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L‘Austria — parliamone

VORWORT

Die vorliegende Kassette stellt ein Novum dar. Sie ist als Unterrichtsbehelf für Italienisch an
AHS und BHS gedacht und legt somit den Schwerpunkt auf private und berufliche Gesprächs—
situationen. Der Anstoß zu dieser Produktion war die Absicht, ein auf die österreichischen Schulen
abgestimmtes Unterrichtsmaterial zu erstellen.

Bei dieser Kassette handelt es sich um die erste einer längeren Produlctionsreihe. Pro Jahr sind zwei
Kassetten vorgesehen. Sie werden unterschiedliche Gesprächssituationen umfassen, jedoch immer
auf österreichische Lemer und deren wahrscheinliche Bedürfnisse abgestimmt sein.

Thema der Vorliegenden Kassette

IM GESPRÄCH ÜBER ÖSTERREICH

Aufbau

— Vier Dialoge mit folgenden Inhalten:
Dialog 1: Steiermark und Allgemeines über Osterreich
Dialog 2: Wien
Dialog 3: Burgenland
Dialog 4: Salzkammergut

— Zwei Quiz, die weitere Regionen und landeskundiiche Ausdrücke abdecken
— Ubungen in Form der sogenannten Sprachgymnastik: Sie dient der Automatisierung von

Schlüsselwörtem, Strukturen und Verbformen.

ACHTUNG:
— Zwei ausgearbeitete Prüfungsaufgaben (Hörtexte + Schülerunterlagen) befinden sich am

Ende der Kassette. Die beziehen sich direkt auf deren gesamten Inhalt.

Begleitmaterial
— Transkription aller Aufnahmen
— Ubungsblätter für die Schüler
— Vokabellisten

ACHTUNG:
— Kennzeichnung durch L = Lehrer—Begleitmaterial
— Kennzeichnung durch S = Schüler—Arbeitsblätter

Die Autorinnen haben sich um eine benützerfreundiliche Gestaltung sowohl der Kassette als auch des
Begleitmaterials bemüht und hoffen, daß dies gelungen ist.
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IiAustria — parliainone

L: Transkription des Hörtextes — REGISTRAZIONE N°1
PRIMO DIALOGO

Situazione:
Pierluigi ~ stato assunto da una ditta che possiede delle fihiali in Germania e in Austria.

Siccome non conosce ii tedesco, ii suo capo ha deciso di mandarlo per sei mesi nellafihiale

di Graz. Dovrä partire a settembre. Ora na trascorrendo delle vacanze al mare dove ha

incontrato Renate, una studentessa austriaca della Scuola Interpreti di Graz. Pierluigi ha

pregato la ragazza di parlargli del suo Paese. Ecco la loro conversazione sotto
l‘ombrellone; ascoltatela.

P = Pierluigi

R = Renate

P: Ciao, Renate. Hai giä fatto ii bagno?

R: Si, sono scesa presto perch6 volevo fare una lunga nuotata; e adesso — se ti va — sono a

tua disposizione per tute le domande ehe vorrai farmi.

P: Grazie, sei mohr gentile. Sai, io dellAustria non so quasi niente. TutCal piü so ehe la

capitale si chiama Vienna. Quanti abitanti ha esattamente?

R: La popolazione austriaca ha da poco superato gli otto milioni; Vienna invece

ha un milione e ottocentomila abitanti circa; ~ di gran lunga la piü grande citt~ del Paese,

molto piü grande di Graz per esempio.

P: A proposito, mi hanno detto ehe Graz ~ ii capoluogo di una regione.

R: S‘i, ~ ii capoluogo della Stiria che a sua volta ~ una delle nove regioni del Paese.

P: Ho capito, e le aitre regioni allora, come si chiamano?

R: Andando da Est verso Ovest, lungo la frontiera ungherese c‘~ ii Burgenland, poi seguono la

Bassa Austria, l‘Alta Austria, ii Salisburghese, ii Tirolo e ii Vorarlberg, mentre a Sud, lungo

la frontiera con la Slovenia e con 1‘Italia, ci sono appunto la Stiria e infine la Carinzia.

P: Se non sbaglio, siamo arrivati a otto regioni. Ne manca ancora una!

R: Si, hai ragione, manca Vienna ehe si distingue dalle altre perch6 ~ alb stesso tempo capitale

della Repubblica federale e una delle nove regioni.

P: Interessante. Mi piacerebbe molto visitare Vienna, purtroppo finora non ci sono ancora

riuscito.
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L‘Austria — parliamone

R: Potrai andarci facilmente da Graz. In treno ci vogliono solo due ore.

P: Ah s~? Aliora lo farö seniaitro. Ma adesso parlami un p0 di Graz. E una bella cittä?

R: Mah, sai, come tutte le cittä, anche Graz possiede dei lati positivi e negativi. Ma nato

sommato ci si vive bene. Ha un bellissimo centro storico che meriterebbe d‘essere piü

conosciuto.

P: In che senso?

R: In alcune stradine del centro, le case dei sei— e del settecento sono rimaste intatte: sono case

piuttosto piccole, spesso hanno facciate decorate di stucchi e dipinte in colori pastello. Gra—

ziose, insomma. Ma 1edifieio storico piü importante ~ senzaltro ii cosiddetto “Landhaus“.

P: E ehe eos‘~ ii “Landhaus?

R: B‘ stato ed ~ tutt‘ora la sede dei govemo regionale. E‘ un bei palazzo rinascimentale ii cui

cortile intemo ad arcate ~ moito famoso. Del resto, l‘ha costruito un arehitetto italiano.

P: Ah si?

R: &‚ ed ii fatto non ~ per niente eceezionale; i‘arehitettura italiana era moito apprezzata ai

tempi della monarchia.

P: Allora quel Landhaus — data la sua bellezza — ~ probabilmente anche ii simbolo della cittä,

0 no?

R: No, ii simbolo della eittä ~ un edificio artisticamente molto meno importante. Viene
chiamato la “Tone dell‘orologio“ ed ~ ciö che resta del castello di Graz. Si trova su una

collina adibita a giardino pubblico, proprio nel centro della cittä.

P: Bello!

R: &‚ ~ bello davvero, ti piacerä. Invece quello ehe ti piacer~ meno sarä ii elima, perch6

d‘inverno fa spesso molto freddo e Graz ~ la cittä austriaca piü nebbiosa.

P: Come nella Valle padana, allora!

R: Si, penso ehe sia un Pol lo stesso. In compenso, troverai una vita cuiturale notevole; non

credo che sia esagerato affermare ehe la nostra opera ~ la migliore dopo quella di Vienna,

ma anche i teatri e i concerti non sono per niente male.

P: Per quel che riguarda ii teatro, non so se sarö aIl‘altezza, visto ehe con ii tedeseo parto da

zero, ma andrö molto voientieri all‘opera oppure al concerto.

R: Come farai per la easa?

P: Per fortuna ci pensa la mia ditta. So giä ehe abiterö in periferia. Perciö spero di poter spesso

andare in bicicietta; ~ ii mio sport preferito; inoltre mi piace moltissimo stare in mezzo al

verde.

R: Avrai solo l‘imbarazzo della scelta. Non per niente uno slogan pubblicitario di alcuni anni fa

definiva la Stiria “ii euore verde“ dell‘Austria.
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LAustria — parliamone

S: PRIMO DIALOGO
Ascoltate e completate ii vostro testo

Situazione:
Pierluigi ~ stato assunto da una ditta che possiede dellefihiali in Germania e in Austria.
Siccome non conosce ii tedesco, ii suo capo ha deciso di mandarlo per sei mesi nellafihiale
di Graz. Dovrc2 partire a settembre. Per ora sta passando delle vacanze al mare dove ha
incontrato Renate, una studentessa austriaca delta Scuola Jnterpreti di Graz. Pierluigi ha
pregato la ragazza di parlargli del suo Paese. Ecco
la loro conversazione sotto l‘ombrellone; ascoltatela.

P = Pierluigi

R = Renate

______________ del

P: Ho capito, e le alte — ______

R: Andando da _______

_____________ e inline la ______

P: Se non sbaglio, siamo arrivati a otto

R: Si, hai ragione, manca _______________

tempo ________________ della_________

__________ di una __________________________ che a sua volta ~ una delle nove______ allora, come si chiamano?

verso _______________‚ lungo la -

______________• Ne manca ancora una!

che si distingue dalle alte perch6 ~ alb stesso

e una delle nove

P: Interessante. Mi piacerebbe molto visitare _______________‚ purtroppo finora non ci sono

ancora riuscito.

R: Potrai andarci facilmente da Graz. In treno ci vogliono solo due ore.

P: Ah si? Albora lo farö senz‘altro. Ma adesso parlami Ufl Pol di Graz. E una bella
7

R: Mah, sai, come tutte le anche Graz possiede dei lati positivi e negativi.

P: Ciao, Renate. Hai giä fatto ii bagno?

R: 51, sono scesa presto perch6 volevo fare una lunga nuotata; e adesso — se ti va — sono a

tua disposizione per tinte le domande che vorrai farmi.

P: Grazie, sei molto gentile. Sai, io dell_______________ non so quasi niente. Tuttal piü so che

la ________________ si chiama _______________. Quanti ________________ ha esattamente?

R: La ________________________________ ha da poco passato la soglia degli otto milioni;

________________ invece ha un milione e ottocentomila _______________ circa; ~ di grau______________ molto piü grande di Graz per

lunga la piü grande ______________ del.

esempio.

