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  MP3  Track 1 

Vorwort 

Das auf diesem USB-Stick enthaltene Unterrichtsmaterial wurde für das offene selbst-

bestimmte Lernen konzipiert; der Einsatz im Unterricht ist jedoch nicht an diese Methode 

gebunden. 

Zu den folgenden drei Themenbereichen aus AHS und BHS wurde je eine Einheit gestaltet: 

 Schule – Studium – Karriere – Lebensläufe 

 Jahresablauf – Zeiteinteilung 

 Umgang mit Geld 

Alle Einheiten sind rund um Hörtexte, Lesetexte und Bilder aufgebaut und bieten Übungen 

zum Training der passiven (Hören und Lesen) und aktiven (monologisches / dialogisches 

Sprechen und Schreiben) Kompetenzen. Das Niveau der Übungen pendelt im 

Übergangsbereich von A2 zu B1. Das Unterrichtsmaterial kann den SchülerInnen für die 

direkte Arbeit am Computer oder in Papierform zur Verfügung gestellt werden. 

Jede Einheit zerfällt in 8 bis 9 Unterpunkte, die sich teilweise aufeinander beziehen; vor 

allem die Sprech- und Schreibaufgaben basieren überwiegend auf vorhergehenden Lese- 

und Hörübungen. Das jeweilige Sachthema wird sowohl von der allgemeinsprachlichen als 

von der berufsbezogenen Seite behandelt. Den SchülerInnen wird so das nötige sprachliche 

Material geboten, um sich in verschiedenen Kommunikationssituationen adäquat aus-

drücken zu können. 

Um ein offenes, selbstbestimmtes Lernen zu ermöglichen, 

 gibt es zu allen Aufgaben in einfacher Sprache verfasste genaue Arbeitsanweisungen; 

 sind alle Aufgabenstellungen zu den passiven Kompetenzen Hören und Lesen selbst-

korrigierend mit einem Lösungsschlüssel, der sich als eigenes Dokument auf dem 

USB-Stick befindet; 

 wurde, um Missverständnisse zu vermeiden, in einigen wenigen Fällen auf deutsche 

Arbeitsanweisungen zurückgegriffen; 

 gibt es neben den Übungsblättern und dem Korrekturschlüssel für jede Einheit auch 

ein „Arbeitsblatt“, auf welchem die SchülerInnen in Selbsteinschätzung ihren Lernfort-

schritt dokumentieren können; auch diese Arbeitsblätter befinden sich als eigenes 

Dokument auf dem USB-Stick und können somit – je nach Wunsch der LehrerInnen – 

eingesetzt oder weggelassen werden.  
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Die meisten Aufgaben sind in Einzelarbeit zu lösen; die Aufgabenstellungen zum dia-

logischen Sprechen erfordern naturgemäß Gesprächspartner; dafür ist vorgesehen, 

dass die SchülerInnen spontan Paare oder Kleingruppen bilden. 

Wie beim Erwerb einer Sprache nicht anders denkbar, verbleibt die Korrektur der 

Übungen zum Sprechen und Schreiben natürlich bei den unterrichtenden LehrerInnen. 

Es erschien den AutorInnen nicht zielführend, die Arbeitszeit vorzugeben; diese hängt 

vom Arbeitstempo der jeweiligen Klasse ab und kann nur von den LehrerInnen 

eingeschätzt werden. 

Der Dank der AutorInnen geht an: Mag. Manuela Türk für ihre Beratung betreffend das 

offene, selbstbestimmte Lernen. 

Sprecher: Silvia Dalla Pietà, Marilena Armani, Nicola Usula 

Töne und Geräusche: Georg Gabler 
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Primo compito – VOCABOLARIO 

ESERCIZIO 

Guarda la scheda: nella prima colonna ci sono delle frasi in cui manca una parola che è 

simboleggiata dall’ immagine della seconda colonna. Sotto la scheda si trova la lista con 

tutte le parole che mancano. Cerca nella lista sotto la scheda le parole giuste e completa le 

frasi. Attenzione: Le due colonne non seguono lo stesso ordine. 

1. 

…………………………………… è 

messa alle 11 e 45. 
 

2. 

Il 21 ……………………….…… si 

festeggia l’arrivo dell’estate con 

dei fuochi d’artificio. 

Immagine: Fuoco d’artificio sopra il 

Ponte Vecchio di Firenze  

3. 

Il treno in arrivo da Bologna 

viaggia con 10 ………………… di 

ritardo. 

 

4. 

Siamo in ………….………….. dal 

29 luglio al 29 agosto.  

5. 

Devo correre. Sono già in 

…………………................ 
 

6. 

La notte del 21 dicembre è la 

notte più ……………………… 

dell’anno. 

 

  



Italienisch – Offenes, selbstbestimmtes Lernen: Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben – A2 / B1 

LA SUDDIVISIONE DELL’ANNO – I GIORNI – LE ORE – GLI ORARI 
 

 - 6 - 

7. 

Il ristorante è chiuso il 

……………………………  

per riposo settimanale. 

 
Chiuso  per ferie! 

8. 

L’aereo è stato 

………………………….  

 

9. 

Lo spettacolo 

…………………………………. alle 

21 e 30. 

 

10. 

Il 2000 era un anno 

……………………………….  
 

11. 

La ……………………………… 

comincia ufficialmente il 21 marzo. 

 

 

PAROLE DA INSERIRE 

A. bisestile E. lunga I. puntuale 

B. comincia F. martedì J. ritardo 

C. ferie G. minuti K. la sveglia 

D. giugno H. primavera  
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Secondo compito – ALICE E SUA SORELLA 

PRIMO ESERCIZIO – LEGGERE 

Se guardi il testo, vedi che è diviso in 5 paragrafi. Ad ogni paragrafo corrisponde uno dei 10 

titoli della lista sottostante. Leggi attentamente il testo, scegli un titolo per ogni paragrafo e 

scrivilo nella riga prevista. 

Lista dei titoli: 

Cena con Isabella e papà. 

Cucina mamma – cucina papà. 

Il tempo libero senza stress di Alice. 

In ritardo per la cena. 

In ritardo per la prima ora. 

La mattina di Alice e della sua mamma. 

La mattina di Alice e di Isabella. 

Le vacanze al mare di Isabella. 

Non c’è tempo libero senza stress! 

Vacanze sportive al mare. 

ALICE E SUA SORELLA 

Alice, 15 anni, scrive un’email alla sua amica di penna austriaca Sofie, conosciuta in 

vacanza al mare l’estate precedente. 

Ciao Sofie, 

come stai? Come va la vita lì a Graz? Qui da me non è per niente facile ultimamente. 

Adesso ti spiego perché. 

___________________________________________________________________ 

Ti ricordi di mia sorella Isabella? Quella superorganizzata, che al mare si era portata quattro 

tipi di creme solari diverse per ogni parte del corpo e non aveva un solo minuto libero 

perché frequentava il corso di acqua-gym, prendeva lezioni di tennis, giocava a beach volley 

e alla sera, prima dell’aperitivo sul terrazzo dell’hotel, ballava la zumba? Ecco, è proprio lei il 

mio problema. 

Come in vacanza, anche qui a Milano mi tocca dividere la stanza con lei. E ti assicuro che la 

convivenza con una persona così non è per niente facile. Alle volte penso che siamo figlie di 

genitori diversi, da tanto siamo differenti. 

___________________________________________________________________ 

Durante la settimana, la mia sveglia suona alle 7 perché devo essere a scuola alle 8. Mi 

vesto in fretta, mangio un croissant in fretta e “volo” a prendere l’autobus, che a volte passa 

puntuale, a volte no, così mi capita di arrivare in classe sempre di corsa. Mia sorella, invece, 

quest’anno avrà l’esame di maturità, così spesso punta la sveglia già alle 5 e mezzo per 

poter ripassare le lezioni prima di andare a scuola. Alle 6 e 20 va in bagno, si fa la doccia e 

si lava i capelli regolarmente un giorno sì e un giorno no, poi si trucca e va in cucina a fare 

colazione, mentre sfoglia il giornale. Alle 7:20 precise esce di casa per incontrare un’amica 
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con cui va a scuola. Quando lei è già per strada, io sono ancora a casa in pigiama che mi 

lavo i denti e mi preparo la cartella. Mia madre mi dice sempre che dovrei prendere esempio 

da mia sorella, ma io non riuscirò mai a essere così programmata (e monotona!) come lei.  

___________________________________________________________________ 

Qualche imprevisto ci vuole, altrimenti sai che noia… Ieri, per esempio, sono arrivata a 

scuola alle 8 e 4 minuti e la bidella aveva già chiuso il portone. Così ho perso la prima ora e 

ho seguito le lezioni dalla seconda ora. Oggi dovevo portare una giustificazione firmata dai 

miei genitori per il ritardo di ieri, ma ho dimenticato il libretto delle comunicazioni scuola-

casa sul tavolo della cucina. Per fortuna che non l’ha visto mia madre, altrimenti si 

arrabbiava tantissimo! Alle 8:30 mio padre è arrivato a scuola con il mio libretto è l’ha 

consegnato alla prof. della prima ora. Papà mi ha salvato la vita! 

