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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 sechs Themenbereichen aus AHS und BHS wurde je eine Einheit 
gestaltet: 

 Reisen 
 Sport 
 Bekleidung und Mode 
 Interkulturelle Aspekte 
 Hotellerie 
 Handels- und Industrieunternehmen 

Alle Einheiten sind rund um je zwei Hörtexte, zwei Lesetexte und mehrere Bilder aufgebaut 
und bieten Übungen zum Training der passiven (Hören und Lesen) und aktiven (mono-
logisches / 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 vorhergehende Lese- und 
Hörübungen. Das jeweilige Sachthema wird aus verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet. 
Den SchülerInnen wird so das nötige sprachliche Material geboten, um sich in verschiede-
nen Kommunikationssituationen adäquat ausdrücken 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: WIFI Wien – Graphik des Mitarbeiterstabs, Staud’s 
GesmbH – Webseite, EM Group Österreich GmbH und Co KG – Fotos von Berufskleidung, 
Hotel Karnerhof – Webseite, Mag. Manuela Türk – Bekleidungsfotos und Webseite der von 
ihr gemeinsam mit Birgit Kaim geleiteten Übungsfirma, Birgit Kaim – Webseite der von ihr 
gemeinsam mit Mag. M. Türk geleiteten Übungsfirma, Andreas Kaim – Bekleidungsfotos, 
Madeleine Zechmeister und Bernhard Kaim – Modeling, Felice Defeo: Fotos einer italieni-
schen Bar. 

Sprecher: Silvia Dalla Pietà, Anna Santini, Monica Giovinazzi, Isabella Crimini, Valeria 
Bonifasi, Arianna Medoro, Gualtiero Boaglio, Angelo Caruso, Leonardo Acquarelli 

Musik: Fabrizio De André: Verdi Pascoli, Francesco de Gregori: Flirt, Franz Liszt: 
Canzonetta del Salvator Rosa, Christina Pluhar – Marco Beasley: La tarantella  
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Viaggiare 

PRIMO COMPITO – LEGGERE E SCRIVERE 

Leggi i testi e fai gli esercizi. 

☼   ☼   ☼   ☼   ☼ 

PRIMO TESTO – Le mete dei giovani. 
Per chi ha un “low budget” ma non vuole rinunciare ad una vasta scelta di discoteche e 
parchi di divertimento, c’è la Riviera Romagnola1 ed, in particolare, Rimini. Oltre che per la 
vita notturna, la località è famosa anche per i suoi parchi a tema come l’Italia in Miniatura e 
Mirabilandia. La zona è raggiungibile facilmente con i mezzi pubblici ma è comunque 
preferibile spostarsi in macchina tra le diverse località d’interesse. Qui la vita si svolge di 
notte, la mattina serve per riprendere energie, il pomeriggio in spiaggia fino al tramonto… 

Tra le città d’arte che piacciono ai giovani perché offrono molto sia dal punto di vista culturale 
che del divertimento, citiamo Amsterdam e Budapest. La prima è la città europea emblema 
della trasgressione. Conoscere la sua storia non è difficile: basta salire a bordo di un battello 
e navigare sui suoi canali. Il ritrovo preferito dai giovani è il Vondelpark, un parco dove è 
possibile sdraiarsi al sole (quando il tempo lo permette) e fare amicizia con altri ragazzi. 
Budapest, invece, è una città che da poco è meta di turismo per i giovani, complice 
soprattutto il festival musicale che si tiene ogni agosto chiamato Sziget. A questo evento 
partecipano giovani provenienti da tutta Europa che prendono d’assalto l’Isola Margherita 
che sorge al centro del Danubio Blu. Sia Amsterdam che Budapest sono raggiungibili dai 
principali aeroporti italiani con voli lowcost e per l’alloggio sono presenti sia hotel “smart” a 
basso costo, sia ostelli. 

Testo riadattato da: link (http://www.viaggi-estate.com/vacanze-low-cost/vacanze-estive-le-mete-piu-ambite-dai-
giovani/)  

                                      
1 Riviera Romagnola = Adriaküste der Region Emilia Romagna 

http://www.viaggi-estate.com/vacanze-low-cost/vacanze-estive-le-mete-piu-ambite-dai-giovani/
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SECONDO TESTO – La psicologia delle vacanze ideali 
Quali sono gli elementi che rendono ideale una vacanza, che fanno di una vacanza un 
momento di benessere? 

TITOLO: _____________________________________ 
Le vacanze cominciano molto prima della partenza, cominciano nella nostra testa, quando 
immaginiamo cosa faremo e cosa mangeremo o quando scegliamo quali posti visiteremo. 
Con questo processo attivo di anticipazione2 ci immergiamo in un altro mondo. 
L’anticipazione ci fa stare bene e rende poi più piacevole la vacanza. 

TITOLO: _____________________________________ 
Bisogna impiegare il tempo impiegandolo in attività piacevoli, ciascuno secondo la sua 
personalità e i suoi interessi. La sensazione di benessere in vacanza è strettamente legata 
alla libertà di decidere cosa fare: per alcuni equivale a bagni di mare e di sole e per altri 
vacanza è fare il giro dei musei. 

TITOLO: _____________________________________ 
Gli psicologi ci insegnano che il ricordo generale che abbiamo di una vacanza dipende dalle 
ultime giornate. Questo è dovuto al funzionamento della nostra memoria. 

TITOLO: _____________________________________ 
Negli studi sulle vacanze perfette non si accenna a un punto che sembra invece 
fondamentale: con chi andare in vacanza? Beh, su questo regolatevi voi…Buone vacanze a 
voi che state leggendo! 

Testo riadattato da: link (http://www.quipsicologia.it/psicologia-vacanze-ideali/)  

TERZO TESTO – Cinque cose che (forse) non sai sulle vacanze 

TITOLO: _____________________________________ 
Sembra che possiamo ottenere di più da una serie di piccoli viaggi che da una lunga 
vacanza. Lo conferma uno studioso francese, Pierre Delbarre, che è giunto alla conclusione 
che è preferibile fare vacanze brevi e frequenti: almeno due o tre periodi di vacanza, tra gli 
otto e i dieci giorni all’anno. 

