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II turisnio oggi e nel passaic

VORWORT

Die vorliegende Kassette ist die fi]nfte 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 werden Ausdrucksform und Sprachniveau der jeweiligen
Kommunikationssituation angepaßt.

Thema der vorliegenden Kassette

TOURISMUS EINST UND HEUTE

Aulbau

- Vier Abschnitte mit folgenden Inhalten:
1: Arrianvo le vacanze
2: Due relazioni di alunni
3: Progetti di vacanze
4: II turismo nel passato

- Übungen in Form der “Sprachgymnastik‘ ergänzen die Modelldialoge.
Sie dienen der Automatisierung von Schlüsselwörtern und Strukturen
der auf der Kassette befindlichen Texte.

- 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: Franccsco Dc Gregori: Viva l‘ItalIa
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II turismo oggi e nel passa(o

L: REGISTRÄZIONE N° 1: ARRIVANO LE VACANZE
Transkription des Hörtextes

1 = zw insegnante
MM = Minima e Milena, due alunne
5 = Salvatore, mi alunno
ST = Stefana, zw ‘aura auunna

Situazione: In classe, poco prima delle vacanze estive.
ASCOLTATE E COMPLETATE IL VOSTRO TESTO

1: Allora, ragazzi, ehe progetti avete per le prossime vaeanze?
Alunni: Molti.

Aneh‘io moltissimi.
1: Sentiamo quali. Tu, Salvatore?

Quest‘anno andrö in Austria per un eorso intensivo di tedesco: sei settimane! Quattro
ore di lezione al mattinol E attivitä varie al pomeriggio, attivitä di studio, s‘intende:
visite guidate ai musei, conversazioni e via dieendo.

1: Non mi sembri entusiasta.
8: E‘ ehe devo rinunciare al mare, alla barea a vela! E poi, alla fine del corso ei

sarä un esame ehe devo superare assolutamente per ottenere ii eertificato di studio.
1: A ehe eosa ti serve questo eertifieato?
5: Se torno eol eertifieato, papä mi ha promesso di regalarmi ii corso per la patente.
1: Buon lavoro e auguri! Comunque vedrai ehe anehe a Vienna non ti maneheranno

oeeasioni per divertirti. (...) E tu, Stefana?
ST: Quest‘anno andremo tutti al lago, a Stresa sul Lago Maggiore pereh~ la mamma ha

bisogno di riposo dopo l‘operazione ehe ha avuto.
1: Mi sembri eontenta di traseorrere le vaeanze al lago.
ST: Si, io si. 1 miei fratelli invece trovano ehe sia una vaeanza del seeolo seorso per

nostalgici di un altro mondo.
1: Oh no, oggi anehe ii Lago Maggiore offre attivitä per i giovani. (...) E voi, Mimma e

Milena?
Noi vorremmo visitare aleune eapitali d‘Europa. Dobbiamo aneora informarei bene
sui eosti dei viaggi in treno e in aereo. Ci sono seonti per studenti molto vantaggiosi.

1: Viaggi in aereo, vaeanze all‘estero, magari in paesi esotiei! Ai miei tempi, le
vaeanze, la maggior parte delle persone le traseorreva a easa: si faeeva qualehe gita,
qualehe visita a parenti ehe abitavano lontano. Se la easa era abbastanza grande,
allora si poteva invitare un amieo a dormire, era un‘avvventura per noi. Rieordo
aneora eome se fosse oggi, quando ii mio amieo Franeo venne da noi due giorni e si
fermö a dormire una notte. Pensate ehe abitavamo a sette ehilometri di distanza e
avevamo sei anni. Un momentol Mi viene un‘idea. Come eompito potreste fare
un‘intervista sulle vaeanze di un tempo. Non mi sembrate molto entustasti!

8: Eh, i eompiti sono sempre eompiti.
MM: Si, perä questi almeno sono simpatiei.
1: AJlora immergetevi nelle vaeanze di altri tempi.

2



II turismo oggi e nel passato

S: ARRIVANO LE VACANZE (1)

1 = uzz insegnante
MM = Minima e Milena, due alunne
5 Salvatore, un alunno
ST = Stefana, im ‘aUra alunna

Situazione: In ciasse, poco prima delle vacanze estive.

ASCOLTATE E COMPLETATE JE VOSTRO TESTO

1: Allora, ragazzi, ehe __________________ avete per le _______________________________

Alunni: Molti.

Aneh‘io moltissimi.

1: Sentiamo quali. Tu, Salvatore?

S: Quest‘anno andrö in Austria per

sei settimane! Quattro ore di lezione al mattino! E _____________________________

al pomeriggio, __________________________________‚ s‘intende:

_______________ ai musei, conversazioni e via dicendo.

1: Non mi sembri entusiasta.

5: E‘ ehe devo rinuneiare __________‚ 1 E poi,

alla fine del eorso ei sarä un _____________ ehe devo ________________________

assolutamente per ottenere ii _______________________________________________

1: A ehe eosa ti serve questo eertificato?

Se torno col certifieato, papä mi ha promesso di regalarmi ii _____________________

1: Buon lavoro e auguril Comunque vedrai ehe anche a Vienna non ti maneheranno

oceasioni per divertirti. (...) E tu, Stefana?

ST: Quest‘anno andremo tutti ~‚ a Stresa sul Lago Maggiore perch~ la

mamma ha bisogno di ________________ dopo l‘operazione ehe ha avuto.

1: Mi sembri contenta di __________________________________________________________
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II turisrno oggi e nel passato

S: ARRIVANO LE VACANZE (2)

ST: Si, io si. 1 miei fratelli invece trovano ehe sia una vacanza —

_______________ per nostalgici di ________________________

1: Oh no, oggi anche ii Lago Maggiore offie _______________

__________________________ (...) E voi, Mimma e Milena?

Noi vorremmo visitare _______________________________

Dobbiamo ancora informarei bene _____________________

in treno e in aereo. Ci sono ___________ per studenti molto ____________________

1: Viaggi _________________‚ vacanze ______________________‚ magari in paesi

__________________________ Ai miei tempi, le vacanze, la maggior parte delle

persone le traseorreva _______________: si faceva qualche ____________‚ qualche

________________ a parenti ehe abitavano lontano. Se la casa era abbastanza grande,

allora si poteva ____________________ un amico a dormire, era un‘_________________

per noi. Ricordo aneora come se fosse oggi, quando ii mio amieo Franco venne da

noi due giorni e si fermö a dormire una flotte. Pensate ehe abitavamo a seife

chilometri di distanza e avevamo sei anni. Un momentof Mi viene un‘idea. Come

compito potreste fare un‘intervista sulle

________________________________ Non mi sembrate

molto entustasti!

Eh, i _________________ sono sempre

MM: Si, perö questi almeno sono simpatiei.

1: Allora immergetevi nelle ____________
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II turismo oggi e nel passatc

L: REGISTRÄZIONE N° 2: SPRACHGYMNASTIK
Vorgestelltes Objektpronomen
Transkri~tion des Hörtextes

Trasformate le frasi che sentite secondo iJ seguente modello:
Modello:

Trascorrerö le vacanze estive al lago.
Le vacanze estive lt trascorrerö al lago.

Esercizio:
Visiteremo i musei al pomeriggio. (PAUSE)
1 musei Ii visiteremo al pomeriggio.

Trascorrerö lt vacanze estive al lago. (PAUSE)
Le vacanze estive le trascorrerö al lago.

Salvatore farä ii corso intensivo di tedesco a Vienna. (PAUSE)
Ii corso intensivo di tedesco, Salvatore lo farä a Vienna.

Salvatore vuole assolutamente ottenere ii certificato di studio. (PAUSE)
II certificato di studio, Salvatore lo vuole assolutamente offenere.

Mio padre mi regalerä ii torso per la patente. (PAUSE)
Ii corso per la patente me lo regalerä mio padre.

Vorremmo fare ii corso intensivo d‘italiano a Firenze. (PAUSE)
II torso intensivo d‘italiano lo vorremmo fare a Firenze.

Non conosciamo ancora i costi del nostro viaggio. (PAUSE)
1 costi del nostro viaggio non Ii conosciamo ancora.

Troviamo gli sconti per studenti molto vantaggiosi. (PAUSE)
Gli sconti per studenti Ii troviamo molto vantaggiosi.

Vorremmo fare una visita ai parenti neue vacanze di Natale. (PAUSE)
La visita ai parenti la vorremmo fare neue vacanze di Natale.

Faremo questa gita a Pasqua. (PAUSE)
Questa gita la faremo a Pasqua.

Troverai tutte le attivitä per i giovani in questo prospetto. (PAUSE)
Tuffe lt attivitä per i giovani le troverai in questo prospetto.

1 miei fratelli trovano le vacanze al lago poco divertenti. (PAUSE)
Le vacanze al lago i miei fratelli le trovano poco divertenti.

Faremo insieme i nostri progetti. (PAUSE)
1 nostri progetti Ii faremo insieme.