___________________________________________________________________ 

Comunque, a scuola non sto male, ho i miei amici e sono lontana da mia sorella, che rivedo 

solo nel pomeriggio o all’ora di cena. E anche lì ci sono spesso discussioni. Se cucina 

mamma, è pronto in tavola per le 8 e dobbiamo essere tutti puntuali. Inutile dire che quella 

perfettina di Isabella alle 8 meno cinque si è già lavata le mani ed è pronta ad aiutare 

mamma a servire la minestra. Io, invece, spesso non mi accorgo neanche del tempo che 

passa e mi devono chiamare dieci volte per farmi andare a cena. Se a quell’ora sono a 

casa, di solito chatto con qualche amico/a o compagno/a di classe o guardo qualche video 

in Youtube, insomma mi rilasso e non ho una grande fretta di andare a tavola. A volte, 

invece, cucina papà, e di solito prepara degli spuntini, tipo tramezzini o affettati e formaggio 

da mangiare con il pane, perciò possiamo andare a tavola quando vogliamo, non abbiamo 

l’obbligo di riunirci alle 8 in punto. Meglio per me 😉 

___________________________________________________________________ 

La domenica è la giornata che preferisco perché posso dormire più a lungo, anche se 

Isabella si alza presto perché ha sempre qualche impegno. Mi sono abituata al suo rumore 

e così, quando suona la sveglia, metto la testa sotto il cuscino e continuo a dormire. E poi 

faccio tutto con calma. Non mi va di essere sotto stress anche nel tempo libero e così, se 

per caso sono in ritardo ad un incontro con gli amici, prendo il cellulare e gli mando un 

messaggio. I miei amici mi conoscono e sono molto tranquilli, sanno che, prima o poi, io 

arrivo… l’altro giorno, per esempio, dovevamo andare a comprare delle tartarughine1 per 

l’acquario, ma sono arrivata in ritardo perché… No, dai, è uno scherzo, la tartaruga sono io! 

Almeno per mia madre e mia sorella!  

Adesso ti saluto perché sono le 10 di sera e mi è venuto in mente che devo ancora studiare 

tedesco per l’interrogazione di domani mattina.  

Un bacione, 

Alice la tartaruga  

                                      
1
 La tartarughina = die kleine Schildkröte, la tartaruga = die Schildkröte 
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SECONDO ESERCIZIO – VOCABOLARIO 

La mail di Alice contiene molte indicazioni di tempo. Nella scheda sottostante trovi le 

espressioni tedesche che corrispondono a quelle italiane della mail di Alice. Cerca le 

espressioni nel testo e completa il vocabolario. Il primo punto è dato come esempio. 

Le espressioni di tempo – vocabolario 

ITALIANO TEDESCO 

A alle 7 um 7 Uhr 

 um halb sechs Uhr 

 um 8 Uhr und 4 Minuten 

 5 Minuten vor 8 Uhr 

 um 6 Uhr 20 

 Punkt 8 Uhr 

 es ist 10 Uhr abends 

 alles ist bereit für 8 Uhr 

 am Abend 

 vor dem Aperitif 

 ab der zweiten Unterrichtsstunde 

 während der Woche 

 unlängst 

 heuer 

 manchmal 

 früher oder später 

 ich bin zu spät dran 

 ich bin zu spät gekommen 

 länger schlafen 

 er/sie steht früh auf 

 in der Freizeit 
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TERZO ESERCIZIO 

1. SCRIVERE 

Come hai visto, Alice e Isabella non si somigliano per niente. Immagina di essere Isabella e 

parla di “tua sorella” Alice in un blog. Scrivi circa 100–120 parole. 

Chiedi al tuo / alla tua insegnante di leggere il tuo testo e di correggere gli eventuali 

errori. 

2. PARLARE – DIALOGO 

Lavorate a due. Una /uno di voi è la mamma / il papa di Isabella e Alice, l’altro / l’altra è un 

suo / una sua collega. Nella pausa di mezzogiorno la mamma / il papà parla delle sue due 

figlie. Il suo / la sua collega gli fa molte domande. Cercate di parlare per 4–5 minuti. 

Chiedete al vostro / alla vostra insegnante di ascoltare il vostro dialogo di correggere 

gli eventuali errori.  
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Terzo compito – LA MIA STAGIONE PREFERITA 

  MP3  Track 7 

PRIMO ESERCIZIO – ASCOLTARE 

Leggi con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. Ascolta più volte la 

registrazione. Mentre ascolti, segna con una crocetta l’elemento (A-B-C-D) che corrisponde 

al contenuto della registrazione. 

La prima risposta è data come esempio. 

Situazione : Giulio è uno studente di liceo che adora l’estate. In questo monologo ce ne 

spiega il perché. 

1. Giulio 

A. non ha mai pensato al clima in cui vive. C. vorrebbe vivere in un clima più caldo. 

B. vorrebbe vivere in un clima più freddo. D. è contento di vivere in un clima temperato. 

2. Giulio va a sciare 

A. una volta l’anno. C. solo a Natale. 

B. due volte l’anno. D. solo a Pasqua. 

3. A Giulio piace di più 

A. sciare a Natale. C. sciare a gennaio-febbraio. 

B. sciare a Pasqua. D. sciare a febbraio-marzo. 

4. Per Giulio primavera è sinonimo di 

A. allergie ai pollini. C. lavoro in giardino. 

B. lavoro intenso per la scuola. D. lunghi giorni di pioggia. 

5. In autunno a Giulio piace 

A. fare delle escursioni nel bosco. C. preparare le caldarroste. 

B. stare a casa e leggere. D. stare davanti a un caminetto. 

6. D’estate, in città Giulio 

A. passa molte ore con gli amici al parco. D. esce spesso con i suoi cugini. 

B. va regolarmente in piscina con gli amici. E. lavora in un bar. 

7. Quando è al mare 

A. non vede i suoi amici. C. passa gran parte della giornata con gli 

  amici. 

B. gli piace stare da solo. D. vede gli amici solo la sera. 

8. Quando è al mare 

A. pratica il nuoto e gioca a calcio. C. non fa altro sport che il beach volley. 

B. la mattina fa jogging in spiaggia. D. gioca a calcio e a beach volley. 

9. La sera, quando è al mare 

A. esce verso le 22 e rientra alle 24. C. esce verso le 8 e rientra verso mezzanotte. 

B. non rientra mai prima dell’una. D. esce verso le 8 e rientra verso le 10.   



Italienisch – Offenes, selbstbestimmtes Lernen: Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben – A2 / B1 

LA SUDDIVISIONE DELL’ANNO – I GIORNI – LE ORE – GLI ORARI 
 

 - 12 - 

SECONDO ESERCIZIO 

Per questo compito puoi usare la trascrizione della registrazione. 

1. SCRIVERE 

Scrivi un blog di circa 100–120 parole in cui racconti qual è la tua stagione preferita / quali 

sono le tue stagioni preferite e spiegane anche il perché. 

Chiedi al tuo /alla insegnante di leggere il tuo testo e di correggere gli eventuali errori. 

2. PARLARE – MONOLOGO 

Racconta qual è la tua stagione preferita / quali sono le tue stagioni preferite e spiegane 

anche il perché. Cerca di parlare per 2–3 minuti. 

Chiedi al tuo /alla insegnante di ascoltarti e di correggere gli eventuali errori.  
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Quarto compito 

NON È FACILE ORGANIZZARE LE VACANZE ESTIVE! 

  MP3  Track 8 

Prima parte 

PRIMO ESERCIZIO – ASCOLTARE 

Prima di ascoltare leggi la scheda sottostante. Le frasi riassumono il contenuto della 

registrazione. Ascoltala più volte e completa le frasi. Il primo punto è dato come esempio. 

Situazione : Marina parla con suo cugino Salvatore dei suoi progetti per le prossime 

vacanze estive. 

1. Finora Marina ha sempre passato le vacanze estive prima al mare e poi 

_______________. 

2. Secondo Salvatore Marina è una persona molto ben _______________. 

3. Marina ha due figlie, Giulia di _______________ e Chiara di _______________. 

4. Quando erano piccole, a Giulia e a Chiara piaceva ritornare ogni anno nella 

_______________ stazione balneare. 

5. Erano felici di incontrare _______________ dell’anno precedente. 

6. Nel mese di agosto _______________ di Marina affittavano una casa in montagna. 

7. Tutta la famiglia _______________ insieme i giorni intorno a Ferragosto. 

8. Dopo Ferragosto Giulia e Chiara passavano il resto del mese di agosto con 

_______________ e qualche volta anche con _______________.  

MA QUEST’ANNO TUTTO È DIVERSO.  
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SECONDA PARTE 

SECONDO ESERCIZIO – ASCOLTARE 

Ascolta più volte e la registrazione e completa la scheda sottostante. Le frasi riassumono il 

contenuto della registrazione. Ma in ogni frase manca una delle parole elencate in basso. 