TITOLO: _____________________________________ 
Charlotte Fritz, ricercatrice presso l'Università Tecnica di Braunschweig (Germania), ha 
condotto diversi studi sugli effetti delle vacanze sulla salute. Dai suoi studi risulta che le 
migliori vacanze sono quelle "di apprendimento", quelle che permettono di acquisire nuove 
competenze. Fare un corso di lingua o di alpinismo, per esempio, sembra ridurre i livelli di 
stanchezza e stress legato al lavoro al ritorno dalle vacanze. 

                                      
2 Anticipazione = Vorfreude 

http://www.quipsicologia.it/vacanze-e-benessere-mentale/
http://www.quipsicologia.it/vacanze-e-benessere-mentale/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2837207/
http://www.quipsicologia.it/tempo-libero-libero-da-noi-stessi/
http://www.quipsicologia.it/psicologia-vacanze-ideali/
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TITOLO: _____________________________________ 
Per noi italiani, le vacanze sono un diritto sancito dalla Costituzione3. Oggi, in media, 
possiamo godere di 31 giorni di ferie pagate (incluse le feste come Natale, Ferragosto, 25 
Aprile ecc.). Ma c’è chi sta molto peggio. In Giappone i giorni di ferie pagate sono 10, mentre 
negli Stati Uniti le ferie non sono un diritto e spesso non vengono pagate.  

TITOLO: _____________________________________ 
Secondo l’Eurostat, noi italiani abbiamo il record europeo delle vacanze trascorse d’estate, in 
particolare ad agosto. Il 74 % delle notti turistiche degli italiani si concentra infatti nel periodo 
estivo, a differenza di quelle degli abitanti degli altri Paesi europei, che sono meglio 
distribuite durante l’anno. 

TITOLO: _____________________________________ 
Siamo anche quelli che preferiscono giocare “in casa”: il 70,7 % delle notti turistiche sono 
trascorse in Italia. L’anno scorso la Sicilia è stata la meta preferita, seguita da Puglia e 
Trentino-Alto Adige. All’estero invece privilegiamo l'Europa del Sud e il Mediterraneo 
(Spagna, Grecia, Portogallo, Croazia).  

Testo riadattato da: 8 cose che (forse) non sai sulle tue vacanze.  
link (http://www.focus.it/comportamento/psicologia/vacanze-curiosita-news) 

QUARTO TESTO – da quando esistono le ferie pagate? 
Il primo atto ufficiale, denominato “Bank Holiday Act”, viene approvato in Inghilterra nel 1871. 
Sancisce4 quattro giorni di ferie, ma solo per i dipendenti delle banche in Inghilterra, Galles e 
Irlanda. 

Il primo Stato a sancire le ferie “pagate” a tutti i lavoratori è la Francia: la legge che prevede 
sei giorni di ferie pagate è promulgata5 il 20 giugno 1936. 

Qualcosa di simile alla legge francese viene istituito anche in Italia, durante il regime 
fascista: la Carta del Lavoro del 1927 sancisce infatti il diritto a un periodo di “riposo feriale 
retribuito” “dopo un anno di ininterrotto servizio”. Nel 1948 la Costituzione repubblicana 
introduce “la vacanza obbligatoria”; in altre parole, il lavoratore non può rinunciare al suo 
diritto di andare in ferie.  

Testo riadattato da: link (http://www.focus.it/cultura/storia/da-quando-esistono-le-ferie-pagate)  

                                      
3 Un diritto sancito nella Costituzione = ein in der Verfassung verankertes Recht 

4 Sancire = festlegen 

5 Promulgare una legge = ein Gesetz verabschieden 

http://www.focus.it/cultura/storia/da-quando-esistono-le-ferie-pagate
http://www.focus.it/comportamento/psicologia/vacanze-curiosita-news
http://www.focus.it/cultura/storia/da-quando-esistono-le-ferie-pagate
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PRIMO ESERCIZIO – leggere 

PRIMO TESTO 

Leggi il testo e fai l’esercizio. Le 8 frasi dell’esercizio riassumono i punti più importanti del 
testo. Ma in ogni frase manca una delle parole elencate in basso. Completa ogni frase con la 
parola che manca. La prima risposta è data come esempio. Attenzione: una parola della lista 
è di troppo. 

Frasi da completare: 
 

1. A ____ Rimini ____ i turisti trovano una vita notturna intensa e molti parchi di 

divertimento. 

2. È facile andare a Rimini con __________.  

3. Ma sul posto è meglio avere a disposizione __________. 

4. __________ offrono vita culturale e divertimento. 

5. A __________ il luogo di incontro preferito dai giovani è un parco. 

6. L’evento di __________ che attira in particolare i giovani è un festival musicale. 

7. Per andare sia a Amsterdam che a Budapest ci sono numerosi voli __________. 

8. E nelle due città c’è una __________ scelta di alloggi convenienti. 
 

Parole da inserire: 
A. a basso costo 
B. Amsterdam 
C. Amsterdam e 
Budapest 

D. Budapest 
E. buona 
F. interessanti 

G. i mezzi pubblici 
H. la propria macchina 
I. Rimini 

SECONDO TESTO 

Leggi l’articolo. Come vedi, è diviso in brevi capitoli. Ma ad ogni capitolo manca il titolo. Leggi 
e completa il testo mettendo i 4 titoli sottostanti al posto giusto. 

1. Buone vacanze! 
2. Cosa fare in vacanza 
3. Fare progetti 
4. Il lieto fine 
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TERZO TESTO 

Come vedi, anche questo articolo è diviso in brevi capitoli e ad ogni capitolo 
manca il titolo. Leggi e completa il testo mettendo i 5 titoli sottostanti al posto 
giusto. 

1. Ferie d’agosto. 
2. Le vacanze migliori? Quelle di studio! 
3. Poche vacanze? C’è chi sta peggio. 
4. Vacanze brevi? Non è un male, anzi. 
5. Vacanze italiane. 

QUARTO TESTO 

Leggi l’articolo e rispondi alle domande sottostanti. Attenzione, non più di 4 parole per 
risposta. 

