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Vorwort 

 

Teil 19 der Reihe Italienisch im Gespräch folgt im Aufbau den vorhergegangenen 

Nummern. Für jedes Thema wurden zwei Aufnahmen vorgesehen, was z.B. erlaubt, 

eine Aufnahme zu einer Prüfungsvorbereitung und die zweite für die Prüfung selbst zu 

verwenden. 

Wie bereits in den vergangenen Jahren wurde auch heuer wieder darauf geachtet, die 

Aufnahmen ganz nahe an die gesprochene Sprache heranzuführen. Daher entstanden 

die Aufnahmen als Improvisationen auf der Basis von Stichwörtern, die lediglich den 

Inhalt vorgaben. 

Die Themenbereiche entsprechen dem GERS. 

 

Aufgabenstellungen: 

Es wurden ausschließlich die drei für die Zentralmatura vorgesehenen Testformate 

gewählt: 

Single choice multiple choice  

Multiple matching 

Satzergänzung durch maximal 4 Wörter. 

Letztere sollten in den romanischen Sprachen sicher etwas großzügiger gehandhabt 

werden, denn etwa das französische „il y a“ in der Bedeutung der Präposition „vor“ 

benötigt 3 Wörter, wo andere Sprachen mit einem auskommen, und das italienische 

Possessivpronomen, z.B. „la mia casa“, erfordert zum Unterschied von anderen 

Sprachen zwei Wörter. 

Den Testformaten folgend sind die Arbeitsblätter so aufgebaut, dass jeder Punkt einer 

Aufgabenstellung immer nur eine Antwort verlangt. Wie ebenfalls in den verwendeten 

Testformaten vorgesehen, bieten die Aufnahmen häufig mehr als eine Antwort-

möglichkeit; alle wurden zur bequemeren Benützung durch die Lehrer im Transkript 

fett gedruckt. 

 
Gualtiero Boaglio und Christine Noe 
 
 
 
 
Sprecher: Silvia Dalla Pietà, Leonardo Acquarelli und Gualtiero Boaglio 
Musik: Fabrizio De André: Verdi Pascoli 
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  CD Track 1 
 
 
Inhalt: 
 
1. Emotionen – Liebe 

1.1. Registrazione n. 1: San Valentino  
1.2. Registrazione n. 2: Una storia sentimentale 

 

2. Familiengeschichten 
2.1. Registrazione n. 3: La scelta di Camil 
2.2. Registrazione n. 4: La famiglia di Tommaso 

 

3. Arbeitswelt 
3.1. Registrazione n. 5: Un lavoro stagionale durante l’estate 
3.2. Registrazione n. 6: Vita da ispettore Michelin 

 

4. Sport 
4.1. Registrazione n. 7: Lo sport e i giovani 
4.2. Registrazione n. 8: Praticare uno sport 

 

5. Werbung – Konsum 
5.1. Registrazione n. 9: Il consumo al tempo di crisi 
5.2. Registrazione n. 10: La pubblicità al tempo di crisi 

 

6. Reisen 
6.1. Registrazione n. 11: Viaggi alternativi 
6.2. Registrazione n. 12: Soggiorni Erasmus 
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  CD Track 2 
REGISTRAZIONE 1 
San Valentino 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione: 
Filippo è proprietario di un ristorante e chiede a Silvia dei consigli su come preparare una serata 
per San Valentino, che in Italia è la festa degli innamorati. 
 
 
Filippo: Ehi / Silvia / il 14 febbraio è vicino / festa degli innamorati / lo sai / e sai anche che ho 

un piccolo ristorante / insomma / vorrei organizzare qualcosa di particolare / una 

serata di San Valentino / una cenetta /  

Silvia: Mhhm / mi sembra un’ottima idea / senti / hai già qualche esperienza riguardo? /  

Filippo: No / guarda / proprio niente / sto / così / cercando delle idee / ma tu festeggi? / Fai dei 

regali? / magari hai un po’ di esperienza / mi puoi dare dei consigli / delle idee? /  

Silvia: Ma guarda / noi festeggiamo e come! / Soprattutto per il mio ragazzo è molto 

importante / credo che una serata al ristorante dovrebbe offrire qualche cosa di 

davvero speciale /  

Filippo: E sì / in effetti / sì / ma come ti ho detto / è la prima volta che organizzo qualcosa del 

genere / e deve essere o…originale / prima… prima di tutto penso ai colori / ai colori nel 

locale /  

Silvia: Ma senti / senti Filippo / o …come prima cosa: il rosso / dovresti decorare tutto di rosso 

/ i tavoli / le tovaglie / abbinarci i tovaglioli / magari se puoi anche le posate / i fiori /  

Filippo: Ecco / mi hai già dato un’idea / rose rosse e anche dei petali di rose che spargerò sul 

tavolo /  

Silvia: Mhhm… /  

Filippo: Poi le candele / chiaramente / le candele ovviamente rosse /  

Silvia: Ma certo / le luci / l’atmosfera sono importantissimi / mi raccomando però / luci 

soffuse / musiche romantiche / una buona idea per creare un po’ l’ambiente sarebbe 

anche quella di profumare le sale con profumi floreali / che ne so / alla rosa o al 

mughetto /  

Filippo: Ma guarda / guarda / quanti consigli mi dai / mi sei proprio di grande aiuto / e poi / le 

coppie dovrebbero sognare / guardarsi negli occhi / forse ballare /  

Silvia: Che romantico! / certo / pronunciare parole dolci / tenersi per mano / guardarsi negli 

occhi / anche ballando /  
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Filippo: E un karaoke? / Che ne diresti del karaoke? /  

Silvia: No / guarda / ti prego / assolutamente no / il karaoke è tutto tranne che romantico /  

Filippo: Però dei menù speciali li posso offrire / diciamo piatti classici / però senza gusti forti /  

