
   

 

 

 
 
 

 
 

ITALIENISCH IM GESPRÄCH 
7. TEIL                                                                       74219 
Einen Freund oder Gast empfangen und betreuen 
 
 
 

 

 
 
 
MEDIENBEGLEITHEFT zur Audiokassette 
41 Minuten, Produktionsjahr 2000 
 

 



Donata Giovanella-Grassi
Christine Noe

Italienisch im Gespräch

Teil 7

Einen Freund oder Gast
empfangen und betreuen

Tonband (41 Min.)
RegEr.: 74219

Preis: € 2,90



Accogliere un axnico o im diente

VORWORT

Die vorliegende Kassette ist die siebente der Produktionsreihe “Italienisch im Gespräch‘, von
welcher jährlich zwei Nummern erscheinen. Sie ist als Unterrichtsbehelf für Italienisch an
AHS und BHS gedacht und legt somit den Schwerpunkt auf private und berufliche
Gesprächssituationen. Der Anstoß zu dieser Produktion war die Absicht, ein auf die
österreichischen Schulen abgestimmtes Unterrichtsmaterial zu erstellen.

Er werden unterschiedliche Gesprächssituationen behandelt, alle sind jedoch auf österreichische
Lerner und deren Bedürfnisse abgestimmt. Innerhalb der Reihe ist keine Progression des Schwierig
keitsgrades vorgesehen; die Intention ist vielmehr, den Lernern die Realität des gesprochenen
Italienisch zu vermitteln. Somit wird Ausdrucksform und Sprachniveau der jeweiligen
Kommunikationssituation angepasst.

Thema der vorliegenden Kassette

EINEN FREUND ODER GESCHÄFTSPARTNER EMPFANGEN UND BETREUEN

Aufbau

- Vier Abschnitte mit folgenden Inhalten:
1: All‘aeroporto
2: Alla stazione ferroviaria
3: Consigliare un amico o un diente
4: Aiutare un amico o un diente

Anmerkung: Alle Eigennamen, Firmenbezeichnungen und Adressen sindfrei eifunden.

- Übungen in Form der “Sprachgymnastik“ ergänzen die Modelldialoge.
Sie dienen der Automatisierung von Schlüsselwörtern und Strukturen.

ACHTUNG:
Zwei ausgearbeitete Prüfungsaufgaben (Hörtexte + Schülerunterlagen) befinden sich am
Ende der Kassette bzw. am Ende des Beiheftes.
Diese Prüfüngsaufgaben beziehen sich direkt auf den Inhalt der Kassette.

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

ACHTUNG:
- Kennzeichnung durch L = Lehrer-Begleitmaterial
- Kennzeichnung durch 5 Schüler-Arbeitsblätter

Die Autorinnen haben sich um eine benützerfreundliche Gestaltung sowohl der Kassette als auch
des Begleitmaterials bemüht und hoffen, dass dies gelungen ist.

Musik: W.A. Mozart, Don Giovanni
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Accogliere un amico o mi diente

L: REGISTRAZIONE N° 1: All‘aeroporto per viaggio di Iavoro (1)
Transknption des Hörtextes

Prologo: Telefonata tra una segretaria della ditta austriaca Pharma-Med e ii dottor Franciosi,
chimico italiano.

5 = segretarla
F = ii dottor Franciosi
C = centralinista

5: Pharma-Med di Vienna. Buon giorno. Vorrei parlare cmi ii dottor Franciosi, grazie.

C: Ii dottor Franciosi? Un momento, per favore.

5: Dottor Franciosi, buon giorno. Sono la segretaria della Pharma-Med, Desideravo aver

conferma del Suo arrivo a Vienna.

F: Si, arrivo domani, martedi 24 gennaio, con ii volo 624 dell‘Alitalia con partenza da Milano

Malpensa alle ore 10 e 30 e arrivo a Vienna alle ore 11 e 40.

S: Perfetto. Ci sarä ad attenderLa un nostro collaboratore, il signor Schütte.

F: 11 signor Schütte? Non credo di conoscerlo.

S: No, Lei probabilmente na Ma il signor Schütte La ricorda e La riconoscerä sicuramente.

Sa, prima lavorava nel reparto contabilitä e aveva l‘ufficio accanto al nostro.

F: Purtroppo non sono fisionomista. Non so se lo riconoscerö. Propongo di incontrarci al

Punto Rosso.

S: Va bene, dottor Franciosi. Rimaniamo d‘accordo cosi.

Situazione: L‘indomani, martedi 24 gennaio, al Punto Rosso dell‘aeroporto di Vienna.

F = ii dottor Franciosi
Sch = ii signor Schütte

Sch: Dottor Franciosi? Sono Schütte della Pharma-Med.

Ah, buon giorno, signor Schütte. Puntualissimo. Grazie.

Sch: Come ~ stato il viaggio?

Buono. E in orario, soprattutto. Di questa stagione la puntualitä ~ ancora piü apprezzabile.

Sch: Per la nebbia. Imrnagino.

F: Si, esatto. Anche sulle strade si registrano molte code e incidenti, specie nella Pianura

Padana.
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Accogliere im amico o un cJiente

AH‘aeroporto per viaggio di Javoro (2)

Seh: Le ~05SO offrire qualeosa? Un caff~, non so.

F: No grazie. Preferirei andare subito in albergo perch~ ho qualche fax da spedire prima della

riunione in ditta.

Sch: Allora Le faccio strada verso la macchina. Ho trovato un posto vicinissimo all‘uscita.

Venga.

F: Sono alloggiato come al solito all‘Hotel Kette-Katena?

Seh: No, Le ~ stata riservata una stanza al Griffi-Park, in centro, tra la Borsa e ii Canale del

Danubio. Ha presente?

F: No, non mi pare. E‘ nuovo?

Sch: No. E‘ uno dei piü antichi di Vienna. Ma ~ rimasto chiuso per molto tempo. Poi ~ stato

ristrutturato e finalmente riaperto.

F: Sono un abitudinario. Vado volentieri negli alberghi della Kette-Katena perch~ si

assomigliano tutti e mi sono familiari. Mi attrae comunque questo... Come ha detto ehe si

chiama?

Sch: Griffi-Park. Vedrä, ~ un palazzo storico ehe rievoca atmosfere passate, ma ehe offte anche

tutti i servizi moderni. Qui in macehina ho dei prospetti dell‘hotel.

F: Sono curioso di vederlo. Scusi, l‘appuntamento in ditta ~ confermato perle 16.30?

Sch: 51, esatto. Devo passare a prenderLa alle 16.00 - 16.10?

F: No, no, grazie. Faccio volentieri due passi.

Sch: Se attraversa il piccolo parco dietro la Borsa arriva in sede in non piü di cinque minuti.
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Accogliere im amico o im diente

S: All‘aeroporto per viaggio di Iavoro (1)

ASCOLTATE E COMPLETATE IL VOSTRO TESTO

Prologo: Telefonata tra una segretaria della ditta austriaca Pharma-Med e ii dottor Franciosi,
chimico italiano.

S = segretarla
F = ii dottor Franciosi
C = ceniralinista

5: Pharma-Med di Vienna. Buon giorno. _________________________________________

ii dottor Franciosi, grazie.

C: Ii dottor Franciosi? ____________________________________________________

S: Dottor Franciosi, buon giorno. Sono la segretaria della Pharma-Med. Desideravo

____________________ del Suo arrivo a Vienna.

F: Si, arrivo domani, -‚ con ____________________

dell‘Alitalia con partenza da Milano Malpensa _____________________________________

e _________________ a Vienna _________________________________________

5: Perfetto. Ci sarä ____________________________ un nostro collaboratore, ii signor Schütte.

F: II signor Schütte? credo di ________________________________

S: No, Lei probabilmente no. Ma ii signor Schütte _______________________ e

__________________________ sicuramente. Sa, prima lavorava nel reparto contabilitä e aveva

l‘ufficio accanto al nostro.

F: Purtroppo non sono fisionomista. ________

Propongo di _____________________ al —

S: Va bene, dottor Franciosi. Rimaniamo
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Accogliere im amico o im diente

AI1‘aeroporto per viaggio di lavoro (2)

Situazione: L‘indomani, martedi 24 gennaio, al Punto Rosso dell‘aeroporto di Vienna.

F = ii dottor Franciosi
Sch = ii signor Schütte

Sch: Dottor Franciosi? Sono Schütte della Pharma-Med.

F: Ah, buon giorno, signor Schütte. _______________________________ Grazie.

Seh: Come ~ stato ii viaggio?

F: Buono. E ______________‚ soprattutto. Di questa stagione la puntualitä ~ _______________

Seh: ___________________________ Immagino.