Completa ogni frase con una parola della lista. Il primo punto è dato come esempio. 

Attenzione: due punti della lista sono di troppo.  

QUEST’ANNO TUTTO È DIVERSO: 

1. Giulia e Chiara non vogliono più __ D __ le vacanze con i genitori. 

2. Nel mese di luglio 

2.1. Chiara vuole andare in _____ 

2.2. Giulia vuole andare in _____ 

2.3. Sabrina, _____ di Marina si sposerà 

3. Non è possibile cambiare data o _____, perché: 

3.1. Sabrina ha prenotato un viaggio in _____ 

3.2. Chiara parte con _____ 

3.3. la vacanza studio è prevista _____ in luglio. 

UN VERO DILEMMA! 

PAROLE DA INSERIRE 

A. la cugina D. passare G. soprattutto J. Vietnam 

B. Grecia E. rimandare H. la sorella 

C. Inghilterra F. solo  I. tutta la classe 

TERZO ESERCIZIO 

Per questo esercizio puoi usare la trascrizione della registrazione. 

1. SCRIVERE 

Immagina di scrivere una mail ad un amico italiano /un’amica italiana a cui racconti quali 

sono i tuoi progetti per le prossime vacanze estive. Scrivi 100 parole circa. 

Chiedi al tuo / alla tua insegnante di leggere il tuo testo e di correggere gli eventuali 

errori. 

2. PARLARE – MONOLOGO 

Spiega quali sono i tuoi progetti per le prossime vacanze estive. Parla per 2–3 minuti. 

Chiedi al tuo / alla tua insegnante di ascoltarti e di correggere i tuoi eventuali errori.  
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Quinto compito – UN ANNO SCOLASTICO NEGLI STATI UNITI 

Valentina ha passato un anno scolastico negli Stati Uniti, un’esperienza 

indimenticabile, che vuole raccontare nel suo blog. 

  MP3  Track 9 

Prima parte 

PRIMO ESERCIZIO – LEGGERE 

Leggi la prima parte del blog di Valentina. Come vedi, un certo numero di parole non sono 

definite. Devi scegliere la parola giusta tra tre opzioni. Il primo punto è dato come esempio.  

Mi è sempre piaciuto imparare lingue nuove e per questo ho scelto di frequentare un liceo / 

scientifico / linguistico / artistico /. Il desiderio di acquisire una padronanza il più possibile 

ottimale dell’inglese mi ha portata negli Stati Uniti / in Canada / in Gran Bretagna / in un 

paese a esattamente 45 minuti da Seattle.  

Ma cominciamo /dall’arrivo / dalla preparazione / dalla partenza /: il viaggio è stato assurdo: 

21 ore di volo, / 3 aerei / treni / corriere / diversi e 25 ore di viaggio complessivo. Sono / 

arrivata / scesa / partita / dall’aeroporto di Milano Malpensa alle 7.30 di mattina del 3 

settembre e sono arrivata a Seattle alle 23.30 ora / americana / europea / locale / (cioè le 

8.30 del 4 settembre in Italia). Tra l’altro, una volta arrivata a New York per il primo scalo2, 

non sono partita / lentamente / velocemente direttamente / per Seattle, ma mi hanno fatto 

andare prima giù in Texas! Infatti, il secondo scalo, chissà perché, era previsto a Houston. 

Solo il terzo scalo era Seattle, così il viaggio si è / annoiato / prolungato / terminato / ancora 

di più.  

Mi ci è voluto un po’ di tempo per abituarmi alla nuova / ambiente / vita / continente /. La mia 

famiglia ospitante era gentilissima e molto generosa, ma ci sono molti / fattori / cose / 

complicazioni / da considerare, primo fra tutti il jet leg, oltre che la difficoltà oggettiva di 

comunicare in tempo reale con gli amici e la famiglia / rimasti / partiti / andati / in Italia. 

Quando lì è giorno, qui in Italia è notte e viceversa.  

Una / differenza / problema / sorpresa / fondamentale per me è stata la scuola. 

Innanzitutto, la high school era / chiamata / scelta / organizzata / in modo diverso: erano gli 

studenti a doversi muovere per le aule, non i professori. Poi ho potuto scegliere la maggior 

parte delle / materie / compagne / materiale / (a parte alcune fisse, come per esempio storia 

americana). C’erano moltissimi / eventi /corsi / giochi / interessanti, per esempio io il primo 

semestre ho fatto fotografia, e il pomeriggio seguivo il corso di scienze forensi: sembrava 

davvero di essere sul set di CSI!3  

Una cosa non da sottovalutare è che in America c’è molto più spirito / sportivo / intellettuale 

/ scolastico / rispetto all’Italia. La mattina cantavamo l’inno tutti assieme, ogni scuola aveva i 

propri colori e mascotte, votati dagli abitanti del quartiere.  

                                      
2
 Lo scalo = die Zwischenlandung 

3
 CSI – Scena del crimine, serie televisiva statunitense 
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I rappresentanti d’istituto poi ogni tanto organizzavano delle / settimane / vacanze / giornate 

/ speciali: una volta hanno deciso che bisognava andare a scuola tutti in pigiama, e quel 

giorno siamo arrivati veramente tutti in pigiama! 

SECONDA PARTE 

SECONDO ESERCIZIO – LEGGERE 

Leggi la seconda parte del blog di Valentina. Nella scheda sottostante vedi 10 frasi che ne 

riassumono il contenuto Ma attenzione! In ogni frase c’è un errore che devi correggere. Il 

primo punto è dato come esempio. 

Certi eventi, p.es. le serate d teatro, che si organizzano 

nelle scuole americane non esistono in Italia. 

I balli 

I diversi gruppi di studenti comunicano molto tra di loro.  

Secondo Valentina non esiste cibo più sano di quello che si 

mangia negli Stati Uniti. 

 

Ha sempre bevuto bevande gassate o latte al cioccolato.  

Negli Stati Uniti tutti i pasti si fanno molto tardi rispetto 

all’Italia. 

 

Era facile mantenere il contatto con la sua famiglia a causa 

degli orari americani. 

 

Valentina passava solo la mattina a scuola.  

A Natale Valentina non è tornata in Italia perché il viaggio 

era troppo costoso. 

 

Al suo ritorno in Italia gli amici hanno organizzato dei corsi 

di recupero. 

 

I suoi amici le hanno fatto solo poche domande sulla sua 

esperienza. 

 

Secondo Valentina gli studenti americani hanno troppo 

tempo libero. 
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Continua il blog di Valentina. 

Ho vissuto situazioni che conoscevo solo dalle sit com americane, completamente diverse 

dalla realtà italiana. 

I balli, per esempio, che in Italia non si fanno. Nella mia scuola negli Stati Uniti 

organizzavano addirittura 3 balli! Il primo già a settembre, una specie di ballo di benvenuto e 

a giugno il famoso ballo di fine anno.  

E poi i vari gruppi alla mensa scolastica che non parlavano tra loro, il gruppo dei nerd, 

quello degli asiatici, quello delle cheer leaders e dei giocatori di football, nessuno che 

parlava con qualcuno che faceva parte di un altro gruppo. Incredibile. L’unica cosa che 

avevano in comune era il cibo che mangiavano. Infatti, in America “cibo” spesso è il 

contrario di “sano”. Olio e grassi in praticamente tutti i cibi. Una cosa disgustosa è che 

nessuno beve mai l’acqua, ma solo bevande gassate. Perfino in mensa o nei ristoranti 

potevi chiedere solo Fanta, Coca Cola, latte al cioccolato. E anche a casa non bevevano 

l’acqua, assurdo. Dovevo prendere quella del rubinetto.  

E poi sono rimasta scioccata dai loro orari: pranzano alle 11.30 e cenano alle 4.30 del 

pomeriggio! E poi vanno a letto per le 7.30, o le 8. Insomma, non è stato tanto facile vedere 

i miei genitori e i miei amici via skype o whats app anche per questo, oltre che per il fatto 

che passavo la maggior parte della mia giornata a scuola. 

A Natale non sono tornata a casa dai miei genitori, il viaggio di andata era stato così lungo 

che non me la sono sentita di farmi 25 ore di andata e altre 25 ore di ritorno in sole due 

settimane. 

Così è stato ancora più bello il ritorno in Italia. I miei vecchi amici e compagni non mi hanno 

mai fatto sentire esclusa, anzi. Appena tornata mi hanno organizzato una festa a sorpresa, 

e non solo. Nei giorni successivi mi hanno raccontato quali erano le ultime novità, in più mi 

hanno sempre fatto mille domande sulla mia esperienza, si sono sempre dimostrati 

interessati al mio viaggio. Dei veri amici, insomma, una cosa che, secondo me, ai ragazzi 

americani manca; forse è anche colpa dei tanti impegni: quando passi la maggior parte della 

tua giornata a scuola, poi non ti viene in mente di invitare la tua compagna di banco ad 

uscire… anche perché le ore libere nelle giornate scolastiche sono piuttosto scarse. Un 

peccato! 
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TERZO ESERCIZIO – SCRIVERE 

Per finire, rispondi alle domande sul blog di Valentina (su tutto il blog, 1° e 2° parte). Questa 

volta le tue risposte devono essere frasi intere. Cerca di scrivere frasi semplici senza 

copiare brani del testo. 