Inviteremo i nostri amici nelle vacanze di Pasqua. (PAUSE)
1 nostri amici ii inviteremo neue vacanze di Pasqua.
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II turismo oggi e nel passato

ARRIVANO LE VACANZE - VOCABOLARIO

la vacanza — le vacanze
le vacanze estive

le vacanze di Pasqua
le vacanze di Natale

le vacanze di un tempo
ii secolo scorso

ii nostalgico
un altro mondo

viaggio
in treno
in aereo
studenti

ii progetto
la gita

la visita ai parenti
un‘avventura

ii prospetto
la barca a vela

ii corso per la patente
ii certificato di studio

ii compito — come compito
un‘intervista

die Ferien
die Sommerferien
die Osterferien
die Weihnachtsferien
die Ferien der Vergangenheit
das vorige Jahrhundert
der Nostalgiker
eine vergangene Zeit

(wöril.: eine andere Welt)
die Kosten der Reise
die Bahnreise
die Flugreise
die Preisermäl3igungen für Studenten
der Plan
der Ausflug
der Verwandtenbesuch
ein Abenteuer
das Prospekt
das Segelboot
der Fahrschulkurs
das Diplom, das Abschlusszeugnis
die Hausübung — als Hausübung
ein Interview

entusiasta (pl.: entustiasti, entusiaste)
vantaggioso

begeistert
günstig

rinunciare a
ottenere

(ottengo/ottieni/otteniamo/ottengono)
divertirsi (mi diverto/ti diverti ...)

trascorrere (ho trascorso)
informarsi su

immergersi in

s‘intende
e via dicendo

auguri!
ai miei tempi

come se fosse oggi
i compiti sono sempre compiti

achecosati serve

a (7 chilometri) di distan.za
insieme
inoltre

la maggior parte di
la maggior parte delle persone

verzichten auf
bekommen, erreichen, erzielen

sich unterhalten
verbringen (ich habe verbracht)
sich informieren über
sich einfiihlen in

wie sich versteht
und so weiter
Alles Gute!
zu meiner Zeit
als wäre es heute
Hausübungen sind und bleiben Hausübungen

wozu brauchst du ...?

(wöriL: wozu dient dir ...?)
in einer Entfernung von (7 km)
gemeinsam
außerdem
die meisten
die meisten Menschen

i costi del
il viaggio
ii viaggio

gli sconti per
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II turismo oggi e nel passato

L: REGISTRAZIONE N° 3: LE RELAZIONI DEGLI ALUNNI
Transknption des Hörtextes

La relazione di Stefana

ASCOLTATE E COMPLETATE IL VOSTRO TESTO.

ST: Mia nonna Eletta mi ha raeeontato ehe quando era ragazzina andava sempre a Madonna di

Campiglio a raecogliere le palle nel eampo da golf di Campo Carlo Magno. La sorella della

nonna, la zia Erminia,era cameriera ai piani al Grand Hötel des Alpes. Nonna Eletta,

dunque, eorreva tutto ii giorno insieme ad altri tre raceattapalle a cercare le palle da golf e i

tee ehe venivano persi o laseiati sul eampo. Alla fine della giornata rieevevano un eompenso

in base al numero di palline e di tee riportati. Raceonta ehe quando loro si presentavano ai

„signori“, assumevano un atteggiamento serio e rispettoso, ma quando si trovavano tra Ioro

si faeevano delle matte risate, pereh~ qualeuno dei „signori“ era straniero e parlava quindi

una lingua seonosciuta ehe per loro era una stranezza. E poi, tra di loro, facevano a gara a

ehi trovava le palline useite dal eampo. Erano permessi sgambetti e seherzi per deviare

l‘attenzione dei eompagni. A quei tempi, si divertivano e ridevano eosi.. Ii danaro

guadagnato veniva eonsegnato tutto in famiglia e serviva al rientro in paese per aequistare le

searpe e gli indumenti per l‘inverno o per la prossima eresima.
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II turisrno oggi e nel passato

S: LE RELAZIONI DEGLI ALUNNI

La relazione di Stefana

ASCOLTATE E COMPLETATE lt VOSTRO TESTO.

ST: Mia nonna Eletta mi ha raeeontato ehe quando cra ______________________ andava sempre

a Madonna di Campiglio a raceogliere le palle ________________________________________

di Campo Carlo Magno. La sorella della nonna, la zia Erminia,era _______________________

ai piani al Grand Hötel des Alpes. Nonna Eletta, dunque, correva tutto ii giorno insieme ad

altri tre raceattapalle a cereare le _________________________________ e i tee ehe venivano

_____________ o ______________________ sul _________________. A.lla fine della

giornata rieevevano un ______________________ in base al __________________ di palline e

di tee riportati. Raceonta ehe quando loro si presentavano ai „signori“, assumevano un

atteggiamento ________________ e __________________________‚ ma quando si trovavano

tra loro si faeevano delle matte ______________________‚ pereh~ qualeuno dei „signori“ cra

straniero e parlava quindi una lingua ___________________________ ehe per loro era una

stranezza. E poi, tra di loro, faeevano _________________ a ehi trovava le palline useite dal

eampo. Erano permessi sgambetti e scherzi per deviare 1‘ dei

eompagni. A quei tempi, si divertivano e ridevano eosi.. II ____________________________

________________ veniva eonsegnato tutto _____________________________________ e

serviva al _______________ in paese per aequistare le searpe e gli indumenti per l‘inverno o

per la prossima eresima.
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II turistno oggi e od passato

L: REGISTRAZIONE N° 4: SPRACHGYMNASTIK

Die Verwendung des Imperfetto
Transknption des Hörtextes

Avete appena sentito la relazione di St~fana.
Adesso dovete rispondere ad aleune domande ehe riguardano nonna Eletta.
SEGNATE LE DOMANDE, CERCATE E SCRTVETE LE RISPOSTE E DITELE AL VOSTRO
PROFESSORE.

1. Dove andava nonna Eletta da bambina nella vacanze estive?

2. Svolgeva un Iavoro. Quale?

3. In ehe cosa consisteva quel lavoro?

4. Come veniva ealeolato ii compenso?

5. Che cosa faceva Eletta del danaro guadagnato?

6. A ehe eosa serviva quel danaro?

7. Seeondo voi, Eletta era una ragazzina piuttosto rieca o piuttosto povera?
Che eosa ve lo fa pensare?

8. Seeondo voi, Eletta era una ragazzina feliee o infeliee?
Che eosa ve Io fa pensare?
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II turismo oggi e ne! passato

VOCABOLARIO - LA RELAZIONE DI STEFANA

la palla der Ball, Spielball
la pallina der kleine Ball

il campo da golf der Golfplatz
il tee das Tee (Stütze flur den Golfball)

la cameriera ai piani Stubenmädchen
ulla raccattapalle der/das Ballbub/mädchen

il compenso die Belohnung
uno straniero, una straniera ein(e) Ausländer(in)

il fatto die Tatsache
una stranezza etwas Seltsames

uno scherzo ein Scherz
ii compagno der Freund, der Gefährte

il rientro die Rückkehr
il paese das Dorf

gli indumenti die Kleidungsstücke
la cresima die Firmung

serio ernst, ensthafi
rispettoso respektvoll

sconosciuto unbekannt

raccogliere (raccolto) einsammeln (eingesammelt)
> (racco!go, raccog!i, raccogliamo, racco!gono)

correre (corso) laufen (gelaufen)
perdere (perso) verlieren (verloren)

riportare zurückbringen
assumere un atteggiamento eine Haltung einnehmen

permettere (permesso) erlauben (erlaubt)
deviare l‘attenzione (dei compagni) die Aufmerksamkeit (der Freunde) ablenken

divertirsi (mi diverto ece.) sich unterhalten
ridere (riso) lachen (gelacht)
guadagnare verdienen
consegnare übergeben
acquistare kaufen, erwerben

farsi delle matte risate herzlich lachen (wöriL: „sich verrückte
> Gelächter machen“)

fare a gara a chi ... um die Wette .... (laufen, suchen ...)

> (wöriL: um die Wette machen)
z.B.: fanno a gara a chi trova le palline sie suchen die Bälle um die Wette

z.B.: fanno a gara a chi canta meglio sie singen um die Wette
fare uno sgambetto ein Bein stellen

quando era ragazzina als kleines Mädchen (wörtL: als sie ein kleines
Mädchen war)

quando si trovavano tra (di) loro wenn sie unter sich waren

cosiddetto sogenannt
insieme a ... gemeinsam mit
a base di ... auf Grundlage von
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II turisnio Oggi e nel passato

L: REGISTRAZIONE N° 5: LE RELAZIONI DEGLI ALUNNI
Transkri~tion des Hörtextes

La relazione di Mimma e Milena
ASCOLTATE E COMPLETATE IL VOSTRO TESTO.

MM: Noi abbiamo intervistato la nonna di St~fana, la signora Eletta, pereh~ qui in paese non
abbiamo parenti e i miei genitori ehe hanno origini ealabresi non andavano in vacanza n~
abitavano in una zona turistiea.
A noi, la signora Eletta ha raccontato quello ehe da giovane aveva visto o aveva sentito
raccontare da altri. A quell‘epoea a Madonna di Campiglio non c‘erano piü di tre o quattro
alberghi e d‘inverno usavano aneora le slitte trainate da eavaHi. Erano di Iegno, decorate e
potevano portare sei persone ehe stavano sedute, le une di fronte alle altre, su due panehine
imbottite e rieoperte di pelle. Attorno al collare dei cavalli erano fissati molti sonagli
d‘ ottone ehe tintinnando aeeompagnavano la eorsa.

1: La signora Eletta vi ha detto anche ehi erano i turisti ehe a quell‘epoca frequentavano
Madonna di Campiglio?