F: Si, esatto. Anche sulle strade ___________________________ molte code e incidenti, specie

nella Pianura Padana.

Seh: Le posso ________________________________? Un eaff~, non so...

F: No grazie. Preferirei ________________________________________________ perch~ ho

qualche ______________________________ prima della _____________________________

Sch: Allora __________________________________ verso la macchina. Ho trovato un posto

vicinissimo all‘uscita. _______________________

F: Sono ________________________ come al solito all‘Hotel Kette-Katena?

Sch: No, Le ~ stata ___________________________________________ al Griffi-Park, in centro, tra

la Borsa e ii Canale del Danubio. __________________________________?

F: No, non mi pare. E‘ nuovo?

Seh: No. E‘ uno dei piü antichi di Vienna. Ma ~ rimasto __________________________________

Poi S stato _________________________ e finalmente __________________________

F: Sono un ______________________ Vado volentieri negli alberghi della Kette-Katena

perch~ si __________________ tutti e mi sono _______________. Mi attrae comunque

questo... ______________________________________ che si chiama?

Seh: Griffi-Park. Vedrä, ~ ___________________________ ehe rievoca atmosfere passate, ma ehe

ofli~e anche . Qui in macchina ho

dei prospetti dell‘hotel.

F: Sono __________________________________________. Scusi, l‘appuntamento in ditta ~

__________________________ perle 16.30?

Sch: Si, esatto. Devo passare _____________________________ alle 16.00 - 16.10?

F: No, no, grazie. Faccio volentieri __________________________

Sch: Se attraversa il piccolo parco dietro la Borsa arriva in sede in non piü di cinque minuti.
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Accogliere im amico o mi diente

L: REGISTRAZIONE N° 2
Sprachgymnastik - Qual ~ la parola giusta?
Transkription des Hörtextes

Questa registrazione ~ composta di nove frasi.
Per ogni frase vi vengono proposte tre parole.
Quale dovete scegliere per avere una frase appropriata?

Esempio:
Le faccio - porta — strada — autostrada.
Le faccio strada.
Esatto. Le faccio strada. E in tedesco?
Darf ich vorausgehen?

Esercizio:
1. Un nostro collaboratore sarä all‘aeroporto - a controllarLa — a illuderLa - ad attenderLa.

(PAUSE)
Esatto. Un nostro collaboratore sarä all‘aeroporto ad attenderLa. Ein tedesco? (PAUSE)

2. Desideravo aver - conferma — offerta -. annuncio del Suo arrivo. (PAUSE)
Esatto. Desideravo aver conferma dcl Suo arrivo. E in tedesco? (PAUSE)

3. Con questa pioggia la tua puntualitä ~ ancora - piü scandalosa — piü inutile
- piü apprezzabile.
(PAUSE)
Esatto. Con questa pioggia la tua puntualitä ~ ancora piü apprezzabile. E in tedesco?
(PAUSE)

4. Propongo - di divertirci — di insultarei - di incontrarci al Punto Rosso. (PAUSE)
Esatto. Propongo di incontrarci al Punto Rosso. E in tedesco? (PAUSE)

5. L‘appuntamento ~ pubblicato - confermato — contestato perle 16.00. (PAUSE)
Esatto. L‘appuntamento ~ confermato perle 16.00. Ein tedesco? (PAUSE)

6. Siamo dimenticati — rinchiusi - alloggiati come al solito, all‘albergo Tre Corone? (PAUSE)
Esatto. Siamo alloggiati come al solito, all‘albergo Tre Corone? E in tedesco? (PAUSE)

7. A causa della nebbia sulle strade si registrano molti incidenti — molti passeggeri — molte
manifestazioni. (PAUSE)
Esatto. A causa della nebbia sulle strade si registrano molti incidenti. E in tedesco?
(PAUSE)

8. Passo a trasportarLa — a prenderLa - a rincorrerLa alle 15.00. (PAUSE)
Esatto. Passo a prenderLa alle 15.00. Ein tedesco? (PAUSE)

9. Le ~ stata riservata una stanza — una torre — una cantina all‘albergo Jolly. (PAUSE)
Esatto. Le ~ stata riservata una stanza all‘albergo Jolly. E in tedesco? (PAUSE)
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Aceogliere im amico 0 im diente

S: Sprachgymnastik - Qual ~ la parola giusta?

La registrazione ~ composta di nove frasi.
Per ogni frase vi vengono proposte tre parole.
Quale dovete scegliere per avere una frase appropriata?

1. Un nostro collaboratore sarä all‘ aeroporto - a controllarLa — a illuderLa - ad attenderLa.

2.

3.

4.

5.

6.

7. A causa della nebbia sulle strade si registrano molti incidenil — moltipasseggeri — molte
manifestazioni.

E in tedesco?

8. Passo a trasportarLa — aprenderLa - a rincorrerLa alle 15.00.

E in tedesco?

9. Le ~ stata riservata una stanza — una torre — una cantina all‘ albergo Jolly.

E in tedesco?

E in tedesco?

Desicleravo aver - conferma — offerta — annuncio del Suo arrivo.

E in tedesco?

Con questa pioggia la tua puntualitä ö ancora -pils scandalosa —pils inutile
- pils apprezzabiie.

E in tedeseo?

Propongo - di divertirci — di insultarci - di incontrarci al Punto Rosso.

E in tedesco?

L‘appuntamento ~pubb1icato - confermato — contestato perle 16.00.

E in tedesco?

Siamo din;enticati — rinchiusi - alioggiati come al solito, all‘ albergo Tre Corone?

E in tedesco?
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Accogliere im amico o un diente

L: REGISTRAZIONE N° 3
Sprachgymnastik —1 pronomi oggetto (1)
Transkr4ption des Hörtextes

Prima parte
Date delle risposte secondo ii modello seguente.

Modello:
Conosce ii mio diente?
Ii Suo diente? Non credo di conoscerlo.

Esercizio:
1. Conosce ii mio diente? (PAUSE)

Ii Suo diente? Non credo di conoscerlo.

2. Conosee i miei colleghi? (PAUSE)
1 Suoi colleghi? No, non eredo di conoscerli.

3. Conoscete ii nostro medieo? (PAUSE)
Ii vostro medico? No, non crediamo di conoscerlo.

4. Conoseete Antonella? (PAUSE)
Antonella? No, non crediamo di conoscerla.

5. Conosci ii mio vieino? (PAUSE)
II tuo vieino? No, non credo di conoscerlo.

6. Conosci le mie cugine? (PAUSE)
Le tue cugine? No, non credo di conoscerle.

7. Conosce la nostra direttrice? (PAUSE)
La vostra direttrice? No, non credo di conoscerla.

8. Conoscete i miei collaboratori? (PAUSE)
1 tuoi collaboratori? No, non crediamo di conoscerli.

9. Conosci ii nostro farmacista? (PAUSE)
II vostro farmacista? No, non crediamo di conoscerlo.
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Accogliere im amico o im diente

Sprachgymnastik - 1 pronomi oggetto (2)

Seconda parte
Date delle risposte secondo ii modello seguente.

Modello:
Alessandro.
Alessandro? Non so se lo riconoscerö.

Esercizio:
1. Mio fratello. (PAUSE)

Tuo fratello? Non so se lo riconoscerö.

2. La zia Olga. (PAUSE)
La zia Olga? Non so se la riconoscerö.

3. Donata e Cristina? (PAUSE)
Donata e Cristina? Non so se le riconoscerö.

4. La vecchia casa. (PAUSE)
La vecchia casa? Non so se la riconoscerö.

5. 1 miei compagni di scuola. (PAUSE)
1 tuoi compagni di scuola? Non so se Ii riconoscerö.

6. La firma dcl mio collega. (PAUSE)
La firma del tuo collega? Non so se la riconoscerö.

7. II vecchio mercato. (PAUSE)
II vecchio mercato? Non so se lo riconoscerö.

8. 1 nostri amici. (PAUSE)
1 vostri amici? Non so se li riconosccrö.