1. A quale gruppo di lavoratori si concede per primo il diritto di andare in ferie? 

 ______________________________________________________________________  

2. Di quanti giorni di ferie si tratta?  ____________________________________________  

3. In quale Paese? _________________________________________________________  

4. Quale Paese sancisce per primo le ferie pagate a tutti i lavoratori?  _________________  

5. Di quanti giorni si tratta?  __________________________________________________  

6. Quanto tempo dovevano lavorare gli italiani nel 1927 prima di poter andare in ferie?  

 ______________________________________________________________________  

7. Come è definita la vacanza introdotta nel 1948 in Italia?  _________________________  

8. Che cosa non possono fare i lavoratori italiani in questo caso?  

 ______________________________________________________________________  

SECONDO ESERCIZIO – scrivere 
Ora che conosci tutti e i 4 testi, annota le informazioni che per te sono più interessanti: 

- 8 informazioni in tutto 
- almeno 1 informazione per ogni testo. 

Scrivi frasi intere e chiedi al tuo /alla tua insegnante di correggerle. 
Conserva quel che hai scritto; ti sarà utile più tardi.  
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  MP3  Track 2 

SECONDO COMPITO – ASCOLTARE 

Il piacere di viaggiare 

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

Ascolta più volte la registrazione e rispondi alle domande sottostanti.  
Attenzione: 

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

1. In quali periodi Matteo parte per le vacanze? 

__ Pasqua e estate  __________________________________________________  

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

 ______________________________________________________________________  

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

 ______________________________________________________________________  

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

 ______________________________________________________________________  

5. Quali sono le loro destinazioni preferite? 

 ______________________________________________________________________  

6. Quando sono stati a Budapest? 

 ______________________________________________________________________  

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

 ______________________________________________________________________  

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

 ______________________________________________________________________  

9. Qual è l’hobby di Matteo? 

 ______________________________________________________________________   
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TERZO COMPITO – SCRIVERE E PARLARE 

Questo esercizio si riferisce alla registrazione del secondo compito. Hai sentito Matteo 
parlare delle sue abitudini in materia di viaggi e ferie. 

SCRIVERE 

Invece di parlare Matteo potrebbe descrivere le sue abitudini in un blog. 

Fai il “ghostwriter” e scrivi il blog al posto di Matteo. Ti puoi servire dei tuoi appunti e della 
trascrizione della registrazione. Scrivi 150–180 parole circa. 

Quando hai finito, chiedi al tuo / alla tua insegnante di correggere il tuo testo! 

PARLARE 

Lavorate a due. Vi potete servire dei vostri appunti e della trascrizione della registrazione. 

- Uno /a di voi prende il ruolo del fratello / la sorella minore di Matteo. 

- L’altro /a è il suo amico / la sua amica. 

L’“amico” / l’“amica” fa molte domande perché vuole sapere come Matteo passa le vacanze. 

Il “fratello” / la “sorella” minore risponde. 

Presentate il vostro dialogo al vostro / alla vostra insegnante. Chiedetegli /Chiedetele 
di correggere i vostri eventuali errori.  
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QUARTO COMPITO – VOCABOLARIO 

Nelle immagini delle seguenti pagine si vedono diversi tipi di turismo. Qui sotto trovi  
1. una lista di vocaboli 
2. una breve definizione (non esauriente!) per ogni tipo di turismo 

PRIMO ESERCIZIO: Scegliendo tra i vocaboli metti un titolo ad ogni foto. 
SECONDO ESERCIZIO: Abbina le definizioni alla foto. 

LISTA DI VOCABOLI 
LA CROCIERA  
IL SOGGIORNO BALNEARE IN PAESI   
ESOTICI 
IL SOGGIORNO BENESSERE 
IL TREKKING 

LA VACANZA FUN 
LA VACANZA INVERNALE 
LA VACANZA SPORT 
IL VIAGGIO DI STUDIO 

DEFINIZIONI 

a. È un modo lento di esplorare una regione. Le mete sono soprattutto regioni selvatiche, 
p.es. montagne o deserti. Bisogna essere in ottime condizioni fisiche per poter praticare 
questo tipo di viaggio. L’unico bagaglio possibile è lo zaino che si porta in schiena. 
L’unico “mezzo di trasporto” sono i piedi e ogni giorno si fanno lunghe camminate. 

b. Un modo estremamente rilassante di viaggiare. Non c’è bisogno di una camera di 
albergo. Il mezzo di trasporto è allo stesso tempo l’albergo. Andando lentamente da un 
posto all’altro, come in una lunga passeggiata, si visitano paesi, regioni o città in maniera 
piacevole. I turisti che amano questo tipo di vacanza sono spesso persone di una certa 
età. È anche una vacanza particolarmente costosa. 

c. Le persone che scelgono questo tipo di vacanza vogliono riposarsi, rilassarsi e fare bene 
al proprio corpo. Il programma prevede cure (massaggi, cure di bellezza, ecc.), 
ginnastica, nuoto, bagni e eventualmente una dieta. Alle persone che hanno problemi di 
salute si offrono trattamenti speciali. 

d. È un tipo di vacanza particolarmente adatto alle persone che vogliono scappare al freddo 
e al buio dell’inverno. Le mete sono le spiagge tropicali dove fa caldo tutto l’anno. Chi 
sceglie questo tipo di soggiorno deve per forza prendere l’aereo per arrivare sul posto. 
Spesso si tratta di voli molto lunghi ed anche per questo è una vacanza piuttosto 
costosa. 

e. Questo tipo di vacanza include varie attività, ma si tratta sempre di allenarsi; le persone 
che scelgono questo tipo di vacanza desiderano migliorare la propria condizione fisica. 
Le attività vanno da esercizi facili e dolci fino a sforzi estremi. Le forme estreme di questo 
turismo possono essere rischiose; possono persino mettere in pericolo di morte le 
persone che le praticano.  
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f. Chi sceglie questo tipo di vacanza deve andare in montagna. Il periodo ideale è tra 
Natale e Pasqua. Si tratta di una vacanza sportiva e c’è una grande varietà di sport che 
si possono praticare, sia sulla neve che sul ghiaccio. L’Austria è una meta molto ambita 
per questo tipo di vacanza. Questo turismo viene qualche volta criticato per il suo impatto 
negativo sull’ambiente. 

g. Chi vuole soprattutto divertirsi può sceglie questo tipo di vacanza. L’offerta è 
grandissima, giochi, piscine, locali, tanta animazione. È l’immersione totale in un mondo 
fantastico ma anche completamente artificiale. Non richiede né sforzi fisici né sforzi 
mentali. Le persone che criticano questo turismo hanno ragione quando dicono che è un 
modo molto superficiale di passare il tempo. 

h. Si intraprende questo tipo di viaggio per imparare qualcosa di nuovo, per conoscere a 
fondo una città, una regione o un Paese. Può essere un viaggio individuale, ma più 
spesso si tratta di un viaggio organizzato di gruppo, accompagnato da una guida 
altamente qualificata. 

