buoni come i tuoi/ 

E: Ha…hm/ 

F: Insomma racconta sempre che la tua carbonara/(zia Emilia ride)/ha un segreto/ 

E: Francesco/Francesco/cosa vuoi/ogni cuoca c’ha i suoi segreti in cucina/hm…/il proprio 

tocco di originalità/hm…/si dice di rosolare il guanciale tagliato a cubetti in un filo di olio 

d’oliva/però se tu hai notato il mio guanciale è dorato e croccante/capisci/croccante/ 

F: Eccolo qua il segreto/senti/ti prometto di non dirlo a nessuno/ma… ma… ma 

dimmi/scusa/ti ho interrotto/continua/sono curioso di sapere come li fai/come li prepari/ 
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E: Ah/ok/allora/prendi questi quattro tuorli e più l’uovo intero/li metti tutti in una ciotola/ 

sbatti i tuorli con la frusta/amalgami tutto/cioè aggiungi poi un po’ di pecorino 

grattugiato/amalgami di nuovo tutto e poi/solo alla fine/si aggiunge il pepe nero/mi 

raccomando/eh/solo alla fine/ 

F: Questo è il tuo secondo segreto quindi/senti/(ride)/mi pare che gli… gli ingredienti siano 

abbastanza ricchi di vitamine/(zia Emilia ride)/cosa mi dici 

E: Ma/insomma/dai/la dieta dello studente/per te e i tuoi amici va bene/per un gruppo di 

giovani va bene/hm…/ricordati però alla fine di aggiungere il guanciale/eh!/ 

F: Mmm…/mi sembra di sentire il profumo del guanciale rosolato/mi viene l’acquolina in 

bocca/mmm…/ 

E: Senti/Francesco/però mi raccomando/niente coca cola/eh!/ 

F: Beh/no/insomma/un chardonnay/come proponeva zio Filippo/è un vero intenditore di 

vini/ 

E: Hm/di fatti lo chardonnay è un ottimo vino per accompagnare i piatti di pasta/hm/anche 

i nostri regionali/i nostri vini dei castelli/comunque mi raccomando/vino bianco e 

frizzante/ 
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La ricetta di zia Emilia 
 
 
Situazione: Francesco vuole invitare un gruppo di amici a cena. Zia Emilia gli spiega 
come si cucinano gli spaghetti alla carbonara.  
 
Il vostro compito:  

Sentirete due volte la registrazione. 
Quello che dovete fare:  

 Leggete con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. 

 Rispondete alle domande sottostanti.  

 Attenzione:  
- Le risposte possono essere al massimo di quattro parole! 
- La prima risposta è data come esempio. 

 

1. Come sono gli spaghetti alla carbonara di zia Emilia secondo Francesco? 

_____________Unici, unici!  _______________________________________  

2. È una ricetta difficile?  

 ________________________________________________________________  

3. Quale quantità di spaghetti ci vuole per quattro persone? 

 ________________________________________________________________  

4. Che cosa fanno gli amici di Francesco? 

 ________________________________________________________________  

5. Chi fa i migliori spaghetti alla carbonara, la mamma di Francesco o zia Emilia? 

 ________________________________________________________________  

6. Come è il guanciale preparato da zia Emilia? 

 ________________________________________________________________  

7. In quale momento si aggiunge il pepe? 

 ________________________________________________________________  

8. Zia Emilia, che cosa vieta assolutamente di bere con gli spaghetti alla 

carbonara?  

 ________________________________________________________________  
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  CD Track 10 
Registrazione n° 9 
Il carnevale austriaco 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione: 
Lukas è un giovane viennese che frequenta regolarmente i balli del carnevale. Per conoscere 
la grande offerta di Vienna bisogna ascoltare le sue informazioni.  
 

A Vienna ogni anno si svolgono più di 450 balli a cui partecipano circa 300.000 appassionati 

provenienti da tutto il mondo, ma il periodo di maggiore concentrazione, ovviamente, è il 

carnevale. In gennaio e febbraio se ne tengono a ogni fine settimana.  

La passione dei viennesi per il ballo di carnevale risale al XVIII secolo: indossare maschere e 

costumi era cosa riservata ai nobili in contesti privati. Poi l'imperatore Giuseppe II aprì i balli 

a tutti: si tenevano nei saloni del palazzo imperiale, nella Hofburg.  

Tra gennaio e febbraio hanno luogo nelle storiche sale del palazzo celebri balli come il Ballo 

dei cacciatori, il Ballo dei medici, il Ballo degli avvocati. Uno dei più attesi è il Ballo dei 

caffettieri a cui partecipano ogni anno in media 5.000 persone. E, dopo aver passato tutta la 

notte a volteggiare sul parquet, non può mancare uno spuntino al chiosco dei würstel o una 

colazione al tradizionale Café Landtmann. 

Il Ballo dei Wiener Philharmoniker al Musikverein è tutto dedicato al mondo della musica. I 

membri di quest'orchestra, famosa in tutto il mondo, in quest’occasione suonano soltanto 

all’apertura, poi ballano anche loro tutta la notte.  

Leggendario è il Ballo dell’Opera che si tiene la sera del giovedì grasso all’Opera di Stato, il 

più importante appuntamento del carnevale austriaco, a cui partecipano grandissime star 

della musica, personalità politiche internazionali e manager molto famosi.  

Un altro ballo molto frequentato è quello che si svolge a Graz: il Ballo di Casanova. Vi 

partecipano compagnie teatrali da tutta l'Austria, si suona musica classica e moderna, e le 

maschere veneziane fanno passare agli ospiti una notte indimenticabile nello splendido 

Palazzo dei Congressi. 

Ad ogni ballo si dicono due frasi molto importanti. La prima è pronunciata dal maestro di sala: 

"Alles Walzer!"... e tutti gli ospiti iniziano a ballare. La seconda invece la dicono i cavalieri: 

"Darf ich bitten?". È la più bella espressione di invito per un ballo e mi fa sempre battere forte il 

cuore.  
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Il carnevale austriaco 
 
 
Situazione: Lukas è un giovane viennese che frequenta regolarmente i balli del 
carnevale. Per conoscere la grande offerta di Vienna bisogna ascoltare le sue 
informazioni.  
 
Il vostro compito:  

Sentirete la registrazione due volte. 
Quello che dovete fare: 

 Leggete con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. 

 Mentre ascoltate la registrazione segnate per ogni punto della scheda 
l'informazione che corrisponde al contenuto della registrazione. 

 Attenzione: La prima risposta è data come esempio. 
 

1. In tutto ai balli viennesi partecipano circa 

a. 30.000  

b. 33.000  

c. 300.000  

d. 330.000 persone.  

 

2. Balli furono aperti a tutta la popolazione dall’imperatore 

a. Giuseppe II  

b. Giuseppe III  

c. Giuseppe Francesco  

d. Giuseppe Andrea.  

 

3. Circa 5.000 persone partecipano al ballo 

a. degli avvocati  

b. dei cacciatori  

c. dei caffettieri  

d. dei medici.  

 

4. C’è più di un modo di finire la notte di un ballo, per esempio 

a. si beve un caffè nero  

b. si beve una coppa di champagne  

c. si fa colazione in un caffè  

d. si mangia un gulasch.  
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5. Al loro ballo i membri dell’orchestra filarmonica di Vienna 

a. non suonano  

b. suonano solo all’inizio  

c. suonano tutta la notte  

d. suonano solo dopo mezzanotte.  

 

6. Il ballo dell’Opera è il più 

a. noioso  

b. importante  

c. divertente  

d. bello  

appuntamento del carnevale viennese. 

 

7. Al ballo di Casanova di Graz partecipano numerose 

a. compagnie aeree  

b. compagnie di assicurazione  

c. compagnie navali  

d. compagnie teatrali.  

 

8. La frase “Alles Walzer” viene pronunciata 

a. dal tecnico di sala  

b. dal maestro di sala  

c. dal decoratore di sala  

d. dal direttore di sala.  
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  CD Track 11 
Registrazione n° 10 
Ferragosto 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione: 
Un ragazzo italiano cerca di spiegare ad un amico perché Ferragosto continua ad essere una 
festa molto importante in Italia. 
 
A: Senti/Marco/ma gli austriaci conoscono il nome Ferragosto/però nessuno capisce 

esattamente il significato/ 

B: Ehh… ha un significato molto antico/significa Ferie Augusti/il Ferragosto … cioè riposo 

di agosto/… era in onore dell’imperatore Augusto ed è una antichissima – 

naturalmente – festività/risale a quell’epoca/era per celebrare il raccolto e la fine dei 

principali lavori agricoli/pensa un po’/una specie di primo maggio ante litteram.  

A: Ma dunque adesso/l’aspetto … l’aspetto agricolo è finito/la tradizione agricola si è 

perduta.  

B: Mah … perduta/sì e no/insomma/è la stagione delle sagre adesso/no?/e quindi 

comunque/ il fatto di essere legato alla terra rimane/ehh../certo- è il momento 

culminante dell’estate e quindi adesso è cambiato un po’ il significato/si cerca di più il 

mare/il fresco/le montagne/riposo/però insomma/le sagre continuano comunque ad 

esserci/nei paesi soprattutto/per l’entroterra/insomma.  

A: Ed è rimasto qualcosa di antico?/come tradizione?/al giorno d’oggi? 

B: Eh beh/sì/le feste popolari in tutta Italia/ ehh…/a Milano/pensa un po’/fino al secolo 

scorso “dare il Ferragosto” equivaleva a dire dare dei doni in denaro agli operai e i 

contadini in modo che potessero festeggiare il Ferragosto/era proprio un incentivo a 

questo.  

A: Ecco/però possiamo dire che /insomma/ il Ferragosto ormai è importante solo per il 

turismo/no? 