MM: Si, erano per lo piü aristocratici o appartenenti a rieche famiglie viennesi. In origine,
Madonna di Campiglio era praticamente riservata ai membri della casa reale e della corte.
Anehe i proprietari dcl grande albergo di lusso erano austriaei e si ehiamavano Osterreieher.
La signora Eletta ei ha anehe detto ehe e‘erano solo poehe famiglie di contadini
ehe vivevano tutto l‘anno a Madonna di Campiglio. Allevavano le mucche della razza
Rendena e per la lavorazione dcl latte si erano organizzati in una sorta di eooperativa in un
periodo in eui ancora le cooperative erano seonosciute. Oggi, tutto quello ehe la signora
Eletta ei ha raecontato della vita di allora viene ripreso a seopi turistiei, per esempio
in inverno vengono organizzate gite in slitta fino agli alpeggi ehe oggi sono trasformati in
ristoranti dall‘apparenza molto semplice ehe ricordano le malghe di un tempo, ma di fatto
sono ristoranti esclusivi e - qualeuno dice - dai eonti piuttosto salati. A ricordo della eorte
asburgica vengono inoltre organizzati serate e balli in costume d‘epoca, per esempio con ii
motto „T~ danzante da Sissi“ oppure „11 prineipe Rodolfo invita alla cena di caeeia.“ Tutto
sommato aneora oggi, a Madonna di Campiglio, ii turismo punta sulle origini asburgiche e
sulla qualitä.
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II turisrno oggi e nel passato

S: LE RELAZIONI DEGLI ALUNNI
La relazione di Mimma e Milena
ASCOLTATE E COMPLETATE IL VOSTRO TESTO.

MM: Noi abbiamo intervistato la nonna di St~fana, la signora Eletta, perch~ qui in paese non

__________________________________________ eimiei _____________ ehe

hanno origini calabresi non _____________________________________________________

n~ abitavano in ______________________________________

A noi, la signora Eletta ha raeeontato quello ehe da giovane aveva visto o aveva sentito

raceontare da altri. __________________________________ a Madonna di Campiglio non

e‘erano piü di tre o quattro __________________ e d‘inverno usavano aneora le __________

trainate da cavalli. Erano di legno, _____________________ e potevano portare sei persone

ehe stavano sedute, le une di fronte alle altre, su due panehine imbottite e ricoperte di pelle.

Attorno al eollare dei eavalli erano fissati molti sonagli d‘ottone ehe tintinnando

aeeompagnavano __________________________

1: La signora Eletta vi ha detto anehe ehi erano i turisti ehe a quell‘epoea ___________________

Madonna di Campiglio?

MM: Si, erano per lo piü aristocratiei o appartenenti a rieche famiglie viennesi. In origine,

Madonna di Campiglio era pratieamente riservata ai membri della casa reale e della corte.

Anche i proprietari del __________________________________________ erano austriaci e si

chiamavano Österreicher.

La signora Eletta ei ha anehe detto ehe c‘erano solo ___________________________ di

________________________ ehe vivevano ______________________________ a Madonna

di Campiglio. Allevavano le __________________ della razza Rendena e per la

_____________________ si erano organizzati in una sorta di ___________________________ in

un periodo in Gui aneora le ______________________ erano _____________________ Oggi,

tutto quello ehe la signora Eletta ei ha raccontato della _____________________________

viene ______________ a ~‚ per esempio in inverno

vengono organizzate _______________________________ fino agli alpeggi ehe oggi sono

trasformati in ristoranti dall‘_________________________________________________ ehe

ricordano le malghe ______________________________‚ ma di fatto sono ristoranti esclusivi e

- qualcuno diee - dai eonti _________________________________. A rieordo della eorte

asburgica vengono inoltre organizzati _________________ e _________________ in costume

d‘epoea, per esempio _______________________________ „T~ danzante da Sissi“ oppure „II

principe Rodolfo invita alla cena di eaceia.“ Tutto sommato aneora oggi, a Madonna di

Campiglio, ________________________________________ suite origini asburgiGhe e
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II turismo oggi e nel passato

VOCABOLARIO - LA RELAZIONE DI MIMMA E MILENA (1)

ii paese das Dorf; das Land
una zona turistica eine Tourismusregion

lo scopo der Zweck
a scopi turistici zu touristischen Zwecken

ii proprietario der Eigentümer
un albergo di lusso ein Luxushotel

ii contadino der Bauer

una slitta trainata da cavalli ein Pferdeschlitten (wöril.: ein von Pferden>
> gezogener Schlitten)

panchine imbottite e ricoperte di pelle gepolsterte und lederbezogene Sitzbänke
il collare dei cavalli das Pferdegeschirr

i sonagli d‘ottone die Messingglöckchen
ii legno das Holz
la corsa der Lauf, die Fahrt
una gita ein Ausflug

un alpeggio eine Mm
una malga eine Almhütte

gli aristocratici die Adeligen
gli appartenenti a ricche famiglie die Angehörigen reicher Familien

la casa reale das Königs- oder Kaiserhaus
la corte der Hof (eines Monarchen)

il principe der Prinz
i parenti die Verwandten

la mucca die Kuh
la razza die Rasse

i prodotti della lavorazione del latte die Milchprodukte
una cooperativa eine Genossenschaft

una sorta di ... eine Art von
il ricordo die Erinnerung

a ricordo di.. zur Erinnerung an
una serata eine Abendveranstaltung

un ballo ein Ball
il t~ danzante der Fünfuhrtee mit Tanz

un costume d‘epoca ein historisches Kostüm
la caccia die Jagd
ii motto das Motto

decorato geschmückt, verziert
riservato a reserviert für, vorbehalten

sconosciuto unbekannt
viennese wienerisch, Wiener

asburgico, -a (asburgici, asburgiche) der Habsburger
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II turisrno oggi e nol passate

VOCABOLARIO - LA RELAZIONE DI MIMMA E MILENA (2)

intervistare
usare

fissare
frequentare

riprendere (ripreso)
tintinnare

puntare sulla qualitä

uno di fronte all‘altro
attorno a

in origine
di fatto

tutto sommato

dall‘apparenza molto semplice
dai conti molto salati

i miei genitori hanno origini calabresi
vivevano dell‘allevamento di mucche

interviewen
verwenden
anbringen, festmachen
besuchen (z.B.: Ferienort)
wieder aufgreifen
klingeln, läuten
auf die Qualität setzen

einer dem anderen gegenüber
um ... herum
ursprünglich
in der Tat, in Wirklichkeit
alles in allem

von sehr einfacher Erscheinung
mit „gesalzenen“ Rechnungen

meine Eltern stammen aus Kalabrien
sie lebten von der Rinderzucht
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II turisrno oggi e nel passato

L: REGISTRAZIONE N° 6: PROGETTI DI VIAGGI
Transknption des Hörtextes

Ä =Ada
D = Dino
B = Bianca
G = Gelso

Situazione: Pranzando, Ada, Dm0, Bianca e Gelso parlano di viaggi e di vacanze.
ASCOLTATE E COMPLETATE IL VOSTRO TESTO.

A: Ci sono aneora sei eappesante. Nessuno ne prende? Bisogna finirle.
G: Tutti, eredo, ne prendiamo volentieri. Un pranzo ottimo, Ada, veramente. E ... eon un

proffimo di vacanze.
A: Si, lo sappiamo ehe tu ami ii mare.
G: Per essere preeisi, io arno le vacanze riposanti, ovunque e soprattutto al mare. Bianea inveee

vorrebbe viaggiare.
B: Non ~ esatto. E‘ ehe tu viaggi molto per affari e io non mi muovo mai da Bologna.
G: Vero; aggiungi anehe ehe hai la passione dell‘arehitettura e per vedere una easa o una

eostruzione d‘avanguardia saresti disposta a rinuneiare alle vaeanze e anehe alla settimana
bianea. E pure ai tortellini della domeniea fatti da me.

D: Non sapevo di questa tua passione per l‘arehitettura moderna.
B: Finehö i ragazzi sono ancora al lieeo non posso perrnettermi ehe qualehe breve viaggio. Ma

vedrete appena potrö! Nel eassetto dei miei sogni ei sono gli Stati Uniti e anehe l‘India e ii
Giappone.

D: Seusa, ma ehe eosa e‘~ da vedere in India di rnoderno?
G: Le Corbusier! Seusa, Bianea, se ho risposto io. Ma ~ solo per dimostrare ehe rieordo bene

quello ehe mi raeeonti.
A: Ma Bianea, pereh~ allora hai fatto ragioneria?
B: Ai miei tempi era impensabile ehe una ragazza si iserivesse all‘istituto per geometri. Pensate

ehe sarei stata l‘uniea in tutto l‘istituto. 1 miei genitori non mi hanno neanehe preso
sul serio. Eppure, progettare e eostruire ease e abitazioni moderne, modernissime, ~ aneora
oggi un mio grande desiderio, anehe se sono eoseiente ehe non lo realizzerö mai.

0: AdIa fine di maggio ei sarä un lungo ponte. Mi oeeupo io dei figli e eosi tu puoi farti un
viaggetto.