9. Le mie colleghe. (PAUSE)
Le tue colleghe? Non so se le riconoscerö.
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Accogliere im amico o im dilente

VOCABOLARIO — A1I‘aeroporto per viaggio di Iavoro (1)

ii chimico der Chemiker
ii collaboratore der Mitarbeiter

la sede der Firmensitz
ii volo der Flug

la partenza die Abreise, derAbflug
l‘arrivo die Ankunft

il reparto contabilitä die Buchhaltungsabteilung
ii Punto Rosso zentraler Treffpunkt eines Flughafens

la puntualitä die Pünktlichkeit
la nebbia der Nebel

la coda der Stau (wöriL: die Autoschlange)
un incidente ein Unfall

la riunione in ditta die Besprechung in der Firma
I‘uscita der Ausgang

un abitudinario ein Gewohnheitsmensch
Malpensa Flughafen von Mailand

la Pianura Padana die Poebene
la Borsa die Börse

il Canale del Danubio der Donaukanal

puntuale pünktlich
in orario pünktlich, plangemäß

apprezzabile schätzenswert
vicino a in der Nähe von

familiare vertraut

conoscere kennen
riconoscere wiedererkennen

ricordare qualcuno sich an jemanden erinnern
immaginare qualcosa sich etwas vorstellen

registrare verzeichnen, registrieren, aufnehmen
rimanere (rimasto) bleiben

(presente: itirnngo, rimani,riwaniamo, rimangono)

assomigliarsi sich ähnlich sein
attrarre (attratto) anziehen

(presente: attraggo, atlrai, attraiamo, attraggono)

rievocare erinnern an
attraversare überqueren
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Accogliere mi amico o mi dilente

VOCABOLARIO — A11‘aeroporto per viaggio di Iavoro (2)

desideravo aver conferma dcl Suo arrivo
ci sarä ad attenderLa ii signor Rossi

non sono fisionomista
rimaniamo d‘accordo cosi
Le posso ofitire qualcosa?
ho qualche fax da spedire

Le faccio strada

sono alloggiato come al solito?
ha presente?

non mi pare
l‘albergo ~ rimasto chiuso

1‘ albergo ~ stato ristrutturato
l‘albergo ~ stato riaperto

l‘appuntamento ~ confermato perle 16.00

passo a prederLa alle 16.00
faccio due passi

arrivo in sede in pochi minuti

l‘indomani
di questa stagione

come al solito
comunque

specie

ich wollte eine Bestätigung flur Ihre Ankunft

Herr Rossi wird Sie dort erwarten
(wörtL: Herr Rossi wird dort sein, um Sie zu erwarten)
ich kann mir keine Gesichter merken
verbleiben wir so
kann ich Ihnen etwas anbieten?
ich muss einige Fax schicken
ich gehe voraus, ich zeige Ihnen den Weg
(wöriL: ich mache Ihnen die Strasse)

Bin ich so untergebracht wie immer?
Wissen Sie was/wie/wo das ist?
(wörtL: haben Sie gegenwärtig?)
ich glaube nicht (wörtL: es scheint mir nicht)
das Hotel war zu

das Hotel ist umgebaut worden
das Hotel ist neu eröffnet worden
das Termin ist sicher um 16.00
(wörtL: der Termin ist bestätigt für 16.00)

ich komme Sie um 16.00 abholen
ich vertrete mir die Füße
(wörtL: ich mache zwei Schritte)
ich komme in ein paar Minuten in die Firma

am nächsten Tag
zu dieser Jahreszeit
wie gewöhnlich, wie immer
jedoch
vor allem
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Accogliere un amico 0 Ufl diente

L: REGISTRAZIONE N° 4: L‘arrivo di un cugino aH‘aeroporto (1)
Transkription des Hörtextes

Situazione: Hannelore e Robert sono andati all‘aeroporto a prendere il loro eugino italiano.
L‘aereo arriva con 30 minuti di ritardo.

H = Hannelore
R = Rober4 suofratello
S = Salvatore, ii loro cugino italiano

R: Ciao, finalmente. Cosa ~ successo?

S: Ciao, eiao, non si ~ capito esattamente. Chi parlava di raffiehe di vento, chi di altri aerei in

ritardo sulla pista di decollo. Giä l‘imbarco era avvenuto con 20 minuti di ritardo. Poi siamo

stati fermi in pista altri 10 minuti buoni.

R: Io trovo eosi sgradevole stare fermi in pista. Fa caldo, c‘~ tensione (...)

S: Si, ~ vero. Ma ora sono qui. Perö non ti ho ancora detto ehe sono senza bagagli.

R: Come?

Si, evidentemente non sono stati imbarcati a Catania.

R: Aflora dobbiamo andare al banco dell‘Aviatour e informarei. E‘ successo anehe a me una

volta. Non preoccuparti. Possiamo fare cosi: io resto qui e sbrigo la faccenda. Lasciami il

tuo biglietto aereo. Cercherö di far arrivare ii bagaglio direttamente a casa. Tu intanto vai a

casa con Hannelore.

Perch~? Hannelore ~ qui?

R: Si, ~ in macehina. Io poi prendo l‘autobus e vi raggiungo. Penso di arrivare a casa una

mezz‘oretta dopo di voi.

S: A me va bene, naturalmente, ma mi dispiace per te.

R: Non ci pensare. Vorrei ehe arrivaste a casa in tempo per festeggiare ii compleanno della zia

Olga. Doveva essere una sorpresa per te, ma ormai te lo devo dire. Ecco Hannelore.

Ciao, Hannelore. Ti trovo bene.

H: Grazie, e tu come stai?

Bene, bene. Sai giä della faccenda del mio bagaglio?

H: Si, dalla mimica di Robert credo di aver capito tutto. Peccato, questi contrattempi

eomplicano un p0‘ le cose.

S: Mi spiace soprattutto per voi.

H: Oh, non ci pensare. L‘importante ö ehe tu sia finalmente arrivato.

Si, finalmente. Dopo tanti rinvii sono qui. E scusa, come ~ la storia del compleanno della zia

Olga?
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Accogliere un amico 0 Un diente

L‘arrivo di mi cugino aIl‘aeroporto (2)

1-1: Si, la zia Olga si ferma solo fino a domani. E siecome oggi ~ ii suo compleanno e tu arrivi,

abbiamo organizzato una festicciola per le cinque. Doveva essere una sorpresa per tutti e

due, ma a questo punto te lo dovevamo dire.

Si, veramente non capivo perch~ Robert era cosi deciso a farmi partire con te. Ora capisco.

H: Sono invitati anche i signori Künerth, i nostri vicini.

S: Ah, i genitori di Barbara e di Florian.

H: Si, loro. Poi dovrebbero venire alcune amiche e alcuni conoscenti della zia Olga, la signora

Hafner, i signori Berner

S: Li ricordo, ma vagamente. Ma ci sarä la torta?

H: Si, e con le candeline, 78, pensa! La mamma ha preparato una tortona. Ma si puö dire

„tortona“?

8: Veramente io non lo direi. „Tortona“ per mc una eittä del Piemonte. Meglio dire

„una grossa torta“.

H: Ah, ecco. Allora la mamma ha preparato una grossa torta ricoperta di glassa bianca e

decorata con le violette candite.

8: Si, ricordo ehe la zia Olga ha i suoi gusti in fatto di dolci.

H: Non solo in fatto di dolci ma anche nell‘abbigliamento. Ah, dimenticavo: le candeline

sono rosa come la maggior parte dei suoi vestiti.
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Aceogliere un amico o mi diente

S: L‘arrivo di un cugino aH‘aeroporto (1)

Situazione: Hannelore e Robert sono andati all‘aeroporto a prendere ii loro cugino italiano.
L‘aereo arriva con 30 minuti di ritardo.

H = Hannelore
R = Rober4 suofratello
S = Salvatore, 1.1 loro cugine italiane

R: Ciao, finalmente. Cosa ~

S: Ciao, ciao, non _______

_____________________ chi di ______

decollo. Giä l‘imbarco era avvenuto

Poi

R: Iotrovo

7

esattamente. Chi parlava di ____________

____________ in ritardo sulla pista di

— in pista altri 10 minuti buoni.

stare fermi in pista. Fa caldo,

Si, ~ vero. Ma ora sono qui. Perö

che sono ____________________

R: Come?

5: Si, evidentemente ____________

R: Allora dobbiamo andare _______

a me una volta. Non __________

Cercherö di ________________________

Tu intanto vai a casa con Hannelore.

Perch~? Hannelore ~ qui?

R: Si, ~ in macchina. Io poi prendo l‘autobus e

arrivare a casa _________________________

R: Non ci pensare. ____________

il compleanno della zia Olga.

lo devo dire. Ecco Hannelore.

5: Ciao, Hannelore. Ti trovo bene.

H: Grazie, e tu come stai?

5: Bene, bene. _____________________

H: Si, dalla mimica di Robert ______________

Peccato, _______________________________________

5: Mi spiace soprattutto per voi.

a Catania.

dell‘Aviatour e informarci. E‘ successo anche

_____________ Possiamo fare cosi:

Penso di

____________ dopo di voi.

naturalmente, ma mi dispiace per te.

arrivaste a casa in tempo per festeggiare

una sorpresa per te, ma ormai te

e sbrigo la faccenda. Lasciami

il bagaglio

della faccenda del mio bagaglio?

complicano un p0‘ le cose.
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Accogliere un amico o un diente

L‘arrivo di un cugino alI‘aeroporto (2)

H: Oh, non ci pensare. _______________________________________ tu sia finalmente arrivato.