B: Beh … sì/insomma/non so se solo per il turismo/ comunque voglio dire che le località 

di mare e di montagna in questo periodo nella settimana di Ferragosto sono 

stracolme di persone. 
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A: Cioè … cioè vogliono anche divertirsi/cercano anche il divertimento. 

B: Beh… se cercano più divertimento/allora abbiamo la riviera adriatica che è proprio 

votata a questo tipo di turismo/no?/penso/che ne so/a Rimini/Riccione/con 

discoteche…/acquapark/…parchi di divertimento/insomma/si presta molto. 

A: E tu?/cosa fai a Ferragosto? 

B: Ma guarda/io cerco mare/perché naturalmente sono tipicamente italiano in 

questo/cerco spiagge poco affollate/con amici/non cerco mostre/non voglio centri 

storici/non voglio visitare città d’arte/voglio solo fresco/voglio solo fresco/c’è tempo di 

farlo in inverno tutto il resto/e poi insomma voglio anche godermi la notte di San 

Lorenzo/sai che cos’è?  

A: Che?/La … la notte di San Lorenzo? 

B: Ma sai/la notte del 10 agosto/la notte dal 10 all’11 agosto è la notte delle stelle 

cadenti/e si sta fuori/normalmente in spiaggia/fino a tardi/a guardare le stelle cadenti/ e 

noi diciamo che sono le lacrime del santo/di San Lorenzo martire/e … quindi/niente/ 

ogni volta che si vede una stella cadere si esprime un desiderio/e questo/stranamente/ 

si avvera. 
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Ferragosto 
 
 
Situazione: Un ragazzo italiano cerca di spiegare ad un amico perché Ferragosto 
continua ad essere una festa molto importante in Italia. 
 
Il vostro compito:  

Sentirete due volte la registrazione. 

Quello che dovete fare: 

 Leggete con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. 

 Mentre ascoltate segnate con una crocetta l’elemento (A-B-C-D) che 
corrisponde al contenuto della registrazione. 

 Attenzione: la prima risposta è data come esempio. 
____________________________________ 

 

1. Ferragosto è una festività 

a. molto bella  

b. molto antica  

a. molto recente  

b. molto italiana  

 

2. Oggi la tradizione agricola di Ferragosto 

a. esiste ancora  

b. esiste nel Nord Italia  

c. esiste ancora in parte  

d. non esiste più  

 

3. Oggi a Ferragosto si cerca piuttosto di 

a. riposarsi al fresco  

b. divertirsi in città  

c. incontrare gli amici  

d. cambiare aria  

 

4. A Ferragosto ci sono feste popolari 

a. nelle piccole città  

b. nell’Italia meridionale  

c. dappertutto in Italia  

d. nei piccoli paesi  
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5. Al loro ballo i membri dell’orchestra filarmonica di Vienna 

a. non suonano  

b. suonano solo all’inizio  

c. suonano tutta la notte  

d. suonano solo dopo mezzanotte.  

 

6. Il ballo dell’Opera è il più 

a. noioso  

b. importante  

c. divertente  

d. bello  

appuntamento del carnevale viennese. 

 

7. Al ballo di Casanova di Graz partecipano numerose 

a. compagnie aeree  

b. compagnie di assicurazione  

c. compagnie navali  

d. compagnie teatrali.  

 

8. La frase “Alles Walzer” viene pronunciata 

a. dal tecnico di sala  

b. dal maestro di sala  

c. dal decoratore di sala  

d. dal direttore di sala.  
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  CD Track 12 
Registrazione n° 11 
Il successo della gastronomia italiana nel mondo 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione: 
Francesca Cosimi è una donna d'affari milanese che dirige una grande azienda di prodotti 
alimentari. Ci spiega i motivi del successo mondiale della gastronomia italiana.  
 

I prodotti gastronomici del Made in Italy godono di un'immagine di alta qualità nel mondo e li 

potete trovare dappertutto all'estero: a Mosca come a Pechino, a Caracas come a New York. 

C'è sempre un negozio che vende i migliori prodotti italiani o un ristorante dove potete gustare 

le ricette tipiche della tradizione italiana, e spesso i cuochi vengono dall'Italia.  

I prodotti gastronomici italiani sono famosi in tutto il mondo per due motivi fondamentali: il 

primo è che molti italiani si sono trasferiti all'estero e hanno aperto ottimi ristoranti, il secondo è 

che si è sviluppata una industria di prodotti alimentari che esporta prodotti di alta qualità e ha 

un un'importanza economica davvero grande.  

I piatti della cucina italiana sono presenti in migliaia di ristoranti nel mondo. La concorrenza 

però è molto grande e bisogna avere delle idee originali per avere successo. Si potrebbe, ad 

esempio, citare il caso di Piccolo Caffè, una caffetteria che ha aperto a Bologna con la 

principale caratteristica di offrire pochi piatti veloci, come pasta e panini, e in un paio di anni ha 

inaugurato ben 4 locali a New York. Si tratta di piccoli locali che hanno un enorme successo 

per i prezzi bassi, per i cibi genuini e per il loro ambiente molto rustico, ma che anche 

affascina i clienti.  

La cucina italiana ha origini antichissime e si è diffusa in tutto il mondo con i prodotti e i piatti 

della sua tradizione regionale: pizza, spaghetti, ravioli, lasagne, prosciutto, parmigiano, 

gelato, caffè espresso e molto altro ancora. Sono i prodotti della tradizione mediterranea, cibi 

sani e leggeri. E poi, si sa, gli italiani sono amanti della buona tavola e sanno pubblicizzare 

molto bene i loro prodotti. Uno di questi è il prosciutto, crudo o cotto, è uno dei simboli della 

gastronomia italiana nel mondo. Consumato tradizionalmente come antipasto, con la 

mozzarella o il melone, il prosciutto crudo ormai è uno dei piatti più diffusi nel mondo.  

 

 

 

 
 

 

 

 

- 34 - 



Aufgabenstellungen für die Reifeprüfung bzw. für die Reife- und Diplomprüfung – Schuljahr 2014/2015 

 

- 35 - 

Il successo della gastronomia italiana nel mondo 
 
 
Situazione: Francesca Cosimi è una donna d’affari milanese che dirige una grande 
azienda di prodotti alimentari. Ci spiega i motivi del successo mondiale della 
gastronomia italiana.  
 
Il vostro compito:  

Sentirete la registrazione due volte. 
Quello che dovete fare: 

 Leggete con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. 

 Mentre ascoltate la registrazione segnate per ogni punto della scheda 

l’informazione che corrisponde al contenuto della registrazione. 

 Attenzione: La prima risposta è data come esempio. 

 

1. I prodotti della gastronomia italiana sono apprezzati 

a. soprattutto in Europa  

b. soprattutto in America  

c. dappertutto in America  

d. nel mondo intero.  

 

2. Nei ristoranti italiani all’estero 

a. molti camerieri  

b. molti collaboratori  

c. molti cuochi  

d. molti proprietari  

sono italiani. 

 

3. L’industria italiana esporta prodotti di 

a. alta qualità  

b. bassa qualità  

c. media qualità  

d. qualità esclusiva.  

 

4. Un esempio del successo della gastronomia italiana è il Piccolo Caffè di 

a. Belluno  

b. Bergamo  

c. Bologna  

d. Bolzano.  
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5. Il successo del Piccolo Caffè è dovuto ai prezzi convenienti e ai cibi 

a. geniali  

b. genuini  

c. grigliati  

d. surgelati.  

 

6. La signora Cosimi fa l’elenco delle specialità italiane più famose. Cita 

a. spaghetti / tortellini / caffè espresso  

b. spaghetti / parmigiano / vino  

c. pizza / lasagne / caffè espresso  

d. pizza / ravioli / verdure.  

 

7. Tra tutte le specialità della gastronomia italiana 

a. il panettone  

b. il parmigiano  

c. la polenta  

d. il prosciutto  

è diventato un vero simbolo. 
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  CD Track 13 
Registrazione n° 12 
Il gelato italiano a Vienna 
Transkription  
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione: 
A Vienna esistono molte gelaterie italiane. Un proprietario parla con un amico viennese, 
spiega alcune particolarità del prodotto e del suo lavoro. 
 
F = Francesco 
A = Amico 
 

A: Ciao Francesco/ma senti/dimmi/eh… quando sei arrivato a Vienna? 

F: Eh… sono nato in Italia, nel Veneto, ma fin da piccolo ho avuto a che fare con 

Vienna/sai/con una famiglia di gelatai.  

A: E dimmi un po’/ma quando è stata fondata la gelateria? 

F: Eh… guarda/questo è un po’ difficile dirlo/saranno 120/150 anni/non ricordo bene/bis 

bisnonni/sarà la quinta generazione questa. 

A: Ti piace?/ti piace vivere a Vienna?/sei felice? 

F: Ma guarda/mi considero un privilegiato perché la mia vita è divisa tra Vienna e 

Belluno/estate inverno/molte vacanze. 

A: Però il lavoro estivo sarà duro/eh? 

F: Molto faticoso/guarda/non hai idea/ci si alza alle 5 del mattino e si va avanti fino alle 

10 di sera/questo ogni giorno/compreso sabato e domenica. 

A: E poi/ i viennesi amano il gelato italiano. 

F: Guarda/abbiamo circa 6000 clienti al giorno/hai un’idea di quanti sono?/E molti li 

conosciamo personalmente da anni. 

A: E puoi dirmi quanti… quanti gelati vendete… vendete al giorno? Riesci a quantificare? 

F: Ma guarda…/è difficile/li dovrei contare uno per uno/comunque va be’/posso dirti delle 

cifre perché faccio io gli acquisti/prendiamo 70.000 litri di latte biologico/70 tonnellate 

di frutta e abbiamo 120 gusti diversi. 

A: Sai che qualcuno mi diceva che vendete gusti diversi a seconda della stagione/è vero? 