P: A proposito, mi hanno detto che Graz ~ il

R: 51, ~ il _________________ della __________

c~ il

lungo la

poi seguono la _____________________‚ 1 _____________________‚ il

il _____________ eil _____________‚mentrea

con la Slovenia e con Pltalia, ci sono appunto la

ungherese
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VAustria — parliamone

Ma tutto sommato ci si vive bene. Ha un bellissimo -

ehe meriterebbe d‘essere piü conosciuto.

P: In che senso?

R: In alcune ________________ del _______________‚ le ________________ del sei— e del sette—

cento sono rimaste intatte: sono _______________ piuttosto piccole, spesso hanno

________________decorate di _______________ e dipinte in colori pastello. Graziose,

insomma. Ma 1‘ storico piü importante ~ senz‘altro ii cosiddetto

“Landhaus.

P: E che eos‘~ ii ‘Landhaus‘?

R: E‘ stato ed ~ tutt‘ora la ________________del ________________________________ E‘ un bei

________________ rinascimentale ii cui _______________ intemo ad ________________

molto famoso. Del resto, I‘ha costruito im ______________ italiano.

P: Ah si?

R: 51, ed ii fatto non ~ per niente eceezionale; 1‘ italiana era molto apprezzata

ai tempi della ________________

P: Allora quel Landhaus — data la sua bellezza — ~ probabilmente anche ii _________________

della ________________‚ o no?

R: No, ii _______________ della _______________ un _______________ artisticamente molto

meno importante. Viene ehiamato la“_______________ dell‘________________ ‘ed ~ ciö ehe

resta del _______________ di Graz. Si Irova su una _______________ adibita a

____________________________ proprio nel _______________della _______________

P: Bellol

R: S1, ~ bello davvero, ti piaeerä. Inveee quello ehe ti piaeerä meno sarä il _________________

perch6 d‘invemo fa spesso molto freddo e Graz ~ la eittä austriaea __________

P: Come nella _______________ padana, allora!

R: 31, penso ehe sia im p0‘ lo stesso. In eompenso, troverai una ________________________

notevole; non eredo ehe sia esagerato affermare ehe la nostra ________________ ~ la migliore

dopo quella di _______________‚ ma anehe i _______________ e i _______________ non

sono per niente male.

P: Per quel ehe riguarda il _______________‚ non so se sarö all‘altezza, visto ehe con ii

tedeseo parto da zero, ma andrö molto volentieri all‘______________ oppure al

R: Come farai per la easa?

P: Per fortuna ei pensa la mia ditta. So giä ehe abiterö in ________________. Pereiö spero di

poter spesso andare in bieieletta; ~ ii mio sport preferito; inolire mi piaee moltissimo stare in

mezzo al ________________

R: Avrai solo l‘imbarazzo della seelta. Non per niente uno slogan pubblicitario di aleuni anni fa

definiva la ________________ “il cuore verde“ dell‘________________
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LAustria — parliamone

L: Transkription der Hörübung
REGISTRAZIONE N°2 — Sprachgymnastik
ANWENDUNG DES SCHLÜSSELVOKABULARS

PRIMA PARTE — Trasformate le frasi secondo ii seguente modello.

Modello:
Ii centro storico meriterebbe dessere piü conosciuto.
Questa regione
Questa regione meriterebbe d‘essere piü conosciuta.

Esercizio:
Ii centro storico meriterebbe d‘essere piü conosciuto.
Questa regione
(PAUSE)
Questa regione meriterebbe dessere piü conosciuta.

Ii castello
(PAUSE)
II castello meriterebbe d‘essere piü conosciuto.

Queste citt~
(PAUSE)
Queste cittä meriterebbero d‘essere piü conosciute.

Quegli edifici
(PAUSE)
Quegli edifici meriterebbero dessere piü conosciuti.

La vita culturale
(PAUSE)
La vita culturale meriterebbe d‘essere piü conosciuta.

1 giardini pubblici
(PAUSE)
1 giardini pubblici meriterebbero d‘essere piü conosciuti.

L‘opera
(PAUSE)
L‘opera meriterebbe dessere piü conosciuta.

Quei teatri
(PAUSE)
Quei teatri meriterebbero dessere piü conosciuti.

Questa architettura
(PAUSE)
Questa architettura meriterbbe d‘essere piü conosciuta.

II centro storico
(PAUSE)
Ii centro storico meriterebbe d‘essere piü conosciuto.
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L‘Austria — parliamone

L: Transkription der Hörübung
Sprachgymnastik
ANWENDUNG DES SCHLÜSSELVOKABULARS

SECONDA PARTE — Trasforniate le frasi secondo ii seguente modello.

Modello:
E di gran lunga la piü beila cittä.
Ii Casteilo
E‘ di grau lunga ii piü bei casteiio.

Esercizio:
E di gran lunga la piü bella cittä.
Ii Casteilo
(PAUSE)
E‘ di grau lunga ii piü bei casteUo.

Gli edifici
(PAUSE)
Sono di grau iunga i piü begii edifici.

La regione
(PAUSE)
ET di grau iunga ia piü belia regione

1 giardini pubbiici
(PAUSE)
Sono di grau lunga i piü bei giardini pubblici.

Lopera
(PAUSE)
E di grau lunga ia piü beila opera.

1 teatri
(PAUSE)
Sono di grau iunga i piü bei teatri.

L‘architettura
(PAUSE)
E‘ di grau iunga la piti belia architettura.

Le cittä
(PAUSE)
Sono di grau iunga ie piü beile cittä.

L‘edificio
(PAUSE)
E‘ di grau iunga ii piü belledificio.

Ii centro storico
(PAUSE)
E di grau iunga ii piü bei centro storico.
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LAustria — parliamone

L: Translcription der Hörübungen
REGISTRAZIQNE N°3 — Sprachgymnastik
GES CHWINDIGKEITSTRAINING FÜR STANDARDS ÄTZE

COME DIRESTE IN ITALIANO?

Ich würde sehr gern Wien besichtigen.
(PAUSE)
Mi piacerebbe molto visitare Vienna.

Längs der ungarischen Grenze liegt das Burgenland.
(PAUSE)
Lungo la frontiera ungherese c~ ii Burgenland.

Die Stadt besitzt positive und negative Seiten.
(PAUSE)
La cittä possiede dei lati positivi e negativi.

Man lebt gut hier.
(PAUSE)
Ci si vive bene.

Die Theater sind ganz und gar nicht schlecht.
(PAUSE)
1 teatri non sono per niente male.

Ich halte mich gern im Grünen auf.
(PAUSE)
Mi piace stare in mezzo al verde.

Mit dem Zug braucht man nur zwei Stunden.
(PAUSE)
In treno ci vogliono solo due ore.

Ich glaube, daß das ähnlich ist.
(PAUSE)
Penso che sia un Pol lo stesso.

Die Sache ist keineswegs außergewöhnlich.
(PAUSE)
11 fatto non ~ per niente eccezionale.

Es ist mir noch nicht gelungen.
(PAUSE)
Non ci sono ancora riuscito/a.

Ich werde das auf jeden Fall tun.
(PAUSE)
Lo farö senz‘altro.
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LAustria parliamone

VOCABOLARIO

STIRIA

la ditta die Firma
la filiale die Filiale
ii capo der Chef

la Scuola interpreti das Dolmetschinstitut

~ stato assunto er ist angestellt wurden
sono a tua disposizione ich stehe zu deiner Verfügung

ci riesco es gelingt mir
ci sono riuscito/a es ist mir gelungen

ci vogliono due ore man braucht zwei Stunden
ci vuole una settimana man braucht eine Woche

ci si vive bene man lebt gut dort
in che senso? inwiefern?

il/la cosiddetto/a der/die sogenannte
per quel che riguarda was betrifft

(non) sono all‘altezza ich bin (nicht) auf der Höhe
parto da zero ich beginne bei Null

tuttal piü allerhöchstens
cli gran lunga bei weitem

a proposito übrigens
lungo la frontiera längs der Staatsgrenze
alb stesso tempo gleichzeitig

finora bisher
ai tempi della monarchia zu Zeiten der Monarchie

in compenso im Ausgleich dazu

un lato positivo eine positive Seite
un lato negativo eine negative Seite

limbarazzo della scelta die Qual der Wahl

superare überholen, überschreiten
trascorrere le vacanze den Urlaub verbringen

distinguersi da sich unterscheiden von
costruire bauen, errichten

apprezzare schätzen
affermare behaupten

stare in mezzo al verde sich im Grünen aufhalten
definire bezeichnen als

9



LAustria — parliamone

la capitale die Hauptstadt (eines Staates)
ii capoluogo (regionale) Hauptstadt

la citffi die Stadt
ii centro storico der alte Stadtkern

la periferia der Stadtrand
ii paese das Dorf
ii Paese der Staat

la regione die Region, Bundesland
la sede del governo der Sitz der Regierung

un abitante ein Einwohner
la popolazione die Bevölicerung

la valle das Tal
il clima das Klima

conosciuto bekannt
famoso berühmt

notevole beachtlich
intatto unversehrt, unberührt

decorato di verziert mit
dipinto di bemalt mit
regionale regional

rinascimentale Renaissance—
eccezionale außergewöhnlich

artistico künstlerisch
artisticamente importante künstlerisch bedeutend

adibito a ... hergerichtet als
esagerato übertrieben

il seicento das 17. Jahrhundert
il settecento das 18. Jahrhundert
un architetto ein Architekt

unarchitettura eine Architektur
ii palazzo der Palast
ii castello die Burg, das Schloß
la collina der Hügel

il giardino pubblico der öffentliche Park
il simbolo das Symbol, das Wahrzeichen
la facciata die Fasssade

il cortile (intemo) der (Innen)hof
la torre der Turm

gli stucchi die Stuklcatur
la vita cultura.le das Kulturleben

unopera eine Oper
ii teatro das Theater

il concerto das Konzert
uno slogan pubblicitario ein Werbeslogan

da Est a Ovest von Osten nach Westen
a Sud im Süden

la Stiria Steiermark
la Bassa Austria Niederösterreich

lAlta Austria Oberösterreich
il Salisburghese das Land Salzburg

Salisburgo die Stadt Salzburg
la Carinzia Kärnten

il Tirolo Tirol
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L‘Austria — parliamone

L: Transkription des Hörtextes — REGISTRAZIONE N°4
SECONDO DIAIJOGO

Situazione:
II signor Simionato & venuto a Vienna per trattare affart su incarico della Ditta “Forest e

Figli“ di Milano. L‘incontro con 11 signor Koller della Ditta “Wulka“ ~ terminato.