IMMAGINI 

1. ______________________________ 2. ______________________________ 

  

3. ______________________________ 4. _________________________________ 
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5. _______________________________ 6. _________________________________ 

  

7. ____________________ 8. ____________________________________ 
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QUINTO COMPITO – SCRIVERE E PARLARE 

Per questo esercizio hai bisogno delle foto e dei testi del quarto compito. 
Scegli due foto.  

 Spiega quali sono le attività turistiche che caratterizzano quel tipo di vacanza e 
descrivi le foto. 

 Poi paragona i due tipi di turismo e rifletti sui pro e i contro. 

SCRIVERE 

Scrivi 200 parole circa e chiedi al tuo / alla tua insegnante di correggere quello che hai 
scritto. 

PARLARE 

Prepara una relazione di 3-4 minuti. Chiedi al tuo / alla tua insegante di ascoltare la tua 
relazione e di correggere i tuoi eventuali errori.  
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  MP3  Track 3 

SESTO COMPITO – ASCOLTARE 

Vacanze economiche 

Situazione: Andare in vacanze facendo scambio di casa con qualcuno è diventato un modo 
economico per fare le ferie. Due amici ne parlano. 

Il tuo compito: 
Leggi con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. 
Ascolta più volte la registrazione e completa la scheda con i contenuti della 
conversazione tra Silvia e Aldo. 
Il primo punto è dato come esempio. 

☼   ☼   ☼   ☼   ☼ 

1. Per Silvia, scambiare casa è stata un’esperienza: 

a. ______ positiva  ___________________  

b. ______ divertente  ________________  

2. Il sito Internet usato da Silvia: 

 ______________________________________________________________________  

3. Il tipo di casa cercato da Silvia (2 caratteristiche): 

a.  _____________________________________  

b.  _____________________________________  

Anmerkung: 
Wenn du diese Aufnahme anhörst, wirst du merken, dass sie schwieriger zu verstehen ist als die 
andere. Warum? Hier ist die Erklärung dafür: Bei der anderen Aufnahme dieses Kapitels wurden den 
Sprechern die Texte genau vorgegeben, denn sie sollen dir nicht nur als Hörtraining, sondern auch 
zum Erlernen der Vokabel und der Ausdrucksweisen eines neuen Abschnitts dienen. Der Dialog, den 
du jetzt hörst, ist spontan aufgenommen worden. Nichts war vorgegeben. Die ganz natürliche Aus-
drucksweise bedingt: 

- Sätze, die nicht zu Ende gesprochen werden, 
- Teile, die wiederholt werden, 
- Zögern, Füllwörter, usw. 

Das alles macht das Verständnis schwieriger. Konzentriere dich daher ausschließlich darauf, die 
Punkte der Aufgabenstellung zu verstehen; es spielt keine Rolle, wenn du nicht jedes Wort genau 
mitbekommst. 

Auf dem Lösungsblatt siehst du dann auch die Transkription der Aufnahme. Es gibt dort keine Punkte, 
Beistriche, usw., sondern nur Schrägstriche – eben um die spontane Ausdrucksweise klar zu 
machen.  
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4. La condizione per avere una casa: 

 ______________________________________________________________________  

5. La destinazione di Silvia: 

 ______________________________________________________________________  

6. La casa che ha trovato: 

 ______________________________________________________________________  

7. Il tipo di contatti con i proprietari: 

 ______________________________________________________________________  

8. Una cosa che NON permette questo genere di turismo: 

 ______________________________________________________________________  

9. Pubblico tipico di questo genere di turismo: 

 ______________________________________________________________________  

10. Anche Silvia mette a disposizione la sua casa: 

a. Quando?  _____________________________  

b. In quale città?  _________________________  

11. Gli ospiti di Silvia: 

 ______________________________________________________________________  

12. L’obiettivo del loro soggiorno in questa città: 

 ______________________________________________________________________  

13. Perché è un’esperienza positiva? 

 ______________________________________________________________________  

14. Perché questo è il turismo del futuro (2 ragioni): 

a.  _____________________________________  

b.  _____________________________________   
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SETTIMO COMPITO – SCRIVERE 

NOTA: Questo compito si riferisce al capitolo precedente “Vacanze economiche”. 

 Silvia ha parlato con Aldo del suo scambio di casa. 
 Ora scrive un rapporto di questa esperienza per un forum di consumatori. 
 E scrive anche un’email ad un’amica in cui racconta la sua vacanza. 

Primo esercizio: Mettiti al posto di Silvia e scrivi il rapporto al Forum dei consumatori. 
Secondo esercizio: Mettiti ancora al posto di Silvia e scrivi l’email alla sua amica Susanna. 

Attenzione! 

Il contenuto dei due testi è lo stesso. MA!! … 
 il primo testo è un rapporto formale e impersonale 
 e il secondo testo è un messaggio privato e amichevole. 

Scrivendo i due testi TIENI CONTO DI QUESTA DIFFERENZA! 

Scrivi 150 parole circa per ogni testo e chiedi al tuo / alla tua insegnante di correggere 
quello che hai scritto.  
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OTTAVO COMPITO – LEGGERE 

Il testo sottostante descrive un aspetto interessante del turismo culturale del passato. 
Ma attenzione: lo stile è piuttosto alto, per questo si usa il passato remoto al posto del 
passato prossimo. Per facilitare la lettura, tutti passati remoti sono in grassetto con la forma 
equivalente del passato prossimo nelle note. 
Leggi il testo e fai l’esercizio.  