1. Perché Valentina ha deciso di passare un anno scolastico negli Stati Uniti? 

2. Quali sono state le tappe del viaggio di Valentina? 

3. Perché si è trovata bene con la sua famiglia ospitante? 

4. Perché era difficile comunicare con l’Italia? 

5. Nelle high school americane è possibile scegliere le materie che si vuole frequentare. 

Quali materie ha scelto Valentina? 

6. Valentina spiega con alcuni esempi la differenza tra le scuole americane e italiane. 

Quali, per esempio? 

7. Perché Valentina ha trovato molto particolare il comportamento degli studenti nella 

mensa? 

8. Perché a Valentina non è piaciuto né quello che gli americani mangiano né quello che 

bevono? 

9. Che cosa dice degli orari americani? 

10. Perché non è tornata in Italia a Natale? 

11. Come hanno accolto gli amici Valentina al suo ritorno in Italia? 

12. Per quale motivo Valentina giudica negativi gli orari scolastici americani?  

Chiedi al tuo /alla tua insegnante di leggere le tue risposte e di correggere gli 

eventuali errori.  
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Sesto compito – ORARI ITALIANI / ORARI AUSTRIACI 

Nicola, uno studente italiano di sedici anni, racconta nel giornalino della 

scuola del suo breve soggiorno di studio in Austria. 

ESERCIZIO – LEGGERE 

Leggi il blog di Nicola e rispondi alle domande sottostanti. Attenzione: cerca di rispondere 

con 4 o, al massimo, 5 parole. La prima risposta è data come esempio. 

1. Con chi è andato in Austria Nicola? __________ Con la sua classe  _______________  

2. Quanto tempo ci ha passato?  ______________________________________________  

3. Che cosa voleva imparare? 

3.a. _________________________________ e  

3.b. __________________________________. 

4. Quale paese viene quasi esclusivamente presentato nei libri di tedesco di Nicola? 

 _______________________________________________________________________  

5. A chi non somigliavano i genitori ospitanti di Nicola? 

 _______________________________________________________________________  

6. A quale pasto gli austriaci mangiano molto più degli italiani?  

 _______________________________________________________________________  

7. Che cosa non mangia mai Nicola a colazione?  

 _______________________________________________________________________  

8. Dove pranzano molti austriaci?  _____________________________________________  

9. E che cosa non fanno sempre la sera? 

 _______________________________________________________________________  
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10. Che cosa fanno, invece, Nicola e la sua famiglia la sera? 

10.a.  _______________________________________  

10.b.  _______________________________________  

10.c.  _______________________________________  

11. Nel suo blog Nicola menziona diversi orari. Che cosa inizia 

11.a. alle 7.30 – 8.00: __________________________________  

11.b. verso le 8.00 – 8.30:  ______________________________  

11.c. alle 9.00 – 9.30:  _________________________________  

11.d. alle 9.30:  _______________________________________  

12. Per quali orari invece non c’è una grande differenza?  

 _______________________________________________________________________  

13. Quali sono gli unici posti aperti la domenica in Austria? 

 _______________________________________________________________________  

14. Per quali attività gli austriaci preferiscono il fine settimana? 

 _______________________________________________________________________  

BLOG DI NICOLA 

Eccomi qui, appena ritornato da un’esperienza particolare che vi voglio raccontare. 

Il mese scorso sono partito insieme alla mia classe per passare due settimane in Austria, 

precisamente in Carinzia, in una scuola di Klagenfurt.  

Io e i miei compagni abbiamo abitato presso le famiglie degli alunni della classe ospitante, 

così da poter imparare meglio il tedesco e, soprattutto, le abitudini degli austriaci. E proprio 

di questo vorrei raccontare ora. 

Dunque, devo ammettere che non conoscevo molto bene le abitudini austriache prima di 

partire, in quanto i libri di tedesco che usiamo a scuola parlano sempre della Germania. Per 

gli italiani la caricatura del tedesco tipico è quella di una persona alta, bionda e un po’ 

grassa che beve birra. E già al primo impatto4 ho capito di aver sbagliato: alla stazione degli 

                                      
4
 Impatto = incontro 
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autobus a Klagenfurt mi aspettava una coppia sui 45 anni, non erano biondi e non bevevano 

birra. A parte gli scherzi, vorrei dare alcuni consigli ai viaggiatori italiani diretti in Austria 

riguardo alla vita quotidiana. 

L’italiano, abituato alla cucina migliore del mondo (almeno così si dice!), non dovrà 

scandalizzarsi a colazione: infatti, se noi italiani non ci dedichiamo molto tempo e ci 

limitiamo a prendere un caffè e mangiare un cornetto, gli austriaci mangiano moltissimo. Per 

loro la colazione è forse il pasto più importante della giornata, accanto a uova, pancetta e 

formaggio, mangiano anche cose dolci, come pane, burro e marmellata o yogurt. Io, la 

mattina, non riesco proprio a mangiare niente di salato e vado sempre di fretta.  

Ma andiamo avanti: se noi italiani dedichiamo più tempo al pranzo e soprattutto alla cena, 

gli austriaci invece mangiano spesso fuori casa a pranzo, a volte un panino (freddo!) 

comprato al supermercato o in un panificio e non sempre cucinano la sera. Insomma, una 

situazione diversa da quella di casa mia, dove alla sera ci si riunisce per mangiare tutti 

insieme e commentare le ultime notizie trasmesse dal telegiornale. E anche gli orari sono 

diversi, per esempio qui in Italia non ci si siede a tavola prima delle 8:00-8:30 di sera e gli 

spettacoli al cinema e a teatro non cominciano prima delle 9:30, in Austria invece cenano 

molto prima e gli spettacoli cominciano già alle 7:30, al massimo alle 8:00, come anche i film 

alla tv. In Italia i film in prima serata sono trasmessi intorno alle 9:00–9:30.  

Per gli orari di apertura dei negozi e dei supermercati invece non c’è una grande differenza 

tra Italia e Austria. I piccoli negozi spesso non fanno orario continuato, fanno una pausa tra 

mezzogiorno e le 14:00 o le 15:00 e chiudono alle 18:00 o alle 18:30. I supermercati e i 

grandi magazzini, invece, fanno orario continuato e chiudono tra le 19:00 e le 20:00.  

Il fine settimana è diverso: il sabato in Austria alcuni negozi chiudono già a mezzogiorno, 

ma la maggior parte è aperta fino alle 17:00 o le 18:00. La domenica non c’è niente di 

aperto, si può andare al massimo in una pasticceria o al ristorante. In Italia invece la 

domenica varia da città a città. 

E ho notato che l’austriaco medio preferisce rilassarsi e uscire con gli amici nel fine 

settimana, mentre l’italiano è pronto anche a fare piccole feste con gli amici durante la 

settimana.  
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Settimo compito  

FISSARE – SPOSTARE – DISDIRE UN APPUNTAMENTO 

  MP3  Track 10 

PRIMO ESERCIZIO – ASCOLTARE 

Situazione nr. 1: La Telecom Italia telefona alla signora Cerioni per fissare un appuntamento 

per installare una nuova linea telefonica e consegnare un nuovo modem. La persona 

addetta lascia un messaggio sulla segreteria telefonica. 

Ascolta più volte la registrazione e annota queste informazioni; il primo punto è dato come 

esempio. 

1. L’indirizzo della signora Cerioni: _____ via Righi 21 _____ 

2. La signora Cerioni può scegliere tra due appuntamenti. 

2.1. Il primo appuntamento: 

Giorno: _____________________________________________________________ 

Orario: _____________________________________________________________ 

2.2. Il secondo appuntamento: 

Giorno: _____________________________________________________________ 

Orario: _____________________________________________________________ 

3. Il numero di telefono che la signora Cerioni deve chiamare: 

___________________________________________________________________ 

  MP3  Track 11 

SECONDO ESERCIZIO – ASCOLTARE 

Situazione nr. 2: Maurizio Sirio, rappresentate della Luxottica, chiama il negozio di Paolo 

Guadagno, ottico di Ferrara. 

A. Rispondi alla domanda seguente dopo il primo ascolto: 

Maurizio Sirio telefona 

A.1. per confermare il suo appuntamento o 

A.2. per disdire il suo appuntamento? 
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B. Ascolta di nuovo la registrazione e rispondi alle domande sottostanti. Il primo punto è 
dato come esempio. 

 B.1. A che ora è l’appuntamento?  

 _____ alle 15  _________________________________  

 B.2. Con che cos’ha un problema?  

 ____________________________________________  

 B3. Quando arriverà l’ACI5?  