A: Verrei aneh‘io volentieri.
B: Benissimo, mariti e figli si organizzano da soli, magari vanno a vedere qualehe

appartamento per l‘estate.
A: Hai gi~ qualehe progetto eonereto?
B: No, non ei ho aneora pensato. Ma ho visto ehe l‘uffieio viaggi qui all‘angolo offre diversi

viaggi eulturali a tema di tre giorni, tra eui uno sulle traeee di Gaudi.
D: Io arno i paesi esotiei. Vedrete ehe viaggi quando vineerö al totoealeio!
G: Ma ei gioehi?
D: No ma ei penso. Anzi penso a laneiare un nuovo gioeo, il toto-pol.
0: Cio~?
D: Sieeome eapire i politiei ~ un terno al lotto, si potrebbe farne una sehedina.
B: Si vede ehe tu sei un vero bolognese. La politiea ~ sempre nei tuoi pensieri, o sul serio o

per seherzo.
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II turismo oggi e nol passato

S: PROGETTI IM VIAGGI (1)

A = Ader, D = Dino, B = Bianca, G = Gelse

Situazione: Pranzando, Ada, Dino, Bianca e Gelso parlano di viaggi e di vacanze.

ASCOLTATE E COMPLETATE IL VOSTRO TESTO.

A: Ci sono ancora sei cappesante. Nessuno ne prende? Bisogna finirle.

G: Tutti, credo, ne prendiarno volentieri. Un pranzo ottimo, Ada, verarnente. E ... con un

A: Si, lo sappiamo ehe tu arni ____________________

G: Per essere precisi, io arno _____________________________________________‚ ovunque e

soprattutto al mare. Bianca invece _______________________________________

B: Non ~ esatto. E‘ ehe tu viaggi molto _________________________ e io ____________

___________________ da Bologna.

G: Vero; aggiungi anche ehe __________________________________________ dell‘architettura e

per vedere una casa o una costruzione d‘avanguardia saresti disposta a rinuneiare alle

vacanze e anehe alla _______________________________. E pure ai tortellini della domenica

fatti da me.

D: Non sapevo di questa tua passione per l‘arehitettura rnoderna.

B: Fineh~ i ragazzi sono ancora al lieeo non posso perrnettermi ehe _______________________

_____________________ Ma vedrete appena potr6~ Nel eassetto dei miei sogni ei sono gli

Stati Uniti e anehe l‘India e ii Giappone.

13: Seusa, rna in India di rnoderno?

G: Le Corbusier~ Seusa, Bianca, se ho risposto io. Ma ~ solo per dimostrare ehe rieordo bene

quello ehe mi raeconti.
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II turismo oggi e ne! passato

PROGETTI DI VIAGGI (2)

Ma Bianca, perch~ allora hai fatto ragioneria?

Ai miei tempi era ______________________________

per geometri. _____________________________

1 miei genitori non mi hanno neanche ___________________________

costruire case e abitazioni ________________ ________________________

mio grande desiderio, anche se sono _____________________

G: Alla fine di maggio ci sarä ____________________________________

figli e cosi tu puoi farti ______________________________

A: Verrei anch‘io volentieri.

B: Benissimo, mariti e figli si organizzano da soli, magari vanno a vedere —

A: Hai giä

B: No, non ci ho ancora pensato. Ma ho visto ehe 1‘ ______

all‘angolo offre diversi __________________________________ a ________

tra cui uno sulle tracce di Gaudi.

D: Ioamoi _____________________________

al totocalcio!

0: Ma 7

D: Noma .Anzi ________________

gioco, il toto-pol.

G: Cio~?

D: Siecome capire i politici ~ un terno al lotto, si potrebbe farne una schedina.

B: Si vede ehe tu sei un __________________________________. La politica ~ sempre nei tuoi

pensieri, o ______________________________ o _______________________________________

che una ragazza si iscrivesse alI‘istituto

sarei stata l‘unica in tutto l‘istituto.

• Eppure, progettare e

_______________________ ancora oggi un

ehe non Io realizzerö mai.

• Mi occupo io dei

7

______ qui________ di tre giorni,

Vedrete ehe viaggi quando vincerö

lanciare un nuovo
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II flirisrno Oggi e nel passato

L: REGISTRAZIONE N° 7: SPRACHGYMNASTIK - IL PRONOME „ne“
Transkription des Hörtextes

Rispondete alle domande. Ma attenzione! Neue vostre risposte, dovete sostituire
ii complemento oggetto indiretto con il pronozne „ne“.

Modello:
Si parlerä di viaggi culturali durante questa conferenza? - 51, sicuramente.
Si, se ne parlerä sicuramente.

Esercizio:
Si parlerä di viaggi culturali durante questa conferenza? - 51, sicuramente. (PAUSE)
Si, se ne parlerä sicuramente.

Prendi delle cappesante? - Si, volentieri. (PAUSE)
S1, ne prendo volentieri.

Gelso, ti occuperai tu di questi progetti? - Si. (PAUSE)
Si, mc ne occuperö io.

Ragazzi, avete bisogno di questo certificato? - 81, urgentemente. (PAUSE)
51, ne abbiamo bisogno urgentemente.

Stefana, sei contenta delle tue vacanze? - No, non molto. (PAUSE)
No, non ne sono molto contenta.

Gli alunni sembrano entusiasti dci compiti? - No, per niente. (PAUSE)
No, non ne sembrano per niente entusiasti.

Minna, sei cosciente del rischio? - 81, pienamente. (PAUSE)
Si, ne sono pienamete cosciente.

Bianca, tu sai qualcosa di questo progetto? - No, niente. (PAUSE)
No, io non ne so niente.

Siete contenti della vostra nuova casa? - Si, veramente. (PAUSE)
Si, ne siamo veramente contenti.

Hai bisogno della bicioletta? - Si, proprio. (PAUSE)
Si, ne ho proprio bisogno.

Parlerete di questo viaggio con Ada? - 51, domani. (PAUSE)
Si, ne parleremo con lei domani.

Vi potete oceupare voi dell‘appartamento? - Si, senz‘altro. (PAUSE)
Si, cc ne possiamo occupare senz‘altro.
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II turismo oggi e ne! passato

L: REGISTRAZIONE N° 8: SPRACHGYMNASTIK - IL PRONOME „ci“
Transkription des Hörtextes

Rispondete alle domande. Ma attenzione! Nelle vostre risposte, dovete sostituire
II complemento oggetto indiretto con II pronome „ci“.

Modello:
Ada, rinunei alle vacanze al mare? — No.
No, non ci rinuncio.

Esercizio:
Ada, rinunci alle vacanze al mare? — No. (PAUSE)
No, non ci rinuncio.

Bianca, pensi giä alle vacanze? — No, non ancora. (PAUSE)
No, non ci penso ancora.

Stefana, andrai al lago quest‘anno? — Si, con tutta la famiglia. (PAUSE)
Si, ci andrö con tutta la famiglia.

Gelso, giochi al totocalcio? — No, mai. (PAUSE)
No, non ci gioco mai.

Salvatore, riuscirai a ottenere il certificato? — Si, sicuramente. (PAUSE)
Si, ci riuscirö sicuramente.

Dovete rinunciare alla settimana bianca? — Si, purtroppo. (PAUSE)
Si, purtroppo dobbiamo rinunciarci.

Pensate al vostro progetto? — Si, spesso. (PAUSE)
Si, ci pensiamo spesso.

Andrete al marc? — Si, probabilmente. (PAUSE)
Si, ci andremo probabilmente.

Giocate a tennis? — No, mai. (PAUSE)
No, non ci giochiamo mai.

Riuscite a ottenere uno sconto? — Si, sicuramente. (PAUSE)
Si, ei riusciremo sicuramente.
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II turisrno oggi e nel passato

PROGETTI DI VACANZE - VOCABOLARIO (1)

un profiimo di vacanze
la settimana bianca

un ponte

un viaggio culturale (a tema)
un ufflcio viaggi

ii progetto
un mio grande desiderio

ii paese
ii politico (p1.: i politici)

un terno al lotto
la schedina
il pensiero

riposante
disposto a
impensabile

(pienamente) cosciente di una cosa
lungo (p1.: lunghi/lunghe)

breve
concreto

diverso
diversi

esotico (pl.: esotici / esotiche)
bolognese

sul serio
per scherzo

viaggiare per affari
aggiungere

avere Ja passione di..
rinunciare a

permettersi
dimostrare

iscriversi a
realizzare

prendere sul serio
progettare

vincere al totocalcio
pensare a
giocare a
riuscire a

riesco a venire

lanciare

ein Duft von Ferien
der Schiurlaub (wörtl.: die weiße Woche)
ein verlängertes Wochenende>

> (wörtl: eine Brücke)
eine Kulturreise (zu einem best. Schwerpunkt)
ein Reisebüro
der Plan, ein Projekt
ein großer Wunsch von mir
das Land
der Politiker
ein Lottotreffer
der Wettschein
der Gedanke

erholsam
bereit zu
undenkbar
(völlig) einer Sache bewußt
lang (für Zeit und Ort)
kurz (nurfür Zeit)
konkret
verschieden
verschiedene, mehrere
exotisch
von Bologna (a~sAdj.), Einwohner von>

> Bologna
im Ernst
im Spaß

geschäftlich reisen
hinzufügen
eine besondere Vorliebe
verzichten auf...
sich erlauben
beweisen
sich einschreiben in
verwirklichen
ernst nehmen
entwerfen
im Toto gewinnen
denken an
etwas spielen

haben fl]r

inskribieren

gelingen
es gelingt mir zu kommen>

> (wörtL: „ich gelinge zu
starten, lancieren, auf den Markt bringen
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II turisino oggi e nel passato