Silvia: Sì / mi raccomando / non portare in tavola aglio, cipolle o sapori troppo acuti come il 

gorgonzola o la mostarda / per esempio /  

Filippo: Allora i vini non dovranno essere corposi / diciamo… diciamo / amabili 

Silvia: Beh / certo / meglio puntare sul frizzantino / per esempio / un Lambrusco amabile / 

insomma / tu hai una grande scelta di vini in cantina 

Filippo: Chiaro / chiaro / poi vorrei anche cucinare dei menù romantici / e per esempio dei 

menù fruttati /  

Silvia: Mhhm /  

Filippo: Penso a un risotto con le fragole o alla pasta con i mirtilli /  

Silvia: Mmmm / guarda mi viene già l’acquolina in bocca / potresti anche inventare dei nomi 

per questi piatti / che ne so / per esempio / menù del cuore oppure il filtro d’amore o il 

cuore prigioniero /  

Filippo: Uhhh / sento che sarà un successo / un successone /  

Silvia: Ma guarda / sicuramente! / fammi sapere e in bocca al lupo! /  
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Comprensione orale – compito 
La festa di San Valentino 

 
 
Il vostro compito:  

Sentirete due volte la conversazione tra due amici, Filippo e Silvia. 

Situazione: Filippo è proprietario di un ristorante e chiede a Silvia dei consigli su come preparare 
una serata per San Valentino, che in Italia è la festa degli innamorati. 
Quello che dovete fare: Le 10 frasi sottostanti riassumono quello che dicono Filippo e Silvia. Ma 

in ogni frase manca una delle parole elencate in basso. Ascoltando la registrazione completate 

ogni frase con la parola che manca. 

Attenzione: Della lista di 12 parole ve ne servono soltanto 10 per il vostro compito! 

 
 
Frasi da completare: 

1. Filippo vuole sapere se per San Valentino Silvia ________________ una festa. 

2. La serata al ristorante di Filippo dovrebbe essere davvero ________________ 

3. Si dovrebbe decorare la sala del ristorante in ________________. 

4. Bisognerà assolutamente creare un’atmosfera ________________ 

5. Sicuramente ai clienti piacerà ________________ 

6. Il karaoke, invece, non è un ________________ adatto a un festa di San Valentino. 

7. I ________________ dei vari menù non dovrebbero essere troppo piccanti. 

8. Filippo potrà offrire ai suoi clienti una grande ________________ di vini. 

9. Uno dei piatti che Filippo vuole mettere sul menù è il risotto con _______________. 

10. Silvia consiglia a Filippo di scegliere dei ________________ romantici per i piatti 

dei vari menù. 

 

 

A. adatto 

B. ballare 

C. eccezionale 

D. fragole 

E. menù 

F. mirtilli 

G. nomi  

H. organizza 

I. romantica 

K. rosa 

L. rosso 

M. varietà 
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  CD Track 3 
REGISTRAZIONE 2 
Una storia sentimentale 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione:  
Francesca e Giacomo parlano della storia sentimentale di una coppia di amici. 
 
 
Francesca: Ciao / Giacomo / è molto che non vedo Paola e Marco / ahhh / senti / tu li hai visti 

ultimamente? / è successo qualcosa / forse 

Giacomo: Ma dai / non lo sai? /  

Francesca: Cosa? /  

Giacomo: Il loro rapporto è in crisi /  

Francesca: HHHH! /  

Giacomo: Peccato / stavano così bene insieme / ma si sono divisi 

Francesca: HHH! / Non mi dire! / Paola e Marco! / Ma dai / la nostra coppia modello / tutti e 

due belli / eleganti / simpatici / e avevano quasi terminato l’università / MPF…. /  

Giacomo: Lo sai che si erano conosciuti su internet? / in un forum / e poi si erano incontrati / si 

erano piaciuti subito / si erano innamorati / e poi sai come sono le cose /  

Francesca: sì / già / tra l’altro all’inizio non è stata una storia senza contrasti / soprattutto per la 

famiglia di lei / no? / mi sembra in particolare / genitori molto ricchi che erano 

anche un po’ arroganti nei confronti di Marco / non amavano molto Marco / no? /  

Giacomo: E sì / perché il padre di Marco era disoccupato / la madre casalinga / dunque la 

situazione sociale era un po’ particolare / e conta molto per la famiglia di Paola /  

Francesca: Già / mi ricordo che all’inizio / addirittura / i genitori di lei non lo volevano 

nemmeno accettare in casa /  

Giacomo: Mi ricordo / mi ricordo / non parlarmene / quante difficoltà / soprattutto il padre /  

Francesca: Già / erano carini però / no? / si incontravano di nascosto / senza dire niente ai 

genitori di lei / addirittura lei aveva quasi rotto con i suoi / era innamorata pazza di 

lui /  

Giacomo: Sì / e poi / purtroppo il povero Marco ha perso il papà / ha cominciato a lavorare / 

doveva mantenere la madre e il fratellino / studiare all’università /  

Francesca: Beh / però / in un certo senso à stato proprio questo quello che ha fatto capire ai 

genitori di lei che Marco è effettivamente un ragazzo d’oro / quindi grazie a questo 

si sono quasi scusati / hanno cambiato atteggiamento nei suoi confronti /  
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Giacomo: Sì / è vero / e difatti hanno vissuto veramente due anni molto belli / sereni / senza 

difficoltà / poi i genitori di Paola hanno cominciato a aiutare Marco / a pagargli gli 

studi /  

Francesca: Mmm / già / ti ricordi quanto spesso uscivano con noi? / e parlavano del loro 

amore / dei loro progetti / della vita comune /  

Giacomo: Sì / figurati / hanno persino cominciato a cercare un appartamento / poi Marco ha 

finito gli studi / e poi hanno cominciato a vivere insieme /  

Francesca: Già / però poi… / che è successo? / perché questa rottura improvvisa? /  

Giacomo: Mah?! / pare che lei abbia incontrato un altro /  

Francesca: Ma… 

Giacomo: Non si sa bene / ma sai come sono le cose / qualcuno dice che è lui / qualcuno dice 

che è lei che l’ha lasciato / insomma / non lo so effettivamente 

Francesca: Ma guarda / non mi dire / mi dispiace così tanto / era una di quelle coppie che 

sembravano dover rimanere insieme per sempre 

Giacomo: Beh / guarda / comunque / io oggi voglio chiamare Marco / ehh / voglio proprio 

chiedergli cos’è successo / forse ha bisogno di aiuto / bisogno di parlare 

Francesca: Ma mi sembra un’ottima idea / anzi / quando l’hai chiamato / magari dammi un 

colpo di telefono / fammi sapere che cosa ti ha detto /  

Giacomo: Senz’altro / senz’altro /  
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Comprensione orale – compito 
Una storia sentimentale 

 
 
Il vostro compito:  

Sentirete due volte una conversazione tra due amici, Francesca e Giacomo. 