F: Ma sì/perché usiamo solo frutta di stagione/guarda per due motivi/il primo è 

perché/naturalmente/essendo frutta di stagione la paghiamo/e … quindi questo ci 

aiuta/e poi possiamo garantire una migliore qualità del prodotto. 
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A: Scusa/ma se la gelateria ha 120/150 anni/eh… anche le ricette dei vostri gelati sono 

così/diciamo/antiche? 

F: Beh… antiche/direi tradizionali/ce le tramandiamo in famiglia da generazioni/e 

naturalmente abbiamo i nostri piccoli segreti/le nostre piccole aggiunte.  

A: Però i gusti … cambiano. 

F: Beh…/come per ogni prodotto/cambiano i tempi/quindi cambiano anche i gusti/le 

persone/sono/come dire/rappresentano lo specchio della società/certo ci evolviamo 

anche in questo settore.  

A: E mi potresti dire quali sono i gusti che quest’anno vanno forte? 

F: Beh…/ogni anno arriviamo in fiere in Italia con proposte nuove/quest’anno/pensa/ 

Abbiamo zafferano e miele/yogurt e miele/e non ci crederai mai/ma gorgonzola e 

polenta. 

A: Avete dei progetti per il futuro? 

F: Beh…/abbiamo in progetto un’espansione con prodotti da supermercato/quindi 

prodotto da banco/vedremo. 

A: E dimmi un po’/ma d’inverno/con la gelateria chiusa/cosa fai? 

F: Eh beh…/cinque mesi di vacanza/dopo aver lavorato tutta… l’estate/praticamente 15 

ore al giorno/montagna/piste da sci/neve/ghiaccio/fiere per i clienti/insomma/dai/ci 

riposiamo.  
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Il gelato italiano a Vienna 
 
 
Situazione: A Vienna esistono molte gelaterie italiane. Un proprietario parla con un 
amico viennese, spiega alcune particolarità del prodotto e del suo lavoro.  
 
Il vostro compito:  

Sentirete due volte la registrazione. 
Quello che dovete fare:  

 Leggete con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. 

 Rispondete alle domande sottostanti.  

 Attenzione:  
- Le risposte possono essere al massimo di quattro parole! 
- La prima risposta è data come esempio. 

 

1. Dov’è nato Francesco? 

______________ In Italia, nel Veneto _______________________________  

2. Quanti anni fa è nata la gelateria? 

 ________________________________________________________________  

3. A che ora deve alzarsi Francesco durante la stagione estiva? 

 ________________________________________________________________  

4. La gelateria ha molti clienti. Quanti sono al giorno? 

 ________________________________________________________________  

5. Di quanto latte ha bisogno la gelateria in una stagione? 

 ________________________________________________________________  

6 Che tipo di frutta viene usata? 

 ________________________________________________________________  

7. Come definisce Francesco le ricette della sua gelateria?  

 ________________________________________________________________  

8. I gusti rimangono sempre gli stessi? 

 ________________________________________________________________  

9. Ci sono gusti molto particolari. Quale, per esempio? 

 ________________________________________________________________  

10. Quanto sono lunghe le vacanze di Francesco? 

 ________________________________________________________________  
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  CD Track 14 
Registrazione n° 13 
Le Reti sociali: uso e abuso 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione: 
Sandra è una madre preoccupata perché il figlio è spesso connesso alle Reti sociali. Secondo 
lei ci sono lati positivi e lati negativi. 
 

Mio figlio usa Facebook e le Reti sociali per tenersi in contatto con gli amici e i parenti, per 

scegliere prodotti, per fare acquisti e anche per seguire la vita dei campioni sportivi. Le reti 

sociali hanno reso tutto più facile e veloce, si può comunicare direttamente con tanta gente e 

offrono grandi opportunità, anche se esistono molti rischi. 

Io sono preoccupata perché mio figlio ha appena sedici anni e rimane tutto il giorno connesso 

a Facebook. Ogni quindici minuti controlla se qualcuno gli ha scritto o ha postato qualcosa, e 

questo lo fa mentre fa i compiti per la scuola. Voi capite che non si può studiare in questo 

modo, è sempre distratto, non può concentrarsi sui libri e, infatti, a scuola quest’anno va male.  

Ho letto che i ragazzi italiani che si collegano a internet sono sette su dieci e il 17 % di questi 

ragazzi rimane connesso per più di tre ore al giorno. Per non parlare di Facebook: qualche 

anno fa era quasi inesistente tra gli adolescenti, mentre oggi circa l’80 % dei ragazzi ha un suo 

profilo. Questi dati indicano che lo stile di vita dei nostri ragazzi è cambiato completamente, 

talvolta ci sono rischi anche per la salute. Mio figlio, per esempio, mangia male, molto spesso 

solo un panino davanti al computer perché deve chattare con i suoi amici. E poi pratica poco 

sport e a tarda notte spesso vedo che nella sua camera la luce è ancora accesa: è 

sicuramente seduto al computer. Se lo rimprovero, si arrabbia e dice che dovrei essere 

contenta perché i suoi amici davanti al computer fumano e bevono birra.  

Si leggono tante cose sui giornali, ieri c’era scritto che molti ragazzi sono dipendenti da 

internet, soffrono di depressioni e devono seguire una lunga terapia per guarire. Spero che 

non capiti anche a mio figlio perché, in fondo, essere aperti e discutere con gente da tutto il 

mondo è bello. Però bisogna privilegiare i rapporti reali rispetto a quelli virtuali.  
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Le Reti sociali: uso e abuso 
 
 
Situazione: Sandra è una madre preoccupata perché il figlio è spesso connesso alle 
Reti sociali. Secondo lei ci sono lati positivi e lati negativi. 

 

Il vostro compito:  

Sentirete due volte la registrazione. 

Quello che dovete fare:  

 Leggete con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. 

 Le 7 frasi sottostanti riassumono quello che dice Sandra. Ma in ogni frase 

manca una delle parole elencate in basso. Ascoltando la registrazione 

completate ogni frase con la parola che manca.  

 Attenzione: 

- Della lista di 9 parole ve ne servono soltanto 7 per il vostro compito! 

- La prima risposta è data come esempio. 

 

Frasi da completare: 

1. L’uso delle reti sociali comporta __ A __. 

2. ___________ è connesso a Facebook anche quando fa i compiti per la scuola. 

3.  ____________ si collegano su Internet. 

4.  Molti ragazzi, ___________ circa, hanno un suo profilo Facebook. 

5.  Sandra constata ___________ per il figlio; p. es. si nutre male perché mangia 

davanti allo schermo. 

6.  Un altro punto negativo è ___________, perché il figlio si collega anche di notte. 

7.  Sandra sa anche che ___________ può creare depressioni e spera che questo 

non succeda a suo figlio. 

 

 

Parola da inserire:  

A. aspetti buoni, ma anche problemi 

B. conseguenze negative 

C. la dipendenza da internet 

D. il figlio di Sandra 

E. la mancanza di attività fisica 

F. la mancanza di sonno 

G. 7 ragazzi su 10 

H. il 70 % 

I. l’80 % 
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  CD Track 15 
Registrazione n° 14 
Nuove dipendenze: schiavi di facebook 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione: 
Luigi Camerati è uno psicologo milanese che cura Sandra Loria, una donna che soffre di una 
dipendenza da Facebook. 
 
LC = Luigi Camerati 
SL = Sandra Loria 

 
LC: Allora, signora com’è andata questa settimana? Ha seguito i miei consigli? 

SL: Sì, dottore, ho solo fatto 3500 click al giorno, 1300 in meno rispetto alla settimana 

scorsa. Li ho segnati tutti su questo libriccino.  

LC: Sono contento, ha fatto notevoli progressi. Mi complimento con Lei. Ma mi dica: è 

uscita questa settimana, è andata al cinema, ha incontrato amici...?  

SL: No dottore, purtroppo no. Lei sa benissimo che non vedo più nessuno da anni. Tutti i 

miei amici sono su Facebook. Chatto con loro, mi confronto con loro, rido con loro, 

ma uscire no... non ho più nessuno...  

LC: Signora, non mi ha ancora detto quali sono le comunità che frequenta di più su 

Facebook?  

SL: Sono molte, ma quella che preferisco è la community dei jeans Diesel: siamo 320 mila 

fan da tutto il mondo e scambiamo le nostre esperienze in italiano, francese, 

spagnolo. inglese. E’ un modo di socializzare, non crede? 

LC: D’accordo, signora, ma Lei deve socializzare anche nella realtà ed utilizzare Facebook 

in modo intelligente, come si usa la TV o la radio.  

SL: Sa dottore, se Facebook non esistesse, sarei la persona più triste di questo mondo. 

Io sono occupatissima tutto il giorno, non ho tempo da dedicare ai miei genitori e a mia 

sorella. Oggi per esempio, DEVO, entrare nella community di Gardaland per vedere se 

alcuni miei amici hanno inserito le fotografie delle loro vacanze.  

LC: E in ufficio come va? Riesce a rimanere lontana da Facebook? 
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SL: Sì, però il lavoro è un disturbo per me, glielo dico sinceramente: tutto il giorno seduta 

in ufficio senza poter comunicare con i miei amici di Facebook ed occuparmi dei loro 

problemi. Quando torno a casa la sera ho il forte desiderio di accendere subito il 

computer. Io mi sento profondamente coinvolta nel destino di questi amici.  

LC: Almeno fa qualche volta un po’ di sport? Qualche passeggiata? Va a nuotare? 

SL: No, dottore, no... Non ne sento il bisogno. Ultimamente sono anche un po’ preoccupata 

perché soffro d’insonnia. Però seguo i suoi consigli e di notte non accendo più il 

computer, come invece facevo due mesi fa. Sto migliorando.  