☼   ☼   ☼   ☼   ☼ 

Il grand tour 
Prima parte 

Che cos’era il grand tour che raggiunse6 il  

suo apice nel diciottesimo secolo, nel periodo dunque che va dal 1700 al 1800? Era un 
viaggio a tappe attraverso l’Italia che toccava di  

regola Verona, Venezia, Bologna, Firenze, Roma e talvolta Napoli. Più raramente si 
spingeva a sud di Roma o fino in Sicilia. Il viaggio avveniva attraverso i passi alpini, 
soprattutto della Svizzera. Infatti chi intraprendeva il grand tour proveniva soprattutto 
dall’Europa centrale e settentrionale. I viaggiatori attraversavano le Alpi che rappresentavano 
già di per sé un’esperienza straordinaria. Molti se ne erano fatti un’idea solo attraverso la 
pittura oppure attraverso le descrizioni o i diari di altri. 

Dopo aver visitato Verona, Venezia e Firenze i viaggiatori del grand tour soggiornavano per 
sei mesi circa a Roma. Qualcuno da Roma raggiungeva Napoli per una breve permanenza. 
Rarissimi erano coloro che si spingeva fino in Sicilia come fece7 Goethe che per primo la 
raggiunse via mare, sbarcando a Palermo. 

Seconda parte 

Roma era dunque la meta più ambita e il luogo dove questi viaggiatori si trattenevano più a 
lungo. Il motivo del loro soggiorno prolungato erano le ricchezze artistiche che si erano 
accumulate nel corso dei secoli. Ricordiamo che nell’antichità Roma era stata capitale di un 
impero e che allora era la sede del Papa e la capitale dello Stato Pontificio. Non 
dimentichiamo che molti papi, come Sisto IV Farnese, Giulio II della Rovere, Leone X de’ 
Medici e Paolo III Farnese furono8 anche mecenati. Per loro lavoravano artisti come 
Botticelli, il Perugino, Bramante, Raffaello, Michelangelo, Tiziano e molti altri. 

Sappiamo poi che, nel Settecento, a Roma e in Italia vi fu una febbrile attività archeologica. 
Furono riportati alla luce monumenti romani e sculture greche di grandissimo valore artistico 
e storico. A Roma, inoltre, vivevano molti artisti stranieri che intrattenevano contatti fra loro 
formando delle vere e proprie colonie. Offrivano ai viaggiatori album-ricordo contenenti9 
vedute di Roma e delle bellezze naturali dei dintorni della città, per esempio di Tivoli. 

Roma, ma anche Venezia e Napoli, erano a quel tempo (il Seicento e il primo Settecento) 
città molto più grandi di Parigi e Londra e ciò costituiva un’ulteriore attrazione per i turisti del 
nord.  

                                      
6 Passato remoto: raggiunse = ha raggiunto nel passato prossimo 
7 Passato remoto: fece = ha fatto nel passato prossimo 
8 Passato remoto: fu - furono = è stato/a -  sono stati/e nel passato prossimo 
9 contenenti = che contenevano 



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

- 20 - - 20 - 

Terza parte 

Era tradizione di coloro che intraprendevano il grand tour di tenere un diario e accompagnare 
le loro impressioni con propri schizzi o con opere degli artisti incontrati. Uno di questi diari, 
redatto in italiano da Johann Caspar Goethe, sarà un testo di studio per il figlio Johann 
Wolfgang, il quale, anche lui, intraprenderà un viaggio in Italia e pubblicherà 30 anni più tardi 
„Die italienische Reise“, appunto „Il viaggio in Italia“.  

A questo punto dobbiamo citare almeno alcuni nomi di altri grandi viaggiatori: Montaigne, 
Johann Joachim Winckelmann, Gotthold Ephraim Lessing, Lord Byron e anche Grillparzer. 

Da quanto ho detto finora si deduce che, di solito, questi turisti erano persone ricche e colte 
che spesso si facevano accompagnare da artisti del loro paese d’origine. Va aggiunto che 
erano quasi sempre giovani non ancora sposati che, con il grand tour, completavano la loro 
educazione. Per gli artisti che accompagnavano questi giovani signori, il grand tour era 
un’occasione straordinaria per studiare le opere d’arte italiane. In questa maniera inten-
sificavano l’influsso delle belle arti italiane sulla produzione artistica dei paesi d’Oltralpe. 

Come si preparavano gli interessati ad un viaggio in Italia? Sicuramente raccoglievano 
informazioni dai diari e dalla viva voce di chi c’era già stato. E si sa che, a partire dal 1650, 
esistono le prime guide turistiche. 

Naturalmente, tutto il viaggio avveniva in carrozza con soste già prefissate in locande per il 
cambio dei cavalli e per i pernottamenti. Però un viaggiatore, lo scrittore tedesco, Johann 
Gottfried Seume, percorse10 il grand tour – raggiungendo addirittura la Sicilia, e più preci-
amente Siracusa – a piedi. (Scritto da Donata Giovanella Grassi per il BMB) 

ESERCIZIO 
Nella prima colonna della scheda trovi degli inizi di frasi e nella lista sotto la scheda le loro 
seconde parti. Leggendo l’articolo potrai completare le frasi. Scrivi le seconde parti delle frasi 
nella seconda colonna. Insieme le frasi ti daranno un riassunto del contenuto dell’articolo.  

Prima parte 

1. Il grand tour era …  

2. Il punto di partenza di questo viaggio erano …  

3. La prima tappa erano …  

4. La prima tappa in Italia era …  

5. Per i viaggiatori del grand tour le Alpi 
rappresentavano … 

 

6. Il soggiorno a Roma durava circa …  

7.  Di solito il viaggio si fermava …  

8. Goethe invece è andato in nave …  

1. Le seconde parti delle frasi 

… a Roma. … i passi alpini. … un viaggio a tappe 
… fino in Sicilia. … i paesi a nord delle Alpi. … Verona. 
… sei mesi. … la prima impressione straordinaria.  