PROGETTI DI VACANZE - VOCABOLARIO (2)

non mi muovo mai da qui
non p0550 permettermi ehe>

> qualche viaggio
da vedere di moderno?

si organizzano da soli

ovunque
appena

~ ehe
ai miei tempi

magari
proprio

senz‘altro
purtroppo

spesso
all‘angolo
tra cui uno

sulle tracce di
nel cassetto dei miei sogni

una costruzione di avanguardia
un‘abitazione
la cappasanta

bisogna finire le cappesante
fare ragioneria

una femmina

ich komme nie von hier weg
ich kann mir nur>

> einige kurze Reisen erlauben
Was kann man dort Modernes sehen?
sie kommen allein zurecht

wo auch immer, überall
kaum, sobald
das ist deswegen so, weil
zu meiner Zeit
eventuell
wirklich
ohne weiteres, gerne
leider
oft
an der Ecke
davon einer
auf den Spuren von
auf meiner Wunschliste (wörtl.: in der Lade>

> meiner Träume)

ein Avantgarde-Bau
eine Wohnung
die Jakobsmuschel
man sollte die Jakobsmuscheln aufessen
eine kaufmännische Ausbildung machen>

> (entspricht etwa der Handelsakademie)
ein Mädchen (umgangsprachlich oder im

Gegensatz zu un maschio = ein Bub)

PROGETTI DI VACANZE - SPRACHGYMNASTIK
Folgende Verben und Ausdrücke werden in den beiden Übungen verwendet

parlare di
prendere + Mengenangabe

occuparsi di
avere bisogno di

essere contenti di
essere (sembrare) entusiasti di

essere coscienti di
sapere qulacosa di

sprechen über
nehmen
sich kümmern um
brauchen
zufrieden sein mit
begeistert (scheinen)
sich bewusst sein
etwas wissen von

sein von

rinunciare a
pensare a
andare a

giocare a
riuscire a

verzichten auf...
denken an
fahren /gehen + Ortsbestimmung
etwas spielen
gelingen zu

ehe cosa c‘~
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II turismo oggi e nel passato

L: REGISTRAZIONE N° 9: TURISMO NEL PASSATO
Transkription des Hörtextes

= insegnante
MF = Mariano Fern

1: Come vi avevo preaimuneiato, oggi ~ qui con noi l‘operatore turistieo, signor Mariano Fern
ehe vi parlerä del tema „turismo nel passato, turismo oggi“.

MF: Ho pensato di dividere ii tema assegnatomi in due parti distinte. Oggi inizierei con l‘esporvi
la prima parte del tema, e cio~ „ii turismo nel passato“ e piü preeisamente ii grand tour ehe
raggiunse ii suo apice nel diciottesimo seeolo, nel periodo dunque ehe va dal 1700 al 1800.
Che cosa era ii „grand tour“, chi lo intraprendeva, eon quali mezzi, dove e pereh~? Questi i
punti ehe eercherö di trattare nel modo piü ehiaro e coneiso possibile. Al termine della mia
breve esposizione ho previsto dieei minuti di tempo per eventuali vostre domande e
anehe per aleune riflessioni ehe dovrebbero anticipare in un certo senso quale sarä ii
eontenuto delta seeonda parte della mia relazione.

Che eos‘era ii grand tour, dunque? Era un viaggio a tappe attraverso l‘Italia ehe toecava di
regola Verona, Venezia, Bologna, Firenze, Roma e talvolta Napoli. Piü raramente si
spingeva a sud di Roma o in Sieilia. II viaggio avveniva attraverso i passi alpini, soprattutto
della Svizzera. Infatti ehi intraprendeva il grand tour proveniva soprattutto dall‘Europa
eentrale e settentrionale. 1 viaggiatori attraversavano le Alpi ehe rappresentavano giä di per
s~ un‘esperienza straordinaria. Molti se ne erano fatti un‘idea solo attraverso la pittura
oppure attraverso le deserizioni o i diari di altri.
Dopo aver visitato Verona, Venezia e Firenze i viaggiatori del grand tour soggiornavano per
sei mesi circa a Roma. Qualeuno da Roma raggiungeva Napoli per una breve permanenza.
Rarissimi erano coloro ehe si spingenva fino in Sieilia come feee Goethe ehe per primo la
raggiunse via mare, sbarcando a Palermo.
Roma era dunque la meta piü ambita e il luogo dove questi viaggiatori si trattenevano piü a
lungo. 11 motivo del loro soggiorno prolungato erano le riechezze artistiehe ehe si erano
aeeumulate nel eorso dei seeoli. Rieordiamo ehe Roma era stata eapitale di un impero e ehe
allora era la sede del papa e la eapitale dello Stato Pontificio. Non dimentiehiamo ehe molti
papi come Sisto IV Farnese, Giulio II della Rovere, Leone X de‘ Medici e Paolo III Farnese
fizrono anche mecenati. Per loro lavoravano artisti come Botticelli, il Perugino, Bramante,
Raffaello, Miehelangelo, Tiziano e molti altri.

Sappiamo poi ehe, nel Settecento, a Roma e in Italia vi Ei una febbrile attivitä archeologiea.
Furono riportati alla Iuee monumenti romani e seulture greehe di grandissimo valore
artistieo e storico. Roma inoltre era servita da una buona rete stradale. E‘ il easo di ricordare
ii detto „Tutte le strade portano a Roma“. II suo elima ~ dolee, gli inverni sono miti e i colli
nei dintorni offrono frescura nei periodi piü ealdi. Del resto, questi dintorni di Roma
rispondevano all‘ideale di bellezza naturale nato nel Rinaseimento e d‘allora in poi
apprezzato da serittori e pittori. A Roma vivevano molti artisti stranieri ehe intrattenevano
eontatti fra loro formando delle vere e proprie eolonie. Offrivano ai viaggiatori piü
benestanti album-rieordo eontenenti vedute delle bellezze naturali per esempio di Tivoli,
vedute di Roma e momenti del suo earnevale.
Roma, ma anehe Venezia e Napoli, erano a quel tempo (sto parlando del Seieento e del
primo Setteeento) cittä molto piü grandi di Parigi e Londra e ciö eostituva un‘ulteriore
attrazione per i turisti del nord.
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II turismo oggi e nol passato

Era tradizione di coloro che intraprendevano ii grand tour di tenere un diario e
accompagnare le loro impressioni con propri schizzi o con quelli acquistati dagli artisti
incontrati. Uno di questi diari, redatto in italiano da Johann Caspar Goethe, sarä un testo di
studio per ii figiio Johann Wolfgang, ii quale, anche lui, intraprenderä un viaggio in Italia e
pubblicherä 30 anni piü tardi „Die italienische Reise“, appunto „Ii viaggio in Italia“.

A questo punto dobbiamo citare almeno alcuni nomi di altri grandi „turisti“: Montaigne,
Johann Joachim Winckelmann, Gotthold Ephraim Lessing, Lord Byron, Griliparzer e molti
altri.

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

II buon vino, i‘arte, la cuitura, la vita da grande metropoii, le bellezze naturali e una vita piü
spensierata e vicina all‘ideaie pastorale del Rinascimento e del Barocco facevano di Roma ia
meta principaie del grand tour.
E ehe i turisti fossero molti, soprattutto a partire dal 1700 e che influissero sull‘economia di
Roma e dei dintorni, io attestano molti documenti. La figura popolare romana del miiordo
che ~ una caricatura delio straniero, qualche volta eccentrico, ~ nata in questo contesto
socio-storico-cuiturale.

Come si preparavano gli interessati ad un viaggio in Italia? Sicuramente raccogiievano
informazioni dai diari e dalla viva voce di chi c‘era giä stato. E si sache, a partire dal 1650,
esistono le prime guide turistiche.
Naturalmente, tutto ii viaggio avveniva in carrozza con soste giä prefissate in locande per ii
cambio dei cavalii e per i pernottamenti.

Ed ora concludo con questa informazione: ci fit uno scrittore tedesco, Johann Gottfried
Seume, che percorse ii grand tour — raggiungendo addirittura la Sicilia, e piü precisamente
Siracusa — a piedi.

23



II turismo oggi e ne! passato

S: TURISMO NEL PASSATO (1): ASCOLTATE E COMPLETATE IL VOSTRO TESTO
1 = insegnante; MF = Mariana Fern

1: Come vi ___________________________________‚ oggi ~ qui con noi l‘operatore turistico,
signor Mariano Fern ehe vi parlerä __________________ „turismo nel passato, turismo oggi“.