LC: Signora, secondo me Lei è ancora dipendente da Facebook, eccome, eh. Vedo 

qualche miglioramento ma è poca cosa. Le proporrei una terapia di gruppo.  

SL: Una terapia di gruppo? E in che cosa consisterebbe?  

LC: Consiste nell’incontrare altre persone che hanno la Sua dipendenza. Serve a 

riconoscere con altre persone di avere una dipendenza da Facebook e quindi 

condividere le proprie esperienze, trovare una rete di aiuto psicologico, parlare, 

confrontarsi.  

SL: Parlare, confrontarsi, chiedere aiuto psicologico. Possiamo provare, ma potrei anche 

farlo su Facebook, non crede? Ci sono moltissime community dove uno può...  

LC: No, guardi, no. Qui si tratta di identificare i problemi che hanno creato la dipendenza e 

impegnarsi per risolverli. Si tratta di elaborare delle strategie concrete. Per la prossima 

settimana La prego di provare a cambiare le Sue abitudini: se finora si collegava la 

sera, ora provi a farlo di giorno, o viceversa. Deve cercare di distruggere le abitudini 

quotidiane e procedere verso il cambiamento.  

SL: Va bene, dottore, seguirò il Suo consiglio. 
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Nuove dipendenze: schiavi di face book 
 
 
Situazione: Luigi Camerati è uno psicologo milanese che cura Sandra Loria, una 
donna che soffre di una dipendenza da Facebook. 
 
Il vostro compito:  

Sentirete due volte la registrazione. 
Quello che dovete fare:  

 Leggete con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. 

 Rispondete alle domande sottostanti.  

 Attenzione:  
- Le risposte possono essere al massimo di quattro parole! 
- La prima risposta è data come esempio. 

 

1. Sandra ha fatto più o meno click rispetto alla settimana scorsa? 

______________ Meno click  _______________________________________  

2. Sandra dove incontra i suoi amici? 

 ________________________________________________________________  

3. Nella community Diesel si comunica in molte lingue. Quale, per esempio? 

 ________________________________________________________________  

4. Come si sentirebbe Sandra senza face book? 

 ________________________________________________________________  

5. Che cosa rappresenta il suo lavoro per Sandra? 

 ________________________________________________________________  

6. Sandra pratica uno sport ogni tanto? 

 ________________________________________________________________  

7. Che terapia propone lo psicologo? 

 ________________________________________________________________  

8. Che cosa permetterebbe questa terapia? 

 ________________________________________________________________  

9. Che cosa consiglia lo psicologo a Sandra?  

 ________________________________________________________________  
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  CD Track 16 
Registrazione n° 15 
L'importanza della moda 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione: 
Francesca ha ventidue anni e abita a Roma. Le piace molto vestire alla moda, anche se non 
vuole rinunciare alla propria individualità.  
 

Viviamo in un’epoca in cui l’ “apparire” ha sostituito tanti altri valori e la moda influenza il nostro 

rapporto con la società. A me piace molto vestire in modo elegante e fare regolarmente dello 

shopping. Però, posso dire che, con il passare degli anni, l’importanza che do alla moda è 

diminuita: secondo me un vestito è bello e mi piace anche se non è di marca o anche se 

costa poco. Qualche anno fa, quando ero adolescente, era diverso: seguivo sempre i saldi, 

compravo sempre i vestiti e i colori che andavano di moda e il gusto della massa era per 

me importantissimo. Ora cerco di vestirmi in modo elegante, ma non acquisto capi 

d’abbigliamento firmati e costosi perché voglio avere il mio stile personale, la mia individualità. 

Compro jeans e maglie in negozi normalissimi o … e … anche ai mercatini di cui Roma è 

strapiena. Cerco di vestire in modo semplice, con un tocco di originalità. Per tanti giovani è 

molto più importante apparire che essere, ma io questo non lo trovo giusto. La persona 

che mi giudica perché vesto in un certo modo non mi interessa, preferisco chi vuole 

conoscere la mia personalità e capire come sono dentro.  

E poi c’è il problema dei modelli fisici. Ogni ragazza vorrebbe essere magra, alta, bionda e con 

occhi chiari e ciascun ragazzo, invece, vorrebbe essere alto e muscoloso perché la società 

attraverso la moda e la pubblicità diffonde questo mito. I mass-media e la moda impongono 

dei modelli fisici ideali che esistono solo nella realtà virtuale. Purtroppo però, molti giovani 

si fanno influenzare da questi falsi ideali e spesso soffrono di malattie psichiche molto gravi.  

Se uno vuole solo apparire non ha una personalità concreta. Io cerco di essere me stessa in 

tutte le situazioni della giornata e scelgo i miei amici non in base ai loro vestiti o alla loro 

apparenza, ma in base alla loro personalità.  
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L’importanza della moda 
 
 
Situazione: Francesca ha ventidue anni e abita a Roma. Le piace molto vestire alla 
moda, anche se non vuole rinunciare alla propria individualità.  
 
Il vostro compito:  

Sentirete due volte la registrazione. 

Quello che dovete fare: 

 Leggete con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. 

 Mentre ascoltate segnate con una crocetta l’elemento (A-B-C-D) che 

corrisponde al contenuto della registrazione. 

 Attenzione: la prima risposta è data come esempio. 

 
 

1. A Francesca piacciono i vestiti 

a. casual  

b. costosi  

c. eleganti  

d. sportivi.  

 

2. Quando era più giovane si interessava alla moda: 

 

a. per niente  

b. moltissimo  

c. di meno  

d. di più.  

 

3. Da adolescente comprava 

a. mai  

b. raramente  

c. spesso  

d. sempre  

i modelli che andavano di moda. 
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4. Le piace fare i suoi acquisti di abbigliamento  

a. nei centri commerciali  

b. nei mercatini  

c. nei negozi del centro-città  

d. negli outlet.  

 

5. Essere giudicata per come si veste  

a. la lusinga  

b. l’irrita un pochino  

c. non è quello che vuole  

d. le fa piacere.  

 

6. I mass-media diffondono un ideale di bellezza femminile e maschile che  

a. non corrisponde per niente  

b. corrisponde poco  

c. corrisponde più o meno  

d. corrisponde quasi sempre  

alla realtà. 

 

7. Oggi la moda e gli ideali di bellezza assumono troppa importanza. Questo può 

provocare malattie 

a. croniche  

b. infettive  

c. pericolosissime  

d. psichiche.  
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  CD Track 17 
Registrazione n° 16 
La moda maschile 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione:  
A “Milano Moda” due esperti del settore moda maschile parlano degli attuali trend. Tutti e due 
sono convinti che l’uomo è l’avvenire della moda. 
 
A: Allora/che mi dici/come vanno gli affari? /come stai? 

B: Ma bene/alla grande/guarda/per fortuna gli affari vanno benone/e per fortuna esistono 

gli uomini/guarda/la moda maschile è veramente in forte crescita.  

A: Esatto/esatto/proprio quello che diciamo anche noi/ehh…. l’uomo/noi diciamo/ed è 

diventata la nostra filosofia/l’uomo è l’avvenire della moda/vero? 

B: Beh… beh/sì/sicuramente/anche perché gli uomini che sono nostri clienti sono molto 

più sofisticati/sono molto più interessati e disposti a spendere delle donne d’oggi.  

A: E poi/sai benissimo che ci sono sempre più sfilate di moda maschile.  

B: Mhm! 

A: E quindi penso che voi abbiate fatto le stesse esperienze.  

B: Beh…/sì/e non solo/guarda/ti posso dire che qui a Milano/ultimamente/si aprono 

solamente negozi che si occupano dell’abbigliamento maschile/unicamente 

maschile.  

A: Eh…/ormai l’uomo è maturo/cara mia.  

B: (ride) 

A: E il giro d’affari?/come va? 

B: Mah…/pensa un po’ che in Italia si arriva addirittura ad un giro d’affari che tocca gli 

8,8 miliardi di euro l’anno mentre per le donne/eh…ah…/siamo stabili a circa 11 

miliardi/e quindi puoi immaginare un po’ tu/insomma.  

A: E senti/per quanto riguarda l’età degli uomini che comprano/avete notato qualcosa di 

particolare? 

B: Ma guarda/si può parlare di una tipologia di uomo che spende esperimenta volentieri 

fino/più o meno/ ai 45 anni/addirittura gli uomini fino ai 45 anni sono disposti a 

comprare/a spendere più delle donne.  
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A: E i giovani?/che fanno?/come si comportano?/ci sono dei dati?  

B: Sì/ci sono dei dati ben precisi/aspetta un attimo/mhm…/controllo/beh…/vedi/ehm…/i 

ragazzi dai 25 ai 29 anni spendono in media 488€ all’anno per l’abbigliamento 

mentre le ragazze spendono un po’meno/spendono 457€.  

A: Senti/ho sentito dire che i ragazzi dai 25 ai 29 anni vanno ogni settimana nei negozi 

d’abbigliamento/è vero?/ti risulta?/perché noi non abbiamo dati.  

A: Guarda/ti sembrerà incredibile/ma è proprio così/e soprattutto sono molto alla 

moda/sono molto alla moda e seguono un po’/ahm…/lo stile delle loro icone/ 

A: E/ma senti/e diciamo/che cosa comprano? Qual è l’abbigliamento che preferisce 

questa fascia di giovani di 25-29 anni?  

B: Guarda/ci sono dei dati annuali/cioè si può dire che/in generale/nei 12 mesi dell’anno/i 

giovani comprino 8 paia di jeans/12 camicie/18 polo e t-shirt e addirittura/pensa un 

po’/6 paia di scarpe.  

A: Senti/qual è il capo che si vende meglio? 