 ____________________________________________  

 B.4. Che cosa non sa Maurizio Sirio?  

 ____________________________________________  

 B.5. Che cosa bisogna fare?  

 ____________________________________________  

  MP3  Track 12 

TERZO ESERCIZIO – ASCOLTARE 

Situazione nr. 3 : Carolina Crescentini telefona alla “Fashionista”, azienda italiana che 

produce borse in ecopelle6. 

Ascolta più volte e la registrazione e completa la scheda sottostante. Le 6 frasi riassumono 

il contenuto della registrazione. Ma in ogni frase manca una delle parole o espressioni 

elencate in basso. Completa ogni frase con una parola o espressione della lista. Il primo 

punto è dato come esempio. Attenzione: due punti della lista sono di troppo. 

1. Carolina Crescentini vuole visitare lo stand dell’azienda _ D __. 

2. Ma Carolina non sa dove si trova _______. 

3. L’impiegato le consiglia di entrare _______. 

4. Lo stand si trova accanto al bar della _______.  

5. Carolina potrà farsi guidare dal _____ del caffè. 

6. L’impiegato può anche incontrare Carolina _______. 

PAROLE DA INSERIRE 

A. all’ingresso C  E. Lavazza 

B. all’ingresso principale  F. Lavini 

C. dall’ingresso C  G. profumo 

D. Fashionista  H. lo stand  

                                      
5
 ACI = Automobil Club Italiano 

6
 Ecopelle = Ökoleder 
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QUARTO ESERCIZIO – PARLARE: TRE DIALOGHI 

Per questo esercizio potete usare le trascrizioni delle tre telefonate. Lavorate in due e create 

i dialoghi seguenti: 

1. Domani il / la rappresentante della ditta italiana SuperGastronomia dovrebbe fare visita 

alla ditta austriaca Gastro-Mayer. Telefona per avvertire che il suo volo è stato 

cancellato. Deve spostare l’appuntamento di una settimana. 

2. Uno / una di voi è il / la responsabile marketing della Holz und alles, un’azienda austriaca 

di trasformazione del legno. Un importante cliente italiano vuole visitare lo stand 

dell’azienda alla fiera del legno. Fissate un appuntamento (giorno, ora, pranzo nel 

ristorante della fiera). 

3. Tra poco avrà luogo a Vienna la Fiera del turismo. L’addetto / l’addetta PR del tour 

operator Austro-Travel telefona ad un’importante agenzia di turismo italiana per invitare 

un collaboratore / una collaboratrice a venire alla fiera. Si tratta di un cliente 

particolarmente fedele. 

Chiedete al vostro / alla vostra insegnante di ascoltare i vostri dialoghi e di 

correggere gli eventuali errori. 
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Ottavo compito – PRESENTARE UN PROGRAMMA TURISTICO 

  MP3  Track 13 

PRIMO ESERCIZIO – ASCOLTARE 

Ascolta più volte la registrazione e completa il testo. Tutte le parole che mancano sono delle 

preposizioni! Il primo punto è dato come esempio. 

Situazione : Ad una fiera per il turismo Anna Moffo, la responsabile della Costa Crociere, 

presenta la vita sulla nave ai visitatori. Tra di loro alcuni studenti, interessati ad un lavoro a 

bordo. 

Benvenuti __ a ___ tutti, sono lieta __________ presentarvi il nostro programma 

__________ viaggio standard e vedrete che __________ crociera non ci si annoia mai, ci 

sono un sacco __________ cose __________ fare. 

Si inizia __________ colazione __________ mattino. I nostri ospiti possono scegliere se 

farla __________ camera, __________ ristorante o __________ buffet. 

Consiglio la colazione __________ camera __________ chi prende la cabina __________ 

balcone, __________ questo caso si può ammirare il mare __________ perfetta solitudine 

comodamente __________ pigiama, perché no?! 

Io consiglio però la colazione __________ buffet, dove si può trovare __________ tutto, 

brioche __________ ogni sorta, torte, yogurt, cereali, frutta, salumi, panini, omelette, ecc., 

ecc. 

Naturalmente è tutto preparato __________ momento, ci sono diverse postazioni dove il 

nostro personale scelto cucinerà la pietanza __________ i vostri occhi. 

Costa Crociere vi dà la possibilità __________ visitare ogni angolo __________ nave e 

potrete vedere __________ i vostri occhi che tutto viene preparato __________ bordo. Il 

pane e le brioche non vengono caricate __________ porti ma ci sono i panettieri che 

impastano, fanno lievitare e cucinano il pane. 

Terminata la colazione, si scende e si visitano le città __________ soli o __________ 

gruppo con i nostri accompagnatori. 

Se __________ vostri figli le escursioni non interessano, c’è la possibilità __________ 

lasciarli __________ nave, dove trascorreranno la giornata __________ club __________ 



Italienisch – Offenes, selbstbestimmtes Lernen: Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben – A2 / B1 

LA SUDDIVISIONE DELL’ANNO – I GIORNI – LE ORE – GLI ORARI 
 

 - 26 - 

loro dedicati, sorvegliati __________ personale specializzato __________ 9 __________ 

23.30. Vi ricordo che su Costa Crociere i ragazzi viaggiano gratis _______ ____ 18 anni. 

I bambini sono divisi __________ fasce d’età: _______ _____ 3 anni offriamo dei giochi 

educativi e la preparazione __________ pappe, __________ 3 __________ 11 anni invece 

ci sono giochi __________ piscina, tornei sportivi, giochi educativi, ecc. 

__________ i più grandicelli, __________ 12 __________ 17 anni, ci saranno lezioni 

__________ ballo, tornei sportivi, playstation entertainment, discoteca.  

Quindi, __________ mattina __________ sera, lo staff __________ animazione farà 

divertire i ragazzi, lasciando __________ genitori il tempo __________ godersi __________ 

tranquillità l'intera crociera e, se desiderano, anche le visite __________ terra. 

E se anche gli adulti decidono __________ restare a bordo? Anche loro potranno fare mille 

attività: andare __________ palestra, prendere il sole, fare un tuffo __________ piscina, 

rilassarsi __________ jacuzzi, fare una sauna o un bagno turco, leggere un libro preso 

__________ prestito __________ biblioteca __________ nave. Troverete __________ 

bordo asciugamani e teli mare7 __________ grande quantità.  

Tutti questi servizi sono gratuiti. Gli unici servizi __________ pagamento sono il 

parrucchiere, l'estetista e i massaggi, tuttavia c'è uno sconto del 25 % se si usufruisce 

__________ questi servizi durante il tempo __________ cui la nave è __________ porto 

_______ _____ quando è in navigazione. 

E una volta rientrati __________ escursioni, __________ nostre serate ci sono cocktail 

__________ comandante, cene __________ gala, spettacoli, teatro, balletti, tv, possibilità 

__________ navigare __________ internet __________ pc di bordo o __________ il vostro 

_______ _____ servizio wi-fi, discoteca, sale __________ ballo, bar aperti tutta la notte, 

shopping (ci sono moltissimi negozi __________ bordo aperti __________ 7 __________ 

23:30), e c’è anche un casinò. 

Le destinazioni __________ nostre crociere le trovate qui, __________ dépliant 

__________ vostra disposizione, oppure visitando il nostro sito internet. Vi aspettiamo 

numerosi.  

                                      
7
 un telo mare = Strandbadetuch 
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SECONDO ESERCIZIO – PARLARE: DIALOGO 

Anna Moffo ha invitato due responsabili di importanti agenzie di viaggio ad un pranzo 

d’affari. Invece di fare una presentazione (come nella registrazione), risponde alle domande 

dei suoi potenziali clienti. 

Per questo compito potete usare la trascrizione del testo8. Lavorate a tre. Uno / una di voi è 

la responsabile di Costa Crociere, gli altri due / le altre due sono i potenziali clienti che fanno 

moltissime domande. Dovete parlare per 7–8 minuti. 

Chiedete al vostro / alla vostra insegnante di ascoltare la vostra conversazione e di 

correggere gli eventuali errori.  

                                      
8
 Anmerkung: Der Text, den du gehört hast, ist der Text einer Fachfrau in ihrer Muttersprache. Niemand verlangt 

von dir eine so perfekte Ausdrucksweise. Versuche, Fragen und Antworten präzis, aber sprachlich so einfach 

wie möglich zu gestalten. 
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LA DIVISION DE L’ANNÉE – LES JOURS – LES HEURES – 
LES HORAIRES 

Soluzioni 

PRIMO COMPITO 

1. K. – 2. D. – 3. G. – 4. C. – 5. J. – 6. E. – 7. F. – 8. I. – 9. B. – 10. A. – 11. H. 

SECONDO COMPITO 

PRIMO ESERCIZIO 

1° titolo: Le vacanze al mare di Isabella. 

2° titolo: La mattina di Alice e di Isabella. 

3° titolo: In ritardo per la prima ora. 

4° titolo: Cucina mamma – cucina papà. 