MF: Ho pensato di _______________________________ assegnatomi in due parti distinte. Oggi

____________________________________ l‘esporvi

e eio~ „ii turismo nel passato“ e ___________________________________________ ii grand tour
ehe raggiunse ii suo apice nel diciottesimo secolo, nel periodo dunque ehe va dal 1700 al
1800.
Che cosa era ii „grand tour“, _______ lo intraprendeva, __________________________

e ________________? Questi i punti ehe c___________________________________________________
nel modo piü _____________ e _______________________________________. Al termine

ho previsto dieei
minuti di tempo per eventuali vostre domande e anche per _________

ehe dovrebbero antieipare ______________________________________ quale sarä ii eontenuto

Che eos‘era ii grand tour, dunque? Era un viaggio a ____________ attraverso l‘Italia ehe

__________________________ di regola Verona, Venezia, Bologna, Firenze, Roma e talvolta

Napoli. Piü raramente __________________________va a sud di Roma o in Sieilia. II viaggio

___________________ attraverso i passi alpini, soprattutto della Svizzera. Infatti ehi__________________________ il grand tour _________________ soprattutto dall‘Europa

eentrale e settentrionale. 1 viaggiatori _________________________________ le Alpi ehe
rappresentavano ____________________ un‘esperienza straordinaria. Molti se ne erano fatti
un‘idea solo attraverso la ______________________ oppure attraverso le ________________

o i _____________________ di altri.
Dopo aver visitato Verona, Venezia e Firenze i viaggiatori del grand tour _________________

per sei mesi circa a Roma. Qualeuno da Roma ____________________ Napoli per una breve
permanenza. Rarissimi erano eoloro ehe si spingenva fino in Sieilia come _________ Goethe
ehe per primo la raggiunse ______________________‚ sbareando a Palermo.
Roma era dunque la ______________________________________ e ii luogo dove questi
viaggiatori __________________________________ piü a lungo. 11 motivo del loro
soggiomo prolungato erano le _______________________________________________ ehe
si erano aceumulate __________________________________________________________
Rieordiamo ehe Roma era stata ____________________ di un impero e ehe allora era la

_______________ del papa e la _____________________ dello Stato Pontifieio. Non

dimentiehiamo ehe __________________ come Sisto IV Farnese, Giulio II della Rovere,
Leone X de‘ Mediei e Paolo III Farnese furono anche meeenati. Per loro lavoravano

________________ eome Botticelli, il Perugino, Bramante, Raffaello, Miehelangelo, Tiziano e

molti altri.

____________________________________ nel Setteeento, a Roma e in Italia vi fu una febbrile________________________________________ Furono riportati alla luce _________________

romani e ______________________ greehe di grandissimo ______________ artistieo e storieo.
Roma inoltre era servita da una buona rete stradale. ____________________________________

____________________ ii detto „Tutte le strade portano a Roma“. II suo clima ~

gli inverni sono _______________ e i eolli nei dintomi offrono ____________________ nei
periodi piü caldi. ‚ questi dintorni di Roma rispondevano
all‘ naturale nato nel _____________________________

e d‘allora in poi apprezzato da _______________ e _________________________. A Roma
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II turismo oggi e nel passato

S: TURISMO NEL PASSATO (2)
vivevano molti ____________________________________________ ehe intrattenevano
contatti fra loro formando delle _______________________________________________
Off‘rivano ai viaggiatori piü benestanti album-ricordo contenenti ____________________ delle
bellezze naturali per esempio di Tivoli, ___________________ di Roma e momenti del suo
carnevale.
Roma, ma anehe Venezia e Napoli, erano ________________________________ (sto parlando
del Seicento e del primo Settecento) eittä molto piü grandi di Parigi e Londra e ciö costituva
un‘ulteriore ________________________________________ per i turisti del nord.

______________________________ di eoloro ehe intraprendevano il grand tour di tenere un_________________ e aeeompagnare le loro ___________________________ eon propri sehizzi

o eon quelli aequistati dagli artisti ineontrati. Uno di questi diari, redatto in italiano da
Johann Caspar Goethe, sarä un ________________________________ per il figlio Johann
Wolfgang, il quale, anche lui, __________________________ un viaggio in Italia e

______________________ 30 anni piü tardi „Die italienische Reise“, appunto „11 viaggio in

Italia“.

__________________________ dobbiamo ________________ almeno alcuni nomi di altri

grandi „turisti“: Montaigne, Johann Joachim Winekelmann, Gotthold Ephraim Lessing,
Lord Byron, Grillparzer e molti altri.

Da quanto ho detto finora _______________________________ questi turisti erano persone
rieche e colte ehe spesso si facevano accompagnare da artisti del loro paese d‘origine. ______

______________________ erano quasi sempre giovani non aneora sposati ehe, eon il grand

tour, ___________________________ la loro __________________________. Per gli artisti ehe
accompagnavano questi giovani signori, il grand tour era un‘occasione straordinaria per
studiare __________________________________________________ itahane. ______________________

________________ intensificavano l‘influsso delle beile arti italiane sulla produzione artistica

dei paesi d‘O!tralpe.

II buon vino, l‘arte, la cultura, la vita da grande metropoli, le bellezze naturali e una vita piü
spensierata e vicina all‘ideaie pastorale del ________________________ e del _________________

facevano di Roma _________________________________________ del grand tour.
E ehe i turisti fossero molti, soprattutto a partire da! 1700 e ehe influissero sull‘economia di
Roma e dei dintorni, lo ________________________ molti documenti. La figura popolare
romana del milordo ehe ~ _________________________________ dello straniero, qualehe
volta eccentrico, ~ nata in questo __________________________ socio-storieo-eulturale.

Come ___________________________________________ gli interessati ad un viaggio in
Italia? Sicuramente ________________________________ informazioni dai diari e dalla viva
voce di ehi c‘era giä stato. _________________________________‚ a partire dal 1650,
esistono le prime guide turistiche.

________________________________‚tutto il viaggio avveniva in carrozza con soste giä

prefissate in locande per ii eambio dei cavalli e per i pernottamenti.

ci lii uno
serittore tedesco, Johann Gottfried Seume, ehe pereorse il grand tour — raggiungendo
addirittura la Sicilia, e piü preeisamente Siraeusa — a piedi.
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II tiirismo Oggi e nel passato

L: REGISTRAZIONE N° 10: SPRACHGYMNASTIK
ALCUNI CONNETTORI TESTUALI
Transkri~tion des Hörtextes

Corne direste in italiano?
Das mir gestellte Thema (PAUSE)
II tema assegnatomi

Das mir gestellte Thema ist sehr interessant. (PAUSE)
II tema assegnatomi ~ molto interessante.

Mein Vortrag (PAUSE)
La mia relazione

Ich habe meinen Vortrag in zwei Teile gegliedert. (PAUSE)
Ho diviso la mia relazione in due parti.

Ich werde diesen Punkt behandeln. (PAUSE)
Tratterö questo punto.

Ich werde diesen Punkt später behandeln. (PAUSE)
Tratterö questo punto piü tardi.

Eine Überlegung (PAUSE)
Una riflessione

Ich möchte mit einer Überlegung beginnen. (PAUSE)
Inizierei con una riflessione.

Auf möglichst klare Art und Weise (PAUSE)
Nel modo piü chiaro possibile

Man muß dieses Thema auf möglichst klare Art und Weise behandeln. (PAUSE)
Bisogna trattare questo tema nel modo piü chiaro possibile.

Am Ende meiner Ausführungen (PAUSE)
Al termine della mia esposizione

Ich bin an das Ende meiner Ausführungen gelangt. (PAUSE)
Sono arrivato/a al termine della mia esposizione.

Genauer gesagt (PAUSE)
Piü precisamente

Genauer gesagt handelt es sich darum: (PAUSE)
Piü precisamente si tratta di questo:

Ich würde jetzt schließen. (PAUSE)
Ora concluderei.

Ich möchte jetzt mit folgender Information schließen. (PAUSE)
Ora vorrei concludere con questa informazione.
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Ii turismo oggi e nel passato

L: REGISTRAZIONE N° 11: SPRACHGYMNASTIK
RIUSCITE A CORREGGERE GLI ERRORI?
Transkri~tion des Hörtextes

Vi ricordate bene la relazione di Mariano Fern?
Benissimo, perch~ bitte le domande della registrazione contengono degli erroni.
Correggeteli!

II grand tour era una crociera nel Mare Mediterraneo, vero? (PAUSE)
Hai ragione, non ~ corretto. II grand tour era un viaggio a tappe attraverso l‘Italia.

1 viaggiatori del grand tour provenivano dall‘America, vero? (PAUSE)
Hai ragione, non ~ cosi. 1 viaggiatori del grand tour provenivano dall‘Europa centrale e
settentrionale.

1 viaggiatori del grand tour erano persone piuttosto anziane, vero? (PAUSE)
Hai ragione, non ~ vero. 1 viaggiatori del grand tour erano quasi sempre giovani non ancora sposati.

Questi viaggiatori soggiornavano a Roma soltanto per pochi giorni, non ~ vero? (PAUSE)
Hai ragione, non ~ cosi. Questi viaggiatori soggiornavano a Roma per sei mesi circa.

Quasi tutti si spingevano fino in Sicilia, vero? (PAUSE)
Hai ragione, non ~ corretto. Quasi nessuno si spingeva fino in Sicilia.

A Roma gli artisti stranieri vivevano completamete isolati gli uni dagli altri, vero? (PAUSE)
Hai ragione, ~ vero ii contrario. A Roma gli artisti stranieri formavano delle vere e prorie colonie.

A Roma, gli inverni sono piuttosto freddi, non ~ vero? (PAUSE)
Hai ragione, non ~ cosi. A Roma, gli inverni sono miti.

1 turisti dcl grand tour non erano molto importanti per l‘eeonomia di Roma, vero? (PAUSE)
Hai ragione. E vero ii contrario. 1 turisti dcl grand tour influivano molto sull‘economia di Roma.