Situazione: Francesca e Giacomo parlano della storia sentimentale di una coppia di amici.  
Quello che dovete fare: Le 10 frasi sottostanti riassumono i punti principali della registrazione. 

Ma, come vedete, ad ogni frase manca la fine. Completate le frasi. 

Attenzione: Potete scrivere – al massimo – 4 parole. 

 
 
1. I due amici di Francesca e Giacomo si chiamano  ____________________________  

 __________________________________________________________________  

2. Secondo Francesca i loro due amici sono una coppia modello, perché  ____________  

 __________________________________________________________________  

3. I due si sono conosciuti  _______________________________________________  

 __________________________________________________________________  

4. All’inizio, nei confronti di lui, i genitori di lei erano  __________________________  

 __________________________________________________________________  

5. Quando lui ha perso il papà, ha dovuto  ___________________________________  

 __________________________________________________________________  

6. I genitori di lei hanno capito che lui era  ___________________________________  

 __________________________________________________________________  

7. Quando uscivano con Francesca e Giacomo, i due parlavano spesso  _____________  

 __________________________________________________________________  

8. Poi è successo qualcosa di molto triste:  ___________________________________  

 __________________________________________________________________  

9. Per avere notizie Giacomo vuole  ________________________________________  

 __________________________________________________________________  

10. Francesca gli chiede di farle sapere  _____________________________________  

 __________________________________________________________________  
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  CD Track 4 
REGISTRAZIONE 3 
La scelta di Camil 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione: 
Renzo parla con Camil un giovane immigrato rumeno arrivato in Italia tanti anni fa per cercare 
lavoro. 
 
 
Renzo: Ah / Camil / a proposito / volevo dirti che parli molto bene l’italiano / non si direbbe sei 

sei rumeno / ma da quanto… / da quanto tempo è che sei in Italia? /  

Camil: Sono arrivato nel 2000 / Quindi sono 12 anni / E la Romania non era ancora nell’Unione 

Europea / erano tempi molti difficili per i rumeni / anche per me /  

Renzo: Ma di dove sei esattamente? / La tua famiglia è ancora in Romania? / Sei emigrato per 

lavoro? /  

Camil: Sì / guarda / sono di un paesino vicino a Bucarest / la mia famiglia è una famiglia 

contadina / siamo quattro fratelli e purtroppo molti sono senza lavoro /  

Renzo: Certo / emigrare è una scelta difficile / ahm… / dimmi / perché hai scelto proprio 

l’Italia? / c’è un motivo particolare… oppure? /  

Camil: Heh / perché? / perché? / i programmi televisivi / vedevo sempre l’Italia alla TV / l’Italia 

bella / con la gente ricca / la gente felice /  

Renzo: E come sono stati i primi tempi in Italia? / ti sei trovato subito bene? / oppure hai avuto 

delle difficoltà? /  

Camil: Eh / caro Renzo / quanti problemi! / quanti problemi! / heh! / l’Italia che ho conosciuto 

non era quella della TV / non avevo casa / non parlavo la lingua / cercavo lavoro / non 

avevo amici /  

Renzo: E in quale città sei arrivato? / avevi un’idea chiara dove vivere / cosa fare / oppure sei 

andato così allo sbaraglio? /  

Camil: Sono arrivato a Roma e non avevo casa / vivevo con altri rumeni lungo il Tevere / 

vivevamo in tende / insomma facevo piccoli lavori d’occasione / niente di sicuro /  

Renzo: E poi / ti ha aiutato qualcuno / si sa / appena arrivato uno si adatta / ma poi / ti sei 

ambientato /  

Camil: Sì / mi ha aiutato la Caritas / ho trovato un lavoro da mutatore / ho lavorato qualche 

mese a Roma / poi sono andato in una grande ditta a Milano / ho continuato lì a 

lavorare da muratore / per diversi mesi 
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Renzo: Ma ora / dimmi / hai ancora problemi / hai un’altra occupazione? /  

Camil: No / guarda / adesso sono molto più contento e sto proprio bene / da qualche anno ho 

trovato un lavoro in un supermercato / sono commesso / mi piace molto / mi piace 

parlare con la gente / sono molto contento / veramente / sono… sono inserito /  

Renzo: E dimmi / hai amici a Milano? / sei… / quindi sei inserito nella vita di città /  

Camil: E sì / eh / a Milano ho molti amici / e meno male / e poi so bene la lingua / e poi sono 

un tifoso del Milan / e guarda che ogni domenica io vado allo stadio a guardarmi la… la 

partita / mi piace la città /  

Renzo: Tutto sommato mi sembra che tu sia contento di essere in Italia / hai mai pensato di 

tornare in Romania? /  

Camil: No / guarda / io sono molto contento di essere qua / ho la ragazza italiana / vogliamo 

sposarci / abbiamo già i nostri piani per il futuro / e voglio anche portarla in Romania 

per farle conoscere la mia famiglia / ma voglio vivere qua /  
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Comprensione orale – compito 
La scelta di Camil 

 
 
Il vostro compito:  

Sentirete due volte una conversazione tra due amici, il rumeno Camil e il suo amico Renzo. 

Situazione: Renzo parla con Camil un giovane immigrato rumeno arrivato in Italia tanti anni fa 
per cercare lavoro. 
Quello che dovete fare: Le 10 frasi sottostanti riassumono i punti principali della registrazione. 

Ma, come vedete, ad ogni frase manca la fine. Completate le frasi. 