5° titolo: Il tempo libero senza stress di Alice 

SECONDO ESERCIZIO 

ITALIANO TEDESCO 

alle 7 um 7 Uhr 

alle 5 e mezzo um halb sechs Uhr 

alle 8 e 4 minuti um 8 Uhr und 4 Minuten 

alle 8 meno 5 5 Minuten vor 8 Uhr 

alle 6 e 20 um 6 Uhr 20 

alle 8 in punto Punkt 8 Uhr 

sono le 10 di sera es ist 10 Uhr abends 

tutto è pronto per le 8 alles ist bereit für 8 Uhr 

alla sera am Abend 

prima dell’aperitivo vor dem Aperitif 

dalla seconda ora ab der zweiten Unterrichtsstunde 

durante la settimana während der Woche 

l’altro giorno unlängst 

quest’anno heuer 

a volte manchmal 

prima o poi früher oder später 

sono in ritardo ich bin zu spät dran 

sono arrivato/a in ritardo ich bin zu spät gekommen 

dormire più a lungo länger schlafen 

si alza presto er/sie steht früh auf 

nel tempo libero in der Freizeit 
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TERZO COMPITO 

PRIMO ESERCIZIO 

1. D. – 2. B. – 3. D. – 4. B. – 5. A. – 6. B. – 7. C. – 8. D. – 9. A. 

  MP3  Track 7 
Trascrizione del testo registrato 

Anmerkung: 

Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

La mia stagione preferita 

Situazione : Giulio è uno studente di liceo che adora l’estate. In questo monologo ce ne 

spiega il perché. 

Prima di tutto devo dire che mi considero fortunato ad essere nato in un paese con un 

clima temperato. Che cosa vuol dire? Beh, vuol dire che mi piace vivere dove ci sono tutte 

le stagioni, primavera, estate, autunno e inverno. Abitare in un paese dove fa sempre freddo 

o sempre caldo sarebbe monotono per me. Mi piace andare a sciare d’inverno e al mare in 

estate, insomma. 

Ogni stagione ha i suoi vantaggi: l’inverno, come dicevo, mi piace perché amo la montagna 

con la neve e da quando sono piccolo i miei mi portano a sciare per dieci giorni a Natale e 

una settimana a febbraio-marzo, compatibilmente con la scuola. La montagna a Natale fa 

molta atmosfera, ma a marzo mi piace ancora di più: le giornate sono più lunghe, non fa 

più così freddo e spesso si scia con il sole e mi posso abbronzare. 

La primavera mi piace moltissimo, peccato che ci sia sempre tanto da studiare per la 

scuola: interrogazioni, compiti in classe in vista di giugno, la fine dell’anno scolastico. Della 

primavera mi piace la luce, il risveglio della natura, il colore delle foglie degli alberi e i fiori 

che spuntano spontanei. 

Certo, anche l’autunno ha dei bellissimi colori, tutte le tonalità del giallo e del marrone, è 

bello camminare in un parco o fare qualche escursione nel bosco per poi fermarsi a 

mangiare le castagne, magari davanti a un caminetto. 

Ma la stagione che preferisco in assoluto è l’estate. Per tre mesi posso svegliarmi quando 

voglio, non ho l’obbligo di andare a scuola. Gli amici li incontro lo stesso, quando sono in 

città qualche volta mi organizzo con loro per andare in piscina di giorno, la sera torno a 

casa a mangiare dai miei e poi spesso esco ancora la sera per prendere una granita o un 

gelato. 

Quando sono al mare, però, è ancora meglio: un mese di vacanza totale: la mattina mi alzo 

tardi, e resto a casa a giocare con la play station. Poi per pranzo mi trovo al bar della 

spiaggia con gli amici per mangiare un toast e parlare del più e del meno, ci rimaniamo fino 

alle quattro di pomeriggio e dopo ci cambiamo, ci mettiamo il costume e andiamo in riva al 

mare a giocare a calcio o a beach volley. Poi fare il bagno è d’obbligo. La spiaggia chiude 

alle otto e così torno a casa per cena, quasi l’unico momento in cui vedo i miei. E verso le 

10 esco ancora, incontro gli amici davanti alla sala giochi. Chiacchieriamo un po’, beviamo 

una Coca o mangiamo un gelato e verso mezzanotte torno a casa. A volte facciamo 

anche delle feste o delle grigliate in spiaggia. Insomma, in estate mi sento davvero libero.   
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QUARTO COMPITO 

PRIMO ESERCIZIO 

1. Finora Marina ha sempre passato le vacanze estive prima al mare e poi in montagna. 

2. Secondo Salvatore Marina è una persona molto ben organizzata. 

3. Marina ha due figlie, Giulia di 15 anni e Chiara di 19 anni. 

4. Quando erano piccole, piaceva a Giulia e a Chiara di ritornare ogni anno nella stessa 

stazione balneare. 

5. Erano felici di incontrare gli amici / tutti gli amici / la stessa compagnia degli anni 

precedenti. 

6. Nel mese di agosto i genitori di Marina affittavano una casa in montagna. 

7. Tutta la famiglia passava insieme i giorni intorno a Ferragosto. 

8. Dopo Ferragosto Giulia e Chiara passavano il resto del mese di agosto con i nonni e 

qualche volta anche con i cugini.  

SECONDO ESERCIZIO 

1. D. – 2.1. B. – 2.2. C. – 2.3. H. – 3. E. – 3.1. J. – 3.2. I. – 3.3. F 

Trascrizione del testo registrato 

Anmerkung: 

Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

  MP3  Track 8 
Vacanze estive – prima parte 

Situazione : Marina parla con suo cugino Salvatore dei suoi progetti per le prossime 

vacanze estive. 

M. = Marina 
S. = Salvatore 

S. : Allora, Marina, hai già deciso dove andare in ferie quest’anno? Prima mare e poi 

montagna, come sempre? 

M. : Mah, guarda, ancora non lo so, quest’anno è tutto da decidere. 

S. : Davvero? E come mai? Tu di solito sei sempre così organizzata… 

M. : Sì, è vero, sai che con i bambini è necessario programmare un po’ le vacanze e il 

tempo libero. 

S. : Sì, tu le chiami ancora bambine, ma le tue figlie sono ormai grandi. Quanti anni anno 

adesso? 

M. : Giulia ne ha 15, ne compirà 16 a luglio e Chiara già 19. Devo dire che era più facile 

quando erano piccole. 

S. : Sul serio? Ma adesso che sono grandi, non sono anche più indipendenti? 
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M. : È proprio questo il problema: quando erano piccole erano più facili da gestire: amavano 

andare in vacanza al mare sempre nello stesso posto, dove incontravano tutti gli 

amici degli anni precedenti, sempre la stessa compagnia, insomma, era un posto 

sicuro e aspettavano tutto l’anno di rivedere il loro gruppo. E amavano anche andare in 

montagna. Ogni anno i miei genitori prendevano in affitto una casa nel mese di 

agosto. Le prime due settimane ci stavamo anche noi con loro, io e le bambine. Mio 

marito arrivava sempre verso la fine della seconda settimana, passavamo le giornate 

intorno a Ferragosto tutti insieme e poi, nella seconda metà del mese io e mio marito 

ritornavamo al lavoro in città, mentre Giulia e Chiara rimanevano con i nonni. Qualche 

volta arrivavano anche i figli di mio fratello e così le ragazze stavano anche con i 

cugini.  

S. : E adesso? 

  MP3  Track 9 

Vacanze estive – second a parte 

S. : E adesso? 

M. : E adesso non ci vogliono più andare, dicono che si annoiano da morire, che dai 

nonni non è più come prima e che, soprattutto, vogliono passare le vacanze con i loro 

amici, viaggiare, girare, vedere posti nuovi… 

S. : E quindi? 

M. : In effetti le capisco, hanno un’età in cui non si vuole più stare con i nonni o i genitori. 

Chiara, dopo l’esame di maturità, vuole andare in viaggio con gli amici in Grecia, su 

qualche isola sperduta nel Mediterraneo per due settimane. Giulia vorrebbe andare in 

Inghilterra con un’amica presso una famiglia per una vacanza studio. 

S. : E cosa c’è di male? Queste cose le abbiamo fatte anche noi alla loro età. 

M. : Sì, è vero, il problema è che sto aiutando Sabrina, mia sorella, ad organizzare il suo 

matrimonio. Dopo 15 anni di convivenza con il suo fidanzato ha finalmente deciso di 

sposarsi. E indovina quando? Proprio in luglio! Nello stesso periodo in cui anche le mie 

figlie stanno facendo dei programmi di viaggio. 

S. : E non riuscite a rimandare, a spostare qualcosa? In fin dei conti tua sorella ha 

aspettato tanto per sposarsi, potrebbe aspettare qualche settimana in più. 

M. : Ma figurati! Ha già chiesto le ferie per luglio perché dopo il matrimonio vogliono partire 

per fare un viaggio in Vietnam e hanno letto che luglio è il periodo dell’anno migliore 

per visitare il paese. 