Ii viaggio avveniva a cavallo, vero? (PAUSE)
Hai ragione, non ~ cosi. II viaggio avveniva in carrozza.

Prima dcl ‘900 non esistevano guide turistiche, vero? (PAUSE)
Hai ragione. Non ~ corretto. Le guide turistiche esistevano a partire dal 1650.

Nel ‘700 vi fiu una febbrile attivitä archeologica in Grecia, vero? (PAUSE)
Hai ragione, non vero. Nel ‘700 vi fü una febbrile attivitä archeologica a Roma e in Italia.

Nel ‘600 Roma, Venezia e Napoli erano molto piü piccole di Londra o Parigi, vero? (PAUSE)
Hai ragione, ~ vero ii contrario. Nel ‘600 Roma, Venezia e Napoli erano molto piü grandi di Londra
o Parigi.
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II turismo oggi e ne! passato

VOCBOLARIO - ALCUNI CONNETTORI TESTUALI

ii tema

ii tema assegnatomi
un‘esposizione

la relazione
ii contenuto

la riflessione

dividere (diviso) ii tema in due>
> parti distinte

la prima (seconda) parte del tema
esporre

trattare (questo punto)
preannuneiare

antieipare

ho pensato di
(oggi) inizierei con

questi i punti ehe
ricordiamo ehe

non dimentichiamo ehe

~ ii caso di (rieordare)
da quanto ho detto finora>

> si deduee ehe
va aggiunto ehe

sappiamo poi ehe
e si sa ehe

farsi un‘idea di
ed ora concludo con questa>

> informazione

nel modo piü ehiaro e conciso>
> possibile

giä di per s~
piü precisamente
in un certo senso

in questa maniera
a questo punto
da allora in poi

di regola
dunque

soprattutto
infatti

per esempio
addirittura

al termine di

das Thema, der Inhalt eines Vortrags,>
> eines Aufsatzes

das mir vorgeschlagene / gestellte Thema
die Darstellung, die Ausflihrungen
das Referat, der Vortrag
der Inhalt
die Überlegung

den Vortrag in zwei von einander getrennte>
> Teile zu gliedern (unterteilen)

der erste (zweite) Teil des Themas/Vortrags??
darstellen, darlegen
(diesen Punkt) behandeln
ankündigen
vorwegnehmen

ich habe mir überlegt zu
(heute) möchte ich beginnen mit
das sind die Punkte, welche
ich möchte daran erinnern,dass...>

> (wöriL: wir erinnern daran, dass ...)
man darf nicht vergessen, dass

> (wöril.: vergessen wir nicht, dass ...)

das ist der Anlass (daran) zu (erinnern)
aus dem, was ich bisher gesagt habt,>

> ergibt sich, dass
es muß hinzugefligt werden, dass
außerdem wissen wir, dass...
und man weiß, dass
sich eine Vorstellung machen von
ich schließe jetzt mit folgender>

(wörtL: dieser) Information

auf möglichst klare und knappe Art und Weise

schon an und fbr sich
genauer gesagt
in gewissem Sinn
auf diese Art
an dieser Stelle
seit damals
gewöhnlich, meistens
also, demnach
vor allem
in der Tat
zum Beispiel
sogar
am Ende von ... 1 an das Ende von
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II turismo oggi e nel passato

VOCABOLARIO - TURISMO NEL PASSATO (1)

un operatore turistico ein Reiseveranstalter
ii viaggiatore der Reisende

una guida turistica ein Reiseffihrer
ii secolo das Jahrhunder

ii Seicento das 17. Jahrhundert
ii Settecento das 18. Jahrhundert

i mezzi die Mittel
un viaggio a tappe eine in Etappen geteilte Reise

la permanenza der Aufenthalt
un soggiorno (prolungato) ein längerer Aufenthalt

la meta (piü ambita) das (beliebteste) Reiseziel
un passo alpino ein Alpenpass

il colle der Hügel
la frescura die Frische, die Erfrischung

i dintomi die Umgebung
l‘Europa centrale e settentrionale Mitte- und Nordeuropa

un‘esperienza ein Elebnis
un‘ulteriore attrazione eine weitere Attraktion

la descrizione die Beschreibung
il diario das Tagebuch

un impero ein Kaiserreich
la sede del papa der Sitz des Papstes

Io stato pontificio der Vatikanstaat
un mecenate ein M~.zen, ein Sponsor

un artista ein Künstler
un‘opera d‘arte ein Kunstwerk
il Rinascimento die Renaissance

la ricchezza artistica der künstlerische Reichtum
l‘ideale di bellezza das Schönheitsideal

una febbrile attivitä archeologica eine fieberhafte archäologische Tätigkeit
l‘arte (f) die Kunst

le beile arti die schönen Künste, die darstellende Kunst
la pittura die Malerei
ii pittore der Maier

lo schizzo sie Skizze
lo scrittore der Schriftsteller

un monumento ein Bauwerk
ia scultura die Statue

ia veduta die Ansicht
ii valore artistico e storico der künstlerische und historische Wert

il motivo der Grund
l‘influsso der Einfluss

ii contesto der Zusammenhang
ii detto der Ausspruch

il paese d‘origine das Herkunftsland
i paesi d‘oltraipe die Länder jenseits der Alpen

la vita da grande metropoli das großstädtische Leben
l‘interessato/ der/die Betroffene

via mare auf dem Seeweg
daila viva voce aus Erzählungen
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II turisma oggi e nel passata

VOCABOLARIO - TURISMO NEL PASSATO (2)

in carrozza
la sosta

la locanda
ii cambio dei cavalli

ii pernottamento

straordinario
benestante
contenente

colto
principale
eccentrico

ridicolo
preflssato

raggiungere II (suo) apice
intraprendere

spingersi a sud
soggiornare

sbarcare
percorrere (percorso)

trattenersi
accumularsi

riportare alla luce
rispondere a

apprezzare
intrattenere contatti

costituire
redigere (redatto)

pubblicare
farsi accompagnare

intensificare
influire su

attestare
raccogliere informazioni

ii viaggio toccava Roma

ii viaggio avveniva...>
> attraverso (l‘Italia)

chi intraprendeva ii viaggio

qualcuno raggiungeva Napoli

Roma era servita da>
> una buona rete stradale

ii clima ~ dolce
l‘inverno ~ mite

a lungo
a partire da
nel corso di

mit der Kutsche
der Aufenthalt, die Pause
die Herberge
der Wechsel der Pferde
die TJbernachtung

außergewöhnlich
wohlhabend
beinhaltend
gebildet
hauptsächlich
exzentrisch
lächerlich
vorausgeplant

(seinen) Höhepunkt erreichen
unternehmen (Reise, usw.)
nach Süden vorstoßen, vordringen
sich aufhalten
an Land gehen
durchlaufen, zurücklegen
sich aufhalten
sich anhäufen
zu Tage fördern
entsprechen
schätzen
Kontakte pflegen
ausmachen, darstellen
verfassen (verfasst)
veröffentlichen
sich begleiten lassen
verstärken
Einfluss nehmen auf...
bezeugen
Informationen einholen

die Reise ifihrte nach Rom
> (wörtL: Die Reise berührte Rom)

die Reise verlief... >
> quer durch (Italien)

derjenige/diejenigen welcher/welche>
> die Reise unternahmen

einzelne gelangten bis Neapel>
> (wöril.: manch einer erreichte Neapel)

Rom wurde von einem guten Straßennetz>
> versorgt

das Klima ist angenehm
der Winter ist mild

lange Zeit hindurch
ab
im Laufe von
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II turismo oggi e nel passato

L: REGISTRAZIONE N° 12: ASCOLTANDO LA RADIO
Transkirption des Hörtextes

ASCOLTATE E COMPLETATE 11 VOSTRO TESTO

Ed ora un‘edizione straordinaria dei CIS — Viaggiare informati, suila situazione dei traffico in
occasione deil‘esodo di Pasqua:

„Traffico intenso, code, biocchi e rallentamenti ovunque: dal nord al sud della pennisola, strade e
autostrade sono intasate dai vacanzieri in viaggio verso le mete pasquali. La situazione ~ stata piä
critica sulle strade dirette a sud e verso laghi e riviere. Ad aumentare le code hanno contribuito gh
incidenti.
Complice ii bei tempo, c‘~ da registrare ii pienone in tutte le localitä di vacanze e neue cittä d‘arte.
Vuote invece ie grandi cittä. Ieri Milano era semideserta, la polizia municpale ha segnalato traffico
scarsissimo.
Grandi partenze da Malpensa e Linate: Oitre 400000 persone, in gran parte dirette verso ie capitali
europee (Londra, Parigi, Madrid, Praga e Vienna) e verso le tradizionah „rotte dei sole“ (Mar
Rosso, Africa, Caraibi con in testa Cuba).“

II prossimo notiziario avrä luogo questa sera alle ore 20.00. Buon viaggio!
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II turismo oggi e nel passato

S: ASCOLTANDO LA RADIO

ASCOLTATE E COMPLETATE IL VOSTRO TESTO

Ed ora un‘_____________________ straordinaria del CIS — Viaggiare informati, sulla

del ____________________ in occasione dell‘_________________ di Pasqua:

