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Vorwort 

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

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

Unrecht, denn notwendigerweise müssen die Schüler mit den Aufgabenstellungen einer 

externen Prüfung vertraut gemacht werden. Andernfalls würden sich die verantwortlichen 

LehrerInnen den Vorwurf einer unzureichenden Vorbereitung ihrer KandidatInnen auf das 

Prüfungsgeschehen gefallen lassen müssen. 

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

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

formate geübt werden können. 

2) Mittels dieser Hörtexte den Lernern Inhalte in der Zielsprache nahezubringen, die den 

Themenbereichen des GERS entsprechen, und gleichzeitig Modelle für die mündliche 

aber auch schriftliche Textproduktion darstellen. 

Der Schwerpunkt der heurigen Ausgabe liegt auf dem Thema Arbeitswelt. Die gewählten 

Inhalte gehen daher von der Darstellung beruflicher Werdegänge und der Beschreibung der 

Vor- und Nachteile verschiedener Arbeitssituationen über Bewerbungsgespräche für Praktika 

bzw. Ferialjobs bis hin zu eigentlich fachspezifischen Inhalten, nämlich der Präsentation 

einer Übungsfirma und eines Hotels, einem Verkaufsgespräch, der Präsentation einer 

Tourismusregion sowie einer Terminvereinbarung und der Planung einer Geschäftsreise. Die 

Unterlagen für die Präsentation der Übungsfirma wurden uns freundlicher Weise von 

unseren Kolleginnen Mag. Manuela Türk und Birgit Kaim, beide BHAK-BHAS Hollabbrunn, 

zur Verfügung gestellt. Dafür ebenso wie für die fachliche Beratung möchten wir uns hier 

bedanken. Eventuell verbliebene Ungereimtheiten gehen dabei ausschließlich auf das Konto 

der Autorinnen. 

Inhalte und Prüfungsformate sind der größeren Übersichtlichkeit halber auf der nächsten 

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

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

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

Herstellung von Lückentexten oder die Lektüre der Transkriptionen. 

Insgesamt war es ein Anliegen der Autorinnen, ein Lehrmaterial zu konzipieren, das 

kommunikative ebenso wie inhaltliche Lehrziele abdeckt. 

Sprecherinen und Sprecher: Silvia Dalla Pietà, Valeria Bonifasi und Angelo Caruso.

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

Aufnahme 

der Nummer 
Titel und Kurzbeschreibung Übungsformat 

1 

Da passione a lavoro – fotografo. 

Ein selbstständig Tätiger spricht über seinen Beruf 

(Monolog). 

Single Choice 

2 
Maestra di scuola materna. 

Eine Angestellte spricht über ihren Beruf (Monolog). 

Kurzantworten 

3 

Gestire un B&B. 

Der Besitzer einer Frühstückspension spricht über 

seine Tätigkeit (Monolog). 

Multiple Matching 

4 

Uno chef in cucina. 

Eine Chefköchin spricht über ihre Tätigkeit 

(Monolog). 

Multiple Matching 

5 

Un mestiere tradizionale oggi – diventare falegname. 

Ein Jugendlicher bewirbt sich für einen Praxisplatz 

(Dialog). 

Kurzantworten 

6 

Ricerca di lavoro in un grande hotel. 

Eine Jugendliche bewirbt sich für einen Praxisplatz 

(Dialog). 

Single Choice 

7 
Simulimpresa. 

Präsentation einer Übungsfirma (Monolog). 

Kurzantworten  

8 

Presentare un albergo. 

Eine Kollegin erklärt einer neu angekommenen 

Praktikantin den Hotelbetrieb (Monolog). 

Kurzantworten 

9 

Ad una fiera per ristoratori. 

Der Besitzer einer Hotelkette kauft neue 

Kaffeemaschinen (Dialog). 

Kurzantworten 

10 

Un piccolo gioiello: il Tirolo orientale. 

Vorstellung der Ferienregion Osttirol auf einer 

Tourismusmesse (Dialog). 

Multiple Matching 

11 

Ad una fiera internazionale. 

Planung eines Messebesuchs mit Hindernissen 

(Dialog). 

Kurzantworten 

12 

Viaggio d’affari a Vienna. 

Terminvereinbarungen und Programm einer 

Geschäftsreise (Dialog). 

Single Choice 
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 CD Track 2
Registrazione n° 1 
Da passione a lavoro: il fotografo 
Transkription 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Situazione:  
Massimo, 32 anni, racconta in un’intervista radiofonica come ha fatto a diventare fotografo 
professionista e come si svolge il suo lavoro. 

Come molti ho iniziato a fare fotografie per piacere, poi, piano piano fare il fotografo è 

diventato il mio lavoro.  

Ho cominciato a fare fotografie da autodidatta, nessuno mi ha mai insegnato niente. Ho 

letto alcuni manuali di fotografia che mi hanno dato le basi. Poi, per mettere in pratica i consigli 

e le tecniche presentate in questi libri, ho iniziato a fotografare i soggetti più diversi: animali, 

paesaggi, panorami e tramonti. I miei genitori apprezzavano il mio lavoro, ma mi dicevano 

anche che dovevo pensare a guadagnare soldi.  

E così mi sono messo a fotografare il maggior numero di eventi sportivi nei dintorni della 

mia città. Per avere il permesso di fotografare ogni evento sportivo ho promesso agli 

organizzatori di regalare loro le migliori immagini. 

Con questa attività ho imparato ad usare meglio la macchina fotografica sotto tutti i punti di 

vista. Ho capito presto che per guadagnarsi da vivere è necessario scegliere il settore giusto 

e così ho lasciato perdere i cani, i gatti e i panorami e ho cominciato a fotografare matrimoni. 

Ho imparato a raccontare delle storie con le immagini. Ho fatto l’assistente di un fotografo 

molto richiesto e man mano ho avuto i primi clienti miei. E così adesso mi guadagno da 

vivere fotografando eventi. Certo, non tutte le foto che faccio sono belle e artistiche come 

vorrei, però adesso la mia passione per la fotografia è diventata il mio lavoro. 

Adesso mi sento anche in grado di dare dei consigli agli aspiranti fotografi: usate i vostri 

risparmi e comprate l’attrezzatura necessaria. Fotografare richiede un investimento iniziale, 

ma già con 4.000 euro si può iniziare a lavorare. Con questa cifra potete comprarvi una buona 

macchina e degli obiettivi di valore. Apritevi una partita IVA, così potete lavorare anche da 

casa come liberi professionisti. Seguire un corso di fotografia non è sempre necessario, potete 

trovare moltissime informazioni di base in internet. Fondamentale è invece saper usare 

bene programmi come Photoshop e Lightroom. 

Caricate le vostre foto su un sito personale che aggiornerete spesso con le vostre immagini. 

Preparatevi a lavorare tanto e senza orari precisi. Non esiste una giornata tipica del 

fotografo: ci sono momenti di calma totale e altri in cui si lavora 24 ore al giorno.  

- 6 - 
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Io all’inizio ho lavorato tanto e mi facevo anche sfruttare: mi pagavano solo 50 euro a 

giornata, accanto alle foto non c’era mai il mio nome, non ero soddisfatto. Però così ho fatto 

esperienza, ho conosciuto molti colleghi con cui sono ancora in contatto. E poi ho anche 

imparato i trucchi del mestiere. 

Adesso che sono un fotografo professionista, sono contento di aver seguito la mia 

passione. Ragazzi, preparate un buon portfolio e non lasciatevi abbattere da chi vi dice che 

con la fotografia non si guadagna niente: se io ce l’ho fatta, ce la potete fare anche voi. 

In bocca al lupo! 

- 7 - 
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Da passione a lavoro: il fotografo 

Situazione:  
Massimo, 32 anni, racconta in un’intervista radiofonica come ha fatto a diventare 
fotografo professionista e come si svolge il suo lavoro. 

Il vostro compito: 
 Leggete con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. 

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

 Attenzione: 
o Sentirete due volte la registrazione.  
o La prima risposta è data come esempio. 

Vocabolario: 
Apritevi una partita IVA = sinngemäß: es genügt eine UID-Nummer, wobei rechtlich zwischen 
Italien und Österreich beträchtliche Unterschiede bestehen. 

1. Per diventare fotografo Massimo 

A) ha frequentato l’università 

B) ha frequentato una scuola specializzata 

C) ha imparato da suo zio 

D) ha studiato da solo. 

2. All’inizio della sua carriera ha fotografato tra l’altro 

A) persone e panorami 

B) animali e panorami 

C) animali e oggetti 

D) persone e animali. 