K: ii signor Koller

5: ii signor Simionato

K: E cosi, signor Simionato, abbiamo concluso ii nostro lavoro prima del previsto. Le resta

tempo per visitare Vienna.

5: 51, mi fa proprio piacere perch6 di Vienna conosco soltanto Santo Stefano, ii palazzo
imperiale, ii castello di Schönbrunn e ii Museo di storia dell‘arte.

K: Allora sarebbe loccasione per visitare la raccolta delle opere di Klimt e Schiele al

Belvedere.

5: Klimt e Schiele, se non sbaglio, sono due vostri pittori

K: &‚ sono due nostri pittori famosi vissuti intomo al 1900 e sono i maggiori rappresentanti

dello stile Liberty viennese.

5: Si, ci terrei molto a vedere questa raccolta. Come ha detto che che si chiama il museo?

K: Belvedere. Ma non ~ nato come museo. Era la residenza estiva del principe Eugenio di

Savoia. E gih il palazzo e i suoi giardini meriterebbero una visita.

5: Bene; ~ un motivo in piü per andarci. E scusi, la casa di Hundertwasser & cosi interessante
come dicono?

K: Si, interessante si; ~ unespiosione di colori e di forme. E poi & questione di gusti. Sa che la

casa di Hundertwasser fa parte dellediliza sovvenzionata che qui a Vienna ha una lunga,

Iunghissima tradizione?

5: Ah, come ii Karl-Marx-Hof?

K: Lo conosce?

5: Non lho ancora visitato ma ho letto parecchi articoli sulla Vienna Rossa. Lei pensa che ce la

faccia a visitare il Belvedere e la casa di Hundertwasser?

K: Mah, se vuol fare anche gli acquisti di cui mi parlava stamattina, non avrä abbastanza tempo.

5: Allora sarä per la prossima volta. Mia figlia ha presto il compleanno e desidera tanto un

loden. Non posso deluderla.

K: Vuole che l‘accompagni la nostra segretaria, la signorina Brunner?
Si, grazie, mi sarebbe di grande aiuto. E cosi, forse, mi resterebbe anche il tempo per entrare

in uno dei vostri caff~. Magari al Caff~ Central‘, dove cerco di andare ogni volta che torno

a Vienna. Ltatmosfera che si respira nei caff~ viennesi ~ unica al mondo.

K: Allora non La trattengo piü a lungo. E arrivederci al prossimo incontro tra due mesi. Nel

frattempo riceverä tutta la documentazione per fax.

5: 51, dtaccordo, grazie e arrivederci.
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LAustria — parliamone

S: SECONDO DIALOGO
Ascoltate e segnate le frasi che corrispondono al contenuto del dialogo.

1. Ii signor Simionato
a) passa le sue vacanze a Vienna
b) ~ a Vienna per affari.

2. Ii signor Simionato e ii suo collega austriaco hanno concluso ii lavoro
a) piü tardi del previsto
b) prima del previsto.

3. Di Vienna ii signor Simionato conosce
a) ii Belvedere e) Santo Stefano
b) ii Museo di storia delrarte f) ii Karl—Marx—Hof
c) la casa di Hundertwasser g) ii palazzo imperiale.
d) ii castello cli Schönbrurm

4. Ii signor Koller gli consiglia di visitare
a) la raccolta delle opere di Klimt e Schiele
b) ii giardino del Belvedere.

5. Ii signor Simionato
a) conosce bene Klimt e Schiele
b) li conosce appena.

6. 11 signor Simionato
a) vorrebbe vedere la raccolta di Klimt e Schiele
b) preferisce andare a vedere ii palazzo imperiale.

7. 11 signor Simionato
a) ha giä visto la casa di Hundertwasser
b) vorrebbe sapere se la casa di Hundertwasser ~ interessante.

8. 11 signor Simionato
a) ha letto degli articoli sulla Vienna Rossa
b) vuole andare a vedere ii Karl—Marx—Hof.

9. 11 signor Simionato
a) deve fare degli acquisti
b) non ha acquisti da fare.

10. La segretaria del signor Koller
a) accompagna il signor Simionato
b) non accompagna il signor Simionato.

11. II signor Simionato
a) ama molto l‘atmosfera dei caff~ viennesi
b) non ~ mai stato in un tipico caff~ viennese.

12. 11 signor Koller manda la documentazione al signor Simionato
a) per lettera
b) per fax.

Avete trovato tutte Je risposte? Bene, adesso potete fare ii riassunto del dialogo
che avete ascoltato.
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L‘Austria — parliamone

L: Transkription der Hörübung — REGISTRAZIONE N°5
Sprachgymnastik
TRAINING VON VERBFORMEN IN STANDARDSÄTZEN

TRASFORMATE LE FORME VERBALI NELLE FRAST SEGUENTI:

dal plurale al singolare e dal singolare al plurale.

Modello:
Abbiamo concluso ii nostro lavoro.
Ho concluso ii mio lavoro.

Esercizio:
Abbiamo concluso ii nostro lavoro.
(PAUSE)
Ho coneluso ii mio lavoro.

Conosco soltanto ii castello.
(PAUSE)
Conosciamo soltanto ii castello.

Ci terrei molto a vedere questa raccolta.
(PAUSE)
Ci terremmo molto a vedere questa raceolta.

Non ho ancora visitato ii museo.
(PAUSE)
Non abbiamo ancora visitato ii museo.

Ho letto parecchi articoli.
(PAUSE)
Abbiamo letto parecchi articoli.

Cerco di andare ogni volta al Caffr Central.
(PAUSE)
Cerchiamo di andare ogni volta al Caff~ Central.

Lei pensa che ce la faccia a visitare ii Belvedere?
(PAUSE)
Lei pensa ehe ce la facciamo a visitare ii Belvedere?

Non trattengo piü ii signor Simionato.
(PAUSE)
Non tratteniamo piü ii signor Simionato.

Non posso deludere mia figlia.
(PAUSE)
Non possiamo deludere nostra figlia.

Non avrö abbastanza tempo.
(PAUSE)
Non avremo abbastanza tempo.

Voglio anche fare degli acquisti.
(PAUSE)
Vogliamo anche fare degli acquisfl.

13



L‘Austria — parliamone

L: Transkription der Hörübung — REGISTRAZIONE N°6
Sprachgymnastik
GEDÄCHTNISTRAINING FÜR SCHLÜS SELVOKABULAR

COME SI DICE IN ITALIANO?

Der Stephansdom
(PAUSE)
Santo Stefano

Das Kunsthistorische Museum
(PAUSE)
Ii Museo di storia dell‘arte

Das Schloß Schönbrunn
(PAUSE)
II castello di Schönbrunn

Das Belvedere
(PAUSE)
II Belvedere

Die Hofburg
(PAUSE)
Ii paiazzo imperiale

Der Wiener Jugendstil
(PAUSE)
Lo stile Liberty viennese

Die Sommerresidenz von Prinz Eugen
(PAUSE)
La residenza estiva del principe Eugenio di Savoia

Das Hundertwasserhaus
(PAUSE)
La casa di Hundertwasser

Der gemeinnützige Wohnbau
(PAUSE)
L‘edilizia sovvenzionata

Das “Rote Wien“
(PAUSE)
La Vienna Rossa

Die Wiener Kaffeehäuser
(PAUSE)
1 caff~ viennesi
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VOCABOLARIO