Si, finalmente. Dopo tanti rinvii sono qui. E scusa, come ~ la storia dcl compleanno della zia

Olga?

H: Si, la zia Olga si ferma _________________________________ E siccome oggi ~ il suo

compleanno e tu arrivi, abbiamo organizzato una festicciola per le cinque. Doveva essere

______________________________________________ ma a questo punto te lo dovevamo

dire.

Si, veramente non capivo perch~ Robert era cosi deciso a ______________________________

Ora capisco.

H: Sono invitati anche i signori Künerth, i nostri vicini.

Ah, i genitori di Barbara e di Florian.

H: Si, loro. Poi ______________________________________ alcune amiche e alcuni conoscenti

della zia Olga, la signora Hafner, i signori Berner

__________________‚ma ___________________.Macisarälatorta?

H: Si, e con le candeline, _____‚ pensa! La mamma ha preparato una tortona. Ma si puö dire

„tortona“?

Veramente io non lo direi. „Tortona“ per mc ~ una cittä del Piemonte. Meglio dire

„una grossa torta“.

H: Ah, ecco. Allora la mamma ha preparato una grossa torta ricoperta di glassa bianca e

decorata con le violette candite.

Si, ricordo che in fatto di dolci.

H: Non solo in fatto di dolci ma anche nell‘abbigliamento. Ah, dimenticavo: le candeline

sono rosa come la maggior parte dei suoi vestiti.
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Aceogtiere un amico o un diente

L: REGISTRAZIONE N° 5: Sprachgymnastik
Riuscite a correggere gil errori?
Transkrzption des Hörtextes

Nessuna delle frasi di questa registrazione corrisponde al contenuto della registrazione
precedente. Correggetele!

1) L‘aereo di Salvatore arriva in orario. (PAUSE)
Na. L‘aereo di Salvatore arriva con 30 minuti di ritarda.

2) A Catania l‘imbarco ~ avvenuto puntualmente. (PAUSE)
Non ~ vero. A Catania l‘imbarco ~ avvenuto con 20 minuti di ritardo.

3) L‘aereo ~ stato ferma in pista per mezz‘ora. (PAUSE)
No. L‘aereo ~ stato fermo in pista solo per dieci minuti.

4) Salvatore ha con s6 la sua valigia. (PAUSE)
Non ~ cosi. Salvatore ~ senza bagagli.

5) 1 bagagli di Salvatore sono arrivati a destinazione. (PAUSE)
Non ~ vera. 1 bagagli di Salvatore nan sono stati imbarcati a Catania.

6) Robert aspetta l‘arrivo dei bagagli all‘aeroporto. (PAUSE)
Non ~ cosi. Robert cerca di far arrivare i bagagli direttamente a casa.

7) Salvatore sapeva giä della festa per il compleanno della zia Olga. (PAUSE)
Non ~ vero. La festa per ii compleanno della zia Olga doveva essere una sorpresa per
Salvatore.

8) La zia Olga si ferma per una settimana. (PAUSE)
Na. La zia Olga si ferma solo fino a damani.

9) Sulla tarta della zia Olga non ci sano candeline. (PAUSE)
Non ~ vero. Sulla torta della zia Olga ci sono ben 78 candeline.

10) La torta della zia Olga ~ ricoperta di ciaccolato e decorata con ciliegine candite. (PAUSE)
Non ~ vera. La tarta della zia Olga ~ ricaperta di glassa bianca e decorata con violette
candite.

11) Alla zia Olga piacciono tutti i dalci. (PAUSE)
Nan ~ cosi. La zia Olga ha i suai gusti in fatta di dolci.

16



Aceogliere un amico o im diente

L: REGISTRAZIONE N° 6: Sprachgymnastik
Come direste in italiano?
Transkription des Hörtextes

Vi vcrranno dette 12 frasi in tedesco. Traducetele in italiano ii piü velocemente possibile.

1) Mach dir keine Sorgen! (PAUSE)
Non preoccuparti!

2) Mach dir keine Gedanken! (PAUSE)
Non ci pensare!

3) Ich erledige die Sache. (PAUSE)
Sbrigo la faccenda.

4) Fahrt inzwischen nach Hause! (PAUSE)
Intanto, andate a casa!

5) Jetzt müssen wir es dir sagen. (PAUSE)
Ormai te lo dobbiamo dire.

6) Weißt du schon von dieser Sache? (PAUSE)
Sai gi~ di questa faccenda?

7) Ich glaube, ich habe alles verstanden. (PAUSE)
Credo di aver capito tutto.

8) Diese Zwischenfälle machen alles so kompliziert. (PAUSE)
Questi contrattempi complicano tutto.

9) Es tut mir für dich leid. (PAUSE)
Mi dispiace per te.

10) Wir können Folgendes machen. (PAUSE)
Possiamo fare cosi.

11) Wie ist das mit dem Geburtstag von Tante Olga? (PAUSE)
Come ~ la storia del compleanno della zia Olga?

12) Eigentlich würde ich das nicht sagen. (PAUSE)
Veramente non lo direi.

13) Ich finde, Ihr schaut gut aus. (PAUSE)
Vi trovo bene.
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Acccgliere un amico o im diente

VOCABOLARIO - L‘arrivo
la pista di decollo

l‘imbarco
una raffica di vento

la tensione
i bagagli
ii banco

ii biglietto aereo
la faccenda

la mimica
un contrattempo

ii rinvio
una festa, una festicciola

unfa conoscente
la torta

la glassa
la ciliegia

le violette candite
la candela, la candelina

l‘abbigliamento

sgradevole
ricoperto di

cosa ~ successo?
non si ~ capito esattamente

non preoccuparti
non ci pensare

ti trovo bene
faremo arrivare i bagagli>

> direttamente a casa sua
doveva essere una sorpresa

lo ricordo vagamente
Olga ha i suoi gusti in fatto di dolci

avvenire (avvenuto)

stare fermi
imbarcare

sbrigare una faccenda
raggiungere

compleanno)
complicare

arrivare a destinazione

30 minuti di ritardo
altri 10 minuti buoni

intanto
ormai

a questo punto
in fatto di

la maggior parte di

di un cugino all‘aeroporto
die Abflugpiste
das Einsteigen, die Einschiffung
eine Windböe
die Spannung
das Gepäck
der Schalter (auf dem Flughafen, Bahnhof, etc.)

das Flugticket
die Angelegenheit, die Sache
die Mimik, der Gesichtsausdruck
ein (ärgerlicher) Zwischenfall
der Aufschub
ein Fest, eine Feier, ein kleines Fest
ein(e) Bekannte
die Torte
die Glasur
die Kirsche
die kandierten Veilchen
die Kerze, die kleine Kerze
die Bekleidung

unerfreulich
bedeckt, übergossen mit

was ist passiert?
es war nicht genau zu verstehen
mach dir keine Sorgen
mach dir keine Gedanken
ich finde, du schaust gut aus
wir werden Ihnen das Gepäck direkt>

nach Hause schicken
es hätte eine Überraschung sein sollen
ich erinnere mich blass an ihn
Olga hat einen eigenen Geschmack in Bezug>

> auf Süßigkeiten

erfolgen (erfolgt)

bleiben, blockiert sein
einladen, einschiffen
eine Sache erledigen
nachkommen, nachreisen, nachfahren
(den Geburtstag) feiern
komplizieren, schwierig machen
am Ziel ankommen

30 Minuten Verspätung
noch gut 10 Minuten
inzwischen
jetzt aber, jetzt bereits
an dieser Stelle, zu diesem Zeitpunkt
in Bezug auf...
der größte Teil von

festeggiare (il
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Accogliere un amico 0 Ufl diente

L: REGISTRAZIONE N° 7: AHa stazione ferroviarla
Transkription des Hörtextes

Situazione: La signora Müller ~ andata alla stazione dei treni a prendere la sua ragazza alla pan.

M = la signora Müller

E = Elena Carnaua, ragazza alla part

M: Ciao, Elena, sono qui. Come stai?

E: Buona sera, signora. Grazie, bene, e Lei?

M: Aneh‘io bene, grazie.

Guarda, ti ho portato ii carrello per i bagagli.

E: Oh grazie, molto gentile.

M: Appena fhori dalla stazione c‘~ mio marito ehe ei aspetta con la macehina.