                                      
10 Forma del passato remoto: percorse = ha percorso 
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Seconda parte 

1. A Roma i viaggiatori potevano ammirare …  

2. Inoltre i recenti scavi11 archeologici permettevano 
di ammirare …  

3. A Roma vivevano …  

4. Per questi artisti il grand tour era un buon affare 
perché vendevano …  

5. Nei secoli 17° e 18° le città italiane erano …  

2. Le seconde parti delle frasi 

… molti artisti dei paesi nordici. … le loro opere ai viaggiatori. 
… numerosi capolavori dell’antichità. … le più grandi d’Europa. 
… le opere dei grandi artisti italiani. 

Terza parte 

1. Spesso i turisti tenevano …  

2. Il padre del poeta J.W. Goethe, p.es., ha scritto il 
suo diario …  

3. L’opera del poeta stesso che si riferisce al suo 
viaggio si chiama appunto …   

4. Per lo più i viaggiatori del grand tour erano …  

5. Il grand tour faceva parte…  

6. Per gli artisti che accompagnavano i giovani 
viaggiatori il grand tour era l’occasione …  

7. Già a metà del 17° secolo si pubblicavano …  

8. Normalmente il viaggio si faceva …  

9. Ma lo scrittore Gottfried Seume ha fatto il viaggio 
fino in Sicilia …  

3. Le seconde parti delle frasi 

… a piedi. … della loro educazione. 
… dei diari di viaggio. … in carrozza. 
… guide turistiche. … di studiare le belle arti italiane. 
… in italiano. … “Il viaggio in Italia”. 
… uomini giovani e ricchi.  

                                      
11 Gli scavi = Ausgrabungen 
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NONO COMPITO – PARLARE E SCRIVERE 

 Per questo compito ti puoi servire di tutti i materiali di questa unità. 

PARLARE 

MONOLOGO 

Prepara una relazione di 3–4 minuti. 
Parla dell’importanza del turismo, dei suoi lati positivi e negativi. 
Esponi come vedi tu il turismo, quello che ti piace, quello che non ti piace, quello che trovi da 
criticare, ecc. 
Racconta di un viaggio o di una vacanza che hai fatto, delle esperienze positive o negative, 
ecc.  

Chiedi al tuo / alla tua insegnante di ascoltare la tua relazione e di correggere gli 
eventuali errori. 

DIALOGO 

Lavorate in due. 
Immaginate di voler passare le vacanze insieme. Fate delle proposte, discutete dei pro e dei 
contro e prendete una decisione. 

Cercate di parlare per 7–8 minuti. Chiedete al vostro / alla vostra insegnante di 
ascoltare la vostra discussione e di correggere gli eventuali errori. 

SCRIVERE 

Scrivi un articolo per il giornalino della tua scuola. 
 Parla dell’importanza del turismo, dei suoi lati positivi e negativi. 
 Esponi come vedi tu il turismo, quello che ti piace, quello che non ti piace, quello che 

trovi da criticare, ecc. 
 Racconta di un viaggio o di una vacanza che hai fatto, delle esperienze positive o 

negative, ecc.  

Scrivi circa 200 parole e chiedi al tuo / alla tua insegnante di correggere quello che hai 
scritto.  
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SOLUZIONI – VIAGGIARE 

Primo compito – Primo esercizio – leggere 

PRIMO TESTO 
1. I. 3. H 5. B 7. A 
2. G 4. C 6. D 8. E 

SECONDO TESTO 
1. Fare progetti 
2. Cosa fare in vacanza 
3. Il lieto fine 
4. Buone vacanze! 

TERZO TESTO 
1. Vacanze brevi? Non è un male, anzi. 
2. Poche vacanze? C’è chi sta peggio. 
3. Le vacanze migliori? Quelle di studio! 
4. Ferie d’agosto. 
5. Vacanze italiane. 

QUARTO TESTO 

1. A quale gruppo di lavoratori si concede per primo il diritto di andare in ferie? 

_________ ai dipendenti delle banche  _______________________________________  

2. Di quanti giorni di ferie si tratta? _________ di 4 giorni  ___________________________  

3. In quale Paese? _________ in Gran Bretagna / Inghilterra ________________________  

4. Quale Paese sancisce per primo delle ferie pagate a tutti i lavoratori? ___ la Francia  ____  

5. Di quanti giorni si tratta? __________ 6 giorni  __________________________________  

6. Quanto tempo dovevano lavorare gli italiani nel 1927 prima di poter andare in ferie?  

_____ un anno  ___________________________________________________________  

7. Come è definita la vacanza introdotta nel 1948 in Italia? ____obbligatoria  ____________  

8. Che cosa i lavoratori italiani non possono fare in questo caso?  

________ rinunciare alle ferie  ______________________________________________  

- 23 - 
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  MP3  Track 2 

Secondo compito – ascoltare: Il piacere di viaggiare 

Transkription des Hörtextes: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung. 

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

☼   ☼   ☼   ☼   ☼ 

Io, generalmente, faccio tre settimane di vacanza all'anno: una settimana verso Pasqua e poi 
due settimane in estate, sempre con i miei amici. Organizziamo le vacanze in modo 
autonomo, cioè tutto comincia da Internet: prima decidiamo in quale posto andare e poi 
cerchiamo nella Rete se ci sono camere a disposizione o piccoli alloggi. Qualche volta 
andiamo anche negli ostelli per la gioventù. In Internet l'offerta è molto grande, si trova sempre 
qualcosa e devo dire che abbiamo solo fatto esperienze positive: mai brutte sorprese. In 
campeggio no, … non ci andiamo, non neabbiamo l'abitudine e poi ci vogliono la tenda e tante 
altre cose. Chiaramente cerchiamo delle camere, dove il rapporto qualità/prezzo faccia per noi 
perché siamo studenti universitari e non possiamo permetterci di spendere troppo. Di solito 
ci spostiamo in treno, se è possibile, altrimenti i nostri genitori ci prestano la macchina e allora 
il viaggio è molto più comodo.  