B: Beh…/sicuramente i jeans di ogni tipo/va forte in tutte le fasce d’età ed è un successo 

che dura da moltissimi anni/che sicuramente continuerà.  
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La moda maschile 
 
 
Situazione: A “Milano Moda” due esperti del settore moda maschile parlano degli 
attuali trend. Tutti e due sono convinti che l’uomo è l’avvenire della moda. 

 

Il vostro compito:  

Sentirete due volte la registrazione. 

Quello che dovete fare: 

 Leggete con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. 

 Mentre ascoltate segnate con una crocetta l’elemento (A-B-C-D) che 
corrisponde al contenuto della registrazione. 

 Attenzione: la prima risposta è data come esempio. 
 

 

1. Nella moda maschile gli affari crescono 

a. lentamente  

b. molto  

c. per niente  

d. poco.  

 

2. Nel campo della moda maschile aumentano sempre di più 

a. le collezioni  

b. le fiere  

c. le offerte  

d. le sfilate.  

 

3. I nuovi negozi di moda di Milano si occupano 

a. esclusivamente  

b. in parte  

c. sempre di più  

d. soprattutto  

di moda maschile. 

 

4. In Italia il giro d’affari della moda maschile è di 

a. 8 miliardi di euro  

b. 8,8 miliardi di euro  

c. 11 miliardi di euro  

d. 11,8 miliardi di euro.  
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5. Fino all’età di 45 anni gli uomini spendono 

a. meno delle donne  

b. molto meno delle donne  

c. molto più delle donne  

d. più delle donne  

per il loro abbigliamento. 

 

6. I ragazzi sotto i 30 anni spendono 

a. 457€  

b. 488€  

c. 547€  

d. 884€  

all’anno per l’abbigliamento. 

 

7. I ragazzi seguono lo stile di abbigliamento 

a. dei loro amici  

b. delle loro fidanzate  

c. dei loro genitori  

d. dei loro idoli.  

 

8. In media i ragazzi comprano 

a. 6 camicie e 12 polo e t-shirt  

b. 12 camicie e 6 polo e t-shirt  

c. 12 camicie e 18 polo e t-shirt  

d. 18 camicie e 12 polo e t-shirt  

per il loro abbigliamento. 

 

9. L’articolo che si vende meglio sono 

a. i giubbotti  

b. i jeans  

c. le scarpe da sport  

d. i t-shirt.  
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  CD Track 18 
Registrazione n° 17 
Shopping: piacere o malattia? 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione: 
Lo shopping è ormai diventato parte integrante della nostra vita quotidiana. La psicologa 
Sandra Bozzi parla dei lati positivi e di quelli negativi.  
 

Da sempre gli uomini sono consumatori. Ma c’è consumo e consumo e non è certo 

un’esagerazione dire che la società moderna si basa sul consumo. Ognuno di noi ha delle 

abitudini consumistiche che vengono incoraggiate dai media e dalla pubblicità. È ormai 

diventato estremamente difficile capire quando è importante acquistare, e quando invece gli 

acquisti sono completamente inutili. Nel secondo caso parliamo di sindrome da shopping: le 

persone che soffrono di questa malattia quando entrano in un negozio o passano davanti ad 

una vetrina, sentono il grande bisogno di comprare e non riescono a controllarsi. Forse 

qualcuno dirà che sono soprattutto le donne a essere colpite da questa sindrome. E 

invece non è vero perché anche molti uomini sono in terapia da me. Le donne comprano 

maggiormente vestiti e prodotti per la bellezza del corpo, gli uomini invece scelgono i 

prodotti di alto prestigio sociale come automobili e apparecchiature elettroniche.  

Questa sindrome ha tre fasi: in un primo momento le persone provano il desiderio 

incontrollabile di acquistare il prodotto che hanno visto; in un secondo momento sono 

estremamente felici per aver acquistato quello che volevano; nel terzo momento provano 

grandi sensi di colpa e sensazione di vuoto interiore. Hanno capito di aver perso il controllo sul 

proprio comportamento e sui propri desideri.  

Per queste persone, purtroppo, non è importante l'oggetto, ma comprare, tenere in mano 

qualcosa e portarlo a casa. In questo caso lo shopping non è più piacere ma un'ossessione, 

queste persone sono malate e devono seguire una terapia per guarire.  

Lo shopping sano è quello tranquillo che sa controllare gli impulsi. E sì, fare shopping può 

anche fare bene alla salute perché ci muoviamo, siamo atletici, socializziamo e scopriamo 

le bellezze della città intorno a noi. Molti studi dicono che lo shopping sano allunga la 

vita perché rende le persone felici. Come sempre l'importante è non esagerare perché 

altrimenti a star male sarà il nostro conto in banca.  
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Shopping: piacere o malattia? 

 
 
Situazione: Lo shopping è ormai diventato parte integrante della nostra vita 
quotidiana. La psicologa Sandra Bozzi parla dei lati positivi e di quelli negativi.  
 
Il vostro compito:  

Sentirete due volte la registrazione. 

Quello che dovete fare:  

 Leggete con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. 

 Le 9 frasi sottostanti riassumono quello che dice Sandra Bozzi. Ma in ogni 

frase manca una delle parole elencate in basso. Ascoltando la registrazione 

completate ogni frase con la parola che manca.  

 Attenzione: 

- Della lista di 11 parole ve ne servono soltanto 9 per il vostro compito! 

- La prima risposta è data come esempio. 

 
 

Frasi da completare: 

1. Il consumo è __ A __ essenziale della nostra società. 

2. Ma può anche diventare una vera e propria malattia, chiamata ___________ da 

shopping. 

3. I ____________ della psicologa sono uomini e donne. 

4. Le donne esagerano con l’acquisto di articoli di moda e di ___________. 

5. Gli uomini invece comparano oggetti più costosi come ___________, per 

esempio. 

6. Le tre fasi della malattia sono: prima un desiderio incontrollabile, poi la 

___________ dopo l’acquisto e infine un grande senso di colpa. 

7. Si può parlare di ___________ e ci vuole una terapia per guarire. 

8. Lo shopping dei ___________ sani, invece, è molto diverso: permette di uscire, 

divertirsi, socializzare. 

9. Insomma, è ___________ del tutto positiva. 

 

 

Parola da inserire:  

A. un aspetto 

B. un’attività 

C. consumatori 

D. cosmesi 

E. un difetto 

F. frustrazione 

G. le macchine 

H. gli orologi 

I. ossessione 

K. pazienti 

L. sindrome
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  CD Track 19 
Registrazione n° 18 
Intervista con un commesso dell’outlet Italian Shop 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione: 
La giornalista Franca Rametti intervista Marco Parisi, un giovane commesso che lavora 
nell’outlet Italian Shop. 
 
FR = Franca Rametti 
MP= Marco Parisi  

 
FR: Salve, sono Franca Rametti della RAI. Volevo farti qualche domanda sul tuo lavoro e 

sugli outlet in generale. Hai un attimo di tempo? 

MP: Ma come no, entra pure. Sarò un po’ emozionato perché è la prima volta che mi 

intervistano… Ma dimmi, cosa ti interessa sapere? 

FR: Innanzi tutto volevo chiederti come ti trovi a lavorare in un ambiente come questo. 

MP: Ma guarda, benissimo. Qui uno è sempre a contatto con un pubblico giovane. Gli 

outlet sono ormai diventati la meta preferita dai teenagers, il luogo ideale per passare il 

tempo libero: snobbano i musei e vengono da noi, di più non si può chiedere. 

FR: E dicci: gli affari vanno bene anche con la crisi?  

MP: Non sappiamo cosa significhi la parola crisi. Da noi la gente continua a venire. Sai, 

siamo molto innovativi e abbiamo idee geniali. Per esempio questa settimana 

abbiamo lanciato la “rottamazione del giubbotto”: i clienti ci possono portare le loro 

vecchie giacche che noi ritiriamo per 40 euro detraibili dall’acquisto di un nuovo 

giubbotto.  

FR: D’accordo, ma cosa ne fate delle vecchie giacche… rottamate? 

MP: I capi rottamati saranno donati all’associazione non profit Immigrazione oggi che 

provvederà a distribuirle alle persone più bisognose. Dunque svolgiamo anche una 

funzione sociale. 

FR: Senti Marco, abbiamo sentito che ultimamente questo outlet ha assunto 100 nuovi 

commessi e che il giro d’affari è molto positivo. Ma spiegaci: una grande fetta del 

vostro pubblico è composta da giovani, e si sa che i giovani non possono ancora avere 

grandi somme da spendere, quindi come fate ad essere sempre interessanti per loro?  
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MP: Le cittadelle dello shopping dimostrano grande vitalità e fantasia: offriamo le grandi 

marche a prezzi stracciati. Certo, gli abiti sono della passata stagione, ma vanno tutti 

forte. In clima di recessione e di crisi, tutte le soluzioni vanno bene.  

FR: Abbiamo pure letto che puntate sul low cost. Ci potresti spiegare in poche parole di 

cosa si tratta? 

MP: Ma è semplice: il low cost è il lusso da star. Sono grandi stilisti che creano abiti per 

pochi euro. Sono capi firmati da Stella McCartney, Madonna, Roberto Cavalli, Santo 

Pinocchio… camicette a 50 euro, scarpe a 30, abiti a 40, borse a meno di 13.  

 
FR: Sono dei capi griffati veramente molto belli. Dunque in questo modo riuscite a 

raggiungere un pubblico molto ampio, non solo quello esclusivo. E poi, per 

essere alla moda non è più fondamentale vestire con brand di lusso… 

MP: … e non è più necessario venire in macchina a fare dello shopping. La nostra direzione 

ha organizzato un servizio navetta gratis che parte dal centro cittadino, attraversa i 

comuni vicini e arriva fin qui da noi. I pullman sono sempre strapieni i fine settimana e 

ogni volta si formano lunghissime file alle casse. 

FR: Dunque nessuno torna a mani vuote! 