3. Poi ha cominciato a fotografare 

A) il più gran numero possibile di eventi sportivi 

B) alcuni eventi sportivi della domenica 

C) tutti gli eventi sportivi dei mesi estivi 

D) gli eventi sportivi organizzati dal suo club. 
 

4. Per avere successo è importante scegliere 

A) gli strumenti giusti 

B) il tipo di attività giusto 

C) i colleghi giusti 

D) gli assistenti giusti. 
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5. All’inizio della sua carriera ha fatto l’assistente di un fotografo 

A) americano 

B) di moda 

C) di successo 

D) di VIP. 

6. Oggi la fotografia 

A) non è più la passione di Massimo 

B) non è più il lavoro di Massimo 

C) è la sua passione e il suo lavoro 

D) è il suo unico hobby. 

7. L’investimento iniziale è di circa 

A) 4.000 euro 

B) 4.400 euro 

C) 40.000 euro 

D) 44.00 euro. 

8. Si può imparare l’abc del mestiere 

A) seguendo i consigli di altri fotografi  

B) frequentando scuole specializzate 

C) frequentando corsi serali 

D) informandosi sui siti web specializzati. 

9. Il mestiere di fotografo ha orari 

A) piuttosto regolari 

B) sempre molto lunghi 

C) estremamente irregolari 

D) di poche ore al giorno. 

10. All’inizio della carriera Massimo guadagnava poco, solo 

A) 50 euro al giorno 

B) 80 euro al giorno 

C) 150 euro al giorno 

D) 180 euro al giorno. 

11. Con i colleghi conosciuti all’inizio della carriera 

A) non è più in contatto 

B) ha mantenuto i contatti 

C) non lavora più 

D) lavora ancora moltissimo. 

12. Oggi il lavoro di fotografo 

A) non piace praticamente più a Massimo 

B) non gli dà più molte soddisfazioni 

C) gli fa guadagnare un sacco di soldi 

D) gli piace sempre molto. 
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 CD Track 3
Registrazione n° 2 
Maestra di scuola materna 

Transkription 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Situazione: 
Patrizia, 26 anni, ha trovato lavoro in una scuola materna della sua città. Qui racconta della 
sua esperienza, di come ha deciso di diventare maestra di scuola materna e di come si svolge 
la sua giornata. 

Ho frequentato il liceo linguistico. Non sapevo esattamente cosa avrei fatto da grande. 

Siccome ero brava in inglese e mi piaceva la letteratura, i miei insegnanti mi hanno consigliato 

di iscrivermi al linguistico. Così oltre all’inglese ho studiato anche il tedesco e lo spagnolo. 

Pensavo di lavorare nel settore del turismo.  

Dopo il diploma di maturità sono stata in Irlanda per tre settimane con una professoressa di 

inglese. Lei accompagnava un gruppo di studenti in una vacanza studio e io le ho fatto da 

assistente. In quella circostanza ho scoperto che mi piace lavorare con i giovani e ho 

maturato l’idea di lavorare con i bambini. 

Ho deciso così di iscrivermi all’università, precisamente a Scienze della Formazione 

Tecnicamente, per diventare maestra di scuola materna, è sufficiente il diploma di maturità. Ma 

per lavorare nel settore pubblico ci sono molte più possibilità con una laurea. Per educare i 

bambini non basta amarli, ci sono molte cose da imparare e anch’io adesso, con un diploma 

di laurea breve, cioè un bachelor, mi sento molto più sicura. Prima, lavorando come baby 

sitter di tanto in tanto, ad esempio, non mi era chiaro come reagire ai capricci dei bambini. 

Una maestra di scuola materna ha la responsabilità di educare i bambini tra i tre e i cinque 

anni. Nel mio lavoro devo insegnare loro buone abitudini e comportamenti. Il corso di laurea 

che ho frequentato prevede anche un esame di psicologia infantile. Certo, non tutto si 

impara dai libri, ad esempio come interagire con i genitori, che spesso sono più problematici 

dei bambini stessi. 

- 10 - 
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Ad ogni modo, io sono contenta della professione che ho scelto. Ho la fortuna di lavorare in un 

team con molta esperienza e le maestre più anziane, diciamo così, sono pronte a sostenermi 

con i loro consigli. Ognuna di loro è specializzata in un aspetto diverso: chi in ginnastica, 

danza e movimento, chi nel comportamento sociale, chi nello sviluppo della lingua. Io 

osservo e imparo da tutte le mie colleghe. Le attività si ripetono ogni giorno uguali perché i 

bambini così piccoli hanno bisogno di certezze e punti fissi. 

La mattina tra le 8 e le 9 è il momento dell’accoglienza: i genitori, a volte sono i nonni, 

devono portarci i bambini in quest’orario. Subito dopo comincia il momento in cui si può 

lavorare con loro, un’ora la mattina è dedicata alle attività di apprendimento, poi facciamo una 

pausa per la merenda e poi giochiamo a qualcosa. Alle 11.30 cominciamo già a preparare 

per il pranzo. Coinvolgiamo tutti i bambini, che ci aiutano ad apparecchiare. Prima mangiano i 

più piccoli e poi i più grandi. Dopo il pranzo è il momento del gioco libero, che si svolge nei 

locali della scuola, oppure in palestra o in giardino. Verso le 14 il gruppo si divide: i 

bambini più piccoli, quelli di 3 e 4 anni, si riposano, mentre quelli di 5 anni sono impegnati in 

attività che li preparano al passaggio alla scuola elementare. 

Devo dire che alla fine della giornata lavorativa sono stanca ma felice. Alle 16, quando 

mamme, papà e nonni vengono a prendere i bambini, ho una gran voglia di stare in silenzio e 

di non dover parlare con nessuno. Per fortuna però mi passa in fretta: una chiacchierona come 

me non riesce a stare in silenzio per più di un quarto d’ora! 

- 11 - 
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Maestra di scuola materna 

Situazione:  
Patrizia, 26 anni, ha trovato lavoro in una scuola materna della sua città. Qui 
racconta della sua esperienza, di come ha deciso di diventare maestra di scuola 
materna e di come si svolge la sua giornata. 

Il vostro compito 
Leggete con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. 
Durante l’ascolto rispondete alle domande sottostanti.  
Attenzione: 

- Sentirete due volte la registrazione. 
- Le risposte possono essere al massimo di quattro parole! 
- La prima risposta è data come esempio. 

Vocabolario: 
Scienze della formazione = Fakultät für Bildungswissenschaften 

1. Patrizia ha studiato tre lingue. Quali? 

_______ inglese, tedesco e spagnolo ____________________________ 

2. Ha accompagnato un gruppo di studenti in Irlanda. Qual era la sua funzione? 

________________________________________________________________ 

3. Quand’ è tornata dall’Irlanda, che cosa ha deciso di fare? 

________________________________________________________________ 

4. Quale titolo di studi è molto utile nel settore pubblico? 

________________________________________________________________ 

5. Qual è l’età dei bambini di cui si occupa Patrizia? 

________________________________________________________________ 

6. Patrizia menziona un esame importante che ha dato durante gli studi.  

Di quale materia? 

________________________________________________________________ 
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7. Che cosa caratterizza il team in cui lavora Patrizia? 

________________________________________________________________ 

8. In che cosa sono specializzate le sue colleghe? Fate due esempi. 

________________________________________________________________ 

9. Chi accompagna i bambini alla scuola materna? 

________________________________________________________________ 

10. Che cosa è previsto dopo l’attività di apprendimento? 

________________________________________________________________ 

11. Dove si svolgono le attività di gioco libero? Fate un esempio. 

________________________________________________________________ 

12. Come si sente Patrizia alla fine della sua giornata lavorativa? 

________________________________________________________________ 
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 CD Track 4
Registrazione n° 3 
Gestire un Bed & Breakfast 
Transkription 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Situazione: 
Luca, 40 anni, gestisce un bed and breakfast a Roma. Qui racconta la sua esperienza. 

Qualche anno fa ho ereditato la casa dei miei nonni. Ho deciso così di aprire un bed & 

breakfast e di provare a guadagnare qualche soldo in più. Al giorno d’oggi con la crisi vivere è 

difficile e l’attività dell’affittacamere negli ultimi anni ha preso decisamente piede. 

Aprire un b&b a conduzione familiare è semplice e non è costoso. Non sono necessarie né la 

partita IVA né l’iscrizione alla Camera di Commercio. 

Ma vediamo quali sono i requisiti indispensabili per aprire un b&b. Innanzitutto le camere 

devono avere una dimensione precisa, per esempio una stanza singola deve avere una 

superficie minima di 8 mq, mentre una doppia di 14 mq. Ogni stanza deve essere fornita di 

letto, comodino, lampada e una sedia per persona, armadio, specchio, presa di corrente 

e un cestino per i rifiuti. 