Le nostre destinazioni preferite sono le località di mare oppure le città d'arte, cioè facciamo 
dei viaggi culturali: tutti quanti abbiamo gli stessi interessi e questo è un grande vantaggio 
perché di solito siamo subito d'accordo sulla località e non discutiamo a lungo. Se i soldi ce lo 
permettono andiamo anche all'estero, l'anno scorso, per esempio, siamo stati a Budapest. 
Una città bellissima sul Danubio, abbiamo prenotato un piccolo alloggio e ci siamo stati una 
settimana. Per me ed i miei amici viaggiare è un vero piacere e cerchiamo sempre di visitare 
posti nuovi, anche per conoscere abitudini di vita diverse.  

Per il prossimo anno stiamo organizzando qualcosa di completamente diverso, vogliamo fare 
un viaggio nella natura e andare nel Parco Nazionale d'Abruzzo, nell'Italia centrale. 
Abiteremo in un agriturismo, a contatto con la natura: ogni giorno faremo un'escursione in 
montagna. Io ho l'hobby della fotografia e quindi non vedo l'ora di usare la mia macchina 
fotografica. Posterò sicuramente le fotografie sul mio profilo facebook. 

- 24 - 
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Quarto compito – vocabolario 

Primo esercizio 

1. LA CROCIERA 5. LA VACANZA BALNEARE IN PAESI ESOTICI 
2. IL TREKKING 6. LA VACANZA FUN 
3. IL VIAGGIO DI STUDIO 7. LA VACANZA SPORT 
4. IL SOGGIORNO BENESSERE 8. LA VACANZA INVERNALE 

Secondo esercizio 

1.b. 3. h. 5. d. 7. e 
2.a. 4. c. 6. g. 8. f. 

- 25 - 
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  MP3  Track 3 
Sesto compito – ascoltare: Vacanze economiche 

Transkription des Hörtextes: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung. 

Situazione: Andare in vacanze scambiando la casa con qualcuno è diventato un modo 
economico per fare le ferie. Due amici ne parlano. 

A = Aldo 
S = Silvia 

A: Ehi/ciao Silvia/ho sentito che sei stata in vacanza/hai fatto uno scambio di casa/mi hanno 
detto.  

S: Ehi/ciao/e sì/sì/hai sentito bene/ho proprio fatto uno scambio di casa e ti posso assicurare 
che è stata un’esperienza molto positiva e divertente.  

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

S: Ma guarda/è semplicissimo/ehh… ho fatto tutto tramite un sito internet/scambiocasa.it/ 
che ti offre delle possibilità di scambio a livello internazionale. 

A: Va be’/sì/ma cosa hai scritto/cosa hai chiesto/cosa hai domandato? 
S: Ma è semplicissimo/ho descritto che cosa volevo e nel caso specifico una casa 

dell’Ottocento con giardino e tutto in legno. 
A: Però! 
S: Mhm… certo 
A: Ma non costava poco! 
S: Ahm… in realtà/guarda/si tratta di dare solamente un piccolo contributo al sito 

Internet/altrimenti no/la condizione è però che tu metta a disposizione casa tua.  
A: E ti è piaciuta la vacanza/la casa/sei stata soddisfatta di quello che hai trovato? 
S: Sì/sì/assolutamente sì/guarda/ho trovato addirittura di più di quanto mi aspettassi.  
A: E/scusa/ma in quale Paese sei stata? 
S: Beh…/è stata una vacanza da sogno/sono stata in una villa in Normandia/una villa 

dell’Ottocento/pensa.  
A: Dunque sei stata fortunata.  
S: Mhm… 
A: Volevo piuttosto sapere/ma i proprietari li conoscevi/erano gentili/insomma/che 

esperienza hai fatto? 
S: No/no/guarda/i proprietari non li conoscevo/ho avuto dei piccoli contatti via Internet con 

loro/però poi/sì/effettivamente/si tratta di fortuna/è una questione di fortuna/io/per parlare 
della mia esperienza/posso solo parlare bene/sono molto soddisfatta.  

- 26 - 
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A: E me lo immagino/perché/insomma/… è una questione di fortuna sì/e però sai/nella casa 
ci sono tutte le cose del proprietario/quindi i libri/i vestiti/gli armadi/insomma (ride). 

S: Beh…/certo/per questo genere di turismo non bisogna avere dei segreti/per questo si 
tratta soprattutto di un turismo orientato ai giovani.  

A: Senti/ma adesso metti casa tua a disposizione/vero? 
S: Mhm… 
A: E quando lo fai? In estate/inverno 
S: Ahm…/la prossima estate/sarà la prima volta/io nono ho una villa/abito a Milano/però la 

città è comunque interessante/… per chi si occupa di design/poi sai/c’è la fiera del 
mobile/…./il cenacolo di Leonardo/ci sono molte cose che possono interessare.  

A: E conosci già i … i tuoi futuri ospiti/sai se sono simpatici?/chi sono? 
S: Ma guarda/no/personalmente non li conosco/so solamente che si tratta di una coppia 

referenziata che a Milano vuole frequentare un corso d’italiano.  
A: Eh…/tutto… tutto interessante quello che racconti/e…/insomma/forse potrei farlo anch’io 

uno scambio di casa/ma come… come esperienza me la consigli o no? 
S: Senz’altro/guarda/per me è stata un’esperienza solo che positiva/e poi anche si possono 

incontrare dei nuovi amici/e pensa che ora sono ancora in contatto con questi 
proprietari della villa in Normandia/e penso che nei prossimi anni viaggerò solo così.  

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

S: Sì/io penso che sia il turismo del futuro/è un turismo economico/un turismo 
flessibile/si saltano le agenzie/quindi si parla direttamente con i proprietari/è un tipo 
di turismo molto… molto facile/è stato inventato dagli americani/pensa. 
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Ottavo compito – leggere 

Prima parte 

1. Il grand tour era … … un viaggio a tappe 
2. Il punto di partenza di questo viaggio erano … … i paesi a nord delle Alpi 
3. La prima tappa erano … … i passi alpini. 
4. La prima tappa in Italia era … … Verona. 
5. Per i viaggiatori del grand tour le Alpi 

rappresentavano … 
… la prima impressione 

straordinaria. 
6. Il soggiorno a Roma durava circa … … sei mesi. 
7. Di solito il viaggio si fermava … … a Roma. 
8. Goethe invece è andato in nave … … fino in Sicilia. 