MP: Assolutamente no. Proprio perché ci sono negozi per tutte le tasche a prezzi sempre 

scontati. Il mio consiglio è di passare da noi di giovedì quando in genere arriva la 

merce e di conseguenza c’è più scelta di taglie e di modelli. E’ una grande soddis-

fazione lavorare in un outlet.  
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Intervista con un commesso dell’outlet ItalianShop 
 
 
Situazione: La giornalista Franca Rametti intervista Marco Parisi, un giovane 
commesso che lavoro nell’outlet Italian Shop. 
 
Il vostro compito:  

Sentirete due volte la registrazione. 

Quello che dovete fare:  

 Leggete con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. 

 Le 9 frasi sottostanti riassumono quello che dice Franco Parisi. Ma in ogni 

frase manca una delle parole elencate in basso. Ascoltando la registrazione 

completate ogni frase con la parola che manca.  

 Attenzione: 

- Della lista di 11 parole ve ne servono soltanto 9 per il vostro compito! 

- La prima risposta è data come esempio. 
 
 

Frasi da completare: 

1. A Franco Parisi piace lavorare a contatto con __ A __. 

2. Malgrado la crisi ___________ continuano a frequentare l’outlet. 

3. ____________ è stata lanciata un’offerta speciale: si ricevono 40€ per una 

vecchia giacca, se si acquista un giubbotto. 

4. ___________ l’outlet ha assunto 100 nuovi commessi. 

5. Nell’outlet si trovano ___________ a prezzi molto bassi. 

6. I modelli low cost sono creati da ___________. 

7. Con il low cost si attira ___________. 

8. Un servizio navetta porta ___________ dal centro città nell’outlet. 

9. Il migliore giorno per gli acquisti è ___________, perché è il giorno dell’arrivo 

della nuova merce. 

 

 

Parola da inserire:  

A. una clientela prevalentemente 

 giovane 

B. i clienti 

C. giovedì 

D. grandi stilisti 

E. la gente 

F. le grandi marche 

G. in questa settimana 

H. negli ultimi tempi 

I. il personale 

K. un pubblico molto vasto 

L. vener
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  CD Track 20 
Registrazione n° 19 
Il piacer– di viaggiare 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione: 
Matteo ha vent'anni e ama viaggiare. Qui ci racconta quali sono le sue abitudini e quelle dei 
giovani italiani.  
 

Io, generalmente, faccio tre settimane di vacanza all'anno: una settimana verso Pasqua e poi 

due settimane in estate, sempre con i miei amici. Organizziamo le vacanze in modo 

autonomo, cioè tutto comincia da internet: prima decidiamo in quale posto andare e poi 

cerchiamo nella Rete se ci sono camere a disposizione o piccoli alloggi. Qualche volta 

andiamo anche negli ostelli per la gioventù. In internet l'offerta è molto grande, si trova sempre 

qualcosa e devo dire che abbiamo solo fatto esperienze positive: mai brutte sorprese. In 

campeggio no, … non andiamo, non abbiamo l'abitudine e poi ci vuole la tenda e tante altre 

cose. Chiaramente cerchiamo delle camere, dove il rapporto qualità/prezzo faccia per noi 

perché siamo studenti universitari e non possiamo permetterci di spendere troppo. Di solito 

ci spostiamo in treno, se è possibile, altrimenti i nostri genitori ci prestano la macchina e allora 

il viaggio è molto più comodo.  

Le nostre destinazioni preferite sono le località di mare oppure le città d'arte, cioè facciamo 

dei viaggi culturali: tutti quanti abbiamo gli stessi interessi e questo è un grande vantaggio 

perché di solito siamo subito d'accordo sulla località non discutiamo a lungo. Se i soldi ce lo 

permettono andiamo anche all'estero, l'anno scorso, per esempio, siamo stati a Budapest. 

Una città bellissima sul Danubio, abbiamo prenotato un piccolo alloggio e ci siamo stati una 

settimana. Per me ed i miei amici viaggiare è un vero piacere e cerchiamo sempre di visitare 

posti nuovi, anche per conoscere abitudini di vita diverse.  

Per il prossimo anno stiamo organizzando qualcosa di completamente diverso, vogliamo fare 

un viaggio natura e andare nel Parco nazionale d'Abruzzo, nell'Italia centrale. Abiteremo in 

un agriturismo, a contatto con la natura: ogni giorno faremo un'escursione in montagna. Io ho 

l'hobby della fotografia e quindi non vedo l'ora di usare la mia macchina fotografica. Posterò 

sicuramente le fotografie sul mio profilo facebook. 
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Il piacere di viaggiare 
 
 
Situazione: Matteo ha vent'anni e ama viaggiare. Qui ci racconta quali sono le sue 
abitudini e quelle dei giovani italiani.  
 
Il vostro compito:  

Sentirete due volte la registrazione. 
Quello che dovete fare: Rispondete alle domande sottostanti.  

Attenzione:  
- Le risposte possono essere al massimo di quattro parole! 

- La prima risposta è data come esempio. 

 

1. In quali periodi Matteo parte per le vacanze? 

__ Pasqua e estate ________________________________________________  

2. Matteo e i suoi amici non prenotano tramite un’agenzia di viaggio. Come  

fanno?  

 ________________________________________________________________  

3. Quali esperienze hanno fatto Matteo e i suoi amici finora nei loro viaggi?  

 ________________________________________________________________  

4. Perché Matteo e i suoi amici non possono spendere troppo? 

 ________________________________________________________________  

5. Quali sono le loro destinazioni preferite?  

 ________________________________________________________________  

6. Quando sono stati a Budapest? 

 ________________________________________________________________  

7. Che cosa significa viaggiare per Matteo e i suoi amici?  

 ________________________________________________________________  

8. Quale parte dell’Italia vogliono visitare l’estate prossima?  

 ________________________________________________________________  

9. Qual è l’hobby di Matteo?  

 ________________________________________________________________  
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  CD Track 21 
Registrazione n° 20 
Vacanze economiche 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione: 
Andare in vacanze scambiando la casa con qualcuno è diventato un modo economico per fare 
le ferie. Due amici ne parlano. 
 
A: Ehi/ciao Silvia/ho sentito che sei stata in vacanza/hai fatto uno scambio di casa/mi 

hanno detto.  

S: Ehi/ciao/e sì/sì/hai sentito bene/ho proprio fatto uno scambio di casa e ti posso 

assicurare che è stata un’esperienza molto positiva e divertente.  

A: E scusa/come hai fatto perché non conosco nessuno che abbia fatto uno scambio di 

casa finora.  

S: Ma guarda/è semplicissimo/ehh… ho fatto tutto tramite un sito internet/ 

scambiocasa.it/e ti offre delle possibilità di scambio a livello internazionale. 

A: Va be’/sì/ma cosa hai scritto/cosa hai chiesto/cosa hai domandato? 

S: Ma è semplicissimo/ho descritto che cosa volevo e nel caso specifico una casa 

dell’Ottocento con giardino e tutto in legno. 

A: Però! 

S: Mhm… certo 

A: Ma non costava poco! 

S: Ahm… in realtà/guarda/si tratta di dare solamente un piccolo contributo al sito 

internet/altrimenti no/la condizione è però che tu metta a disposizione casa tua.  

A: E ti è piaciuta la vacanza/la casa/sei stata soddisfatta di quello che hai trovato? 

S: Sì/sì/assolutamente sì/guarda/ho trovato addirittura di più di quanto mi aspettassi.  

A: E/scusa/ma in quale Paese sei stata? 

S: Beh…/è stata una vacanza da sogno/sono stata in una villa in Normandia/una villa 

dell’Ottocento/pensa.  

A: Dunque sei stata fortunata.  

S: Mhm… 
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A: Volevo piuttosto sapere/ma i proprietari li conoscevi/erano gentili/insomma/che 

esperienza hai fatto? 

S: No/no/guarda/i proprietari non li conoscevo/ho avuto dei piccoli contatti via internet 

con loro/però poi/sì/effettivamente/si tratta di fortuna/è una questione di fortuna/io/per 

parlare della mia esperienza/posso solo parlare bene/sono molto soddisfatta.  

A: E me lo immagino/perché/insomma/… è una questione di fortuna sì/e però sai/nella 

casa ci sono tutte le cose del proprietario/quindi i libri/i vestiti/gli armadi/insomma (ride). 

S: Beh…/certo/per questo genere di turismo non bisogna avere dei segreti/per questo si 

tratta soprattutto di un turismo orientato ai giovani. 

A: Senti/ma adesso metti casa tua a disposizione/vero? 

S: Mhm… 

A: E quando lo fai? In estate/inverno 

S: Ahm…/la prossima estate/sarà la prima volta/io nono ho una villa/abito a Milano/però 

la città è comunque interessante/… per chi si occupa di design/poi sai/c’è la fiera del 

mobile/…./il cenacolo di Leonardo/ci sono molte cose che possono interessare.  

A: E conosci già i … i tuoi futuri ospiti/sai se sono simpatici?/chi sono? 

S: Ma guarda/no/personalmente non li conosco/so solamente che si tratta di una coppia 

referenziata che a Milano vuole frequentare un corso d’italiano.  

A: Eh…/tutto… tutto interessante quello che racconti/e…/insomma/forse potrei farlo 

anch’io uno scambio di casa/ma come… come esperienza me la consigli o no? 

S: Senz’altro/guarda/per me è stata un’esperienza solo che positiva/e poi anche si 

possono incontrare dei nuovi amici/e pensa che ora sono ancora in contatto con 

questi proprietari della villa in Normandia/e penso che nei prossimi anni viaggerò solo 

così.  

A: Pensi che sia un nuovo modo di fare del turismo/che sia un turismo/come dire/in 

espansione? 