VIENNA

trattare affari
un incontro

la ditta
su incarico di

concludere ii lavoro
la documentazione

sarebbe un‘occasione per
un motivo in piü per

& questione di gusti
ci si respira un‘atmosfera unica

la raccolta
unopera
ii pittore

ii maggior rappresentante
lo stile

l‘edilizia
la tradizione

ce la faccio a visitare ii museo

fare degli acquisti
deludere
respirare
meritare

trattenere
non La trattengo piü al lungo

unico al mondo

prima del previsto
arrivederci al prossimo incontro

tra due mesi
nel frattempo

Santo Stefano
ii Museo di storia dellarte
Ii castello di Schönbrunn

ii Belvedere
ii palazzo imperiale

lo stile Liberty viennese
La residenza estiva del principe>

> Eugenio di Savoia
fedilizia sovvenzionata

i caff& viennesi
la Vienna Rossa

Geschäfte abwickeln
ein Treffen
die Firma
im Auftrag von
die Arbeit abschließen
die Unterlagen

das wäre eine Gelegenheit, um
das ist ein Grund mehr, um..
es ist eine Frage des persönlichen Geschmacks
es herrscht dort eine einzigartige Atmosphäre

die Sammlung
ein Werk
der Maler
der bedeutendste Vertreter
der Stil
die Bautätigkeit, die Bauindustrie
die Tradition

es gelingt mir, das Museum zu besichtigen

Einkäufe machen
enttäuschen
atmen
verdienen, lohnen
aufhalten
ich halte Sie nicht länger auf

einzigartig auf der Welt

früher als vorgesehen
auf Wiedersehen beim nächsten Treffen
in zwei Monaten
in der Zwischenzeit

der Stephansdom
das Kunsthistorische Museum
das Schloß Schönbrunn
das Belvedere
die Hofburg
der Wiener Jugendstil
Die Sommerresidenz von>
> Prinz Eugen
der gemeinnützige Wohnbau
die Wiener Kaffeehäuser
das Rote Wien
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L: Transkription des Hörtextes — REGISTRAZIONE N°7

QUIZ DI GEOGRAFIA

Prima parte

Ascoltate e cercate di segnare le risposte.
Piü tardi dovrete rispondere con unafrase ad ogni domanda.

1) Che cosa c‘~ intomo al lago di Neusiedl?
C~ una pianura, ci sono delle colline o ci sono delle montagne?

2) Ii passo del Brennero segna ii confine tra due paesi. Quali?
Austria e Svizzera, Austria e Italia oppure ha Austria e Germania?

3) Dove si trova esattamente ii Bosco viennese?
Ad Est, ad Ovest o al centro cli Vienna?

4) Quale sport ~ possible praticare destate su un ghiacciaio?
Si puö nuotare, andare in bicicietta o sciare?

5) Che cos~ il Großglockner?
E‘ il fiume pffi lungo, il Iago piü grande o il monte piü alto delfAustria?

6) Dove si trova il lago di Costanza?
Nel Vorarlberg, in Carinzia o in Stiria?

7) Come si chiama il tratto della valle del Danubio famoso per i suoi vini e per le albicocche?
E‘ lo Strudengau, la Wachau o il Nibelungengau?

8) In Carinzia ci sono tanti bellissimi laghi. Come si chiama il piü grande?
Würthersee, Weißensee oppure Presseggersee?

Seconda parte

Ascoltate una seconda volte le domande del quiz.
Risponderete ad ogni domanda con unafrase intera.

1) Che cosa c‘~ intorno al lago di Neusiedl?
C~ una pianura, ci sono delle colline o ci sono delle montagne?
(PAUSE)
Esatto! Intomo al lago di Neusiedil c‘~ una pianura.

2) 11 passo del Brennero segna il confine tra due paesi. Quali?
Austria e Svizzera, Austria e Italia oppure tra Austria e Germania?
(PAUSE)
Giusto! 11 passo del Brennero segna il confine tra Austria e Italia.

3) Dove si trova esattamente il Bosco viennese?
Ad Est, ad Ovest o al centro di Vienna?
(PAUSE)
Si, risposta corretta! 11 Bosco viennese si trova ad Ovest di Vienna.
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4) Quale sport ~ possible praticare destate su un ghiacciaio?
Si puö nuotare, andare in bicicietta o sciare?
(PAUSE)
Hai ragione! Destate, su un ghiacciaio si puö sciare.

5) Che cos~ ii Großglockner?
E‘ ii fiume piü lungo, ii lago piü grande o ii monte piü alto delrAustria?
(PAUSE)
Esatto! Ii Großglockner ~ ii monte piü alto delrAustria.

6) Dove si trova ii Iago di Costanza?
Nel Vorarlberg, in Carinzia o in Stiria?
(PAUSE)
Naturalmente! Ii lago di Costanza si trova nel Vorarlberg.

7) Come si chiama ii tratto della valle del Danubio famoso per i suoi vini e per le albicocche?
E‘ lo Sirudengau, la Wachau o ii Nibelungengau?
(PAUSE)
S~, risposta corretta! Ii tratto della valle del Danubio famoso per i suoi vini e per le
albicocche si chiama Wachau.

8) In Carinzia ci sono tanti bellissimi laghi. Come si chiama ii piü grande?
Wörthersee, Weißensee oppure Presseggersee?
(PAUSE)
Perfetto! II piü grande lago della Carinzia si chiama Wörthersee.
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VOCABOLARIO

QUIZ DI GEOGRAFIA

la pianura die Ebene
la collina der Hügel

la montagna das Gebirge
ii monte der Berg
ii bosco der Wald
ii passo der (Berg)paß
ii fiume der Fluß
ii lago der See

ii confine die Staatsgrenze
il tratto der Abschnitt

segnare bezeichnen, angeben
praticare uno sport einen Sport ausüben

nuotare schwimmen
sciare schifahren
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L: Transkription des Hörtextes — REGISTRAZIONE N°8
TERZO DIALOGO

Situazione:
La signora Berger accompagna in qualitä di traduttrice ii signor Di Giusto, perito

meccanico della Ditta Agromec, ii quale ha l‘incarico di revisionare le molle macchine

agricole che negli ultimi anni sono state vendute dalla Agromec ai contadini deZ

Burgenland. La localitä scelta per ii soggiorno e per gli spostamenti del perito e della sua

traduttrice ~ Jllmitz.

B = la signora Berger

DG = ii signor Di Giusto

B: Allora ~ contento, signor Di Giusto, di essere stato mandato di nuovo nel Burgenland?

DG: 51, per quel che riguarda ii mio lavoro sono molto contento perch~ i contadini di questa zona

curano la manutenzione delle loro macchine e cosi le riparazioni sono rare. A me resta

soprattutto ii compito di controllare le parti dei motori piü esposte ai rischi di rottura e di

dare consigli circa ii corretto uso delle macchine.

B: Ma ~ contento dessere qui solo per ii Suo lavoro?

DG: No, no! Non vorrei essere frainteso! Volevo dire che non conosco ancora la zona dal punto

di vista della cultura e del paesaggio perch6 lanno scorso sono venuto in inverno

e faceva molto freddo, cera poi quel vento che tirava da Est .... quindi non posso esprimere

un mio giudizio personale.

B: Allora questa volta cercheremo di sfruttare le giomate che ormai si sono allungate per

visitare almeno i dintomi di Illmitz.

DG: Oh grazie. Sa, mi sono giä documentato un Pol prima di venire e sarei felice se si potesse

fare qualche giro in bicicietta verso i molti laghi e laghetti sparsi qui nella campagna intomo

al paese.

B: Anche a me piace molto questo paesaggio! Pensi che ogni anno con mio marito faccio a

piedi il giro del lago che si chiama “Lange Lacke“ alla scoperta della flora che

normalmente si trova solo lungo le coste bagnate dal mare.

DG: Ho Ietto che Facqua di questi laghi e laghetti ~ salata.
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B: Si, ma non di tuui. Siccome sono soggetti a ford evaporazioni durante lestate, anche ii

terreno intorno si copre di sah. Lei sa che, come anti i laghi di steppa, non hanno n6 emissari

nd immissari.

DG: Davvero! Lei ~ unesperta della flora e della fauna di questa zona?

B: No, no, non posso definirmi unesperta, mami piace osservare la natura e

documentarmi. Sa, qui anche la fauna & interessante! A parte le cicogne che Lei fotografa

continuamente, ci sono le oche selvatiche, gli aironi cinerini, famiglie di lepri e leprotti,

branchi di caprioli

DG: Basta, basta cosi, altrimenti mi rende troppo difficile la scelta.

B: Va bene, lasciamo qualcosa da scop±e anche per Vanno prossimo.

DG: E un augurio, grazie!

B: Magari possiamo giä cominciare stasera a conoscere questo mondo. Cosa ne dice se
andassimo ad assaggiare un bicchiere di vino locale con qualche piatto tipico della cucina

pannonica?

DG: Ottima idea! Ma che cos~ questa cucina pannonica? Non ne ho mai sentito parlare.

B: E‘ simile ahla cucina ungherese, perch6 fino alla fine della prima guerra mondiale, tutto ii

Burgenland faceva parte del regno dUngheria; ~ diventato una regione austriaca solo nel

1921. Del resto, anche nella musica si ritrova uneco della tradizione ungherese.

DG: Ah, non sapevo tutto questo. Ahlora sbrighiamo subito le telefonate per

organizzare ii lavoro di domani. Cosi non facciamo troppo tardi.
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S: TERZO DIALOGO
Ascoltate e completate ii vostro testo

Situazione:

La signora Berger accompagna

___________________ ii signor Di Giusto, perito meccanico della Ditta

Agromec, ii quale —I______________ di revisionare le molte macchine
agricole che negli ultimi anni sono suite vendute dalla Agroinec ai contadini

del Burgenland. La _________________ _____________ per

________________ e per ___________________________ del perito e della sua

traduttrice ~ Illmitz.