Seconda parte 

1. A Roma i viaggiatori potevano ammirare … … le opere dei grandi artisti italiani. 
2. Inoltre i recenti i scavi archeologici 

permettevano di ammirare … 
… numerosi capolavori 

dell’antichità. 
3. A Roma vivevano … … molti artisti dei paesi nordici. 
4. Per questi artisti il grand tour era un buon 

affare perché vendevano … 
… le loro opere ai viaggiatori. 

5. Nei secoli 17° e 18° le città italiane erano … … le più grandi d’Europa. 

Terza parte 

1. Spesso i turisti tenevano … … dei diari di viaggio. 
2. Il padre del poeta J.W. Goethe, p.es., ha scritto 

il suo diario … 
… in italiano. 

3. L’opera del poeta stesso che si riferisce al suo 
viaggio si chiama appunto …  

… “Il viaggio in Italia”. 

4. Per lo più i viaggiatori del grand tour erano … … uomini giovani e ricchi. 
5. Il grand tour faceva parte… … della loro educazione. 
6. Per gli artisti che accompagnavano i giovani 

viaggiatori il grand tour era l’occasione … 
… di studiare le belle arti italiane. 

7. Già a metà del 17° secolo si pubblicavano … .… guide turistiche 
8. Normalmente il viaggio si faceva … … in carrozza. 
9. Ma lo scrittore Gottfried Seume ha fatto il 

viaggio fino in Sicilia … 
… a piedi. 
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Arbeitsblatt zur Einheit VIAGGIARE 

In dieser Einheit geht es um das Thema Reisen, Reisegewohnheiten, Reiseangebote, usw. 
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 TERZO COMPITO und 
der NONO COMPITO sind teilweise Partnerübungen. 

 Für die Lese- und Hör-Texte 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     

Secondo compito  
a. leggere 
b. scrivere 

    

Terzo compito  
a. scrivere  
b. parlare 

    

Quarto compito      

Quinto compito  
a. scrivere  
b. parlare 

    

Sesto compito      

Settimo compito     

Ottavo compito  
a. scrivere  
b. scrivere 

    

Nono compito  
a. parlare/1 
b. parlare/2 
c. scrivere 
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 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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Bildnachweise – Viaggiare 
1. Kreuzfahrtschiff 

 
Bild Down Princess 
Link (https://upload.wikimedia.or
g/wikipedia/commons/2/2d/Daw
n_Princess_01.jpg) 

The Dawn Princess  
Link (https://commons.wikimedia.org/wiki/Dawn_Princess)  
in Ketchikan, Alaska  
Link (https://commons.wikimedia.org/wiki/Ketchikan,_Alaska)  
operating tenders  
Link (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Tender&acti
on=edit&redlink=1). I took the picture. 
IMO number 9103996 
MMSI Number: 310437000 
Callsign: ZCBU2 
Length: 266 m 
Beam: 32 m 

Date 24. August 2006 (gemäß Exif-Daten, 
Link https://de.wikipedia.org/wiki/Exchangeable_Image_File_Forma
t) 

2. Trekking 

 
Bild Link (https://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/commons/3/39/I
srael_2_017.Rucksack-
Tourists.jpg) 

Author: Daniel Maleck Lewy, 2005, all permissions are given. 

3. Kulturtourismus 

 
Bild Link (http://www.turismocult
urale.org/) 

Webseite Link (http://www.turismoculturale.org) 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Dawn_Princess_01.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Dawn_Princess
https://commons.wikimedia.org/wiki/Ketchikan,_Alaska
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Tender&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Exchangeable_Image_File_Format
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Israel_2_017.Rucksack-Tourists.jpg
http://www.turismoculturale.org/
http://www.turismoculturale.org/
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4. Wellness 

 
Bild Link (https://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/commons/3/32/
Parktherme_Bad_Radkersburg_
01.jpg) 

Deutsch: Parktherme Bad Radkersburg, Hauptportalfront mit 
Brunnen 

Date 20 December 2014, 17:58:45 

Source Own Work 

Author Anton-kurt  
Link (https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Anton-kurt) 

5. Palmenstrand 

 
Bild Link (https://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/commons/0/0d/
TAIPUS-DE-FORA-1.JPG) 

Taipus de Fora, Maraú, Bahia 

Date 2005 

Source Own work 

Author FlaviaC Link (https://commons.wikimedia.org/wiki/User:LiaC) 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Parktherme_Bad_Radkersburg_01.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Anton-kurt
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/TAIPUS-DE-FORA-1.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:LiaC
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6. Vergnügungspark 

Homepage Aqualandia Jesolo Link (http://www.aqualandia.it/introduzione/) 

7. Klettern 

 
Bild Link (https://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/commons/b/be/
Presles_-_Sector_Daladom_-
_Marchand_de_saucisses_6c.jp
g) 

Français : daladom : marchand de saucisses 6c 

Date 16 May 2009 

Source Link (https://www.camptocamp.org/images/189866/fr/daladom-
marchand-de-saucisses-6c) 

Author Arnaud Foucher 

8. Wintersport 

 
Bild Link (https://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/commons/a/ae/
S%C3%B6lden_(5517197411).j
pg) 

Français : daladom : marchand de saucisses 6c 

Date 6 March 2011, 14:00 

Source DSCF2284  
Link (https://www.flickr.com/photos/timeyres/5517197411/) 

Author timeyres Link (https://www.flickr.com/people/25967667@N00) 

  

http://www.aqualandia.it/introduzione/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Presles_-_Sector_Daladom_-_Marchand_de_saucisses_6c.jpg
https://www.camptocamp.org/images/189866/fr/daladom-marchand-de-saucisses-6c
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/S%C3%B6lden_(5517197411).jpg
https://www.camptocamp.org/images/189866/fr/daladom-marchand-de-saucisses-6c
https://www.flickr.com/people/25967667@N00
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