S: Sì/io penso che sia il turismo del futuro/è un turismo economico/un turismo 

flessibile/si saltano le agenzie/quindi si parla direttamente con i proprietari/è un tipo di 

turismo molto… molto facile/è stato inventato dagli americani/pensa. 
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Vacanze economiche 
 
 
Situazione: Andare in vacanze scambiando la casa con qualcuno è diventato un 
modo economico per fare le ferie. Due amici ne parlano. 
 
Il vostro compito:  

Sentirete due volte la registrazione. 
Quello che dovete fare: Rispondete alle domande sottostanti.  

Attenzione:  
- Le risposte possono essere al massimo di quattro parole! 

- La prima risposta è data come esempio. 

 

1. Silvia come giudica la sua esperienza? 

__ Positiva e divertente  ______________________________________________  

2.  Come si chiama il sito che Silvia ha usato?  

  ________________________________________________________________  

3. Silvia aveva un’idea precisa della casa che cercava. Che cosa desiderava, per 

esempio? 

 ________________________________________________________________  

4. Che cosa bisogna mettere a disposizione in cambio?  

 ________________________________________________________________  

5. In quale tipo di casa ha abitato Silvia?  

 ________________________________________________________________  

6. Che forma di contatti aveva avuto prima del viaggio con i proprietari della casa? 

 ________________________________________________________________  

7. A quale pubblico piace scambiare casa?  

 ________________________________________________________________  
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8. Anche Silvia metterà a disposizione la sua casa. Quando?  

 ________________________________________________________________  

9. Qual è l’obiettivo del soggiorno degli ospiti di Silvia?  

 ________________________________________________________________  

10. Perché scambiare casa rappresenta un’esperienza positiva? 

 ________________________________________________________________  

11. Perché questo turismo può chiamarsi turismo del futuro? Cita un punto! 

 ________________________________________________________________  
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  CD Track 22 
Registrazione n° 21 
Le persone a rischio povertà 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione: 
Francesco Diamanti è un giornalista di un famoso quotidiano italiano. Al momento sta 
studiando la società italiana al tempo della crisi economica.  
 
Da qualche anno l'Italia è colpita da una grave crisi economica e, secondo le ultime statistiche, 

cresce la disoccupazione ma cresce anche il numero delle persone a rischio povertà: ormai 

sono il 30 % della popolazione totale. È un dato drammatico!  

Per i sociologi sono a rischio povertà le persone che non riescono a pagare l'affitto, fanno 

fatica a riscaldare la casa, non possono permettersi cibi ricchi di proteine come la carne o 

il pesce ogni due giorni e non vanno in vacanza neanche una settimana all'anno. E non 

menzioniamo neanche la macchina o il cellulare, che sono delle spese impossibili.  

In genere queste persone vivono in una famiglia e hanno un reddito molto basso perché o 

sono disoccupati o lavorano per pochi mesi all'anno.  

In Italia vi sono alcune categorie sociali che sono particolarmente a rischio. Innanzi tutto i 

disoccupati, poi le famiglie numerose, quelle che hanno tre o più figli da mantenere. Se 

lavora solo uno dei due genitori, i problemi da affrontare ogni mese sono tantissimi.  

Purtroppo molto spesso sono anche gli anziani ad avere gravi problemi economici perché le 

pensioni in Italia sono basse e se c'è da pagare l'affitto e la persona anziana è sola, non si 

riesce ad arrivare a fine mese.  

Un altro gruppo a rischio è quello dei monogenitori, ovvero gli uomini e le donne che 

crescono da soli i figli. Quando i figli sono piccoli hanno bisogno dell'assistenza dei genitori e 

quindi è difficile conciliare l'educazione con il lavoro. Se non ci sono i nonni che aiutano, i 

monogenitori hanno delle spese economiche molto alte da sostenere.  

La situazione è particolarmente drammatica nel Sud e nelle Isole, dove la disoccupazione è 

oltre il 20 % e i redditi sono più bassi che al Nord. E non dimentichiamo che al Sud la 

disoccupazione fra le donne è del 50 %! Se poi devono ancora mantenere i figli da sole, capite 

che la loro situazione è disperata.  
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Le persone a rischio povertà 
 
Situazione: Francesco Diamanti è un giornalista di un famoso quotidiano italiano. Al 
momento sta studiando la società italiana al tempo della crisi economica.  
 
Il vostro compito:  

Sentirete due volte la registrazione. 
Quello che dovete fare: 

 Leggete con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. 

 Rispondete alle domande sottostanti.  

 Attenzione:  

- Le risposte possono essere al massimo di quattro parole! 

- La prima risposta è data come esempio. 

 
 

1. Qual è il tasso attuale delle persone a rischio povertà? 

_____________ il 30%  _________________________  

2. Che cosa è estremamente difficile per queste persone? Citate un esempio! 

 ________________________________________________________________  

3. Perché hanno un reddito così basso? 

 ________________________________________________________________  

4. Quali sono le famiglie a rischio povertà? 

 ________________________________________________________________  

5. C’è anche un’altra fascia della popolazione a rischio povertà. Quale? 

 ________________________________________________________________  

6. E il terzo gruppo a rischio povertà? 

 ________________________________________________________________  

7. In quali parti dell’Italia la situazione è davvero drammatica? 

 ________________________________________________________________  

8. Qual è il tasso di disoccupazione delle donne in quelle regioni? 

 ________________________________________________________________  
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  CD Track 23 
REGISTRAZIONE n.22 
Il Vinzimarkt di Vienna 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione: 
Luigi Franceschi è andato a Vienna per intervistare Elisabeth Gruber, direttrice di una filiale 
Vinzimarkt di Vienna.  
 
LF: Luigi Franceschi 
EG: Elisabeth Gruber 

 
LF: Buongiorno signora Gruber. In Italia si fa un gran parlare del Vinzimarkt. Sappiamo che 

è un supermercato per i poveri, ma niente di più.  

EG: Dire che è un supermercato per i poveri non è corretto. Lo definirei un supermercato 

sociale. Il Vinzimarkt è pensato per le persone che hanno un reddito mensile inferiore 

agli 850 euro. Se si tratta di una coppia il reddito non deve superare i 1200 euro 

mensili. 

LF: E se una coppia ha figli? 

EG: Beh, allora il reddito massimo aumenta di 100 euro a figlio. Ma come Lei può ben 

capire sono cifre sempre molto basse per poter vivere in modo dignitoso. Se Lei pensa 

a quanto costano gli affitti, alle spese per l’abbigliamento, scarpe, medicine… 

LF: Certo, certo. Ma come si può sapere che una persona guadagna effettivamente queste 

somme?  

EG: I clienti ricevono un documento che li abilita a comprare dopo aver presentato la 

dichiarazione dei redditi e un documento d’identità. E’ un procedimento molto semplice, 

e poi queste persone possono acquistare i nostri prodotti per un anno.  

LF: A quali prezzi vendete i prodotti? Ho sentito dire, ma non sono sicuro, che sono molto 

scontati. 

EG: Beh, neanche noi possiamo fare miracoli, ma rispetto ai supermercati normali, i prodotti 

del Vinzimarkt costano il 30 % in meno. Però ci sono anche dei limiti: la spesa non 

può superare i 30 euro settimanali. Sì, così, vogliamo evitare gli abusi.  

LF: E senta, come fate a fare questi prezzi?  
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EG: Sono prodotti con l’etichetta sbagliata, dei pacchetti che presentano delle 

ammaccature, oppure alimenti che stanno per scadere. Se mettiamo in vendita dei cibi 

scaduti, prima li analizziamo in laboratorio e poi li contrassegniamo con un’etichetta 

particolare. Da noi poi non si trovano alcolici.  

LF: E qual è la risposta del pubblico? 

EG: Con i tempi che corrono molto buona, purtroppo… Alle 8.30 del mattino abbiamo 

spesso delle lunghe file davanti alla porta d’ingresso e facciamo solo entrare venti 

persone per volta. 

LF: Possiamo sapere dei prezzi concreti, per esempio quanto costa la verdura o la frutta? 

EG: I pomodori, per esempio, vengono 30 centesimi al kg, 5 peperoni li paga 30 centesimi, 

il latte costa 20 centesimi al litro.  

LF: Immagino che la gente compri solo lo stretto necessario… 

EG: Certo, prende quello che trova, si accontenta di tutto. La spesa è piuttosto una 

preoccupazione che un piacere. Al massimo spendono 5 euro, sa?  

LF: Il pane è gratis, vero? 

EG: Sì, è un alimento di prima necessità e quindi non lo facciamo pagare.  

LF: Ma l’Austria è un Paese ricco, non pensavo che esistesse il problema della povertà.  

EG: Eh purtroppo sì, su 8.200.000 abitanti 400.000 sono minacciati di povertà.  

LF: Mi dica ancora una cosa, ma come riuscite a finanziare questi supermercati? 

EG: Siamo un’associazione caritatevole che vive grazie al sostegno economico di enti 

pubblici e privati. E poi i nostri prodotti ci vengono regalati dalle grandi catene di 

supermercati. 

LF: Il Vinzimarkt potrebbe anche essere un modello per l’Italia. Grazie della 

conversazione. 
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Il Vinzimarkt di Vienna 
 
 
Situazione: Luigi Franceschi è andato a Vienna per intervistare Elisabeth Gruber, 
direttrice di una filiale Vinzimarkt di Vienna. 

 

Il vostro compito:  

Sentirete due volte la registrazione. 

Quello che dovete fare: 

 Leggete con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. 

 Mentre ascoltate segnate con una crocetta l’elemento (A-B-C-D) che 
corrisponde al contenuto della registrazione. 

 Attenzione: la prima risposta è data come esempio. 
 
 

1. Il Vinzimarkt è un supermercato 

a. caro  

b. conveniente  

c. simpatico  

d. sociale.  