B = la signora Berger
DG = ii signor Di Giusto

B: Allora ~ contento, signor Di Giusto, di _________ _________

_______________ di nuovo nel Burgenland?

DG: Si, ____ ______________ _____ __________ ii mio lavoro sono molto contento
perch~ i contadini di questa zona curano la manutenzione delle loro macchine e

cos~ le riparazioni sono rare. A me __________ __________________ ____

_____________ di controllare le parti dei motori piü esjoste ai rischi di rottura

e di __________ _______________ _________ ii corretto uso delle macchine.

B: Ma ~ contento d‘essere qui solo ______ __________

DG: No, no! Non vorrei ___________ ______________! Volevo dire che non
conosco ancora la zona dal punto di vista ______ ______________ e ______

perch~ l‘anno scorso sono venuto in inverno e faceva molto

freddo; cera poi quel vento che tirava da Est .... quindi non posso

________________ un ______ _______________ _____________

B: Allora questa volta cercheremo di ________________ ____ _________________

che ormai si sono allungate per ______________ almeno ____

________________ di Illmitz.

DG: Oh grazie. Sa, ____ ______ _____ _________________ un po‘ prima di
venire e _______ ____________ se si potesse fare qualche giro in bicicletta verso
i moki laghi e laghetti sparsi qui nella campagna intorno al paese.
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B: _________ ____ _____ questo paesaggio! Pensi ehe
ogni anno con mio marito faccio a piedi ii giro del lago ehe si chiama

“Lauge Lacke“ alla scoperta della flora che ____________________ _____

____________ solo lungo le coste bagnate dal mare.

DG: Ho letto ehe l‘acqua di questi laghi e laghetti ~ salata.
B: Si, ma non di tutti. Siccome _____ ____________ ____ forti evaporazioni

durante l‘estate, anche ii terreno intorno si copre di sah. Lei sa ehe, come tutti i
laghi di steppa, non hanno n~ emissari n~ immissari.

DG: Davvero! t della flora e della fauna
di questa zona‘?

B: No,no, ____ _____________________

ma mi piace osservare la natura e _______________________. Sa, qui anehe la
fauna ~ interessante! A parte le cicogne ehe Lei fotografa continuamente, ei

sono le oche selvatiehe, gli aironi einerini, famiglie di lepri e leprotti, branchi di
eaprioli

DG: Basta, basta eosL altrimenti ____ ___________ ___________

B: Va bene, laseiamo _______________ _________________ anehe per l‘anno
prossimo.

DG: E‘ ____ ________________‚ grazie!
B: Magari possiamo giä cominciare stasera a eonoseere questo mondo. ________

____ ________ ____ andassimo ad assaggiare un biechiere di vino loeale con

qualehe piatto tipieo della cucina pannoniea?

DG: Ottima idea! Ma ehe eos‘~ questa eueina pannoniea? Non

B: E‘ simile alla eueina ungherese, perch~ fino alla fine della prima guerra
mondiahe, tutto ii Burgenland faceva parte del regno d‘Ungheria; ~ diventato

una regione austriaca solo nel 1921.______ _________‚ anche nella musiea

_____ __________________ ____________ della tradizione ungherese.

DG: Ah, non sapevo tutto questo. Allora _______________ ______________

per organizzare ii lavoro di domani. Cosi non facciamo

troppo tardi.
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L: Translcription der Hörübung
REGISTRAZIONE N°9 — Sprachgymnastik
EINEN VORSCHLAG MACHEN

FATE DELLE PROPOSTE SECONDO IL MODELLO SEGUENTE:

Modello: Fare un giro in bicicietta
Cosa ne dice, se facessimo im giro in bicicietta?

Esercizio: Fare un giro in bicicietta
(PAUSE)
Cosa ne dice, se facessimo un giro in bicicietta?

Visitare i dintomi del paese
(PAUSE)
Cosa ne dice, se visitassimo i dintorni del paese?

Sfruttare le giomate che ormai si sono allungate
(PAUSE)
Cosa ne dice, se sfruttassimo le giornate che ormai si sono allungate?

Riparare subito questa macchina agricola
(PAUSE)
Cosa ne dice, se riparassimo subito questa macchina agricola?

Cominciare subito
(PAUSE)
Cosa ne dice, se cominciassimo subito?

Assaggiare un bicchiere del vino locale
(PAUSE)
Cosa ne dice, se assaggiassimo un bicchiere del vino locale?

Mangiare un piatto tipico della cucina regionale
(PAUSE)
Cosa ne dice, se mangiassimo un piatto tipico della cucina regionale?

Sbrigare subito le telefonate
(PAUSE)
Cosa ne dice, se sbrigassimo subito le telefonate?

Organizzare adesso ii lavoro per domani
(PAUSE)
Cosa ne dice, se organizzassimo adesso ii lavoro per domani?

Andare nel Burgenland
(PAUSE)
Cosa ne dice, se andassimo nel Burgenland?

Basta cosi. Avete lavorato molto bene.
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L: Transkription der Hörübung
REGISTRAZIONE N°1O — Sprachgymnastik
GEDÄCHTNISTRAINING FÜR STANDARDSÄTZE

COME DIRESTE IN ITALIANO?

Was meine Arbeit betrifft, bin ich sehr zufrieden.
(PAUSE)
Per quel che riguarda ii mio lavoro, sono molto contento.

Frau Berger ist hier als Dolmetscherin.
(PAUSE)
La signora Berger ~ qui in qualitä di traduttrice.

Herr Berger ist hier als Dolmetscher.
(PAUSE)
11 signor Berger ~ qui in qualitä di traduttore.

Herr Di Giusto hat den Auftrag, die Maschinen zu überprüfen.
(PAUSE)
II signor Di Giusto ha lincarico di revisionare le macchine.

Ich kann kein persönliches Urteil abgeben.
(PAUSE)
Non p0550 esprimere un giudizio personale.

Ich habe mich schon ein bißchen informiert.
(PAUSE)
Mi sono giä documentato un Pol.

Ich kann mich nicht als Experten bezeichnen.
(PAUSE)
Non p0550 definirmi un‘esperto.

Das ist eine sehr erfreuliche Aussicht.
(PAUSE)
E un augurio.

Das ist eine hervorragende Idee!
(PAUSE)
E‘ un‘ottima idea.
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VOCABOLARIO

BURGENLAND

la traduttrice
ii traduttore

ltesperta
l‘esperto

ii perito meccanico
ii contadino

la macchina agricola
la manutenzione

la riparazione
ii rischio di rottura

questo motore ~ esposto al>
> al rischio di rottura

ii corretto uso di

mandare
revisionare

sfruttare
osservare

dare un consiglio circa
esprimere un giudizio (personale)

fare un giro in bicicietta
essere soggetto di

coprirsi di
documentarsi

definirsi
assaggiare

fare parte di
sbrigare qualcosa

fare tardi

in qualitä di
in qualitä di traduttrice
per quel ehe riguarda>

> ii mio lavoro

a me resta soprattutto>
> ii compito di

non vorrei essere frainteso
volevo dire ehe

mi sono giä documentato
sarei felice se

non posso definirmi unesperta
mi rende troppo difficile la scelta

non ne ho mai sentiro parlare
qualcosa da scoprire

nella musica si ritrova uneco di
un augurio

die Dolmetscherin2 Übersetzerin
der Dolmetscher, Ubersetzer
die Expertin
der Experte
der Maschinenbauingenieur
der Landwirt, Bauer
die landwirtschaftliche Maschine
die Wartung, Pflege
die Reparatur
die Gefahr eines Gebrechens
für diesen Motor besteht die>
> Gefahr eines Gebrechens
der richtige Gebrauch von

senden, schicken
überprüfen
(aus)nützen
beobachten
einen Rat geben hinsichtlich
ein (persönliches) Urteil abgeben
eine Radtour machen
etwas ausgesetzt sein
sich bedecken mit
sich informieren
sich bezeichnen als
kosten
gehören zu
etwas erledigen
spät daran sein

als, in der Funktion von
als Dolmetscher
was meine Arbeit betrifft

mir bleibt vor allem die Aufgabe zu

ich möchte nicht mißverstanden werden
ich wollte nur sagen, daß
ich habe mich schon informiert
ich würde mich sehr freuen, wenn
ich kann mich nicht als Experin bezeichnen
Sie machen mir die Wahl zu schwer
davon habe ich noch nie etwas gehört
etwas zu entdecken
in der Musik findet sich ein Widerhall von
das ist eine erfreuliche Aussicht
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ii paesaggio die Landschaft
i dintomi die Umgebung

ii lago, ii laghetto der See, der kleine See
ii lago di steppa der Steppensee

un immissario ein Zufluß
un emissario ein Abfluß

i laghi sparsi nei dintorni die in der Umgebung (verstreut) liegenden Seen
la campagna das Land (Gegensatz zu Stadt)

ii paese das Land, das Dorf
la flora die Flora

la fauna die Fauna
il terreno das Terrain

(la) levaporazione die Vedaxnpfung des Wassers
l‘acqua salata das Salzwasser

la costa bagnata dal mare die Meeresküste

la cicogna der Storch
unoca selvatica die Wildgans

lairone (cinerino) der (Grau)reiher
la lepre, il leprotto der Hase, das Häschen

ii capriolo das Reh
ii branco das Rudel, die Herde

il giro die Rundfahrt, der Rundgang

ii vento tira da Est der Wind kommt von Osten
le giornate si sono allungate die Tage sind länger geworden

almeno wenigstens
intorno a rund um

a piedi zu Fuß
alla scoperta di auf Suche nach

lungo la costa längs der Küste

simile a ähnlich
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L: Transkription des Hörtextes — REGISTRAZIONE N°11

QUIZ DI CULTURA E ARTE

Prima parte

Ascoltate e cercate di segnare le risposte.
Piü tardi dovrere rispondere con unafrase ad ogni domanda.