Non è necessario avere un bagno privato per gli ospiti. Nella stanza da bagno ci devono 

essere water, bidet, lavabo, vasca o doccia, specchio, presa di corrente e chiamata allarme.  

Ci sono anche degli aspetti meno piacevoli, come la reperibilità 24 ore su 24. 

E poi c’è la routine: bisogna controllare con regolarità che tutto nella casa funzioni 

perfettamente e comunicare alla polizia i dati degli ospiti. 

Oggi la mia attività è avviata, guadagno bene. All’inizio però mi sono dovuto appoggiare ad 

un’agenzia web che opera nel settore turistico. 

Poi, anche grazie ad un buon sito web con delle ottime foto e delle descrizioni dettagliate e al 

passaparola dei clienti, ho imparato a gestire questa piccola attività tutta mia. 

Attenzione, però, perché oltre alla posizione del b&b, ci sono altri elementi importantissimi. 

Al primo posto l’accoglienza: bisogna mostrarsi disponibili fin dal primo momento, 

l’impressione che lascerete ai vostri ospiti dipende anche dal tipo di rapporto che siete pronti 

ad offrire: la mattina, ad esempio, date importanza al momento della colazione e non 

mandate i clienti nel bar sottostante, come fanno in molti. Date all’ospite consigli pratici su 

come organizzare la sua giornata e sui mezzi di trasporto, per esempio. 

- 14 - 
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Poi, chiaramente, le camere e il bagno devono essere sempre puliti: si deve cambiare la 

biancheria da letto e gli asciugamani al massimo ogni tre giorni. 

All’arrivo degli ospiti, fategli trovare un pensierino come dei fiori freschi o una scatola di 

cioccolatini. Alla partenza non dimenticate di dare il vostro biglietto da visita.  

Non dimenticate la clientela nemmeno dopo la sua partenza: mandate loro gli auguri di 

Natale o di compleanno. Io investo molto su questo aspetto e devo dire che tutti i miei ospiti 

sono soddisfatti del rapporto qualità/prezzo e consigliano il mio b&b agli amici. In internet poi 

ho letto recensioni entusiastiche. E in un’epoca in cui tutte le prenotazioni avvengono in Rete, 

questo non è poco. 

- 15 - 
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Gestire un Bed & Breakfast 

Situazione:  
Luca, 40 anni, gestisce un bed and breakfast a Roma. Qui racconta la sua 
esperienza. 

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

 Le 11 frasi sottostanti riassumono quello che dice Luca. Ma in ogni frase 

manca una delle parole elencate in basso. Ascoltando la registrazione 

completate ogni frase con la parola che manca.  

 Attenzione: 

- Sentirete due volte la registrazione. 

- Della lista di 13 parole ve ne servono soltanto 11 per il vostro compito! 

- La prima risposta è data come esempio. 

Un po’ di vocabolario: 
- l’affittacamere = private(r)ZimmervermieterIn 
- un b&b a conduzione familiare = eine als Familienbetrieb geführte Frühstückspension 
- la partita IVA = UID-Nummer 
- l’iscrizione alla Camera di Commercio = Mitgliedschaft bei der Handelskammer 
- la reperibilità = Verfügbarkeit 
- il passaparola = Mundpropaganda 
- il pensierino = kleine Aufmerksamkeit 

Frasi da completare 

I requisiti per aprire un b&b a conduzione familiare: 

1. ____I____ la partita IVA. 

2. Le stanze __________ avere una superficie minima. 

3. Per ogni stanza __________ un arredamento minimo. 

4. Le stanze __________ avere un bagno privato. 

5. Il proprietario __________ reperibile 24 ore su 24. 

 Luca dice:  

6. “All’inizio ho dovuto lavorare con __________.” 

7. “Adesso bastano __________ e il passaparola dei clienti.” 

 Luca spiega quel che fa per avere clienti soddisfatti: 

8. Secondo lui è molto importante __________. 

9. Offre __________ 

10. Sta molto attento __________. 

11. Manda __________ ai suoi clienti. 
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Parole da inserire: 

A. l’accoglienza dei clienti 

B. un’agenzia web 

C. alla pulizia delle stanze 

D. gli auguri di Natale e di compleanno 

E. ci vuole 

F. dei dépliant 

G. deve essere 

H. devono 

I. non ci vuole 

K. non devono 

L. la partenza dei clienti 

M. il sito web 

N. una buona colazione 
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 CD Track 5
Registrazione n° 4 
Uno chef in cucina: “Libera di creare quello che voglio” 
Transkription 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Situazione: 
Martina è stata appena assunta dal rinomato ristorante vegetariano “Viviverde”. In questo blog 
rivela alcuni aspetti della sua vita e del suo lavoro. 

Ultimamente ho scoperto di avere scelto un lavoro molto alla moda, molto “in”, soprattutto da 

quando i programmi di cucina sono diventati tanto popolari e seguiti in tv. Ma non è tutto 

semplice come appare. 

Quando mi sono iscritta alla scuola alberghiera non avevo ancora le idee tanto precise. È vero, 

sono cresciuta in una località balneare turistica, precisamente a Jesolo sulla riviera adriatica, 

quindi per me cercare un lavoro che avesse a che fare con il turismo era una cosa 

abbastanza naturale. E tuttavia mai avrei pensato di far carriera nell’alta gastronomia. 

A quattordici anni, quando mi sono iscritta alla scuola alberghiera, non potevo immaginare 

che la cucina sarebbe diventata centrale nella mia vita. Cucinare mi è sempre piaciuto molto. 

È diventato una necessità quando a sedici anni ho deciso di diventare vegetariana. All’inizio 

mia madre non ne voleva sapere. Ha cercato di convincermi in tutti i modi a mangiare ogni 

tanto un po’ di carne e di pesce. Ma io mi sono sempre rifiutata per motivi ideologici. Così, per 

dimostrarle che era possibile mangiare bene e con gusto senza uccidere gli animali, ho 

scoperto la mia passione per la cucina. 

Al termine dei cinque anni di scuola ero già una brava cuoca.  

Avrei potuto poi proseguire gli studi. Ma ho preferito partire per l’estero. Per due anni ho 

frequentato un corso di formazione professionale in cucina vegetariana a Zurigo. In seguito ho 

lavorato nelle cucine dei maggiori ristoranti vegetariani europei: Berlino, Parigi, Barcellona, per 

arrivare oggi a Milano. 

In ognuno di questi ristoranti ho imparato qualcosa di nuovo; certo, ho dovuto lavorare sodo e 

studiare. E ci vuole anche un grande spirito di sacrificio. Durante questi anni ho scoperto che il 

cibo non è solo cibo, ma è anche tradizione, identità. E cambiare cucina significa sospendere 

temporaneamente la propria identità per aprirsi ad un’altra cultura. 
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Devo dire però che quello del cuoco non è un lavoro per tutti: a volte si lavora anche 15 ore al 

giorno con una pausa di due ore, così che nei periodi di alta stagione può capitare di lavorare 

addirittura 60 ore alla settimana! È un mestiere fisicamente duro ed emotivamente 

stressante, noi chef siamo spesso sotto pressione. 

C’è un’altra cosa che bisogna sapere: e cioè che chi fa il cuoco molto spesso lavora quando 

gli altri escono a divertirsi, per esempio il fine settimana o nelle feste comandate, ossia quando 

tutti si incontrano con gli amici e stanno in famiglia. Per me è particolarmente dura d’estate, 

quando la sera tutti escono a divertirsi o semplicemente a fare due passi, mentre io sto chiusa 

nella cucina del ristorante a sudare. 

Insomma, io amo il mio mestiere, ma ci vuole davvero una grande passione!  
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Uno chef in cucina – “Libera di creare quello che voglio” 

Situazione:  
Martina è stata appena assunta dal rinomato ristorante vegetariano “Viviverde”. In 
questo blog rivela alcuni aspetti della sua vita e del suo lavoro. 

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

 Le 11 frasi sottostanti riassumono quello che dice Martina. Ma in ogni frase 

manca una delle parole elencate in basso. Ascoltando la registrazione 

completate ogni frase con la parola che manca.  

 Attenzione: 

- Sentirete due volte la registrazione. 

- Della lista di 13 parole ve ne servono soltanto 11 per il vostro compito! 

- La prima risposta è data come esempio. 

Frasi da completare: 

1. Martina esercita un mestiere ____A____. 

2. Martina ha sempre pensato di lavorare nel settore __________. 

3. Ma non aveva creduto di fare carriera nel settore __________. 

4. Ha cominciato la scuola alberghiera all’età di __________. 

5. È diventata vegetariana all’età di __________. 