S. : E le ragazze? Non riuscite a spostare la vacanza studio e il viaggio di maturità? 

M: Con il viaggio di maturità sembra impossibile, tutta la classe ha deciso di partire in 

quelle due settimane, sono tutti d’accordo da un pezzo, e la vacanza studio della mia 

figlia minore è gestita da un’associazione che prevede l’Inghilterra come meta solo nel 

mese di luglio. Insomma, non so come fare, è davvero un dilemma. Le ragazze non 

possono non venire al matrimonio della zia. Spero di trovare presto una soluzione. 
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QUINTO COMPITO 

PRIMO ESERCIZIO 

Mi è sempre piaciuto imparare lingue nuove e per questo ho scelto di frequentare un liceo 

linguistico. Il desiderio di acquisire una padronanza il più possibile ottimale dell’inglese mi 

ha portata negli Stati Uniti in un paese a esattamente 45 minuti da Seattle.  

Ma cominciamo dalla partenza: il viaggio è stato assurdo: 21 ore di volo, 3 aerei diversi e 

25 ore di viaggio complessivo. Sono partita dall’aeroporto di Milano Malpensa alle 7.30 di 

mattina del 3 settembre e sono arrivata a Seattle alle 23.30 ora locale (cioè le 8.30 del 4 

settembre in Italia). Tra l’altro, una volta arrivata a New York per il primo scalo9, non sono 

partita direttamente per Seattle, ma mi hanno fatto andare prima giù in Texas! Infatti, il 

secondo scalo, chissà perché, era previsto a Houston. Solo il terzo scalo era Seattle, così il 

viaggio si è prolungato ancora di più. 

Mi ci è voluto un po’ di tempo per abituarmi alla nuova vita. La mia famiglia ospitante era 

gentilissima e molto generosa, ma ci sono molti fattori da considerare, primo fra tutti il jet 

leg, oltre che la difficoltà oggettiva di comunicare in tempo reale con gli amici e la famiglia 

rimasti in Italia. Quando lì è giorno, qui in Italia è notte e viceversa.  

Un'altra differenza fondamentale per me è stata la scuola. 

Innanzitutto la high school era organizzata in modo diverso: erano gli studenti a doversi 

muovere per le aule, non i professori. Poi ho potuto scegliere la maggior parte delle materie 

(a parte alcune fisse, come per esempio storia americana). C’erano moltissimi corsi 

interessanti, per esempio io il primo semestre ho fatto fotografia, e il pomeriggio seguivo il 

corso di scienze forensi: sembrava davvero di essere sul set di CSI!10  

Una cosa non da sottovalutare è che in America c’è molto più spirito scolastico rispetto all’ 

Italia. La mattina cantavamo l’inno tutti assieme, ogni scuola aveva i propri colori e 

mascotte, votati dagli abitanti del quartiere.  

I rappresentanti d’istituto poi ogni tanto organizzavano delle giornate speciali: una volta 

hanno deciso che bisognava andare a scuola tutti in pigiama, e quel giorno siamo arrivati 

veramente tutti in pigiama!  

  

                                      
9
 Lo scalo = die Zwischenlandung 

10
 CSI – Scena del crimine, serie televisiva statunitense 
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SECONDO ESERCIZIO 

Certi eventi, p.es. le serate di teatro, che si organizzano 
nelle scuole americane non esistono in Italia. 

i balli 

I diversi gruppi di studenti comunicano molto tra di loro. … non comunicano per 
niente … 

Secondo Valentina non esiste cibo più sano di quello che si 
mangia negli Stati Uniti. 

meno 

Ha sempre bevuto bevande gassate o latte al cioccolato. l’acqua del rubinetto 

Negli Stati Uniti tutti i pasti si fanno molto tardi rispetto 
all’Italia. 

presto 

Era facile mantenere il contatto con la sua famiglia a causa 
degli orari americani. 

difficile 

Valentina passava solo la mattina a scuola. la maggior parte della 
giornata 

A Natale Valentina non è tornata in Italia perché il viaggio 
era troppo costoso. 

lungo 

Al suo ritorno in Italia gli amici hanno organizzato dei corsi 
di recupero. 

una festa a sorpresa 

I suoi amici le hanno fatto solo poche domande sulla sua 
esperienza. 

mille 

Secondo Valentina gli studenti americani hanno troppo 
tempo libero. 

troppo poco 
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SESTO COMPITO 

1. Con chi è andato in Austria Nicola? _____ con la sua classe _____ 

2. Quanto tempo ci ha passato? _____ due settimane _____ 

3. Che cosa voleva imparare? 

3.a. _____ il tedesco _____ e  

3.b. _____ le abitudini degli austriaci _____. 

4. Quale paese viene quasi esclusivamente presentato nei libri di tedesco di Nicola? 

_____ la Germania _____ 

5. A chi non somigliavano i genitori ospitanti di Nicola?  

_____ alla caricatura del tedesco tipico _____ 

6. A quale pasto gli austriaci mangiano molto più degli italiani? _____ a colazione ____ 

7. Che cosa non mangia mai Nicola a colazione? _____ qualcosa di salato _____ 

8. Dove pranzano molti austriaci? _____ fuori casa _____ 

9. E che cosa non fanno sempre la sera? _____ non cucinano sempre _____ 

10. Che cosa fanno, invece, Nicola e la sua famiglia la sera? 

10.a. _____ si riuniscono _____  

10.b. _____ mangiano tutti insieme _____ 

10.c. _____ commentano le notizie del telegiornale _____ 

11. Nel suo blog Nicola menziona diversi orari. Che cosa inizia 

11.a. alle 7.30 – 8.00: _____ gli spettacoli in Austria _____ 

11.b. verso le 8.00 – 8.30: _____ la cena in Italia _____ 

11.c. alle 9.00 – 9.30: _____ i film della TV _____ 

11.d. alle 9.30: _____ gli spettacoli in Italia _____ 

12. Per quali orari invece non c’è una grande differenza? _____ quelli dei negozi _____ 

13. Quali sono gli unici posti aperti la domenica in Austria?  

_____ le pasticcerie e i ristoranti _____ 

14. Per quali attività gli austriaci preferiscono il fine settimana? 

_____ rilassarsi, uscire con gli amici _____ 
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SETTIMO COMPITO 

PRIMO ESERCIZIO 

1. L’indirizzo della signora Cerioni: _____ via Righi 21 _____ 

2. La signora Cerioni può scegliere tra due appuntamenti. 

2.1. Il primo appuntamento: 

Giorno: _____ lunedì prossimo _____ 

Orario: dalle ___ 8 ___ alle ___ 12 ___ 

2.2. Il secondo appuntamento: 

Giorno: _____ martedì, primo giugno _____ 

Orario: dalle _____ 18 in poi _____ 

3. Il numero di telefono che la signora Cerioni deve chiamare: _____ 02 – 37 65 345 _____ 

  MP3  Track 10 
Trascrizione del testo registrato 

Anmerkung: 

Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Situazione nr. 1: La Telecom Italia telefona alla signora Cerioni per fissare un appuntamento 

per installare una nuova linea telefonica e consegnare un nuovo modem. La persona 

addetta lascia un messaggio sulla segreteria telefonica. 

Buongiorno, signora Cerioni, Le telefono perché Lei aveva fatto richiesta di una nuova linea 

telefonica e per una connessione internet ultra-veloce per un appartamento situato in via 

Righi 21. Le posso offrire due appuntamenti, il primo sarebbe per lunedì prossimo mattina 

nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 12, mentre il secondo sarebbe per il prossimo 

mese, esattamente martedì primo giugno nel tardo pomeriggio, dalle 18 in poi. Il nostro 

incaricato le consegnerà anche il nuovo modem per una connessione senza limiti. Aspetto 

una Sua chiamata per fissare la data della consegna e dell’istallazione. Richiami al numero 

02 3765345 e chieda di Lucia. 

SECONDO ESERCIZIO 

A.2. 

B.1. A che ora è l’appuntamento? _____ alle 15 _____ 

B.2. Con che cos’ha un problema? _____ con la macchina _____ 

B.3. Quando arriverà l’ACI? _____ al più presto _____ 

B.4. Che cosa non sa Maurizio Sirio? _____ quanto tempo ci vorrà _____ 

B.5. Che cosa bisogna fare? _____rimandare l’incontro _____ 
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  MP3  Track 11 

Trascrizione del testo registrato 

Anmerkung: 

Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Situazione nr. 2: Maurizio Sirio, rappresentate della Luxottica, chiama il negozio di Paolo 

Guadagno, ottico di Ferrara. 

Signor Guadagno, buon giorno, sono Maurizio Sirio, della Luxottica. La chiamo perché 

avevamo un appuntamento oggi pomeriggio alle 15 nel Suo negozio per mostrarLe la nuova 

collezione di occhiali della mia ditta. Purtroppo, però, non potrò arrivare in orario, in quanto 

ho un problema con la macchina che non vuol partire. Ho già chiamato l’ACI11 e mi hanno 

detto che arriveranno qui al più presto. Sa, sono fermo in mezzo alla strada, non è una 

situazione piacevole. Purtroppo non so dirLe quanto tempo ci vorrà, ma credo che 

dovremo rimandare il nostro incontro, sono spiacente. Mi faccio vivo appena so qualcosa 

di più preciso. ArrivederLa. 