E: E Andreas e Stephan?

M: Sono a casa ehe ti aspettano. Ho lasciato mia madre con loro.

E: Certo, soli non si possono ancora laseiare.

M: Ii treno & arrivato puntualissimo. E ii viaggio, come & andato?

E: Bene, neIl‘insieme. Ma per il brutto tempo non ho visto quasi nuila del paesaggio ehe

attraversavo.

M: Peceato, sarebbe stata una buona oceasione per vedere un p0‘ della Carinzia e della Stiria.

E: Mi ero preparata leggendo una guida dell‘Austria. Ma & quasi sempre piovuto.

II cielo era grigio e a tratti c‘era anehe nebbia. Solo al Semmering ho visto qualeosa. Forse

eravamo sopra le nuvole?

M: No (ride), non ~ eosi alto. Probabilmente e‘era una sehiarita. E in Italia, come era ii tempo?

E: In Emilia, stamane, il eielo era sereno. Ma via via ehe ci avvieinavamo a Tarvisio, ii eielo

si eopriva sempre piü di nuvole.

M: Per fortuna ehe la volta seorsa sei venuta in aereo, con un tempo splendido.

Si, rieorderä sempre le Alpi innevate sotto ii sole.

M: Eceo, siamo arrivate. Li e‘& la maechina di mio marito. Tntanto ehe tu lo saluti, io riporto ii

carrello al punto di raecolta.
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Aceogliere un amico 0 Un diente

S: Alla stazione ferroviaria

Situazione: La signora Müller ö andata alla stazione dei treni a prendere la sua ragazza alla pan.

M = la signora Müller

E = Elena Camatta, ragazza alla pan

M: Ciao, Elena, sono qui. Come stai?

E: Buona sera, signora. Grazie, bene, e Lei?

M: Anch‘io bene, grazie.

Guarda, ti ho portato ____________________________________

E: Oh grazie, molto gentile.

M: ________________________________ stazione c‘~ mio marito ehe ci aspetta con la macehina.

E: E Andreas e Stephan?

M: Sono a casa ______________________________________. Ho lasciato mia madre con loro.

E: Certo, soli non si possono ancora lasciare.

M: II treno ~ arnivato puntualissimo. E ii viaggio, _____________________________

E: Bene, ____________________ Ma per il brutto tempo non ho visto quasi nulla del paesaggio

che _______________________

M: Peccato, sarebbe stata una buona occasione per vedere un p0‘ della _________________ e

della ___________________

E: Mi ero preparata __________________ una guida dell‘Austria. Ma ~ quasi sempre piovuto.

11 cielo era gnigio e ____________________ c‘era anche nebbia. Solo al Semmening ho visto

qualcosa. Forse eravamo __________________________________

M: No (nide), non ~ cosi alto. Probabilmente c‘era ______________________ E in Italia, come

era il tempo?

E: In Emilia, ____________‚ il cielo era ____________________ Ma via via ehe ci avvicinavamo

a Tarvisio, il cielo ______________________ sempre piü di nuvole.

M: ______________________ che ____________________________ sei venuta in aereo, con un

tempo splendido.

E: Si, nicorderö sempre le Alpi ____________________ sotto il sole.

M: Eeco, siamo arrivate. Li c‘S la macehina di mio marito. ___________________ tu lo saluti, io

niporto il carrello al _________________________________
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Aceogliere un amico 0 UI) diente

L: REGISTRÄZIONE N° 8: Sprachgymnastik
Parlare del tempo
Transkription des Hörtextes

In questa registrazione si parla del tempo.
Dopo ogni (rase registrata cercate di dire ii contrario.

Modello:
Ii tempo era brutto.
No, ii tempo non era brutto. Era bello.

Esercizio:
1) Ii tempo era brutto. (PAUSE)

Hai ragione. Ii tempo non era brutto. Era bello.

2) II cielo era sereno. (PAUSE)
Infatti, ii cielo non era sereno. Era coperto.

3) Ii cielo era azzurro. (PAUSE)
Hai ragione. II cielo non era azzurro. Era grigio.

4) Ii cielo cra sempre coperto. (PAUSE)
Appunto. Ii cielo non cra sempre coperto. C‘~ stata una schiarita.

5) Ii tempo cra pessimo. (PAUSE)
Hai ragione. II tempo non era pessimo. Era splendido.

6) Elena ha visto le Alpi sotto la pioggia. (PAUSE)
Appunto. Elena ha visto le Alpi sotto ii sole.

7) 11 cielo si schiariva. (PAUSE)
Infatti. II cielo non si schiariva. Si copriva di nuvole.

8) Non pioveva mai. (PAUSE)
Hai ragione. Pioveva sempre.
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Accogliere un amice o un diente

VOCABOLARIO - Alla stazione ferroviarla

una ragazza alla pan ein Au pair-Mädchen
ii carrello dei bagagli der Kofferkuli

ii punto di raccolta die Sammelstelle
ii paesaggio die Landschaft

ii tempo das Wetter
ii cielo der Himmel

la nuvola die Wolk
la pioggia der Regen
la nebbia der Nebel

il sole die Sonne
la schiarita die Aufhellung

le Alpi die Alpen

splendido prachtvoll
brutto häßlich, schlecht (Wetter)
sereno heiter

coperto bedeckt
fionito blühend

innevato verschneit
sotto ii sole in der Sonne

alto hoch

attraversare überqueren, durchqueren
avvicinarsi sich nähern

coprirsi di (cop~to) sich bedecken mit (bedeckt)
schianirsi sich aufhellen, sich aufheitern

salutare begrüßen
riportare zurückbringen

il treno ~ arnivato puntualissimo der Zug ist ganz pünktlich angekommen
sarebbe stata una buona occasione per es wäre eine gute Gelegenheit gewesen, zu

ftiori dalla stazione außerhalb des Bahnhofs
a tratti stellenweise

nell‘insieme im Großen und Ganzen
quasi in continuazione fast ununterbrochen

peccato! schade!
stamane heute Vormittag

via via che nach und nach, als
intanto che während

la volta scorsa das letzte Mal

La Carinzia Kärnten
La Stiria die Steiermark
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Accogliere un amico o un diente

L: REGISTRAZIONE N° 9: Consigliare un‘amica
Transkription des Hörtextes

A = Agata
B = Beate

Situazione: Agata deve andare in farmaeia. Beate le indica quella piü vicina.

B: Allora, andiamo in piseina con Georg e Herbert.

A: Verrei volentieri, ma ho un forte mal di testa giä da stamattina.

B: Soffti ii Föhn, forse?

A: Non lo so. A Urbino non ho mai mal di testa.

B: Allora vedrai ehe ~ ii Föhn. Come si chiama in italiano?

A: Favonio. Lo so dai testi di geografla del liceo.

B. Se vuoi ti indico la farmacia piü vicina dove puoi farti consigliare qualcosa

per ii mal di testa.

A: Si, grazie. Cosi, se prendo subito qualeosa contro ii mal di testa, poi posso venire

anch‘io in piscina.

B: Guarda, prosegui per la Maria Theresia-Strasse, al primo inerocio in direzione del Tetto

d‘oro gin a destra e ti trovi nella zona pedonale. A sinistra, dopo 50 metri, e‘~ un passaggio

ehe porta in un cortile interno. Li a destra, c‘~ la farmacia Zum goldenene Kreuz.

A: Va bene, Tu mi aspetti qua e se Marta arriva prima di me, dille per favore ehe mi aspetti

perch~ vorrei vederla.

B: D‘aecordo. Ciao. A piü tardi.
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Accogliere un amico o un diente

S: Consigliare un‘amica

A = Agata
B = Beate

Situazione: Agata deve andare ________________________ Beate le indica —

B: Allora, andiamo __________________________ con Georg e Herbert.

A: Verrei ____________________‚ ma ho _________________________________________ giä

da stamattina.

B: ________________ ii Föhn, forse?

A: Non lo so. A Urbino non ho mai mal di testa.

B: Allora _______________________ ~ ii Föhn. Come si ehiama in italiano?

A: Favonio. Lo so dai testi di geografla del lieeo.

B. Se vuoi ti indico ______________________________________ dove puoi ______________

__________________ qualeosa per ii mal di testa.

A: Si, grazie. Cosi, ___________________________________________________ contro ii mal di testa,

poi posso venireaneh‘io in piseina.

B: Guarda, ________________________________ la Maria Theresia-Strasse, __________________

_______________ in direzione del Tetto d‘oro ___________________________ e ti trovi nella___________________________ A sinistra, _____________________________‚ c‘~ un passaggio

ehe portainun

la farmaeia Zum goldenene Kreuz.