6. È sempre stata convinta che si mangia molto bene anche senza consumare 

 __________. 

7. Per completare la sua formazione ha frequentato un corso a __________. 

8. Oggi lavora a __________. 

9. Lavorando all’estero Martina ha capito che la cucina è una parte importante 

 __________ 

10. __________ uno chef lavora fino a 60 ore alla settimana. 

11. __________ Martina trova il suo mestiere piuttosto duro. 

Parole da inserire: 

A. alla moda 

B. della gastronomia 

C. della propria cultura 

D. del proprio benessere 

E. del turismo 

F. d’estate 

G. durante l’alta stagione 

H. Milano 

I. né carne né pesce 

K. né carne né latticini 

L. Zurigo 

M. 14 anni 

N. 16 anni 
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 CD Track 6
Registrazione n° 5 
Un mestiere tradizionale oggi: diventare falegname 
Transkription 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Situazione: 
Andrea, studente 17enne di un Istituto di Formazione Professionale, sta cercando un posto in 
cui imparare il mestiere di falegname. La signora Tessari, titolare della ditta “Luigi Tessari ed 
eredi”, sta cercando un apprendista per il periodo estivo. La sua ditta lavora e commercia in 
legnami. Ascoltiamo quello che si dicono quando si incontrano. 

A.: Andrea  
T.: Tessari 

T.: Allora, Andrea, raccontami: cosa ti aspetti da questo lavoro? 

A.: Beh, come Lei sa io sto frequentando il penultimo anno della Sezione Legno dell’Istituto 

di Formazione Professionale della città. Questo significa che fra un anno prenderò il 

diploma di maturità e sarò qualificato professionalmente per poter lavorare il legno. 

Questo non significa però che a scuola si impari tutto il necessario per poter lavorare 

tranquillamente. 

T.: Che cosa vuoi dire esattamente? Spiegati meglio. 

A.: Beh, è vero che nel corso degli studi abbiamo materie che sono fondamentali se 

vogliamo lavorare come artigiani del legno, del tipo matematica, fisica e informatica. 

E poi impariamo anche a conoscere il materiale a fondo. Per esempio studiamo quali 

sono le caratteristiche fisiche, meccaniche e tecnologiche delle varie specie di 

legno.  

T.: Oggigiorno è tutto molto importante, anche per la tutela dell’ambiente. 

A.: Sì, infatti. Però per quanto riguarda la pratica… a scuola abbiamo un’officina in cui 

lavorare i materiali. Ecco, le nozioni di base le ho già imparate lì dai miei insegnanti. 

Io ora vorrei vedere veri artigiani all’opera, vorrei imparare la quotidianità del mestiere. 

T.: Allora sei nel posto giusto. Qui in ditta imparerai a misurare e tagliare i pezzi di legno in 

modo esatto, oltre che ad adoperare gli attrezzi elementari: martello, metro, sega … 

A.: Questo però lo facevo già a scuola. A me piacerebbe molto poter accompagnare 

qualcuno del mestiere sul lavoro. 
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T.: Intendi dire dai clienti? Certo, se ti dimostri abile e curioso come sembri, potrai aiutare 

qualcuno dei nostri falegnami nelle visite a domicilio. Lì avrai l’occasione di 

dimostrare le tue abilità manuali e aiutarli a risolvere i problemi dei clienti, come ad 

esempio riparare una finestra rotta o una porta che non si chiude più. 

A.: Insomma, potrò finalmente mettere in pratica quello che ho imparato a scuola per 

quanto riguarda le tecniche di costruzione. Il mio sogno sarebbe quello di diventare un 

professionista del settore. 

T.: Beh, io questo non te lo posso garantire, però puoi venire in azienda a partire dalla 

settimana prossima; cerchiamo un assistente per i prossimi tre mesi. Ti va di 

cominciare. 
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Un mestiere tradizionale oggi: diventare falegname 

Situazione:  
Andrea, studente 17enne di un Istituto di Formazione Professionale, sta cercando un 
posto in cui imparare il mestiere di falegname. La signora Tessari, titolare della ditta 
“Luigi Tessari ed eredi”, sta cercando un apprendista per il periodo estivo. La sua 
ditta lavora e commercia in legnami. Ascoltiamo quello che si dicono quando si 
incontrano. 

Il vostro compito 
- Leggete con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. 
- Durante l’ascolto rispondete alle domande sottostanti.  
Attenzione: 
- Sentirete due volte la registrazione. 
- Le risposte possono essere al massimo di quattro parole! 
- La prima risposta è data come esempio. 

Vocabolario 
- un’officina = Werkstatt - il metro = Maßstab 
- gli attrezzi = die Werkzeuge - la sega = Säge 
- il martello = Hammer 

1. Quale esame dovrà sostenere Andrea fra un anno? 

_______ l’esame di maturità ____________________________________ 

2. Andrea parla delle materie che studia a scuola. Quali, per esempio? 

  ________________________________________________________________  

3. Impara anche a conoscere certe caratteristiche del legno. Quali, per esempio? 

  ________________________________________________________________  

4. Che cosa fanno gli studenti nell’officina della scuola? 

  ________________________________________________________________  

5. Andrea vorrebbe conoscere il lato pratico del mestiere. Che cosa vorrebbe fare? 

  ________________________________________________________________  

6. A quale attività vorrebbe partecipare? 

  ________________________________________________________________  
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7. Che cosa potrebbe riparare? 

  ________________________________________________________________  

8. Che cosa desidera diventare? 

  ________________________________________________________________  

9. Quanto tempo potrà lavorare nella ditta della signora Tessari? 

  ________________________________________________________________  
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 CD Track 7
Registrazione n° 6 
Ricerca di lavoro in un grande hotel 
Transkription 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Situazione: 
Emanuela, studentessa di un istituto tecnico per il turismo, deve svolgere un tirocinio presso 
un hotel della sua città. Ha inviato un curriculum al Grand Hotel di Rimini e il capo del 
personale l’ha invitata ad un colloquio. 

E.: Emanuela 
C.: Capo del personale 

C.: Allora, signorina, mi racconti che cosa l’ha spinta a mandare un curriculum proprio al 

nostro hotel. 

E.: Innanzitutto, lavorare in un hotel come questo è sempre stato il mio sogno. Io 

provengo da un paese qui vicino e fin da quand’ero piccola sono sempre stata 

affascinata dagli arredi e dalle atmosfere lussuose che si respirano nella hall di questo 

albergo. Adesso che mi trovo a dover fare uno stage per la mia scuola, ho pensato 

che sarebbe l’occasione giusta per conoscere la struttura dall’interno. 

C.: Sa, signorina, al Grand Hotel lavora uno staff di professionisti in grado di rispondere 

con efficienza e competenza a qualsiasi richiesta, dalle esigenze del singolo ospite 

fino a quelle legate all’organizzazione di grandi eventi e cerimonie. Oltre che per le 

lussuose camere, la struttura si distingue per il magnifico parco giardino di oltre 4000 

mq, per le piscine riscaldate, per la spiaggia privata di 11.000 mq. Abbiamo anche dei 

bar, dei ristoranti, un centro congressi e una terrazza panoramica in cui organizziamo 

eventi e concerti. Inoltre nei mesi estivi un centro benessere in spiaggia è a 

disposizione dei nostri clienti. Lei capisce che prendiamo solo personale altamente 

referenziato. 

E.: Certo, signora, e mi rendo conto di non avere ancora l’esperienza necessaria per 

lavorare a contatto diretto con i clienti alla reception. Durante gli ultimi anni nella 

stagione estiva ho fatto esperienza come cameriera in sala in un paio di hotel in città. 

Non si trattava di alberghi belli come questo, però ho avuto modo di conoscere diversi 

tipi di clientela e Le posso assicurare che tutti sono rimasti soddisfatti. Ecco qui, Le ho 

portato le mie referenze. 
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C.: Mmmh, vedo. Sembra in effetti che tutti siano stati contenti del Suo lavoro. I precedenti 

datori di lavoro la definiscono come «una lavoratrice puntuale, flessibile, che non 

teme i cambiamenti di turno e che sa adattarsi alla situazione». Ma sa, la nostra 

clientela proviene da diverse parti del mondo. Come se la cava con le lingue? 

E.: Beh, oltre all’inglese e al francese, parlo anche il tedesco perché mio padre è 

austriaco e quindi con me ha sempre cercato di parlare la sua madrelingua. Per 

essere sincera, dallo scorso anno a scuola abbiamo cominciato a studiare il russo, 

però non posso dire di parlarlo correntemente, lo confesso… 

C.: Senta signorina, al bar della hall e al ristorante interno siamo al completo, però 

potremmo aver bisogno di qualcuno nel ristorante della spiaggia. Si tratta di un 

ambiente informale in uno spazio aperto che può ospitare fino a 100 ospiti. Si presenti 

lunedì mattina alle 9, lì La aspetterà il capo cameriere che Le illustrerà i Suoi compiti. 