  MP3  Track 12 

TERZO ESERCIZIO 

1. D. – 2. H. – 3. C. – 4. E. – 5. G. – 6. B. 

Trascrizione del testo registrato 

Anmerkung: 

Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Situazione nr. 3: Carolina Crescentini telefona alla “Fashionista”, azienda italiana che 

produce borse in ecopelle. 

Carolina: Buongiorno, parla la signora Crescentini, mi piacerebbe molto visitare il vostro 

stand alla prossima fiera a Milano. Io sarò in zona la giornata di sabato e sarei interessata a 

farvi visita, ma non so esattamente come raggiungervi, dato che quest’anno la fiera sarà 

ancora più grande del solito. Come posso fare? 

Impiegato: Guardi, in effetti è un po’ complesso. Penso che la cosa migliore sia entrare 

dall’ingresso C, non da quello principale. Una volta dentro, lei dovrà seguire le indicazioni 

per il bar della Lavazza, noi saremo proprio lì a fianco. Se non vede il bar, si faccia guidare 

dal profumo del caffè e ci troverà. Altrimenti quando è all’ingresso principale, ci dia un 

colpo di telefono e noi saremo lieti di venirLa a prendere. A proposito, dove posso spedirLe 

l’invito alla fiera? 

  

                                      
11

 ACI: Automobile Club d‘Italia 
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  MP3  Track 13 

OTTAVO COMPITO 

Situazione : Ad una fiera per il turismo Anna Moffo, la responsabile della Costa Crociere, 

presenta la vita sulla nave ai visitatori. Tra di loro alcuni studenti, interessati ad un lavoro a 

bordo. 

Benvenuti a tutti, sono lieta di presentarvi il nostro programma di viaggio standard e vedrete 

che in crociera non ci si annoia mai, ci sono un sacco di cose da fare. 

Si inizia dalla colazione del mattino. I nostri ospiti possono scegliere se farla in camera, al 

ristorante o al buffet. 

Consiglio la colazione in camera a chi prende la cabina con balcone, in questo caso si può 

ammirare il mare in perfetta solitudine comodamente in pigiama, perché no?! 

Io consiglio però la colazione al buffet, dove si può trovare di tutto, brioche di ogni sorta, 

torte, yogurt, cereali, frutta, salumi, panini, omelette, …  

Naturalmente è tutto preparato sul momento, ci sono diverse postazioni dove il nostro 

personale scelto cucinerà la pietanza sotto i vostri occhi. 

Costa Crociere vi dà la possibilità di visitare ogni angolo della nave e potrete vedere con i 

vostri occhi che tutto viene preparato a bordo. Il pane e le brioche non vengono caricate nei 

porti ma ci sono i panettieri che impastano, fanno lievitare e cucinano il pane. 

Terminata la colazione, si scende e si visitano le città da soli o in gruppo con i nostri 

accompagnatori. 

Se ai vostri figli le escursioni non interessano, c’è la possibilità di lasciarli sulla nave, dove 

trascorreranno la giornata nei club a loro dedicati, sorvegliati da personale specializzato 

dalle 9 alle 23.30. Vi ricordo che su Costa Crociere i ragazzi viaggiano gratis fino ai 18 

anni. 

I bambini sono divisi per fasce d’età: fino ai 3 anni offriamo dei giochi educativi e la 

preparazione delle pappe, dai 3 agli 11 anni invece ci sono giochi in piscina, tornei sportivi, 

giochi educativi, ecc.  

Per i più grandicelli, dai 12 ai 17 anni, ci saranno lezioni di ballo, tornei sportivi, playstation 

entertainment, discoteca.  

Quindi, da mattina a sera, lo staff di animazione farà divertire i ragazzi, lasciando ai genitori 

il tempo di godersi in tranquillità l'intera crociera e, se desiderano, anche le visite a terra. 

E se anche gli adulti decidono di restare a bordo? Anche loro potranno fare mille attività: 

andare in palestra, prendere il sole, fare un tuffo in piscina, rilassarsi nelle jacuzzi, fare una 

sauna o un bagno turco, leggere un libro preso in prestito dalla biblioteca della nave. 

Troverete a bordo asciugamani e teli mare in grande quantità.  

Tutti questi servizi sono gratuiti. Gli unici servizi a pagamento sono il parrucchiere, l'estetista 

e i massaggi, tuttavia c'è uno sconto del 25 % se si usufruisce di questi servizi durante il 

tempo in cui la nave è in porto rispetto a quando è in navigazione. 
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E una volta rientrati dalle escursioni, nelle nostre serate ci sono cocktail col comandante, 

cene di gala, spettacoli, teatro, balletti, tv, possibilità di navigare su internet coi pc di bordo 

o con il vostro grazie al servizio wi-fi, discoteca, sale da ballo, bar aperti tutta la notte, 

shopping (ci sono moltissimi negozi a bordo aperti dalle 7 alle 23:30), e c’è anche un 

casinò. 

Le destinazioni delle nostre crociere le trovate qui, nei dépliant a vostra disposizione, 

oppure visitando il nostro sito internet. Vi aspettiamo numerosi.  
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Arbeitsblatt zur Einheit  

LA DIVISION DE L’ANNÉE – LES JOURS – LES HEURES – 

LES HORAIRES 

In dieser Einheit geht es um das Thema Jahresablauf und Zeiteinteilung und in diesem 

Zusammenhang um Hör- und Leseverstehen sowie um Schreiben und um monologisches 

und dialogisches Sprechen. 

 Die Mehrzahl der Aufgaben ist in Eigenarbeit zu lösen. Der Secondo Compito, der 

Settimo Compito und der Ottavo Compito sind teilweise Partnerübungen. 

 Für die Lese- und Höraufgaben stehen Lösungen zur Verfügung. Die Texte, die du 

schreibst, und die Monologe bzw. Dialoge und Diskussionen, die du allein oder 

gemeinsam mit anderen ausarbeitest und vorträgst, musst du deinem/r Lehrer(in) 

zur Korrektur vorlegen bzw. vortragen. 

 Die Zeit, die für die ganze Einheit zur Verfügung steht, legt dein(e) Lehrer(in) fest. 

Du selbst musst dann abwägen, wieviel davon du im Unterricht schaffst und was 

zuhause zu erledigen ist. 

Schätze dich nach jeder erledigten Aufgabe selbst ein. Selbsteinschätzung (ohne dich 

selbst anzuschwindeln!) ist der beste Weg, Fortschritte zu machen. 

Aufgabe 
    

Primo compito – 

vocabolario 

    

Secondo compito 

a. leggere 

b. vocabolario 

c. scrivere 

d. parlare – dialogo 

--- --- --- --- 

Terzo compito 

a. ascoltare 

b. scrivere 

c. parlare – monologo 

    

Quarto compito 

a. ascoltare 

b. ascoltare 

c. scrivere 

d. parlare – monologo 

    

Quinto compito 

a. leggere 

b. leggere 

c. scrivere 
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Sesto compito – 

leggere 

    

Settimo compito 

a. ascoltare 

b. ascoltare 

c. ascoltare 

d. parlare – dialogo 

    

Ottavo compito 

a. ascoltare 

b. parlare – dialogo 

    

 Was tun, wenn dir das Hören Schwierigkeiten macht? 

Höre dir die Aufnahmen noch 2–3 Mal an, du wirst sehen, bei jedem Hören verstehst du 

mehr. 

Wenn dir aber das Hören besonders schwerfällt, lies dir die Abschrift der Aufnahmen 

durch und höre dir dann die Aufnahmen noch 1–2 Mal an. Dann verstehst du sicher 

schon das Allermeiste. 

 Was tun, wenn Lesen für dich besonders schwierig ist? 

Versuche, zumindest 1–2 Absätze eines Textes langsam, Satz für Satz, zu lesen und 

genau zu verstehen. Es hilft sicher, wenn du dir überlegst, was der jeweilige Satz in 

deiner Muttersprache bedeutet. Dabei sollst du NICHT jedes Wort übersetzen, sondern 

dir über den Inhalt des Satzes klar werden. Sicherlich brauchst du für diese Arbeit ein 

Wörterbuch. 

 Wenn das Schreiben nicht so gut geht, 

schau dir die Korrekturen deines/r Lehrer(in) genau an und lass dir Punkte, die du nicht 

ganz durchschaust, erklären; schreibe dann den entsprechenden Text noch einmal. Das 

hilft. 

 Wenn dir das Sprechen schwerfällt, 

bitte deine(n) Lehrer(in), dir zu erklären, was du nicht richtig machst. Bereite dann die 

Aufgabe noch einmal vor und trage sie deinem/r Lehrer/in ein zweites Mal vor. 
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