1) In quale cittä si trova ii Tetto d‘oro?
A Innsbruck, a Bregenz o a Vienna?

2) Quale animale ~ ii simbolo della cittä di Klagenfurt?
Un cane, un drago o un cavallo?

3) Che colore ha ii Danubio nel walzer di Johann Strauß?
Verde, grigio o blu?

4) Da chi ~ stato fondato ii festival di Salisburgo?
Da Herbert von Karajan, da Max Reinhardt o da Klaus Peimann?

5) La Mozartkugel che cos‘~?
Un dolce al cioccolato, una cioccolata calda o un cioccolatino con marzapane
e nocciole?

6) Che cos% uno strudel?
E‘ un dolce fatto con le banane, con le mele o con i kiwi?

7) Che cos‘~ uno Heuriger?
E‘ un locale tradizionale vicino ai vigneti dove si beve soprattutto birra, mosto o vino?

8) A Bregenz c‘~ un festival estivo sul lago.
E‘ un festival di opera lirica, di musica rock oppure cli teatro?

9) Di quale monastero si parla nel romanzo “11 nome della rosa“ di Umberto Eco?
Di Göttweig, di Heiligenkreuz o di Melk?

10) Dove si trova la casa natale di Mozart?
A Vienna, a Salisburgo oppure a Monaco?

Seconda parte

Ascoltate una seconda volle 1€ domande del quiz.
Rispondete ad ogni doinanda con unafrase intera.

1) In quale citt~ si trova ii Tetto d‘oro?
A Innsbruck, a Bregenz o a Vienna?
(PAUSE)
Esatto! 11 Tetto d‘oro si trova a Innsbruck.

2) Quale animale ~ il simbolo della cittä di Klagenfurt?
Un cane, un drago o un cavallo?
(PAUSE)
Hai ragione! 11 simbolo della cittä di Klagenfurt ~ un drago.
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3) Che colore ha ii Danubio nel walzer di Johann Strauß?
Verde, grigio o blu?
(PAUSE)
Perfetto! Nel walzer di Johann Strauß ii Danubio ~ blu.

4) Da chi ~ stato fondato ii festival di Salisburgo?
Da Herbert von Karajan, da Max Reinhardt o da Klaus Peimann?
(PAUSE)
Perfetto! Ii festival di Salisburgo ~ stato fondato da Max Reinhardt.

5) La Mozartkugel che cos‘~?
Un dolce al cioccolato, una cioccolata calda o un cioccolatino con marzapane
e nocciole?
(PAUSE)
Bene! La Mozartkugel ~ un cioccolatino fatto con marzapane e nocciole.

6) Che cos‘& uno strudel?
E‘ un dolce fatto con le banane, con le mele o con i kiwi?
(PAUSE)
Risposta corretta! Lo strudel ~ un dolce fatto con le mele.

7) Che cos~ uno Heuriger?
E‘ un locale tradizionale vicino ai vigneti dove si beve soprattutto birra, mosto o vino?
(PAUSE)
Giusto! Uno Heuriger ~ un locale tradizionale vicino ai vigneti dove si beve soprattutto
vino.

8) A Bregenz c‘~ un festival estivo sul lago.
E‘ un festival di opera lirica, di musica rock oppure di teatro?
(PAUSE)
Esatto! A Bregenz, c‘~ un festival di opera lirica.

9) Di quale monastero si parla nel romanzo ‘11 nome della rosa“ di Umberto Eco?
Di Göttweig, di Heiligenkreuz o di Melk?
(PAUSE)
Bene! Nel romanzo “II nome della rosa“ di Umberto Eco si parla di Mellc.

10) Dove si trova la casa natale di Mozart?
A Vienna, a Salisburgo oppure a Monaco?
(PAUSE)
Perfetto! La casa natale di Mozart si trova a Salisburgo.
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VOCABOLARIO

QUIZ DI CULJTURA E ARTE

ii festival die Festspiele
fopera lirica die Oper
ii monastero das Kloster

la casa natale das Geburtshaus
i vigneti die Weingärten
Monaco München

il tetto das Dach
ii cane der Hund

ii cavallo das Pferd
ii drago der Drachen

ii marzapane das Marzipan
la nocciola die Haselnuß
il romanzo der Roman

estivo Sommer—, sommerlich

fondare gründen
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L: Transkription des Hörtextes — REGISTRAZIONE N°12
QUARTO DIALOGO

Situazione:

Maria Grazia e Antonia sono due impiegate alte Nazioni Unite di Vienna. Maria Grazia si

sente molto stanca perchd si ~ dovuta impegnare motto per superare it periodo di prova

come impiegata di concetto. La sera si incontra in un cafft con Antonla che parla bene

l‘itatiano perch& la nonna paterna era italiana.

MG = Maria Grazia

A = Antonia

MG: Ciao, Antonia, scusa ii ritardo, ma all‘ultimo momento ho ricevuto una telefonata ehe mi ha

trattenuto in ufficio piü a lungo del previsto.

A: Anch‘io sono arrivata da poco e ho appena ordinato ii solito succo darancia anche per te.

MG: Allora, dove andiamo a cena?

A: Si potrebbe andare in un locale qui vicino dove c~ uno Schanigarten.

MG: Mi va tutto bene, ma ehe cos~ uno Schanigarten?

A: E‘ la parte all‘aperto di una trattoria o di un caff~ dove d‘estate i viennesi vanno volentieri.

Ha qualcosa d%taliano perb, perch6 Schani ~ la pronuncia viennese di Gianni, nome ehe una

volta indicava ii cameriere in genere.

MG: Davvero!

A: Hai i‘aria mi Pol stanca, o sbaglio?

MG: Eh si, ii periodo di prova alle Nazioni Unite ö stato molto pesante. Avrei proprio bisogno di

qualche giomo di vacanza.

A: Perch~ non approfitti del ponte della settima prossima?

MG: Si, sarebbe una buona occasione! Perö non saprei dove andare. Escludo comunque visite

organizzate o in gruppo.

A: Si, certo. Perch~ non vai nel Salzkammergut ehe ~ una zona di laghi tra beile montagne? 10

eonosco bene ii Traunsee, per esempio. L‘atmosfera ~ distensiva e potresti fare delle helle

passeggiate lungo il lago o nei boschi.

MG: Purch6 non sia perö troppo monotono. Altrimenti mi deprimo.

A: No, no, lambiente ~ vario. Puoi trovare la tranquillitä senza essere troppo isolata.

MG: C~ qualcosa di interessante da vedere nei dintomi?

A: Bad Isehl! Lä e% la villa di Francesco Giuseppe e quella di Lehar

MG: Credo proprio ehe ci andrö, perch6 tutta repoca della monarchia austro—ungarica mi

affaseina.
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A: Succede un p0‘ cos~ a tutti oggi, perch6 non si vedono piü i tanti problemi che esistevano
allora. Musil, per esempio, chiamava Kakania l‘impero austro—ungarico, chiaramente in

senso spregiativo.

MG: Kakania? Cosa vuol dire?

A: All‘epoca tutto era “imperial—regio‘. In tedesco si dice “kaiserlich und königlich“ che si usa

abbreviare in “k. und k“. Da qui Musil ha inventato ii termine Kakania.

MG: Mamma mia, quanto poco conosco la storia e la cultura dell‘Austria!

A: Ma andando nel Salzkammergut, puoi rimediarvi!! Infatti, potresti andare sul lago di

Hallstatt, dove tremila anni fa si sviluppö la piü antica civiltä del ferro. La civiltä di

Hallstatt ~ famosa in tutto ii mondo. Viveva delle miniere di salgemma.

MG: Allora ii sale era una richezza.

A: 51, davvero. Dai reperti che sono venuti alla luce 150 anni fa, si capisce che era una civiltä

ricca e che aveva contatti con van paesi d‘Europa e, pare, perfino dell‘Affica.

MG: Immagino che ci sia anche un museo di questa civilt~.

A: 51, te lo consiglio. Poi, da Hallstatt puoi visitare l‘Almsee che ~ un laghetto chiuso da un lato

dalla parete a picco del monte Dachstein. Poche case, curate, con i meli addossati al

muro perch~ le mele possano maturare.

MG: A che altezza si trova?

A: Mipareirai55Oei600metni.

MG: A1l‘idea di trascorrere qualche giorno in questa regione mi sento giä meglio. Mi ~ tomato

perfino l‘appetito.

A: A volte due chiacchiere fanno tornare il buon umore. A me ~ venuta voglia di una bella

cotoletta alla viennese!

MG: Alla milanese, VOrrai dire.

A: Mah, non si sa chi l‘abbia inventata per primo.
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S: QUARTO IMALOGO
Ascoltate e completate ii vostro testo

Situazione:

Maria Grazia e Antonia sono due impiegate alle Nazioni Unite di Vienna. Maria Grazia si

sente molto stanca percM si ~ dovuta impegnare molto per superare ii periodo di prova

come impiegata di concetto. La sera si incontra in un cafft con Antonia che parla bene

l‘italiano perchd la nonna paterna era italiana.

MG = Maria Grazia

A = Antonia

MG: Ciao, Antonia,

previsto.