Posso offrirLe un periodo di prova di due settimane e poi si vedrà. 

E.: Grazie, signora, non se ne pentirà! 
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Ricerca di lavoro in un grande hotel 

Situazione:  
Emanuela, studentessa di un istituto tecnico per il turismo, deve svolgere un tirocinio 
presso un hotel della sua città. Ha inviato un curriculum al Grand Hotel di Rimini e il 
capo del personale l’ha invitata ad un colloquio. 

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

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

 Attenzione: 
o Sentirete due volte la registrazione.  
o La prima risposta è data come esempio. 

1. Il sogno di Emanuela è lavorare 

A) in un centro di benessere  

B) in una località balneare 

C) a Rimini 

D) in un hotel di lusso. 

2. Lo stage di Emanuela 

A) fa parte della sua formazione 

B) le permette di guadagnare un po’ di soldi 

C) è l’inizio della sua carriera 

D) non le piace affatto. 

3. Secondo il capo del personale i dipendenti dell’hotel devono essere 

A) puntuali e competenti 

B) efficienti e competenti 

C) qualificati e puntuali 

D) efficienti e qualificati. 

4. Le stanze dell’hotel sono 

A) semplici 

B) luminose 

C) lussuose 

D) funzionali. 

5. La spiaggia privata dell’hotel ha 

A) 1.000 mq 

B) 1.100 mq 

C) 10.000 mq 

D) 11.000 mq 
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6. L’hotel assume solo persone che hanno 

A) una buona qualificazione 

B) ottime maniere 

C) buoni voti  

D) ottime referenze. 

7. Emanuela non è ancora pronta a lavorare 

A) nel ristorante 

B) alla reception 

C) nel bar 

D) nell’ufficio. 

8. Emanuela mostra al capo del personale 

A) le sue referenze 

B) la sua patente 

C) i suoi diplomi 

D) il suo CV. 

9. Sul lavoro Emanuela è 

A) efficiente e precisa 

B) flessibile e precisa 

C) puntuale e flessibile 

D) puntuale e efficiente. 

10. Oltre all’italiano Emanuela correttamente 

A) una lingua 

B) due lingue 

C) tre lingue 

D) quattro lingue. 

11. La madrelingua di suo padre è 

A) francese 

B) inglese 

C) russo 

D) tedesco. 

12. Il capo del personale propone a Emanuela di lavorare 

A) nel ristorante dell’hotel 

B) nel ristorante della spiaggia 

C) nel bar del hotel 

D) nel bar della spiaggia. 

13. Il capo del personale assume Emanuela 
A) per tutta la stagione estiva 
B) per un periodo di prova 
C) per sei settimane 
D) per due mesi. 
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 CD Track 8
Registrazione n° 7 
Simulimpresa 
Transkription 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Situazione:  
Antonio, studente all’Istituto Tecnico Commerciale, prende parte alla fiera internazionale delle 
“imprese simulate”. Qui presenta la simulimpresa della sua scuola a dei visitatori italiani. 

Signore e signori, sono felice di darvi il benvenuto nella ditta di legnami Woodstock. 

La nostra ditta è una s.r.l. fondata nel 1997. Si distingue per i legnami rigorosamente scelti e 

per la qualità dei prodotti che commercia. 

Nata in Austria, nella regione del Weinviertel, Woodstock opera già da anni in campo 

internazionale. Tra i numerosi partner commerciali ci sono ditte francesi, svizzere, 

spagnole, italiane, danesi e tedesche. Da circa un anno la nostra impresa ha allargato i 

propri orizzonti ed è arrivata oltreoceano. Gli Stati Uniti, infatti, sono l’ultimo paese con cui 

abbiamo instaurato contatti commerciali. 

La ditta, gestita dalla dott.ssa Manuela Türk e dalla signora Birgit Kaim, deve il suo successo 

alla collaborazione armonica tra i suoi reparti: accanto alla segreteria, che si occupa del 

contatto con i clienti, c’è il reparto di vendita e marketing. Qui si controllano le vendite, si 

emettono fatture, ci si occupa del negozio online e della pubblicità. 

La contabilità, invece, gestisce le operazioni bancarie, sbriga i pagamenti e prepara le 

buste paga per i dipendenti.  

Il reparto acquisti è quello addetto al controllo e all’organizzazione del magazzino, ossia è 

responsabile dell’acquisto delle merci in base alle quantità vendute. 

Per finire c’è il reparto per la gestione della qualità che analizza e risolve gli eventuali 

problemi. 

Per quanto riguarda i nostri gruppi target, la nostra produzione è specializzata in oggetti da 

giardino e per l’infanzia. 

Vorrei qui presentare due pezzi molto amati dai nostri clienti: potete vedere il cavallo a 

dondolo più amato e più venduto; il prezzo è di 68,50 €.  

Se invece disponete di un giardino abbastanza grande, quale idea migliore di uno scivolo con 

torretta? Garantito per 10 anni, lo consegniamo e montiamo direttamente nel giardino di casa 

vostra a soli 599,00 €. I giochi più semplici, quelli di una volta, conquistano i bambini di ogni 

epoca. I vostri figli e nipoti ne rimarranno entusiasti. 

La nostra ditta unisce passato e presente, i materiali esclusivi e il design al passo con i 

tempi la distinguono dalle altre aziende che commerciano in legnami. Venite a trovarci e 

non resterete delusi. Qualità e professionalità sono le nostre parole d’ordine. 

- 29 - 



Aufgabenstellungen für die Reifeprüfung bzw. für die Reife- und Diplomprüfung – Schuljahr 2016 / 2017 

 

 - 30 - 

Simulimpresa 

Situazione:  
Antonio, studente all’Istituto Tecnico Commerciale, prende parte alla fiera 
internazionale delle “imprese simulate”. Qui presenta la simulimpresa della sua 
scuola a dei visitatori italiani. 

Il vostro compito 
Leggete con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. 
Durante l’ascolto completate le frasi sottostanti.  
Attenzione: 

- Sentirete due volte la registrazione. 
- Per completare le frasi potete scrivere al massimo quattro parole! 
- La prima frase è data come esempio. 

Frasi da completare: 

1. La ditta Woodstock è una s.r.l. fondata ____ nel 1997 __________________  

2. Già da molto tempo la Woodstock opera  _______________________________  

3. La segreteria si occupa del  __________________________________________  

4. Il reparto ‘vendita e marketing’ 

 controlla  ___________________________________________  

 emette  _____________________________________________  

 si occupa del  ________________________________________  

 e si occupa anche della  ________________________________  

5. Il reparto ‘contabilità’ 

 gestisce  ____________________________________________  

 sbriga  _____________________________________________  

 prepara le buste paga per  ______________________________  
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6. Il reparto ‘acquisti’ si occupa del controllo e dell’ __________________________  

  ________________________________________________________________  

7. Il reparto ‘gestione della qualità’ analizza e risolve  ________________________  

  ________________________________________________________________  

8. La produzione della Woodstock è specializzata in oggetti  __________________  

  ________________________________________________________________  

9. Due prodotti: 

  il cavallo a dondolo al prezzo di______________________ 

  lo scivolo a torretta 

o con una garanzia di  ___________________  

o al prezzo di  __________________________  

10. La Woodstock offre 

 materiali  ______________________________  

 e un design al passo con i  _________________  

11. Per questo si distingue dalle altre aziende che  ___________________________  

  ________________________________________________________________  
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 CD Track 9
Registrazione n° 8 
Presentare un albergo 
Transkription 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Situazione: 
Marianna è appena arrivata a Vienna con il progetto europeo per giovani lavoratori “Leonardo”. 
Qui farà un tirocinio di tre mesi in un grande albergo a quattro stelle. Sandra, una sua nuova 
collega, le presenta l’albergo. 

Ciao Marianna, sono molto contenta di poterti portare un po’ in giro per l’albergo e farti 

conoscere questa struttura. Sai, mia madre è italiana e io non ho molte possibilità di parlare 

l’italiano se non con lei. 

Ma veniamo a noi: questo hotel è molto grande, ha ben 225 camere e 6 suite. Ogni stanza è 

dotata di climatizzatore, televisore a schermo piatto con tv satellitare, connessione 

internet wireless, telefono, frigo bar, cassaforte. Nel bagno con vasca si trovano un fon e, 

cosa insolita per l’Austria, un bidet. 