 

2. È pensato per 

a. le persone che guadagnano meno di 750€  

b. le persone che guadagnano meno di 850€  

c. le coppie che guadagnano al massimo 750€  

d. le coppie che guadagnano al massimo 850€.  

 

3. Per poter fare la spesa in un Vinzimarkt i clienti ricevono 

a. un biglietto d’entrata  

b. un buono  

c. un documento  

d. un invito  

 

4. Questo permesso di comprare è valido per 

a. 6 mesi  

b. un anno  

c. un anno e mezzo  

d. due anni  
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5. I prodotti del Vinzimarkt costano  

a. il 20 %  

b. il 25 %  

c. 30 %  

d. 35 %  

in meno rispetto a un supermercato normale. 
 

6. Gli alcolici 

a. non si vendono  

b. si vendono in piccole quantità  

c. si vendono a certe persone  

d. si vendono normalmente.  
 

7. La mattina, davanti alla porta d’ingresso 

a. non c’e nessuno  

b. ci sono due o tre persone  

c. c’è una decina di persone  

d. ci sono moltissime persone.  
 

8. Un litro di latte costa 

a. 10 centesimi  

b. 15 centesimi  

c. 20 centesimi  

d. 25 centesimi.  
 

9. La spesa massima dei clienti è di 

a. 5 €  

b. 6 €  

c. 7 €  

d. 8 €.  
 

10. In Austria, le persone minacciate di povertà sono circa 

a. 40.000  

b. 400.000  

c. 50.000  

d. 500.000  
 

11.  Le grandi catene di supermercati 

a. forniscono  

b. regalano  

c. spediscono  

d. vendono  

i loro prodotti al Vinzimarkt. 
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  CD Track 24 
Registrazione n° 23 
La mia stagione preferita 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione: 
Paolo è uno studente di liceo che adora l'estate. In questo monologo ci spiega il perché. 
 

Devo dire che a me piacciono tutte le stagioni, ognuna ha il proprio fascino. L'autunno è 

bellissimo per me, per tre motivi: prima di tutto è la stagione del mio compleanno, poi mi piace 

andare nel bosco a cercare funghi ed infine quando le foglie degli alberi cambiano colore e 

diventano gialle, rosse, marroni faccio lunghe passeggiate nei parchi della mia città. 

L'inverno a molta gente non piace perché dicono che faccia freddo. A me invece piace pure il 

freddo. La sensazione di un bel cappotto in una giornata gelida è qualcosa di molto bello e poi 

arrivano anche le castagne, le giornate in casa a guardare film o a leggere.  

La primavera mi piace perché comincia a fare bel tempo, le giornate di sole sono più lunghe e 

la campagna è bellissima e i fiori cominciano a spuntare. Ma la stagione che mi piace più di 

tutte è l'estate perché rappresenta il periodo di vacanze e di riposo. Anche se fa molto caldo a 

volte, ma comunque io lo sopporto bene e poi le giornate sono lunghe e luminose, il tempo è 

bello. E poi d'estate io e i miei amici organizziamo sempre molte feste che qualche volta 

durano tutta la notte, ma il giorno dopo si può dormire, senza dover pensare alla scuola. 

D'estate, comunque, leggo tantissimo, prendo il sole, mi riposo, ogni tanto faccio dei viaggetti 

con gli amici. Di solito andiamo al mare dove passiamo delle bellissime giornate in spiaggia a 

giocare a palla, nuotare e divertirci. E poi di sera è bellissimo rimanere seduti in riva al mare e 

bere qualcosa insieme, quando ancora fa caldo, ma il vento inizia a soffiare leggero. 

Quest'anno vogliamo andare in Sicilia, in campeggio.  

Sono molto curioso perché mi hanno raccontato che il mare è splendido e le spiagge non 

sono affollate.  

Io sono molto goloso di frutta, e quindi l'estate mi piace anche perché al mercato trovo 

tutta la frutta che voglio: pesche, uva, meloni, fichi, anguria... che delizia! 
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La mia stagione preferita 
 
 
Situazione: Paolo è uno studente di liceo che adora l'estate. In questo monologo ci 
spiega il perché. 
 
Il vostro compito:  

Sentirete due volte la registrazione. 

Quello che dovete fare:  

 Leggete con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. 

 Le 7 frasi sottostanti riassumono quello che dice Paolo. Ma in ogni frase 

manca una delle parole elencate in basso. Ascoltando la registrazione 

completate ogni frase con la parola che manca.  

 Attenzione: 

- Della lista di 11 parole ve ne servono soltanto 9 per il vostro compito! 

- La prima risposta è data come esempio. 

 

 

Frasi da completare: 

1. __ B __.è bello e importante per Paolo perché è nato in quella stagione. 

2. In autunno gli piace ___________. 

3. In inverno, invece, ama ____________. 

4. ___________ che Paolo preferisce è l’estate. 

5. Durante le vacanze estive Paolo e i suoi amici si divertono a ___________. 

6. Paolo e i suoi amici vanno anche ___________. 

7. Quest’anno andranno ___________. 

8. Paolo è contento perché si aspetta belle spiagge ___________. 

9. ___________ gli piace tra l’altro anche perché offre la frutta più buona. 
 

 
Parola da inserire:  

A. al mare 

B. l’autunno 

C. ben frequentate 

D. l’estate 

E. in Sicilia 

F. organizzare feste notturne 

 

G. passeggiare nei parchi 

H. la primavera 

I. poco affollate 

K. la stagione 

L. stare a casa 
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  CD Track 25 
Registrazione n° 24 
L’Italia nella morsa del grande caldo – I consigli di una dietologa 
Transkription 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione: 
Giulia Rebaudenghi, affermata dietologa di Torino, viene intervistata intorno alle misure da 
prendere siccome in tutta Italia il caldo è soffocante.  
 
GR = Giulia Rebaudenghi  
I = Intervistatore  

 
I: Dottoressa Rebaudenghi, nelle maggiori città italiane si registrano temperature che 

toccano i 35-38°C, al sud si è addirittura arrivati a 40°C. Afa e mancanza di vento 

rendono la vita impossibile. Cosa significa tutto que sto per il corpo umano?  

GR: Significa che ognuno di noi è a rischio ed in particolare i bambini e le persone 

anziane. Io consiglio loro di bere molta acqua minerale indipendentemente dalla sete. 

Il numero dei bicchieri da consumare durante la giornata deve essere tra gli 8 e i 12. 

E’ anche importante indossare vestiti di cotone o di lino ed evitare i capi con fibre 

acriliche.  

I: Gli italiani sono un popolo a cui piace stare al mare, andare in spiaggia, abbronzarsi e 

gozzovigliare. Devono cambiare le loro abitudini? 

GR: Assolutamente no. Anzi, rimanere in riva al mare è salutare perché è ventilato e quindi 

si soffrono di meno le alte temperature. Ma mi raccomando: quando si va in spiaggia 

bisogna proteggere il corpo con creme solari e non passare troppe ore al sole. E’ molto 

importante rimanere all’ombra e sorseggiare una bevanda fresca, non ghiacciata. 

I: Purtroppo però non tutti possono permettersi di passare i pomeriggi al mare. Chi 

rimane in città come deve comportarsi?  

GR: A chi non ha la possibilità di godersi l’ombra refrigerante di un bosco o di un parco, 

consiglio di rimanere in ambienti chiusi dotati di aria condizionata e fare docce 

frequenti con acqua tiepida o fresca. La temperatura va regolata sui 25-27°C, non 

troppo bassa rispetto a quella esterna. Così si evitano i bruschi sbalzi di temperatura 

che creano spesso malesseri.  
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I: Con il grande caldo la concentrazione di ozono nell'aria è di tre volte superiore alla 

media. Che cosa si può fare per proteggersi? 

GR: Le fasce più a rischio sono gli anziani e i bambini. La raccomandazione è di non uscire 

assolutamente fra le ore 12 e le 17, quando più alta è la concentrazione di ozono 

nell’aria che respiriamo. Inoltre non va dimenticato che in estate è sempre attivo un 

call center al quale i cittadini potranno rivolgersi per consigli e richieste di intervento. 

E’ molto importante prevenire i rischi e per questo le ondate di calore saranno anche 

annunciate con 72 ore di anticipo ai pazienti interessati attraverso dei messaggi sms 

sui cellulari. 
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L’Italia nella morsa del grande caldo: i consigli di una dietologa 
 
 
Situazione: Giulia Rebaudenghi, affermata dietologa di Torino, viene intervistata 
intorno alle misure da prendere siccome in tutta Italia il caldo è soffocante.  
 
Il vostro compito:  

Sentirete due volte la registrazione. 
Quello che dovete fare: Rispondete alle domande sottostanti.  

Attenzione:  
- Le risposte possono essere al massimo di quattro parole! 

- La prima risposta è data come esempio. 

 
1. Quali sono le temperature più alte nelle città?  

__35 – 38°  ____________________________________________________  

2. Chi sono le persone a rischio? 

 ________________________________________________________________  

3. Quanti bicchieri d'acqua si dovrebbero bere al giorno?  

 ________________________________________________________________  

4. Dove si soffre meno il caldo?  

 ________________________________________________________________  

5. Cosa bisogna fare in spiaggia?  

 ________________________________________________________________  

6. Che cosa aiuta a sopportare il caldo in città?  

 ________________________________________________________________  

7. Qual è la dieta ideale nei periodi di grande caldo?  

 ________________________________________________________________  

8. A quale temperatura bisogna mettere l’aria condizionata?  

 ________________________________________________________________  

9. Di quanto aumenta il tasso di ozono con il grande caldo? 

 ________________________________________________________________  

10. Quando non dovrebbero uscire le persone a rischio?  

 ________________________________________________________________  

11. Dove può rivolgersi una persona che ha bisogna d’aiuto? 

 ________________________________________________________________ 
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