________ ma all‘ultimo momento ____

che mi ha trattenuto in ufficio piü a lungo del

A: Anchio ____________

d‘arancia anche per te.

Allora, dove andiamo a cena?

Si potrebbe andare ____________________________________

Mi __________________________‚ ma che cos‘~ uno Schanigarten?

E‘ la parte alltaperto di una trattoria o di un caff~ dove destate i viennesi vanno volentieri.

Ha qualcosa d‘italiano perö, perch6 Schani ~ la pronuncia viennese di Gianni, nome che una

volta indicava ii cameriere in genere.

Davvero!

Hai l‘aria un po stanca, _______________?

Eh si, ii periodo di prova alle Nazioni Unite _______________________________

Avrei proprio bisogno di _____________________________________________

Perch6 non approfitti del ponte della settima prossima?

Sl, sarebbe ______________________________________ Perö non saprei

____________ Escludo comunque visite organizzate o in gruppo.

A: Si, certo. Perch6 non vai nel Salzkammergut che ~ _____________________________

helle montagne? ____________________________ ii Traunsee, per esempio.

___________________ — ___________________ e potresti fare delle helle

passeggiate — ___________ o ___________________

Purch6 non sia perö troppo monotono. Altrimenti mi deprimo.

No, no, 1‘ — ___________ Puoi trovare la tranquillit~ senza essere

troppo isolata.

MG: C‘~ -~_________________ da vedere nei dintorni?

MG:

A:

MG:

______________ e ho appena ordinato il solito succo

dove c~ uno Schanigarten.

MG:

MG:

A:

MG:

MG:

tra
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MG:

A:

MG:

A:

A: Bad Ischl! Lä c‘~ la villa di Francesco Giuseppe e quella di Lehar

MG: ______________________ che ci andrö, perch6 tutta lepoca della monarchia austro—

ungarica mi affascina.

A: Succede Ufl Pol COSl a tutti oggi, perch6 __________________________________ i tanti

problemi ehe esistevano allora. Musil, per esempio, chiamava Kakania rimpero austro—

ungarico, chiaramente _________________________________

MG: Kakania?____________________

A: Allepoca tutto era imperial—regio“. In tedesco si dice kaiserlich und königlich ehe si usa
abbreviare in k.und k“. Da qui Musil ha inventato ii termine Kakania.

MG: Mamma mia, quanto poco conosco _______________

dell‘Austria!

A: Ma andando nel Salzkammergut, puoi rimediarvi!! Infatti, potresti andare sul lago di

Hallstatt, dove ______________________________ si sviluppö la piü antica civiltä del ferro.

La civilt~ di Hallstatt ~ _________________________________________________ Viveva delle

miniere di salgemma.

Allora il sale era una richezza.

51, davvero. Dai reperti ehe sono venuti alla luce _____________________‚ si capisce che

era una civiltä ricca e ehe aveva ___________________________________________

_____________ e, pare, perfino dellAfrica.

Immagino che ci sia anche ________________________________________________

51, te lo consiglio. Poi, da Hallstatt puoi visitare lAlmsee che ~ un laghetto chiuso da un lato

dalla parete a picco del monte Dachstein. Poche case, curate, con _____________

addossati al muro perch6 le mele possano maturare.

MG: _________________ sitrova?

A: Miparetrai55Oei600metri.

MG: Altidea di trascorrere qualche giomo in questa regione

___________ Mi ~ tornato perfino l‘appetito.

A: A volte due chiacchiere fanno tornare _____________________________. A me ~ venuta

voglia di una bella _________________________________________

MG: ________________________‚ vorrai dire.

A: Mab, non si sa chi labbia inventata
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L: Transkription der Hörübung
REGISTRAZIONE N°13 - Sprachgymnastik
ANWENDUNG DES CONDIZIONALE IN STANDARDSÄTZEN

Trasformate le frasi secondo ii seguente modello.

Modello:
Ho proprio bisogno di qualche giomo di vacanza.
Avrei proprio bisogno di qualche giorno di vacanza.

Esercizio:
Ho proprio bisogno di qualche giomo di vacanza.
(PAUSE)
Avrei proprio bisogno di qualche giorno di vacanza.

E‘ una buona occasione.
(PAUSE)
Sarebbe una buona occasione.

Non so dove andare.
(PAUSE)
Non saprei dove andare.

Puoi fare delle beile passeggiate.
(PAUSE)
Potresti fare delle beile passeggiate.

Ci vado volentieri.
(PAUSE)
Ci andrei volentieri.

Vuoi andare sul lago di Hallstatt?
(PAUSE)
Vorresti andare sul lago di Hallstatt?

Possiamo andare in un locale qui vicino.
(PAUSE)
Potremmo andare in un locale qui vicino.

Potete anche visitare il museo.
(PAUSE)
Potreste anche visitare il museo.

13 Iroviamo la tranquillitä.
(PAUSE)
13 troveremmo la tranquillitä.

Mi va bene tutto.
(PAUSE)
Mi andrebbe bene tutto.

Succede a tutti.
(PAUSE)
Succederebbe a tutti.
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L: Trans/cription der Hörübung
REGISTRAZIONE N°14 — Sprachgymnastik
ANWENDUNG DES CONGIUNTJVO

Trasformate le frasi secondo ii seguente modello.

Modello:
C~ anche un museo.
Immagino ehe ei sia anche un museo.

Esercizio:
C~ anehe un museo.
(PAUSE)
Immagino ehe ei sia anehe un museo.

L‘atmosfera & distensiva.
(PAUSE)
Immagino ehe latmosfera sia distensiva.

Si possono fare delle beile passeggiate.
(PAUSE)
Immagino che si possano fare delle beile passeggiate.

Ii periodo di prova ~ stato pesante.
(PAUSE)
Immagino ehe ii periodo di prova sia stato pesante.

Conosci bene questa zona?
(PAUSE)
Immagino che tu conosca bene questa zona.

Queste visite sono monotone.
(PAUSE)
Immagino che queste visite siano monotone.

Sei staneo.
(PAUSE)
Tmmagino ehe tu sia stanco.

C‘~ qualeosa di interessante da vedere?
(PAUSE)
Immagino che ci sia qualeosa di interessante da vedere.

Esciudi visite in gruppo?
(PAUSE)
Jmmagino ehe tu eseluda visite in gruppo.

Vai spesso nei Salzkammergut.
(PAUSE)
Immagino che tu vada spesso nei Salzkammergut.
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VOCABOLARIO

SALZKAMMERGUT

un impiegato
un‘impiegata

un/a impiegatola di concetto
le Nazioni Unite

ii periodo di prova

ii ponte
unoccasione

la tranquillitä
una chiacchiera

la monarchia austro—ungarica
imperial—regio

la civiltä del ferro
ii salgemma

ii melo
ii reperto

uan parete a picco

impegnarsi
superare

trattenere
trattenuto

indieare
sbagliare

approfittare di
escludere

affascinare
abbreviare
inventare

consigliare
maturare

trascorrere

venire alla luce

scusa ii ritardo
credo proprio ehe

succede a mai
cosa vuol dire?
puoi rimediarvi

pare
mi sento giä meglio

mi ~ tornato l‘appetito
due chiacchiere fanno tomare>

> ii buonumore
a me ~ venuta voglia di

ein Angestellter
eine Angestellte
ein(e) mittlere(r) Angelstellter, Sachbearbeiter(in)
die Vereinten Nationen
die Probezeit

Kurzurlaub in Verbindung mit einem Feiertag
eine Gelegenheit
die Ruhe
eine Plauderei

die österreich—ungarische Monarchie
kaiserlich und königlich
die Eisenzeit
das Mineralsalz
der Apfelbaum
der (archeologische) Fund
eine senkrechte Feiswand

sich engagieren,
überwinden
aufhalten
aufgehalten
bezeichnen
sich irren
etwas ausnützen
ausschließen
faszinieren
abkürzen
erfinden
raten, einen Rat geben
reifen
verbringen

zu Tage treten

entschuldige meine Verspätung
ich glaube wirklich, daß
das geht allen so
was heißt das?
du kannst dem abhelfen
es scheint
ich fühle mich schon besser
ich habe wieder Appetit
eine kleine Plauderei bringt>
> die gute Laune zurück
ich habe Lust bekommen auf

sich anstrengen
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piü a lungo del previsto langer als vorgesehen
una volta früher einmal
allepoca zu dieser Zeit
in genere im allgemeinen

nei dintomi in der Umgebung
da un lato auf einer Seite

in senso spregiativo in abwertendem Sinn
a ehe altezza? auf welcher Höhe?

ii solito succo darancia der übliche Orangensaft
ii cameriere der Kellner, der Diener

pesante schwer, mühsam
distensivo erholsam
monotono langweilig

vario vielfältig
curato gepflegt

addossato al muro dicht an der Mauer

la cotoletta alla milanese das Wiener Schnitzel
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L: Transkription des Hörtextes — REGISTRAZIONE N°15
PRIMA VERIFICA

Ascolta la registrazione e esponi ii contenuto con le tue parole.

Situazione: Paolo e Giovanna hanno ricevuto una lettera da Filippo, un loro compagno di

scuola, che stafacendo pratica in un albergo a Vienna.

P: Paolo

G: Giovanna

P: Senti, senti che cosa scrive Filippo!

Carsissimi!