„Traffico __________________‚ code, blocchi e rallentamenti ____________________: dal nord al sud

della ________________________‚ strade e autostrade sono intasate dai _______________________ in

viaggio verso le ________________ pasquali. La situazione ~ stata piü critica sulle strade

sud e verso laghi e riviere. Ad aumentare le ______________ hanno contribuito gli

Complice ii ___________________________‚ c‘~ da registrare ii _________________________ in tuffe le

_____________________ di vacanze e neue __________________ d‘arte. Vuote invece le grandi cittä.

Ieri Milano era semideserta, la polizia municpale ha segnalato traffico ________________________

Grandi ___________________________ da Malpensa e Linate: Oltre 400.000 persone, in gran parte

dirette verso le _________________________________________ (Londra, Parigi, Madrid, Praga e

Vienna) e verso le tradizionali „rotte del sole“ (Mar Rosso, Africa, Caraibi con in testa Cuba).“

II prossimo _________________________ avrä luogo questa sera alle ore 20.00.
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II turismo oggi e nel passato

VOCABOLARIO - ASCOLTANDO LA RADIO

CIS — viaggiare inforamti Verkehrsfunk
Malpena / Linate Flughäfen von Mailand

Ja pennisola die Halbinsel
ii vacanziere der Urlauber

l‘esodo der Auszug, der Exodus
1‘ esodo pasquale der Osterreiseverkehr

la meta das Reiseziel
pasquale österlich

complice ii bei tempo das schöne Wetter trägt dazu bei, dass
complice mitverantwortlich

le strade dirette a sud die nach Süden ifihrenden Straßen
le partenze dirette verso die Abreisen (Abflüge) in Richtung

la rotta del sole die Route zur Sonne
la coda die Autoschlange

ii blocco der Verkehrsstau
ii rallentamento der zähle Verkehr (wörtL: die Verlangsamung)

un incidente ein Unfall
la polizia municipale die Stadtpolizei

ii notiziario die Informationssendung
vuoto leer

semideserto halb ausgestorben
scarso gering

aumentare steigern, erhöhen
contribuire beitragen

registrare verzeichnen, registrieren
segnalare melden

c‘~ registrare ii pienone die volle Auslastung (der Hotels) ist zu melden
le autostrade sonointasate die Autobahnen sind überflillt

ovunque überall

in occasione di zum Anlass von

33



II turismo oggi e ne! passato

L: REGISTRAZIONE N° 13: PRIMA VERIFICA
Transkription des Hörtextes

Come sapete, I‘operatore turistico, ii signor Mariano Fern, ~ stato invitato daII‘insegnante di
Stefana, Minna, Milena e Salvatore per parlare dcl turismo nel passato.
Ecco la seconda parte della sua relazionc.
Ascoltate Ja registrazione e annotate ii contenuto.

Lo sviluppo turistico di Gries, oggi quartiere di Bolzano

Al tempo del grand tour, Gries, come del resto anche Bolzano e ii Sudtirolo, rappresentavano solo

una zona di passaggio, una tappa d‘obbligo per riprendere forze e cambiare i cavalli.

Bisogna attendere gli anni attorno al 1850 per parlare di turismo a Gries ne! senso in Gui lo

intendiamo oggi. Era un turismo elitario, proprio di quei tempi, fatto sul modello di Merano, localit~

turistica giä allora di grande successo.

L‘iniziativa per lo sviluppo turistico di Gries parte da alcuni privati ricchissimi, ehe vi fanno

costruire delle ville per ii soggiorno sia estivo sia invernale. Alla fase di costruzione di ville segul

quella della costruzione di alberghi. Furono Ignaz von Aufschneiter e Josef von Leiss ehe

fondarono un eomitato privato per ii turismo. Da questo momento, la storia dello sviluppo di Gries

e del suo riconoscimento come luogo di cura ~ in ascesa.

Nel 1881, ii flusso turistico registrava 362 ospiti. Nel 1889, diventarono 1573, e 2500 nel 1899. Va

sottolineato ehe la durata media del soggiorno a Gries oscillava tra i 48 e i 63 giorni. Dato rilevante,

questo, se confrontato con quello di Merano, dove ii soggiorno aveva una durata tra i 34 e i 38

giomi di media.

Lo sviluppo turistico ~ naturalmente accompagnato da un‘intensa attivitä edilizia: Nel 1872 viene

costruito l‘hotel Austria, al quale seguono, ne! 1883 il Sanatorium Malfer e il Kurhaus e nel 1887

l‘hotel Sonnenhof. Parallelamente vengono ristrutturati la pensione Trafojer, il Gasthof Badl e il

Grieser Hof. Sono questi gli anni d‘oro anche per la costruzione di ville private di grande pregio.

Una nuova fase di sviluppo si ha nei due decenni ehe precedono lo scoppio della prima guerra

mondiale, e piü precisamente tra il 1890 e il 1914, fase in Gui 5~ passa da costruzioni alberghiere 0

private di tipo elitario a costruzioni di carattere meno raffinato per un pubblico di ceto medio-alto

rappresentato da professionisti, commercianti e ftmnzionari statali. E‘ un pubblico in gran parte

locale ehe si aggiunge a quello tradizionale d‘O!tralpe.

Avete anuotato tutto? Bcnissimo, pench~ adcsso potete riassumere la relazione dcl signor

Fern al vostro professore.
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II turismo oggi e nel passaic

L: REGISTRAZIONE N° 14: SECONDA VERIFICA
Transkription des Hörtextes

Situazione:
Due amici scrivono dal Iago di Garda dove trascorrono le vacanze pasquali.
Ascoltate la registrazione e annotate ii contenuto.

Carissimi Renata, Elvira, Mimmo e Peter!

Come vi abbiamo promesso, vi seriviamo da questo nostro soggiorno sul lago di Garda.

Abbiamo trovato alloggio in una pieeola pensione tra Riva del Garda e Törbole. Ci sarebbe piaeiuto

trovare una sistemazione proprio a Riva del Garda, ma i prezzi erano troppo alti per noi. 11 tempo, la

eosa piü importante, ~ bellissimo. Splende ii sole, la temperatura ~ quasi estiva e spira una leggera

brezza proprio eome quella ehe ei vuole per la barea a vela. Ieri siamo stati tutto il giorno al largo e

ei siamo anehe abbronzati. L‘aequa purtroppo S ancora troppo fredda per poter fare ii bagno.

Peeeato!

Questa mattina siamo saliti sul Monte Baldo eon un gruppo di studenti di botaniea ehe abitano nella

nostra pensione. Questi nuovi amiei ei hanno spiegato ehe ii Monte Baldo ~ famoso per la sua flora

e ei hanno fatto notare delle speeie di fiori e di piante rare e bellissime. Ci ~ tanto piaciuto ehe, a

Riva del Garda, abbiamo eomprato un libro sul Monte Baldo ehe vi faremo vedere al nostro ritomo.

Quest vaeanze deeise all‘ultimo minuto si stanno rivelando divertenti ed interesanti alb stesso

tempo. Per domani abbiamo in programma una gita eulturale: Andremo in pullman fino a Sirmione,

ehe ~ una eittadina medievale fortifleata. Abbiamo seoperto ehe il monumento piü famoso di

Sirmione ~ la villa romana del poeta latino Catullo. Ritorneremo a Riva del Garda in battelbo.

Ma non ~ tutto. Ogni sera andiamo in pizzeria e poi in diseoteea, ma questo ve bo raeeonteremo a

voee.

Peeeato ehe non ei siate anehe voi. Speriamo di riuseire ad organizzare qualeosa insieme per le

prossime vacanze. 1 nostri amiei botaniei andranno sul Gargano. Perch~ non faeeiamo tutti un bel

gruppo? Loro ei dieono ehe laggiü ei sono degli ottimi eampeggi a buon prezzo.

Tantissimi saluti da Giulio e Piero e da Marina, Nara, Paola, Salvatore, Antonio e Franeo.

Avete anuotato tutto?
Benissimo, perch~ adesso potete riassumere ii contenuto della lettera 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 1
Im Gespräch über Österreich

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

78983 ITALIENISCH IM GESPRÄCH II
Am Telefon

Die Sendereihe bietet folgende Inhalte: 1. Chiedere e dare un numo di
telefono; 2. La segreteda telefonica; 3. Lasciare un messaggio; 4. Lasciare un
messaggio sulla segreteria telefonica; 5. Passare In cornunicazione.

78986 ITALIENISCH IM GESPRÄCH III
Im Gespräch über die Massenmedien

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

74209 ITALIENISCH IM GESPRÄCH IV
Reservieren und bestellen

Die Sendereihe bietet folgende Inhalte: Prenorare: Prenotare una stanza
d‘albergo; Prenotare posti a teatro; Prenotare 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 Envachsene 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 beruffich

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 ml diente; 4. Aiutare ‘an amico o un diente.

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

Die Kassette bietet in Form von Gesprächssituationen folgende Inhalte und
Themen: Neujahr, Allerseelen in Sizilien, Santa Lucia, Befana, Weihnachten
und Neujahr in Osterreich, 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 Modeildialoge, Anwendungen in Form von Rollenspielen,
Übungen zur Sprachgymnasdk, durch die das Automadsieren 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 - Nicolö Minato, Hofdichter;
Lorenzo Da Ponte, Autor von Mozarts Libretti, Das österreichische Triest -

Italo Svevo, Lo coscienzadi Zeno; Carpinteri e Faraguna e Furio Bordon: 11
miracolo della Palma.
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