Attenzione: Potete scrivere – al massimo – 4 parole. 

 
 

1. Camil vive in Italia da  _________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

2. Camil dice della sua famiglia che  ________________________________________  

 __________________________________________________________________  

3. Ha scelto l’Italia perché  _______________________________________________  

 __________________________________________________________________  

4. Nei primi tempi in Italia aveva dei problemi perché  __________________________  

 __________________________________________________________________  

5. A Roma faceva  ______________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

6. È stato aiutato da  ____________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

7. Adesso, a Milano lavora  _______________________________________________  

 __________________________________________________________________  

8. Ogni domenica  ______________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

9. La sua ragazza  ______________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

10. Vuole portare la sua ragazza in Romania per  ______________________________  

 __________________________________________________________________  
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  CD Track 5 
REGISTRAZIONE 4 
La famiglia di Tommaso 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione: 
Tommaso parla con Luisa e le racconta la storia della sua famiglia che da tre generazioni gestisce la 
ditta “I panettieri Bosio”, una panetteria vicino a Torino. 
 
 
Luisa: Ma Tommaso / ma che bella che è diventata la tua panetteria / mhm… / con 

questa ristrutturazione / ehh… senti / è diventata anche pasticceria / mi pare / no? 

/ si può prendere un caffè / farci colazione /  

Tommaso: Eh… / vedi / Luisa / oggi la concorrenza dei supermercati è molto forte / bisogna 

andare incontro alle esigenze della clientela / per sopravvivere bisogna rinnovarsi /  

Luisa: Beh / certo / ma è quello che state facendo / no? / anche tua moglie / insomma / è 

diventata una piccola azienda famigliare /  

Tommaso: Devi sapere che noi siamo panettieri da tre generazioni / mio nonno Alberto ha 

imparato l’arte del panettiere intorno circa al 1918 / subito dopo la prima guerra 

mondiale / nel 1921 / poi / è diventato panettiere / da allora poi da padre in figlio 

ci siamo tramandati questa bella tradizione /  

Luisa: Mmm… / certo / gli anni subito dopo la prima guerra mondiale sono stati anni 

difficili in Italia / anche tuo nonno era giovane / ehh… / sarà stato difficile / 

immagino / comprare la panetteria / … / è stato facile lavorare? /  

Tommaso: Eh… / all’inizio non è stato facile / in realtà abbiamo preso in gestione / o meglio / 

mio nonno ha preso in gestione per 5 anni una panetteria di un’altra famiglia /  

Luisa: Ahhh /  

Tommaso: Sai / era giovane / aveva voglia di lavorare / di farsi nuovi clienti / erano tempi duri 

/ dall’altra parte / si guadagnava poco / come dici tu / ehh… / farsi molti clienti non 

è stato facile / ci sono riusciti poco per volta /  

Luisa: Mmm… / capisco / e così / forse / dopo questi primi 5 anni di rodaggio è stato 

possibile a tuo nonno risparmiare qualche soldo ehh… per comprare la panetteria / o 

per mettere su famiglia / la famiglia… / i suoi figli / forse / lo hanno aiutato? /  

Tommaso: Sì / esattamente così / però avevano molti debiti all’inizio / non era … questa non era 

una cosa buona / hanno addirittura messo l’attività in pericolo / quindi gli sono 

venute due idee / fondamentalmente / una fare un forno più grande per produrre 

più pane / e la seconda quella di vendere insieme al pane altri generi alimentari 

come caffè / pasta / farina / zucchero / e i clienti hanno risposto bene / i debiti si 

sono ridotti e tutto è andato un po’ meglio /  
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Luisa: Mmm… / però / quindi anche un’anima imprenditoriale / creando nuove 

prospettive per i propri figli / nuove possibilità di di… lavoro / ma / senti / a 

proposito / quanti… quanti figli sono? /  

Tommaso: Dunque / mio nonno ne ha avuti tre / il primo è Antonio / poi c’è Renato e il terzo è 

Marco / mio padre / tutti sono diventati panettieri nei primi anni 60 / nel64 / 65 / 

così / e hanno portato nuovo entusiasmo / nuove idee / e la cura dei clienti è 

aumentata / così come anche la cura del prodotto /  

Luisa: Ah! / e… e la ditta “Panettieri Bosio” / chi l’ha fondata? /  

Tommaso: Eh / sono stati mio padre e mio zio / circa 10 anni più tardi / mio zio si è trasferito a 

Pisa e ha… ha aperto una nuova panetteria / ha voluto così 

Luisa: E senti / e tu? / come… come sei entrato in questa storia? / che ruolo hai? /  

Tommaso: Io ho preso il negozio di mio padre nel 1995 / poi / qualche anno fa l’ho 

ristrutturato / ho speso molto ehh! / ma sono contentissimo del risultato / e poi il 

servizio di pasticceria / eh! / rimane quello più importante 

Luisa: Mhmm! / ma si vede! / è diventato quasi di lusso / senti e i tuoi due figli / hanno 

adesso / così / un futuro assicurato oppure pensano di intraprendere un’altra 

strada? /  

Tommaso: Ma i miei figli / per adesso studiano all’università di Firenze / quando andrò in 

pensione io / lo si vedrà / vedremo / non voglio fare progetti azzardati / per 

adesso sono contento così /  
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Comprensione orale – compito 
La famiglia di Tommaso (1) 

 
 
Il vostro compito:  

Sentirete due volte una conversazione tra due amici, Luisa e Tommaso. 

Situazione: Tommaso parla con Luisa e le racconta la storia della sua famiglia che da tre 
generazioni gestisce la ditta “I panettieri Bosio”, una panetteria vicino a Torino. 
Quello che dovete fare: Mentre ascoltate segnate con una crocetta l’elemento (A-B-C-D) che 

corrisponde al contenuto della registrazione. 

 
 
1. L’azienda di Tommaso non è solo panetteria, è anche 

 A) pasticceria 

 B) pizzeria 

 C) ristorante 

 D) trattoria. 