Il nostro Front Office è composto da 7 persone che lavorano alla reception. Il loro compito 

principale è di accogliere i clienti e soddisfare le loro eventuali richieste: oltre a fare il 

check in e il check out, devono per esempio procurare un secondo cuscino, chiamare 

un taxi per l’aeroporto e se qualche ospite sta male devono chiamare un medico.  

Una volta alla settimana, a turno, uno di loro sostituisce il portiere di notte. 

Ma non finisce qui: devono anche prendere le prenotazioni per il famoso “jazz brunch” della 

domenica mattina: qui in hotel da anni si svolge tradizionalmente un brunch con musica dal 

vivo a cui si può accedere comprando un biglietto. Questo evento ha un pubblico che viene da 

fuori, cioè non si tratta degli ospiti dell’hotel ma di “esterni”. 
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Come vedi, la struttura è dotata di molti spazi extra. Proprio per questo l’albergo è spesso 

sede di seminari. Disponiamo di ben otto diverse sale in cui ospitare gli incontri di più ditte 

contemporaneamente. Grazie alla posizione centrale e alla vicina fermata della metropolitana, 

il back office offre dei pacchetti speciali alle ditte. Questi comprendono, tra le varie cose, un 

pernottamento con prima colazione, l’organizzazione di tutti i materiali tecnici per il 

seminario, diverse pause caffè e un pranzo a buffet. Il tutto ad un prezzo forfettario 

moderato. 

Nella sala più grande organizziamo anche dei balli veri e propri. In fin dei conti siamo a 

Vienna e quasi tutti una volta l’anno vogliono ballare il walzer! 

La settimana scorsa abbiamo avuto addirittura un matrimonio, pensa che la nostra sala da 

pranzo è grande abbastanza da poter accogliere fino a 350 invitati! 

Oltre a ciò, chi rientra da una giornata di shopping e non può aspettare l’ora di cena può bere 

qualcosa e mangiare uno snack al nostro bar, che è famoso per i cocktail. Il bar è aperto 

dalle 8 di mattina alle 2 di notte.  

Per chi invece preferisce rilassarsi diversamente, all’ultimo piano abbiamo una zona fitness e 

una piccola spa con una sauna molto amata dagli ospiti. 

Che altro dire? Ah sì, abbiamo anche un garage con addirittura 250 posti macchina. 

Ora non ci resta che cominciare: ci sono un sacco di persone che ti devo far conoscere. Tu 

aiuterai nel settore in cui adesso c’è il maggior bisogno. Domani comincerai alla reception. 
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Presentare un albergo

Situazione:  
Marianna è appena arrivata a Vienna con il progetto europeo per giovani lavoratori 
“Leonardo”. Qui farà un tirocinio di tre mesi in un grande albergo a quattro stelle. 
Sandra, una sua nuova collega, le presenta l’albergo. 

Il vostro compito: 
Leggete con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. 
Durante l’ascolto completate le frasi sottostanti.  
Attenzione: 

- Sentirete due volte la registrazione. 
- Per completare le frasi potete scrivere al massimo quattro parole! 
- La prima frase è data come esempio. 

Frasi da completare: 

1. Numero 

 delle stanze ____ 225 ___________________________________________  

 delle suite  _____________________________________________________  

2. Dotazione  

 delle camere (2-3 punti):  __________________________________________  

 dei bagni (2-3 punti)  _____________________________________________  

3. Il front office: 

 Numero delle persone alla reception:  ________________________________  

 I loro compiti (3 punti)  ____________________________________________  

4. Il tradizionale evento della domenica mattina:  ____________________________  



Aufgabenstellungen für die Reifeprüfung bzw. für die Reife- und Diplomprüfung – Schuljahr 2016 / 2017 

 

 - 35 - 

5. I seminari: 

 Numero delle sale per seminari:  ____________________________________  

 Offerta speciale per le ditte:  _______________________________________  

 Questa offerta speciale comprende p.es. (3 punti):  _____________________  

 ______________________________________________________________  

6. Nelle sale più grandi si organizzano 

  ______________________________________________________________  

 e  ____________________________________________________________  

7. Il bar: 

 La sua specialità:  _______________________________________________  

 L’orario di apertura:  ______________________________________________  

8. All’ultimo piano si trova  _____________________________________________  

9. Numero dei posti auto del garage:  ____________________________________  
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 CD Track 10
Registrazione n° 9 
Ad una fiera per ristoratori 
Transkription 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Situazione: 
Paolo Monti è proprietario di una catena di hotel. Ha intenzione di migliorare la qualità della 
colazione nei suoi alberghi e per questo si reca alla fiera dei ristoratori.  
Qui esamina diversi tipi di macchine da caffè. Allo stand della marca “Granespresso” parla con 
Giovanna Lucarelli. 

M.: Monti 
L.: Lucarelli 

M.: I miei hotel offrono un ricco buffet per la prima colazione. Il mio ospite deve trovare il 

massimo della soddisfazione in termini di assortimento e qualità. 

L.: La nostra ditta fornisce tutte le attrezzature necessarie per il bar, l’hotel, il B&B e ogni 

ristorazione in genere. Da noi può trovare un ricco assortimento in pronta consegna di 

macchine automatiche per caffè espresso. La stragrande maggioranza dei fornitori di 

prodotti liofilizzati e in grani sceglie la nostra qualità. 

M.: I prodotti liofilizzati non mi interessano. Il mio ospite, sia che si tratti di uno straniero, sia 

che si tratti di un italiano, ha il diritto al caffè migliore per cominciare bene la giornata. 

L.: Il modello “Eccellenza” fa al caso Suo: oltre al tradizionale espresso, realizza un 

ottimo cappuccino con caffè in grani macinato all’istante ed una ricca schiuma di latte 

fresco vaporizzato in maniera sempre precisa.  

M.: Quali sono le sue caratteristiche? 

L.: “Eccellenza” è una macchina attenta ai consumi e al risparmio energetico. Ha una 

produttività oraria fino a 100 caffè espresso oppure 80 cappuccini. Le sue 

dimensioni sono estremamente compatte: è alta 920 mm, larga 470 e profonda 570 

mm. Il suo design tipicamente made in Italy ne fa una macchina adatta anche alle 

location più raffinate. 

M.: Parliamo un po’ di prezzi. 

L.: Beh, dipende sempre dalla quantità di pezzi… Un pezzo costa 1.899,00 euro. 
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M.: Diciamo che sono interessato a più macchine del modello “Eccellenza”. Che prezzo mi 

potete fare? 

L.: Per ogni ordine superiore ai 5 pezzi, c’è uno sconto del 3 %. Per ordini superiori ai 10 

pezzi invece lo sconto è pari al 5 %. È possibile il pagamento a rate. 

M.: Io sarei disposto a pagare subito l’intera somma, però ne vorrei solo 7 pezzi. Uno 

sconto del 3 % è un po’ poco. Non mi può venire incontro con il prezzo?  

L.: Dovrei parlarne prima con il titolare dell’azienda. Può lasciarmi il Suo nominativo?  

M.: Sì, certamente. Io avrei bisogno delle macchine già a partire dall’apertura della 

stagione estiva, vale a dire il mese prossimo. 

L.: Per questo non ci sono problemi, la nostra merce è tutta in pronta consegna. Lei 

riceverà la merce entro 7 giorni dal momento dell’ordine. 

M.: Benissimo. Allora aspetto la Sua pronta risposta per quanto riguarda il prezzo. 

L.: Certamente, parlerò stasera con il titolare e La chiamerò già domani in prima 

mattinata. 
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Ad una fiera per ristoratori 

Situazione:  
Paolo Monti è proprietario di una catena di hotel. Ha intenzione di migliorare la 
qualità della colazione nei suoi alberghi e per questo si reca alla fiera dei ristoratori. 
Qui esamina diversi tipi di macchine da caffè. Allo stand della marca “Granespresso” 
parla con Giovanna Lucarelli. 

Il vostro compito 
Leggete con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. 
Durante l’ascolto completate le frasi sottostanti.  
Attenzione: 

- Sentirete due volte la registrazione. 
- Per completare le frasi potete scrivere al massimo quattro parole! 
- La prima frase è data come esempio. 

Vocabolario: 
Caffè liofilizzato = Löskaffee 
Caffè in grani = ungemahlener Kaffee 

1. Per quali strutture la ditta Granespresso fornisce macchine da caffè?  

_______ bar / hotel / B&B / ogni ristorazione in genere ______ 

 ________________________________________________________________  

2. Che cosa vuole offrire il signor Monti ai suoi ospiti? 

 ________________________________________________________________  

3. Quale tipi di caffè produce il modello Eccellenza? 

 ________________________________________________________________  

4. Quanti espressi oppure quanti cappuccini può produrre in un’ora il modello 

Eccellenza? 

 ________________________________________________________________  

5. Come è il design? 

 ________________________________________________________________  
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6. Quanto costa un pezzo? 