A: Va bene, Tu mi aspetti qua e se Marta arriva __________________‚ dille per favore ehe mi

aspetti pereh~ vorrei vederla.

B: D‘aecordo. Ciao. A pit~i tardi.

24



Accogliere un amico 0 Ufl diente

L: REGISTRAZIONE N° 10: Consigliare una diente
Transkription des Hörtextes

C = ta diente, la signora C‘arloni
1 = 1 ‘impiegato delta recezione

Situazione: Alla recezione dell‘hotel Tirolia.
Una diente cerca una farmacia. L‘impiegato le indica quella piü vicina.

C: Scusi, mi potrebbe indicare una farmacia specializzata in prodotti omeopatici?

1: Si, volentieri. Vede, noi ci troviamo qui all‘inizio della Traungasse. Lei, appena useita

dall‘albergo, gira a sinistra e percorre quasi tutta la Traungasse. Al terzo semaforo gira di

nuovo a sinistra, nella Mozartgasse.

C: Allora la Mozartgasse ~ la prima traversa dopo ii terzo semaforo?

1: Si, esattamente. Per~ guardi che alcuni prodotti della medicina alternativa si possono trovare

anche in un Reformhaus.

C: Reformhaus? Cosa vuol dire?

1: Sono delle drogherie specializzate in prodotti per ii benessere e per la salute. C‘~ un

Reformhaus proprio davanti a noi, sull‘altro lato della strada.

C: Allora, prima provo al Reformhaus e se non trovo, vado alla farmacia della Mozartgasse.

Grazie per l‘indicazione.

1: Prego e buona giornata.
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Accogliere un amico o mi diente

S: Consigliare una diente

C = la diente, Ja signora Carloni
1 = 1 ‘impiegato della recezione

Situazione: Adia ___________________________ dell‘hotel Tirolia.
Una diente cerca una farmacia. L‘impiegato le indica quella piü vicina.

C: Scusi, mi potrebbe indicare una farmacia ___________________________ prodotti omeopatici?

1: Si, volentieri. Vede, __________________________________________________ all‘inizio della

Traungasse Lei, appena ________________ dall‘albergo, gira a sinistra e ________________

quasi tutta la Traungasse. _____________________________________ gira di nuovo a

sinistra, nella Mozartgasse.

C: Allora la Mozartgasse ~ ______________________________________ dopo ii terzo semaforo?

1: Si, esattamente. Perö guardi ehe aicuni prodotti della medicina alternativa si possono trovare

anehe in un Reformhaus.

C: Reformhaus? _______________________________________

1: Sono delle _____________________________ specializzate in prodotti per ii ________________

e per la ___________________- C‘~ un Reformhaus __________________________________

sull‘____________________________________ della strada.

C: Allora, prima provo al Reformhaus e se non trovo, vado alla farmacia della Mozartgasse.

1: Prego e buona giornata.
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Accogliere un amico o un diente

VOCABOLARIO -

la piscina
ii mal di testa

ii favonio
i testi di geografla

Ja farmacia (piü vicina)
l‘incrocio

la direzione
Ja zona pedonale

ii passaggio
ii cortile (interno)

Ja recezione
i prodotti omeopatici

Ja medicina alternativa
ii benessere

Ja salute
ii semaforo

Ja traversa
l‘indicazione

forte
specializzato in

Dare dci consigli
das Schwimmbad
die Kopfschmerzen
der Föhn
die Geographiebücher
die (nächste) Apotheke
die Kreuzung
die Richtung
die Fußgängerzone
der Durchgang
der (Innen)hof
die Rezeption
die homöopatischen Produkte
die Alternativmedizin
das Wohlergehen, Weliness
die Gesundheit
die Ampel
die Querstrasse
der Hinweis

stark
spezialisiert auf...

uscire (da ...)

soffrire (sofferto)

indicare
consigliare

farsi consigliare qualcosa
proseguire per una strada
girare a destra / a sinistra

trovarsi
aspettare

(esco, esci, esceusciarno,uscite,escono)

percorrere (percorso)

provare

leiden (gelitten)

angeben, hinweisen
raten, empfehlen
sich etwas raten lassen
auf einer Strasse weitergehen
nach rechts mach links abbiegen
sich befinden
warten (auf)
hinausgehen (aus ...)

entlanggehen (entlangegangen)

versuchen

soffri ii Föhn
vedrai che

ti indico la farmacia piü vicina
il passaggio porta in un cortile interno

Marta arriva prima di me
dille che mi aspetti qua

cosa vuol dire?

al primo incrocio
in direzione di

a sinistra /a destra
dopo 50 metri

alJ‘inizio della Traungasse
proprio davanti a (noi)

sull‘altro Jato della strada
di nuovo

leidest du unter dem Föhn?
du kannst sicher sein, dass ... >

> (wöril.: du wirst sehen, dass...)

ich sage dir, wo die nächste Apotheke ist
der Duchgang führt in einen Innenhof
Marta kommt vor mir
sag ihr, dass sie hier auf mich warten soll
was heißt das?

bei der ersten Ampel
in Richtung
(nach) links 1 (nach) rechts
nach 50 Metern
am Beginn der Traungasse
direkt vor uns
auf der anderen Seite der Strasse
aufs Neue, wieder
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Aceogliere im amico 0 Ufl diente

L: REGISTRZIONE N°11: Aiutare un diente
Trans/cription des Hörtextes

& = la signora Hofer, una segretaria della ditta Mayer und Co.
D = ii signor D ‘Amico, diente della dma Mayer und Co.

D: Scusi, signora Hofer, mi potrebbe indicare dove posso acquistare dei biglietti per ii eoncerto

di questa sera?

Si, la rivendita ~ appena dietro ii munieipio. Ma se vuole, posso fare io la prenotazione

per telefono.

D: Oh grazie, mi farebbe proprio un piacere.

S: E se fosse tutto esaurito per stasera?

D: Mi fermo anche domani e dopodomani.

S: Allora se trovo, prenoto per questa sera. Altrimenti per domani o dopodomani.

L: REGISTRZIONE N°12: Aiutare un amico
Transkription des Hörtextes

G = Gennaro
M = Martin

G: Una sera ci terrei a andare in un caff~ con musica jazz. Da noi sono ancora molto ran.

M: Si, aspetta. Prendo ii programma di questo mese perch~ non ricordo piü come si ehiama quel

beate jazz dove sono giä stato una volta.

G: Piace anche a te, ii jazz?

M: Si, abbastanza. Eeco, ~ ii Red Danube. E‘ sul canale del Danubio, all‘altezza del cinema

Urania.

G: Pensi ehe si debba prenotare?

M: No, non accettano prenotazioni. Comunque, di martedi non dovrebbe esserei molta gellte. Se

vuoi ti accompagno e resto con te un‘oretta. Un‘oretta, non di piü, perch~ domani mattina

abbiamo una riunione in ufflcio.

G: Sono contento ehe tu venga, anche solo per un‘oretta. Mi potresti indicare la linea nottuma

del bus per tornare in albergo?

M: Come sei aggiornato! Come bo sai?

(3: Ho notato la fermata proprio davanti al mio albergo.

M: Prima devo informarmi e poi te bo dico, pereh~ io non uso mai questi servizi.

(3: Vuoi vedere che sono giä piü viennese di te!
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Accogliere un amico o un diente

S: Aiutare im diente

S = la signora Hofer, una segretaria della dt/ta Mayer und Co.
D = ii signor D ‘Amico, diente della dt/ta Mayer und Co.

D: Scusi, signora Hofer, _______________________________ dove ~0S50 aequistare dei biglietti

per ii coneerto ___________________________

Si, la rivendita ~ _________________________ ii municipio. Ma se vuole, ~05S0 fare io la

prenotazione ________________________

D: Oh grazie,

S: E se fosse _______________________________________ per stasera?

D: Mi fermo anche

S: Allora se trovo, prenoto per questa sera. ___________________ per domani o dopodomani.

Aiutare un amico

G = Gennaro
M = Martin

G: Una sera ___________________ andare in un eaff~ con musieajazz. Da noi sono ancora

molto ran.

M: Si, ___________________. Prendo ii programma di questo mese perch~ _________________

come si chiama quel locale jazz dove sono giä stato ______________________

G: Piace anche a te, ii jazz?

M: Si, _______________. Ecco, ~ ii RedDanube. E‘ sul canale del Danubio, _________________

cinema Urania.

____________________________ si debba prenotare?

M: No, non accettano prenotazioni. Comunque, di martedi non ___________________________

________________molta gente. ____________________ ti accompagno e resto con te un‘oretta.

Un‘oretta, ___________________‚ perch~ domani mattina abbiamo una riunione in uflicio.