2. Per tener testa alla concorrenza è necessario 

 A) riformarsi 

 B) rinnovarsi 

 C) risvegliarsi 

 D) ristrutturarsi. 

3. Il nonno di Tommaso ha cominciato l’attività di panettiere 

 A) prima della prima guerra mondiale 

 B) prima della seconda guerra mondiale 

 C) dopo la prima guerra mondiale 

 D) dopo la seconda guerra mondiale. 

4. L’inizio dell’attività è stato 

 A) terribile 

 B) impegnativo 

 C) facile 

 D) difficile. 

5. Comprando un’azienda il nonno di Tommaso ha fatto 

 A) molti debiti 

 B) molti errori 

 C) un buon affare 

 D) un cattivo affare. 
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Comprensione orale – compito 
La famiglia di Tommaso (2) 

 
 
6. Per diversificarsi la panetteria ha cominciato a vendere anche 

 A) diversi oggetti per la casa 

 B) diversi utensili per il giardinaggio 

 C) diversi generi alimentari 

 D) diverse verdure sotto vuoto. 

7. Gli zii di Tommaso si chiamano 

 A) Marco e Roberto 

 B) Marco e Antonio 

 C) Antonio e Roberto 

 D) Antonio e Renato. 

8. La ditta “I panettieri Bosio” è stata fondata 

 A) dal padre e dallo zio di Tommaso 

 B) dal nonno e dal padre di Tommaso 

 C) dal padre e da un cugino di Tommaso 

 D) dal nonno e dallo zio di Tommaso. 

9. Tommaso è proprietario dell’azienda dal 

 A) 1985 

 B) 1990 

 C) 1995 

 D) 2005. 

10. Tommaso  

 A) è sicuro che i figli prenderanno l’azienda 

 B) non sa se i figli prenderanno l’azienda 

 C) desidera che i figli prendano l’azienda 

 D) è triste perché i figli non prenderanno l’azienda. 
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  CD Track 6 
REGISTRAZIONE 5 
Un lavoro stagionale durante l’estate 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione: 
Caterina racconta a Sergio il lavoro stagionale che ha fatto durante l’estate. 
 
 
Sergio: Ma lo sai / Caterina / che con questa crisi è veramente difficile trovare lavoro / 

anche solo lavoro stagionale / parlo … / sto cercando qualcosa per la prossima 

estate / hai mica qualche idea? /  

Caterina: Mah / guarda / io / l’anno scorso / d’estate ho lavorato e mi sono anche divertita / 

ho guadagnato un po’ di soldi / per… per potermi finanziare l’università 

quest’anno / insomma / sono soddisfatta di quello che ho fatto /  

Sergio: Beh / siccome sono alla ricerca anch’io / mi puoi dare un’idea dove hai trovato il 

tuo lavoro / che cosa facevi esattamente? /  

Caterina: Certo / guarda / è stato estremamente facile / ho trovato un sito internet che 

aveva solamente offerte di lavoro per studenti / mmm… / cercavano un’animatrice 

/ io ho mandato il curriculum / mi sono presentata / ho avuto un colloquio e è 

andata bene /  

Sergio: Fare l’animatore è stato proprio sempre il mio sogno / racconta / vai avanti /  

Caterina: Ehh… / senti / la location era fantastica / mi sono ritrovata in un villaggio turistico 

in Calabria dove avevano anche un mini-club e ero la responsabile dell’animazione 

per i ragazzini di 6 a 12 anni /  

Sergio: Ma io / a questo proposito / avrei un po’ di domande / innanzitutto è pesante 

questo lavoro? / è difficile? / e poi / penso che ci sia molta responsabilità / per la 

fine / il tempo per te rimane veramente poco /  

Caterina: Beh… / effettivamente tempo per me / e no / non ne avevo / o meglio solamente 

una giornata la settimana era libera / quindi quattro giorni liberi in un mese / 

bisognava organizzare la giornata dei ragazzi / sai / sì / effettivamente c’era da 

fare / 

Sergio: Per quanto mi sembra di aver capito / tutto il giorno è occupato a partire da dopo 

colazione / penso / fino a pomeriggio tardi /  

Caterina: Sì / però… la colazione e il pranzo i ragazzi li facevano con i genitori / poi / il resto 

della giornata passavano con me /  

Sergio: E come organizzi le loro giornate? / e un compito difficile? /  
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Caterina: Ahm… / guarda / non è stato così difficile / c’era la possibilità il mattino di fare 

delle lunghe passeggiate in spiaggia oppure giocare con la sabbia / o in mare / poi 

naturalmente il pomeriggio / durante le ore più calde / si stava un po’ più riparati / 

alle volte però abbiamo anche giocato a bocce / a palla / c’era un minigolf / 

c’erano dei tavoli da ping pong / con i più piccoli si facevano le costruzioni di 

sabbia /  

Sergio: Ma deve essere veramente pesante come lavoro / ma poi / alla fine / non ce l’hai 

una grossa responsabilità sulle spalle? /  

Caterina: Sì / questo è vero / però devo dire mi sono trovata molto bene / sia con i genitori 

che con i bambini / si è creata un’ottima dinamica di gruppo / certo / ci sono stati 

giorni migliori e giorni peggiori / però tutto sommato mi sono divertita / certo / è 

stata una fatica / fatica fisica / soprattutto perché tutto il giorno in movimento / 

sai / però è stato molto divertente /  

Sergio: E pensi di ripetere l’esperienza? / cercherai di nuovo un lavoro stagionale da 

animatrice? / o come…? /  

Caterina: Ahm… 

Sergio: o come fai? /  

Caterina: Sì / sicuramente sì / quest’anno però vorrei cambiare un po’… / stanno cercando 

degli animatori sportivi / cercano qualcuno che… curi gli ospiti del villaggio per 

quanto riguarda il fitness / il golf / il tennis / windsurf / sai anche lo zumba adesso 

/ che va molto / per esempio /  

Sergio: Hai da suggerirmi qualche indirizzo internet / magari cerchiamo lo stesso villaggio 

e andiamo a lavorare insieme / ah però / ora che ci penso / c’è un problema / io 

non ho nessuna esperienza /  

Caterina: ma guarda / questo è di poca importanza / hai 22 anni / sei un ragazzo dinamico … 

/ nei rapporti interpersonali sei un cannone / quindi … /  

Sergio: Su questo / in effetti / non vedo grossi problemi / speriamo che vada tutto bene /  

Caterina: Ma sì / dai / pens… pensa positivo / vedrai che andrà tutto bene /  
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Comprensione orale – compito 
Un lavoro stagionale durante l’estate (1) 

 
 
Il vostro compito:  

Sentirete due volte una conversazione tra due amici, Caterina e Sergio. 