Finalmente ho un momento per scrivervi. Questo primo periodo ~ stato molto pesante

perch6 ho dovuto impegnarmi molto per cercare di capire e parlare ii tedesco. Sto facendo

perö dei grandi progressi. Ho anche delle giomate libere in cui posso visitare le cittä e le

regioni piü vicine. Naturalmente ho giä visitato gran parte di Vienna. Di Vienna mi piace

tutto, compreso lo strudel e i cioccolatini di Mozart. Con un collega irlandese, anche lui qui

per un breve periodo di studio, ho fatto una gita nel Burgenland, dove ho visto le

cicogne e alcuni dei molti laghi e laghetti sparsi nei dintorni di Ilimitz. E una regione che

meriterebbe di essere piü conosciuta. Con questo collega irlandese ho pensato di andare in

macchina nel Salzkammergut e — se ce la facciamo — anche ad Hallstatt a visitare le miniere

di salgemma. La prossima volta che avremo due giomi di liberffi andremo a Salisburgo, cittä

della quale finora so solo che c‘~ la casa natale di Mozart e un festival famoso in tutto il

mondo.

Finora ho parlato solo di me. E voi, come state? Avete notizie da Margherita che voleva

andare a Monaco a fare pratica? Salutatemi tutti i compagni di scuola e anche gli insegnanti

se avete occasione di vederli.

Mi potreste inviare il vecchio libro di testo di storia e geografia dell‘Italia? Qui mi chiedono

molle informazioni sull‘Italia e mi spiace quando non so rispondere esaurientemente. Ora

mi spiace di non avere studiato di piü queste materie.

Tanti cari saluti da Vienna.

G: Mamma mia, Filippo fa sul serio.

P: E‘ quello ehe dice anche suo padre ora.

G: Mi pare ehe si trovi bene a Vienna.

P: Anche a me pare. Lanno prossimo potremmo andare anche noi a Vienna. Cosa ne dici?

G: S~, anche se preferirei andare in montagna. Magari vicino a Innsbruck.
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S: PRIMA VERIFICA
Ascoltate la registrazione, prendete appunti e esponete ii contenuto con le vostre parole.

Situazione: Paolo e Giovanna hanno ricevuta una lettera da Filippo, un loro compagno di scuola,

che sta facendo pratica in un albergo a Vienna.

ECCOVI UN PICCOLO VOCABOLARIO PER AIUTARVI:
fare dei progressi = Fortschritte machen
esaurientemente = erschöpfend
avete notizie di = habt ihr Nachricht von
ii libro di testo = Schulbuch
la materia = Gegenstand (in der Schule)
fare sul serio = alles sehr ernst nehmen
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L: Translcription des Hörtextes — REGISTRAZIONE N°16
SECONDA VERIFICA

Situazione: Avete studiato tutto. Sicuramente sapete rispondere alte seguenti domande.

Ascoltate it nastro, prendete appunti e rispondete; dovete riutitizzare ii materiale

linguistico del vostrofoglio e — se riuscite — amptiare ta risposta minima.

1) Pierluigi ha giä visitato Vienna?

2) Com‘~ latmosfera dei caff~ viennesi?

3) Graz, di quale regione ~ ii capoluogo?

4) Che cosa ha fatto ii signor Di Giusto prima di venire nel Burgenland?

5) La signora Berger conosce molto bene ii lago Lange Lacke“?

6) Quale museo vorrebbe visitare ii signor Simionato?

7) E‘ un edificio privato la casa di Hundertwasser?

8) Ii signor Simionato vuole che la signorina Brunner lo accompagni a fare gli acquisti?

9) Che cosa ha fatto tornare l‘appetito a Maria Grazia?

10) Che cosa affascina Maria Grazia?

11) Ii signor Di Giusto ci tiene ad andare in un locale tipico questa sera?
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S: SECONDA VERIFICA

Situazione: Avete studiato nato. Sicuramente sapete rispondere alle seguenti domande.Ascoltate il

nastro, prendete appunti e rispondete; dovete riutilizzare ii materiale linguistico del vostro foglio e

— se riuscite — ampliare la risposta minima.

MATERIALE LINGUISTICO

— non ci ~ ancora riuscito/a
— ci terrebbe molto a
— fa parte dell‘edilizia sovvenzionata
— ~ unico/a al mondo
— l‘epoca della monarchia austro—ungarica
— gli sarebbe di grande aiuto
— la capitale
— due chiacchiere
— si ~ documentato/a Ufl Pol
— ii giro di questo lago
— la cucina pannonica e ii vino locale

DOMANDE

1) ______________________________________________________

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
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Seit 1997 sind in der Reihe „ITALIENISCH IM GESPRÄCH“ folgende Kassetten erschienen, die zum Preis
von jeweils €2,90 zu beziehen sind.

74202 ITALIENISCH IM GESPRÄCH 1
Im Gespräch über Österreich

Landeskunde ist ein wichtiger Teil jeder Sprachausbildung. Dabei sollte die
eigene Landeskunde nicht vergessen werden, denn es ist nicht
selbstverständlich, in einer fremden Sprache über das eigene Land sprechen zu
können. In “Im Gespräch über Österreich“ wird daher versucht, einen
Querschnitt der österreichischen Landeskunde auf Italienisch zu bieten, wobei
geographische, historische und kulturelle Gegebenheiten behandelt ‘verden.

78983 ITALIENISCH IM GESPRÄCH II
Am Telefon

Die Sendereihe bietet folgende Inhalte: 1. Chiedere e dare un nurno di
telefono; 2. La segreteria telefonica; 3. Lasciare un messaggio; 4. Lasciare un
messaggio sulla segreteria telefonica; 5. Passare la comunicazione.

78986 ITALIENISCH IM GESPRÄCH III
Im Gespräch über die Massenmedien

Die Sendereihe bietet folgende Inhalte: 1. La televisione; 2. La stampa e la
radio; 3. La pubblicit~ in televisione; 4.Ascoltando un programma
radiofonico.

74209 ITALIENISCH IM GESPRÄCH IV
Reservieren und bestellen

Die Sendereihe bietet folgende Inhalte: Prenorare: Prenotare una stanza
d‘albergo; Prenotare posti a teatro; Prenotare im tavolo. Ordinare: Acquistare
per televendita; Acquistare per catalogo. Riservare: Riservare un capo di
abbigliamento.

74211 ITALIENISCH IM GESPRÄCH V
Tourismus einst und heute

Die Sendereihe bietet folgende Inhalte: Jugendliche und Erwachsene sprechen
über ihre \Torlieben und Reisepläne; Untersuchungen über die Entwicklung
des Tourismus werden ebenso vorgestellt ~vie die “Grand Tour“ durch das
Kulturland Italien; eine Radiosendung berichtet über den tourisrischen Alltag.

74215 ITALIENISCH IM GESPRÄCH VI
Reklamieren privat und beruffich

Die Sendereihe bietet folgenden Inhalt: Reldamadonen verschiedenster Art
(im Restaurant, im Hotel, in einem Betrieb, in einem Geschäft, in einer
Reiseagentur). Das Beiheft enthält alle Transkriptionen, sowie Schülerblätter,
Vokabellisten und Prüfungsaufgaben.



74219 ITALIENISCH IM GESPRÄCH VII
Einen Freund oder Gast empfangen und betreuen

Die Kassette bietet in Form von Gesprächssiwadonen folgende Inhalte: Einen
Freund oder Gast vom Flughafen oder Bahnhof abholen, die dabei üblichen
Gespräche führen, bei Einkäufen und Reservierungen helfen und einen Weg
erklären: 1. All‘ aeroporto; 2. Alla stazione ferroviaria; 3. Consigliare un amico
o un diente; 4. Aiutare nix amico o un diente.

74220 ITALIENISCH IM GESPRÄCH VIII
Feste feiern in Italien und in Österreich

Die Kassette bietet in Form von Gesprächssituationen folgende Inhalte und
Themen: Neujahr, Allerseelen in Sizilien, Santa Lucia, Befana, Weihnachten
und Neujahr in Österreich, Fasching in Italien und Österreich, Ostern.

74224 ITALIENISCH IM GESPRÄCH IX
Beim Arzt, in der Apotheke, im Spital

Die Themen dieser Kassette sind: Ein Besuch heim Arzt Beim Zahnarzt
Einkauf in der Apotheke * Im Spital. jeder dieser Abschnitte enthält einen
oder mehrere Modelidialoge, Anwendungen in Form von Rollenspielen,
Übungen zur Sprachgynrnastik, durch die das Automadsieren von Wortschatz
und Strukturen erleichtert wird, sowie Prüfungsaufgaben.

74225 ITALIENISCH IM GESPRÄCH X
Bewerbung und Vorstellungsgesptäch

Diese Kassette hat zum Inhalt: Kontaktaufnahme, Bewerbungsschreiben,
Lebenslauf, Vorstellungsgespräch und Nach dem Vorstellungsgespräch.

74231 ITALIENISCH IM GESPRÄCH XI
Kulturelle Beziehungen zwischen Italien und Österreich

Diese Kassette hat die kulturellen Beziehungen zwischen Italien und
Österreich zum Inhalt: Das italienische Wien - Nicolö Minato, l-Iofdichter;
Lorenzo Da Ponte, Autor von Mozarts Libretti. Das österreichische Triest -

Italo Svevo, Lo coscienzadi Zeno; Carpinteri e Faraguna e Funo Bordon: II
miracolo della Palma.
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