 ________________________________________________________________  

7. Quale sconto è previsto per un ordine di più di 5 pezzi? 

 ________________________________________________________________  

8. E per più di 10 pezzi? 

 ________________________________________________________________  

9. Il sig. Monti è soddisfatto dello sconto proposto oppure desidera uno sconto più 

grande? 

 ________________________________________________________________  

10. Quando desidera ricevere le macchina da caffè il sig. Monti? 

 ________________________________________________________________  

11. Entro quanti giorni è possibile la consegna? 

 ________________________________________________________________  

12. Quando riceverà una risposta il sig. Monti per quanto riguarda lo sconto? 

 ________________________________________________________________  
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 CD Track 11
Registrazione n° 10 
Un piccolo gioiello: il Tirolo orientale 
Transkription 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Situazione: 
Barbara Ortner è l’amministratore delegato dell’azienda di promozione turistica del Tirolo 
orientale. Alla fiera del turismo austriaco presenta la regione a dei potenziali clienti italiani. Qui 
parla con il signor Giorgio Marini, titolare di un’agenzia di viaggio. 

B.: Barbara Ortner 
M.: Giorgio Marini 

M.: Signora Ortner, mi racconti che cos’ha da offrire in particolare il Tirolo orientale a dei 

clienti italiani. 

B.: Innanzitutto la varietà: questa regione offre moltissimo in tutte le stagioni. Ce n’è per 

tutti i gusti. 

M.: Mi faccia qualche esempio concreto. 

B.: Certamente. Il Tirolo orientale si distingue per la natura: la zona compresa fra le 

Dolomiti di Lienz e il Parco Nazionale degli Alti Tauri offre un paesaggio magnifico in 

cui fare delle camminate ad alta quota sia in estate che in inverno.  

M.: Che cosa potete offrire ai clienti interessati agli sport invernali? 

B.: Ogni anno abbiamo delle offerte molto interessanti per gli amanti dello sci alpino. Tanto 

per fare un esempio quest’anno nel periodo compreso tra il 5 dicembre e il 10 aprile 

c’è la possibilità di alloggiare in un hotel a tre stelle per 7 notti a partire da 350 euro a 

persona. Nel pacchetto, oltre alla mezza pensione, è compreso lo skipass per 6 giorni.  

M.: Sembra interessante. E per le famiglie?  

B.: Le nostre strutture turistiche amano i bambini, e perciò abbiamo ad esempio un 

pacchetto che si rivolge alle famiglie: “Family Hit” è un’offerta per due adulti e due 

bambini che comprende 7 notti in un hotel o residence a scelta, lo skipass per 6 

giorni, il noleggio sci e mezza giornata di scuola sci con il maestro per i bambini. Il tutto 

a partire da 874 euro. 

M.: E per chi non ama lo sci? 
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B.: Io consiglierei un soggiorno in una beauty farm nelle valli più sperdute del Tirolo 

orientale. Che cosa c’è di meglio di un bagno di fieno o di un massaggio ayurvedico 

mentre fuori cade la neve? 

M.: Davvero interessante, anche i prezzi. E per l’estate, che cosa potrei proporre ai miei 

clienti? 

B.: Anche in estate lo sport rimane al centro della nostra offerta. Accanto alle camminate in 

montagna, i più sportivi possono arrampicare e scalare. La mountain bike è molto 

amata sia dagli abitanti che dai turisti. Infatti ci sono numerosi percorsi a vari livelli di 

difficoltà. Le famiglie italiane poi amano particolarmente la pista ciclabile lungo il fiume 

Drava.  

 E poi ancora da metà maggio a fine settembre è possibile praticare diversi sport 

d’acqua anche in caso di brutto tempo: rafting, canyoning o, più tranquillamente, la 

canoa.  

 Con la Dolomiten Card si può accedere a ben 26 diverse destinazioni nella regione. La 

carta comprende l’utilizzo di 9 seggiovie e funivie, l’ingresso a 6 piscine e 11 offerte del 

settore “cultura e natura”, come per esempio la visita guidata all’antica città romana di 

Aguntum presso Lienz.   

 La Dolomiten Card per tre giorni costa 38 euro per gli adulti e 17,50 euro per i bambini 

dai 3 ai 14 anni. I bimbi al di sotto dei 3 anni non pagano nulla. 

M.: Signora Ortner, i Vostri prezzi mi sembrano davvero concorrenziali rispetto a quelli 

delle Dolomiti italiane. Penso che molti dei miei clienti saranno interessati alle Vostre 

offerte. 

B.: Molto bene. Ecco qui il mio biglietto da visita, rimaniamo in contatto. 
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Un piccolo gioiello: il Tirolo orientale 

Situazione:  
Barbara Ortner è l’amministratore delegato dell’azienda di promozione turistica del 
Tirolo orientale. Alla fiera del turismo austriaco presenta la regione a dei potenziali 
clienti italiani. Qui parla con il signor Giorgio Marini, titolare di un’agenzia di viaggio. 

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

 Le 10 frasi sottostanti riassumono quello che dice Martina. Ma in ogni frase 

manca una delle parole elencate in basso. Ascoltando la registrazione 

completate ogni frase con la parola che manca.  

 Attenzione: 

- Sentirete due volte la registrazione. 

- - Della lista di 12 parole ve ne servono soltanto 11 per il vostro compito! 

- La prima risposta è data come esempio. 

Frasi da completare: 

1. Il Tirolo orientale offre moltissimo, ____E____. 

2. Sia in estate che in inverno è possibile fare __________. 

3. Per le persone che amano lo sci alpino si offre un pacchetto che comprende va 

_________. 

4. Il pacchetto sci alpino parte da un prezzo di __________. 

5. Per le famiglie c’è il pacchetto Family Hit che comprende__________. 

6. Per due adulti e due bambini il prezzo del pacchetto Family Hit parte da 

__________. 

7. Alle persone che non amano lo sci la signora Ortner consiglia __________. 

8. Anche in estate il Tirolo orientale offre molte possibilità di fare sport, in particolare 

__________ 

9. La Dolomiten Card permette di visitare __________ diverse destinazioni. 

10. La Dolomiten Card costa __________ euro per gli adulti. 

Parole da inserire 
A. 6 notti in un albergo a 4 stelle 

B. 7 notti in un hotel o residence 

C. delle camminate ad alta quota 

D. le gite in mountain bike 

E. in tutte le stagioni 

F. visite dei piccoli paesi caratteristici 

G. un soggiorno in una beauty farm 

H. dal 5 dicembre al 10 aprile 

I. 26 

K. 38 

L. 355 euro 

M. 874 euro
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 CD Track 12
Registrazione n° 11 
Ad una fiera internazionale 
Transkription 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Situazione: 
Nina Gruber, titolare di un negozio di abbigliamento nel centro di Vienna, è interessata al 
pronto moda della ditta italiana Fantastic Tricot s.r.l. Qui telefona alla ditta per prendere 
contatti per una visita al loro stand alla fiera del tessile “Milano Unica”. Risponde Simona 
Mercalli. 

N.: Nina 
S.: Simona 

S.: Fantastic Tricot, buongiorno, parla Simona. In cosa posso esserLe utile? 

N.: Buongiorno, qui parla Nina Gruber da Vienna. Ho una boutique di abbigliamento in 

centro a Vienna e sarei interessata alla vostra produzione. Ho visto in internet che 

sarete presenti alla prossima fiera a Milano, mi sbaglio? 

S.: No, signora, è proprio così: quest’anno saremo presenti alla Milano Unica che avrà 

luogo a settembre con la nostra collezione autunno/inverno. 

N.: Benissimo. Mi piacerebbe visitare il vostro stand. Mi potete mandare l’invito? 

S.: Certamente, mi può mandare un’email con il Suo nominativo al nostro indirizzo?  

N.: Certo. 

S.: L’indirizzo mail è fantastic_tricot@gmx.it. Nell’invito troverà il padiglione e il numero del 

nostro stand espositivo. Nel nostro stand ci sarà anche una piccola sfilata. È 

interessata a vederla? Perché il numero degli ospiti è limitato e quindi per noi è 

importante sapere quante persone sono interessate a parteciparvi.  

N.: Mi può dire esattamente in quale giorno si svolgerà la sfilata? Ho letto che la fiera sarà i 

giorni 6, 7 e 8 settembre. 

S.: Faremo due sfilate il giorno 6 settembre, una alle 11 e l’altra alle 15. 

N.: Il mio aereo arriverà il 6 all’aeroporto di Milano Malpensa alle 14:15. Crede che sarà 

possibile per me arrivare in tempo? 