Situazione: Caterina racconta a Sergio il lavoro stagionale che ha fatto durante l’estate. 
Quello che dovete fare: Mentre ascoltate segnate con una crocette l’elemento (A-B-C-D) che 

corrisponde al contenuto della registrazione. 

 
 
1. L’estate scorsa Caterina ha trovato un lavoro stagionale 

 A) assai mal pagato 

 B) molto ben pagato 

 C) piuttosto noioso 

 D) soddisfacente. 

2. Dopo il colloquio Caterina è stata 

 A) licenziata 

 B) assunta  

 C) consultata 

 D) trasferita. 

3. Caterina si è occupata di ragazzi 

 A) tra i 4 e 12 anni 

 B) tra i 6 e 12 anni 

 C) tra gli 8 e 12 anni 

 D) tra i 10 e 12 anni. 

4. Caterina aveva 

 A) pochissimo tempo libero 

 B) moltissimo tempo libero 

 C) mai un minuto di tempo libero 

 D) tutto il tempo libero che voleva. 

5. I ragazzini facevano i pasti 

 A) con Caterina 

 B) con un’altra animatrice 

 C) con i genitori 

 D) con due cameriere. 
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Comprensione orale – compito 
Un lavoro stagionale durante l’estate (2) 

 
 
6. Il compito di Caterina era di  

 A) studiare con i ragazzi 

 B) allenare i ragazzi 

 C) giocare con i ragazzi  

 D) andare a cavallo con i ragazzi. 

7. La dinamica di gruppo era 

 A) molto sorprendente 

 B) molto cattiva 

 C) molto tesa 

 D) molto buona. 

8. L’estate prossima Caterina pensa di lavorare in un villaggio turistico come 

 A) segretaria di ricezione 

 B) animatrice sportiva 

 C) animatrice per ragazzi 

 D) capo sala del ristorante. 

9. Sergio pensa che lui e Caterina 

 A) potrebbero lavorare tutti e due nello stesso posto 

 B) potrebbero lavorare tutti e due come animatori per ragazzi 

 C) dovrebbero lavorare in due posti diversi 

 D) potrebbero lavorare tutti e due in una stazione termale. 

10. Sergio non ha esperienza. Secondo Caterina 

 A) non è molto importante 

 B) è un vero problema 

 C) si dovrebbe preparare un po’ 

 D) dovrebbe rinunciare. 
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  CD Track 7 
REGISTRAZIONE 6 
Vita da ispettore Michelin 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione: 
Alessandro Franceschetti racconta ad un giornalista il lavoro di un ispettore Michelin. 
 
 
Giornalista: Buon giorno signor Franceschetti / Lei è da tempo ispettore Michelin / ci racconti 

un po’ / così / la sua vita / perché ha scelto questa professione / come organizza la 

sua giornata /  

Alessandro: Io devo ammettere che sono stato goloso fin da piccolo / sono stato abituato a 

mangiar bene già dai miei genitori / poi ho imparato in fretta i nomi dei grandi 

chef / ho letto i loro libri / anche per hobby / volumi e volumi di critica 

enogastronomica / e poi mi sono informato sui grandi ristoranti /  

Giornalista: Dunque aveva un un… un unico scopo nella sua vita / diventare ispettore Michelin 

/ e i suoi genitori? / cosa hanno… cosa hanno detto? /  

Alessandro: Mah / i mei genitori hanno accettato ormai questa professione particolare / io mi 

servo fondamentalmente di due identità / la prima quella vera che è anche del 

passaporto e la seconda me la invento volta per volta / mi invento un lavoro / una 

storia / un nome / faccio un po’ una doppia vita /  

Giornalista: Ecco / ci racconti un po’ la sua settimana tipica / diciamo / i suoi impegni / cosa fa 

/  

Alessandro: Eh / il lavoro è ripetitivo / ogni mese / stesso ciclo / tre settimane in alberghi / 

ristoranti / una settimana per fare il punto della situazione e prepararmi per il 

prossimo viaggio /  

Giornalista: Dunque una professione molto impegnativa / cioè Lei è sempre in giro / però d’altra 

parte conosce città nuove / locali nuovi / persone / prodotti / piatti / ricette / 

Alessandro: Mi scelgo / una… una città / innanzitutto / visito tutti i locali selezionati e il grosso 

del lavoro di ricerca me lo sono già fatto prima / poi / sul campo viene / cerco gli 

indirizzi migliori / in ogni categoria di confort e di prezzo /  

Giornalista: Dunque / mi immagino che Lei sceglierà un locale al giorno /  

Alessandro: No / no / non finirei mai così / faccio fino a sette visite al giorno / da alberghi a 

ristoranti / spesso arrivo senza appuntamento / così all’improvviso / sul posto 

rimango dai 30 minuti alle 2 ore e mezza / guardo / parlo colla gente che lavora lì / 

mi faccio un po’ un’idea / osservo / e poi alla fine faccio il resoconto /  

Giornalista: E quali criteri avete adottato per attribuire le stelle? /  
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Alessandro: Ci sono dei criteri ben precisi / considerano l’accoglienza / l’aspetto esterno e 

l’interno e le attrezzature / la preparazione / il servizio / il funzionamento / 

l’atmosfera / e poi mi baso su una scala che va da 1 a 5 / faccio la mia valutazione /  