G: Sono contento ehe tu venga, anehe solo per un‘oretta. ________________________________

la linea notturna del bus _______________________________________________________

M: Come sei ___________________________ Come lo sai?

0: Ho notato la fermata ________________________________________ mio albergo.

M: Prima _____________________________ e poi ____________________‚ perch~ io non

uso mai __________________________

G: Vuoi vedere ehe sono giä piü viennese di tel
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Accogliere un amico 0 un diente

L: REGISTRZIONE N°13 - Sprachgymnastik
Verwendung des Participio perfetto
Transkr4ption des Hörtextes

Trasformate le frasi secondo ii seguente modello:

Modello:
Maurizio, esei dall‘albergo e gin subito a sinistra.
Uscito dall‘albergo, gin subito a sinistra.

Esercizio:
1) Maunizio, esci dall‘albergo e gin subito a sinistra. (PAUSE)

Uscito dalI‘albergo, gin subita a sinistra.

2) Elena, arrivi in piazza e gin subito a destra. (PAUSE)
Arrivata in piazza, gin subito a destra.

3) Signor Rossi, deve passare davanti alla chiesa e si trova in via Verdi. (PAUSE)
Passato davanti alla chiesa, si trova in via Verdi.

4) Signora Canloni, deve entrare nel palazzo e saure le scale a destra. (PAUSE)
Entrata nel palazzo, sale le scale a destra.

5) Ragazzi, dovete arnivare in fondo a questa scalinata e continuare lungo ii parco. (PAUSE)
Arrivati in fondo a questa scalinata, continuate lungo ii parco.

6) Mimma, devi tonnane in piazza e saure a sinistra in direzione del castello. (PAUSE)
Tornata in piazza, sah a sinistra, in direzione del castello.

7) Mimma e Milena, dovete uscire dal museo e perconrere tutto ii viale. (PAUSE)
Uscite dal museo, percorrete tutto ii viale.

8) Paolo, quando sei arrivato davanti alla farmacia devi prendene la traversa a destra. (PAUSE)
Arrivato davanti alla farmacia, prendi la traversa a destra.

9) Ragazzi, scendete dall‘autobus e continuate sempne dritto. (PAUSE)
Scesi daIl‘autobus, continuate sempre dnitto.

10) Elena e Renata, quando siete arnivate davanti alla stazione girate a sinistra. (PAUSE)
Arnivate davanti alla stazione, girate a sinistra.

11) Signor Bianchi, deve tornare al secondo semaforo e prendere ha traversa a sinistra. (PAUSE)
Tornato al secondo semaforo, prende ha traversa a sinistra.

12) Pietro e Toni, arnivate ahla stazione e sulla destra trovate ii bus della hinea notturna.
(PAUSE)
Arnivati ahla stazione, sulla destra trovate ii bus dehla hinea notturna.
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Aceogliere un amico o im diente

S: Sprachgymnastik - Verwendung des Participio perfetto

Ascoltate Ja registrazione e trasformate le frasi seconda ii seguente modello:

Modello:
Maurizio, esci dall‘albergo e gin subito a sinistra.
Uscito dall‘albergo, gin subito a sinistra.

Esercizio:
1) Maunizio, esei dall‘albergo e gin subito a sinistra.

2) Elena, arnivi in piazza e gin subito a destra.

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Signor Rossi, deve passare davanti alla chiesa e si trova in via Verdi.

Signora Canloni, deve entrare nel palazzo e saure le scale a destra.

Ragazzi, dovete arnivare in fondo a questa scalinata e continuare lungo ii parco.

Mimma, devi tonnare in piazza e saure a sinistra in dinezione del castello.

Mimma e Milena, dovete uscire dal museo e percorrere tutto ii viale.

Paolo, quando sei annivato davanti alla fanmacia devi prendere la traversa a destra.

Ragazzi, scendete dall‘autobus e continuate sempre dritto.

Elena e Renata, quando siete arnivate davanti alla stazione girate a sinistra.

Signor Bianchi, deve tonnare al secondo semaforo e prendere la traversa a sinistra.

Pietno e Toni, arnivate alla stazione e sulla destra trovate ii bus della linea notturna.
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Accogliere un amico 0 un diente

VOCABOLARIO — aiutare qualcuno

la rivendita die Verkaufsstelle
il municipio das Gemeindeamt, das Rauthaus

la prenotazione die Reservierung, die Bestellung
ii caff~ das Kaffehaus

il locale das Lokal
un‘oretta ein Stündchen

la riunione die Besprechung, die Versammlung
la linea notturna di bus die Nachtbuslinie

la fermata die Haltestelle
il/la viennese der/die Wiener(in)

il castello die Burg
il viale die breite Strasse, die Allee

le scale die Stiege
la scalinata die Treppe

tutto esaurito alles ausverkauft
raro selten

aggiornato auf dem letzten Stand, gut informiert

acquistare kaufen
tenere halten

tenerci a (+ Infinitv) etwas sehr gern tun
(tengo, tieni, tiene, teniarno, tenete, tengono)

ci terrei a andare in questo caff~ ich würde sehr gern in dieses Kaffeehaus>
> gehen

prenotare bestellen, reservieren
restare bleiben
notare bemerken
usare verwenden, benützen

mi farebbe proprio un piacere Sie würden mir wirklich einen Gefallen>
> erweisen

vuoi vedere ehe ... gib zu, dass ... (wönL: willst du sehen, dass...)

per telefono telefonisch
altrimenti andernfalls

all‘altezza di ... auf der Höhe von
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Aceogliere 00 anilco onn diente

L: REGISTRAZIONE N° 14
Verifica n° 1
Transknption des Hörtextes

II testo seguente ~ ii riassunto di una conversazione.
Ascoltate e annotate ii contenuto della registrazione.

Ecco quello che racconta Milena:

Ieri sono andata alla stazione ferroviaria a prendere zio Ennio.

Io l‘ho riconosciuto subito, lui no, perch~ ora ho i capelli corti.

11 treno era in orario e zio Ennio mi ha detto di aver fatto buon viaggio. Solo tra Bologna e Venezia

ii viaggio era noioso perch~ pioveva forte e a tratti c‘era la nebbia. Nell‘ultimo tratto aveva trovato

persone simpatiche con cui aveva chiacchierato volentieri.

Prima di prendere il taxi ha voluto bere un‘acqua minerale, ma il motivo vero era di comprare un

mazzo di rose rosa per mia mamma, perch~ sa che sono i suoi fiori preferiti.

Quando siamo arrivati a casa, c‘erano quasi tutti i parenti ad aspettarlo e anche qualche vicino.

Si vedeva che era molto contento di rivederli. Ripeteva a tutti: „Come sono contento di rivederti,

come sono contento di rivederti.“

Solo verso le 1100 di sera lo zio ha voluto andare a dormire. Era molto stanco ma tanto felice.

Avete annotato tutto? Bene.
Adesso inventate la conversazione tra Milena e Io zio Ennio e presentatela al vostro
professore.
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Aceogliere un amico 0 un diente

L: REGISTRAZIONE N° 15
Verifica n° 2
Transkri~ption des Hörtextes

Ascoltate e annotate ii contenuto della registrazione.

AII‘aeroporto
II signor Reiter della ditta DD va aII‘aeroporto di Linz ad accogliere ii dottor Carloni.

R: Buon giorno, dottor Carloni.

C: Buon giorno, signor Reiter.

R: Come mai tanto ritardo?

C: Giä alla partenza avevamo 15 minuti di ritardo. Poi ne abbiamo accumulato altri 15,

perch~ a Franeoforte abbiamo dovuto attendere per poter atterrare. In piü qui, a Linz, ho

perso tempo a rintracciare ii mio bagaglio.

R: Perch~? Ii bagaglio non ~ arrivato col Suo volo?

C: No, purtroppo arriverä con ii prossimo, alle 18.30.

R: Mi spiace per questo contrattempo. Chiederö a un nostro collaboratore di occuparsi del Suo

bagaglio.

C: Grazie.

R: VuoI prendere qualeosa qui al bar?

C: Oh si, avrei proprio bisogno di un buon caff~.

R: Un espresso?

C: No, in Austria prendo volentieri una Melange. Arriveremo in ritardo per la riunione?

R: Non si pre000upi, ho giä avvisato in ditta del nostro ritardo.

Avete annotato tutto? Bene.
Adesso fate un riassunto della conversazione tra ii signor Reiter e ii dottor Carloni e
presentatelo al vostro professore.
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Seit 1997 sind in der Reihe „ITALIENISCH IM GESPRÄCH“ folgende Kassetten erschienen, die zum Preis 
von jeweils € 2,90 zu beziehen sind. 
 