S.: Beh, calcolando il tempo per la consegna dei bagagli e il trasferimento dall’aeroporto 

alla zona espositiva, temo che non ce la farà. 

N.: Accidenti, mi piacerebbe tanto vedere le vostre cose… 
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S.: Allora venga un altro giorno nel nostro stand. Può passare il 7 o l’8 settembre. Se però 

preferisce vedere i capi indossati, può venire nel nostro show room a Milano in via 

Mazzini a partire dal 10 settembre. Ci faccia solo sapere quando desidera venire e noi 

organizzeremo per Lei una piccola sfilata. 

N.: Ok, ci penso, vedo come organizzarmi e poi Le faccio sapere via mail. 

S.: La ringrazio. Allora a risentirci presto. 

N.: Senz’altro. 
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Ad una fiera internazionale 

Situazione:  
Nina Gruber, titolare di un negozio di abbigliamento nel centro di Vienna, è 
interessata al pronto moda della ditta italiana Fantastic Tricot s.r.l.   
Qui telefona alla ditta per prendere contatti per una visita al loro stand alla fiera del 
tessile “Milano Unica”. Risponde Simona Mercalli. 

Il vostro compito: 
 Leggete con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. 

 Durante l’ascolto rispondete alle domande sottostanti. 

 Attenzione: 
o Sentirete due volte la registrazione.  
o - Le risposte possono essere al massimo di quattro parole! 
o La prima risposta è data come esempio. 

1. Dove ha trovato Nina informazioni sulla ditta Fantastic Tricot?  

_______ in internet  __________________________________________________  

2. Che cosa presenta la Fantastic Tricot alla fiera Milano Unica? 

 ________________________________________________________________  

3. Quale informazione deve contenere l’email di Nina? 

 ________________________________________________________________  

4. Non tutti i visitatori della fiera possono vedere la sfilata della Fantastic Tricot. 

Perché? 

 ________________________________________________________________  

5. Qual è l’orario delle sfilate? 

 ________________________________________________________________  

6. A che ora arriverà Nina all’aeroporto di Malpensa? 

 ________________________________________________________________  
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7. Potrà assistere alla sfilata, sì o no? 

 ________________________________________________________________  

8. Che cosa si potrebbe organizzare per Nina nello show room della Fantastic 

Tricot? 

 ________________________________________________________________  

9. Che cosa promette di inviare Nina? 

 ________________________________________________________________  
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 CD Track 13
Registrazione n° 12 
Viaggio d’affari a Vienna 
Transkription  

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Situazione: 
Giulio Romiti è rappresentante di una ditta italiana che fornisce mobili da giardino alla grande 
catena austriaca di mobilifici “Outdoor Pleasure”. Deve recarsi a Vienna per prendere accordi 
personalmente. La segretaria del settore acquisti del mobilificio programma la sua visita a 
Vienna. 

S.: Segretaria 
R.: Romiti 

S.: Signor Romiti, buongiorno. Qui parla Karin Vogt del mobilificio austriaco “Outdoor 

Pleasure”. Volevo concordare con Lei alcuni particolari riguardanti la Sua visita a 

Vienna del mese prossimo. 

R.: Buongiorno, signorina. Mi dica pure. 

S.: Come da Lei richiesto, ho trovato un volo di linea che parte dall’aeroporto di Roma 

Fiumicino il giovedì mattina. Il decollo è previsto per giovedì 24 aprile alle 8:40. Il volo 

durerà circa un’ora e mezza, l’atterraggio sarà alle 10:15. Al Suo arrivo a Vienna un 

nostro incaricato La starà aspettando all’aeroporto di Schwechat per trasferirLa in 

macchina direttamente nella nostra sede centrale, che si trova nella zona ovest di 

Vienna. 

 Qui avrà luogo l’incontro con il direttore del reparto acquisti della nostra azienda. Il 

colloquio di lavoro è previsto alle 11:30 circa. In seguito, ci sarà un pranzo con altri 

partner commerciali. Al termine del pranzo saremo lieti di condurLa in albergo. 

R.: E dove si trova l’albergo? 

S.: Ho prenotato per Lei un albergo a quattro stelle in posizione centrale, così potrà fare 

due passi per la zona pedonale e respirare l’atmosfera della capitale asburgica. 

R.: E per la sera? 

S.: La cena è prevista per le ore 19:00 in un rinomato ristorante del centro. Qui potrà 

assaggiare la cucina tipicamente viennese. I nostri dirigenti La aspetteranno nel locale. 

R.: E c’è anche un programma per il dopocena? Mi piacerebbe anche conoscere l’aspetto 

culturale della città. 
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S.: Di questo volevo parlarne con Lei. So che Lei è un amante della musica classica. Al 

Teatro dell’opera ci sarebbe il Don Giovanni di Mozart, mentre al Konzerthaus suona 

l’orchestra dei Wiener Symphoniker.  

R.: Entrambe le cose suonano interessanti. Mi potrebbe mandare una mail con il 

programma dettagliato degli spettacoli? Vorrei sapere chi sono i direttori, gli interpreti 

ecc. 

S.: Certo signore, le mando subito una mail con i dettagli. Bisogna decidere in fretta, 

perché sono spettacoli molto amati dal pubblico e vorrei prenotarLe un buon 

posto in sala. 

R.: Benissimo. E per il rientro a Roma? Il venerdì ho ancora degli affari da sbrigare qui in 

Italia. 

S.: Ci sarebbe un volo da Vienna già il venerdì mattina alle 8:30. Arriverebbe a Roma 

Fiumicino alle 10 in punto. Il nostro incaricato la verrebbe a prendere in albergo alle 7 

del mattino. L’albergo offre la colazione a partire dalle 6:30.  

R.: Sarebbe perfetto. Signorina, La prego di organizzare il volo. Per la visita all’opera o al 

concerto Le farò sapere il prima possibile. 

S.: Certo, signore, allora a presto. Siamo lieti di poterLa ospitare qui a Vienna. Arrivederci. 

R.: Arrivederci. 
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Viaggio d’affari a Vienna 

Situazione:  
Giulio Romiti è rappresentante di una ditta italiana che fornisce mobili da giardino alla 
grande catena austriaca di mobilifici “Outdoor Pleasure”. Deve recarsi a Vienna per 
prendere accordi personalmente. La segretaria del settore acquisti del mobilificio 
programma la sua visita a Vienna. 

Il vostro compito: 
 Leggete con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. 

 Mentre ascoltate segnate con una crocetta l’elemento (a-b-c-d) che 
corrisponde al contenuto della registrazione. 

 Attenzione: 
o Sentirete due volte la registrazione.  
o La prima risposta è data come esempio. 

1. Karin Vogt, la segretaria di Outdoor Pleasure, chiama il sig. Romiti per  

A) per fargli gli auguri di Natale 

B) fargli un’offerta 

C) invitarlo ad una fiera 

D) chiarire alcuni dettagli. 

2. Il sig. Romiti parte da Roma 

 A) la mattina 

 B) nel pomeriggio 

 C) la sera 

 D) a mezzanotte. 

3. La persona che andrà a prendere il sig. Romiti all’aeroporto sarà 

 A) un suo amico viennese 

 B) un dipendente della Outdoor Pleasure  

 C) la segretaria, la signora Vogt 

 D) un tassista. 

4. Ci sarà un colloquio di lavoro 

 A) prima di pranzo 

 B) dopo pranzo 

 C) nel pomeriggio 

 D) prima di cena. 

5. Dal suo albergo il sig. Romiti 

 A) dovrà prendere un taxi per raggiunger il centro 

 B) potrà girare per il centro in bicicletta 

 C) potrà visitare il centro a piedi 

 D) ci vuole un’ora per raggiungere il centro. 
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6. Per la cena il sig. Romiti ha appuntamento con i dirigenti della Outdoor Pleasure 

 A) nell’hall dell’albergo 

 B) davanti all’albergo 

 C) direttamente nel ristorante 

 D) davanti al ristorante. 

7.  La signora Vogt propone due programmi di musica classica al sig. Romiti. 

 A) Non gli piace né l’uno né l’altro. 

 B) Gli piacciono tutti e due. 

 C) Uno gli piace, l’altro no. 

 D) Preferisce una serata di jazz. 

8.  I posti buoni nelle sale degli spettacoli musicali 

 A) non costano molto 

 B) sono carissimi 

 C) si trovano fino all’ultimo momento 

 D) si devono prenotare con molto anticipo. 

9. Il volo di rientro parte la mattina presto. Il sig. Romiti 

 A) dovrà alzarsi alle 5 del mattino 

 B) dovrà partire senza fare colazione 

 C) potrà fare colazione in albergo lo stesso 

 D) potrà fare colazione in un bar dell’aeroporto. 
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