Giornalista: E io ho sentito dire che ci sono due tipi di visite / le visite ufficiali e le visite non 

ufficiali / ma come vi accolgono i proprietari? / il personale? /  

Alessandro: Sì / funziona così / ci sono delle visite ufficiali ogni due anni / poi quelle come 

cliente anonimo / come signor Rossi che consuma e paga il conto / sono un po’ più 

sporadiche / non sempre mi presento alla fine del pasto / talvolta vado via così 

come sono arrivato / incognito / però ho sempre fatto il mio dovere /  

Giornalista: E senta / per i ristoranti / come giudica i piatti? /  

Alessandro: Beh / prendiamo ad esempio la prima colazione fatta da pane / burro / caffè / 

annoto tutto secondo una scala che va dal livello standard al livello di 3 stelle / poi 

osservo attentamente ogni piatto / lo gusto lentamente creo una scala di valori /  

Giornalista: E m’immagino che avrà del lavoro anche dopo la visita ai locali / no? / si tratta di 

registrare i dati / elaborarli / scrivere dei resoconti / dunque un lavoro molto 

impegnativo? /  

Alessandro: Certo / il resoconto lo faccio subito / immediatamente nella camera d’albergo / 

altrimenti mi dimentico / non bisogna ritardare per queste cose / descrivo ogni 

piatto nei dettagli / la presentazione e la qualità / la freschezza dei prodotti / la 

cottura / il condimento e la raffinatezza dei sapori /  

Giornalista: E chi attribuisce le stelle Michelin? / Lei da solo oppure un gruppo di persone? /  

Alessandro: Tutte le decisioni sono collegiali / esaminate caso per caso / discusse nelle sedute 

“stelle”cosiddette / dagli ispettori / dal redattore capo e dal direttore delle guide 

Michelin / che assegnano… / che si accordano su una certa valutazione globale /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

- 23 - 



Aufgabenstellungen für die Reifeprüfung bzw. für die Reife- und Diplomprüfung – Schuljahr 2013 / 2014 

 
 

- 24 - 

Comprensione orale – compito 

Vita da ispettore Michelin 
 
 
Il vostro compito:  

Sentirete due volte un’intervista. Parlano un giornalista e un ispettore Michelin. 

Situazione: Alessandro Franceschetti racconta ad un giornalista il lavoro di un ispettore Michelin. 
Quello che dovete fare: Le 10 frasi sottostanti riassumono quello che dice l’ispettore Michelin. 

Ma in ogni frase manca una delle parole elencate in basso. Ascoltando la registrazione 

completate ogni frase con la parola che manca. 

Attenzione: Della lista di 12 parole ve ne servono soltanto 10 per il vostro compito! 

 
 
Frasi da completare: 

1. Già da ________________ Alessandro si interessava alla gastronomia. 

2. Spesso, per il suo lavoro, Alessandro si deve inventare un’altra ________________. 

3. Ogni mese Alessandro è in________________ per tre settimane. 

4. Prima di visitare un ________________ o un ristorante Alessandro deve fare un 

lavoro di ricerca. 

5. Spesso visita fino a sette imprese al ________________ 

6. Le sue visite durano da ________________ a due ore e mezza. 

7. Per fare la sua valutazione Alessandro deve rispettare dei criteri precisi, per 

esempio l’aspetto esteriore o ________________. 

8. Qualche volta Alessandro fa delle visite in ________________. 

9. Per valutare un ________________ c’è una scala che va dal livello standard a un 

massimo di tre stelle. 

10. Nel suo resoconto Alessandro annota tutti i dettagli, la presentazione di un piatto, 

________________, ecc. 

Parola da inserire:  

A. albergo 

B. l’atmosfera 

C. giorno 

D. giovane 

E. identità 

F. incognito 

G. mezz’ora 

H. mese 

I. piatto 

K. la qualità 

L. tre quarti d’ora 

M. viaggio 
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  CD Track 8 
REGISTRAZIONE 7 
Lo sport e i giovani 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione: 
Un papà parla dell’importanza dello sport con la professoressa di educazione fisica. 
 
 
Papà: E no / guardi signora / le ore di educazione fisica sono troppo poche / ehh… / 

insomma / i giovani hanno bisogno di muoversi / sono troppo sedentari / e poi / 

Lei lo sa benissimo / lo sport è una scuola di vita /  

Professoressa: Ma / guardi / signor Bonini / sono perfettamente d’accordo con Lei / lo sport è 

fondamentale / in primo luogo per la saluti dei ragazzi / poi i ragazzi imparano a 

relazionarsi / integrarsi in un gruppo / imparano a rispettare gli altri / imparano a 

rispettare delle regole / per non scordare poi lo spirito di… di squadra / e poi anche 

la fatica fisica è una compente importante della crescita /  

Papà: Sì / chiaro / purtroppo le discipline cosiddette intellettuali sono più prestigiose / e 

lo sport / purtroppo / è spesso poco considerato /  

Professoressa: Già / è vero / però non bisogna dimenticare che la missione della scuola è anche 

quella di insegnare la storia / la geografia / la grammatica / d’altra parte lo sport / 

ah… / dovrebbe essere più valutato / effettivamente /  

Papà: E sì / e poi sappiamo benissimo che rispettare… / imparare a rispettare le regole e 

imparare a integrarsi in un gruppo sono cose fondamentali come collaborare con 

gli altri / ma secondo Lei / quante ore di ginnastica dovrebbero esserci la 

settimana? /  

Professoressa: Ahh… / ma guardi / ne abbiamo parlato spesso con i colleghi di educazione fisica / e 

siamo tutti d’accordo / non è certo con il sistema scolastico attuale / ossia con due o 

tre ore di ginnastica alla settimana che possiamo mantenere in forma i nostri ragazzi 

/ ahh… minimo / minimo ci vorrebbe un’ora al giorno /  
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Papà: No / ma guardi / un’ora al giorno / Lei non la trova in nessuna scuola / e io / a casa 