74202  ITALIENISCH IM GESPRÄCH I 
Im Gespräch über Österreich 

   
  Landeskunde ist ein wichtiger Teil jeder Sprachausbildung. Dabei sollte die 

eigene Landeskunde nicht vergessen werden, denn es ist nicht 
selbstverständlich, in einer fremden Sprache über das eigene Land sprechen zu 
können. In "Im Gespräch über Österreich" wird daher versucht, einen 
Querschnitt der österreichischen Landeskunde auf Italienisch zu bieten, wobei 
geographische, historische und kulturelle Gegebenheiten behandelt werden. 

 

78983  ITALIENISCH IM GESPRÄCH II 
Am Telefon 

   
  Die Sendereihe bietet folgende Inhalte: 1. Chiedere e dare un numo di 

telefono; 2. La segreteria telefonica; 3. Lasciare un messaggio; 4. Lasciare un 
messaggio sulla segreteria telefonica; 5. Passare la comunicazione. 

 

78986  ITALIENISCH IM GESPRÄCH III 
Im Gespräch über die Massenmedien 

   
  Die Sendereihe bietet folgende Inhalte: 1. La televisione; 2. La stampa e la 

radio; 3. La pubblicità in televisione; 4. Ascoltando un programma 
radiofonico. 

 

74209  ITALIENISCH IM GESPRÄCH IV 
Reservieren und bestellen 

   
  Die Sendereihe bietet folgende Inhalte: Prenotare: Prenotare una stanza 

d`albergo; Prenotare posti a teatro; Prenotare un tavolo. Ordinare: Acquistare 
per televendita; Acquistare per catalogo. Riservare: Riservare un capo di 
abbigliamento. 

 

74211  ITALIENISCH IM GESPRÄCH V 
Tourismus einst und heute 

   
  Die Sendereihe bietet folgende Inhalte: Jugendliche und Erwachsene sprechen 

über ihre Vorlieben und Reisepläne; Untersuchungen über die Entwicklung 
des Tourismus werden ebenso vorgestellt wie die "Grand Tour" durch das 
Kulturland Italien; eine Radiosendung berichtet über den touristischen Alltag. 

 

74215  ITALIENISCH IM GESPRÄCH VI 
Reklamieren privat und beruflich 

   
  Die Sendereihe bietet folgenden Inhalt: Reklamationen verschiedenster Art 

(im Restaurant, im Hotel, in einem Betrieb, in einem Geschäft, in einer 
Reiseagentur). Das Beiheft enthält alle Transkriptionen, sowie Schülerblätter, 
Vokabellisten und Prüfungsaufgaben. 

 



 

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

   
  Die Kassette bietet in Form von Gesprächssituationen folgende Inhalte: Einen 

Freund oder Gast vom Flughafen oder Bahnhof abholen, die dabei üblichen 
Gespräche führen, bei Einkäufen und Reservierungen helfen und einen Weg 
erklären: 1. All´ aeroporto; 2. Alla stazione ferroviaria; 3. Consigliare un amico 
o un cliente; 4. Aiutare un amico o un cliente. 

 

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

   
  Die Kassette bietet in Form von Gesprächssituationen folgende Inhalte und 

Themen: Neujahr, Allerseelen in Sizilien, Santa Lucia, Befana, Weihnachten 
und Neujahr in Österreich, Fasching in Italien und Österreich, Ostern. 

 

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

   
  Die Themen dieser Kassette sind: Ein Besuch beim Arzt * Beim Zahnarzt * 

Einkauf in der Apotheke * Im Spital. Jeder dieser Abschnitte enthält einen 
oder mehrere Modelldialoge, Anwendungen in Form von Rollenspielen, 
Übungen zur Sprachgymnastik, durch die das Automatisieren von Wortschatz 
und Strukturen erleichtert wird, sowie Prüfungsaufgaben. 

 

74225  ITALIENISCH IM GESPRÄCH X 
Bewerbung und Vorstellungsgespräch 

   
  Diese Kassette hat zum Inhalt: Kontaktaufnahme, Bewerbungsschreiben, 

Lebenslauf, Vorstellungsgespräch und Nach dem Vorstellungsgespräch. 
 

74231  ITALIENISCH IM GESPRÄCH XI 
Kulturelle Beziehungen zwischen Italien und Österreich 

   
  Diese Kassette hat die kulturellen Beziehungen zwischen Italien und 

Österreich zum Inhalt: Das italienische Wien - Nicolò Minato, Hofdichter; 
Lorenzo Da Ponte, Autor von Mozarts Libretti. Das österreichische Triest - 
Italo Svevo, Lo coscienzadi Zeno; Carpinteri e Faraguna e Furio Bordon: Il 
miracolo della Palma. 

 
 
 



Weiters wären seit November 2006 folgende Audio-CDs zum Preis von jeweils € 5,- zu beziehen:  
 
 

12251  ITALIENISCH IM GESPRÄCH – Teil 12 
Reifeprüfungsaufgaben 

   
  In dieser Audio-CD extra (mit Begleitmaterial als PDF- und Word-Datei auf 

der CD) werden verschiedene Aufgaben aus der Reihe "Italienisch im 
Gespräch" zur Vorbereitung auf die Reife- und Diplomprüfung behandelt. 

 

12286  ITALIENISCH IM GESPRÄCH – Teil 13 
Reife- und Diplomprüfung 2008 

   
  Auf dieser Audio-CD (mit Begleitmaterial als pdf- und word-Datei auf der 

CD) werden verschiedene Aufgaben aus der Reihe "Italienisch im Gespräch" 
zur Vorbereitung auf die Reife- und Diplomprüfung behandelt. 

 

12332  ITALIENISCH IM GESPRÄCH – Teil 14 
Reife- und Diplomprüfung 2009 

   
  Auf dieser Audio-CD (mit Begleitmaterial als pdf- und word-Datei auf der 

CD) werden verschiedene Aufgaben aus der Reihe "Italienisch im Gespräch" 
zur Vorbereitung auf die Reife- und Diplomprüfung behandelt. 

 

12383  ITALIENISCH IM GESPRÄCH – Teil 15 
Reife- und Diplomprüfung an HAK und HUM 

   
  Auf dieser Audio-CD (mit Begleitmaterial als pdf- und word-Datei auf der 

CD) werden verschiedene Aufgaben aus der Reihe "Italienisch im Gespräch" 
zur Vorbereitung auf die Reife- und Diplomprüfung behandelt. 

 

12440  ITALIENISCH IM GESPRÄCH – Teil 16 
Reife- und Diplomprüfung in HAK und HUM 

   
  Auf dieser Audio-CD (mit Begleitmaterial als pdf- und word-Datei auf der 

CD) werden verschiedene Aufgaben aus der Reihe "Italienisch im Gespräch" 
zur Vorbereitung auf die Reife- und Diplomprüfung behandelt. 

 
 
 
 



Medieninhaber und Herausgeber:

BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG,
WISSENSCHAFT UND KULTUR

Medienservice
A-1014 Wien, Minoritenplatz 5

Tel. 01/53 120/4829, Fax: 01/53 120/4848

Bestellungen:
Tel. 01/98213 22-310, Fax: 01/9821322-311

E-Mail: office@amedia.co.at

Verlags- und Herstellungsort: Wien


	Titel
	VORWORT
	L: REGISTRAZIONE N° 1: All‘aeroporto per viaggio di Iavoro (1)
	L: REGISTRAZIONE N° 2 Sprachgymnastik - Qual è la parola giusta?
	L: REGISTRAZIONE N° 3 Sprachgymnastik  - 1 pronomi oggetto (1)
	L: REGISTRAZIONE N° 4: L‘arrivo di un cugino all'aeroporto (1)
	L: REGISTRAZIONE N° 5: Sprachgymnastik Riuscite a correggere gil errori?
	L: REGISTRAZIONE N° 6: Sprachgymnastik Come direste in italiano?
	L: REGISTRAZIONE N° 7: Alla stazione ferroviarla
	L: REGISTRÄZIONE N° 8: Sprachgymnastik Parlare del tempo
	L: REGISTRAZIONE N° 9: Consigliare un‘amica
	L: REGISTRAZIONE N° 10: Consigliare una diente
	L: REGISTRZIONE N°11: Aiutare un diente
	L: REGISTRZIONE N°12: Aiutare un amico
	L: REGISTRZIONE N°13 - Sprachgymnastik Verwendung des Participio perfetto
	L: REGISTRAZIONE N° 14 Verifica n° 1
	L: REGISTRAZIONE N° 15 Verifica n° 2
	Impressum