/ comunque / cerco di motivare mia figlia / ehm… / gioco con lei ogni quindici 

giorni a tennis / cerchiamo di andare in piscina / ma sa… sa benissimo che 

motivare una ragazza di 14 anni non è una cosa facile /  

Professoressa: Già / io le do ragione / eh… / certo / però anche per una ragazza di 14 anni il 

movimento è fondamentale / soprattutto fatto all’aria aperta / ehm… / facendo 

della fatica anche fisica / poi i ragazzi reagiscono bene allo studio / imparano 

meglio / quindi mensa sana in corpore sano /  

Papà: È vero questo / guardi un po’ / non ci avevo proprio pensato / non avevo pensato 

all’effetto positivo sulle altre materie scolastiche / e i colle(ghi)… cosa dicono 

Professoressa: I colleghi effettivamente trovano i nostri ragazzi che fanno sport poi più calmi / 

riescono a concentrarsi meglio / ehh… / nelle loro materie / insomma sono più… 

sono più motivati / e poi anche / con lo sport si impara la disciplina / i ragazzi si 

capiscono meglio tra di loro / anche durante l’orario scolastico ci sono meno 

conflitti in classe /  

Papà: Sa cosa ho letto? / in Inghilterra hanno fatto un’inchiesta e hanno visto che i 

ragazzi che hanno avuto molte ore di sport a scuola / da adulti hanno uno stile di 

vita più attivo / sono delle personalità più equilibrate / rispetto agli altri ragazzi 

che avevano poche ore di educazione fisica /  

Professoressa: Mmhh… / non mi stupisce per niente / ci credo eccome! / purtroppo però la nostra 

scuola non educa allo sport / e… e anche per i ragazzi lo sport non è una priorità / 

non è l’interesse principale / anche in casa bisognerebbe un po’ educarli allo sport 

/ si fa poca attività fisica / si mangia male /  

Papà: No / guardi / a proposito del mangiare / i bambini italiani sono i più obesi in 

Europa / e poi / ingenerale / la condizione fisica dei ragazzini è veramente 

inquietante / i genitori dovrebbero dare l’esempio /  

Professoressa: Sono perfettamente d’accordo con Lei / signor Bonini / guardi / ahh… / anche noi 

adulti abbiamo un ruolo importante / dobbiamo lottare per avere più attività 

sportiva per i nostri ragazzi / pensi però / addirittura un adulto su 3 non fa sport / 

e tra i giovani il numero sale / un giovane su 5 non fa sport /  
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Comprensione orale – compito 
Lo sport e i giovani 

 
 
Il vostro compito:  

Sentirete due volte una conversazione tra un papà e una professoressa di educazione fisica. 

Situazione: Un papà parla dell’importanza dello sport con la professoressa di educazione fisica. 
Quello che dovete fare: Le 10 frasi sottostanti riassumono i punti principali della registrazione. 

Ma, come vedete, ad ogni frase manca la fine. Completate le frasi. 

Attenzione: Potete scrivere – al massimo – 4 parole. 

 
 

1. Per i ragazzi lo sport è fondamentale per  __________________________________  

 __________________________________________________________________  

2. Le discipline intellettuali sono  __________________________________________  

 __________________________________________________________________  

3. Il papà vorrebbe sapere quante ore di sport ci vorrebbero  _____________________  

 __________________________________________________________________  

4. Secondo la professoressa ci vorrebbe  _____________________________________  

 __________________________________________________________________  

5. Con sua figlia il papà  _________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

6. La professoressa spiega che lo sport è molto positivo  ________________________  

 __________________________________________________________________  

7. Grazie allo sport i ragazzi  ______________________________________________  

 __________________________________________________________________  

8. Secondo un’inchiesta inglese le persone che da giovani fanno molto sport, da adulti 

hanno  ____________________________________________________________  

9. Il problema è che si fa poco sport e  ______________________________________  

 __________________________________________________________________  

10. Per educare i ragazzi allo sport, i genitori, gli adulti  _________________________  

 __________________________________________________________________  
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  CD Track 9 
REGISTRAZIONE 8 
Praticare uno sport 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione: 
Laura e Paolo sono due amici che decidono di fare dello sport insieme. 
 
 
Laura: Senti / Paolo / io sono stufa di questa vita sedentaria / basta / è ora di fare dello 

sport / e poi fuori è primavera / ahm…ehm… / lo sport è sano / voglio fare una vita 

più attiva / poi / ah… / vorrei anche potermi concentrare meglio / e poi non voglio 

diventare vecchia / facendo sport si invecchia più lentamente / lo sai? /  

Paolo: Sì / lo so / lo so / anch’io voglio cambiare vita / voglio perdere qualche chilo di 

troppo / ma perché non facciamo un po’ di sport insieme? / in due la motivazione 

sale / e forse potremmo iscriverci / per esempio / a una società sportiva /  

Laura: Mhm… / perché no? / mi sembra un’ottima idea / che ne pensi? / se andassimo in 

piscina regolarmente? /  

Paolo: Boah / d’inverno fa freddo / poi capelli bagnati / poi c’è il pericolo di ammalarsi / 

mmm…  

Laura Ma dai / su / mettiti un berrettino di lana! /  

Paolo: Sì / ma il cloro / l’odore / wuff… / che fastidio / ma senti / perché non andiamo a 

giocare a tennis? / è da tanto che voglio cominciare /  

Laura: Mmm??? /  

Paolo: Sai che fa bene alle gambe /  

Laura: Mmm… / tennis / senti / si deve correre un po’ troppo / poi d’estate fa caldo / poi 

mi viene il mal di schiena / e se ci orientassimo sul ping pong? / lì si corre meno /  

Paolo: Il ping pong / ma non è un vero sport / il ping pong / è uno sport per bambini / 

mmm… / non mi diverto / non sono motivato / no / il ping pong no /  

Laura: Va be’ / senti / e che ne pensi dello yoga? / è un ottimo sport per la respirazione / si 

rassodano i muscoli / si pratica la concentrazione /  

Paolo: Lo yoga!! / mi rende nervoso lo yoga / troppo poco movimento / sempre seduti / 

che noia! /  

Laura: Mmm… / è vero / lo yoga è uno sport per cui ci vuole molta pazienza / effettiva-

mente / e se facessimo invece karate? / è più moderno / dinamico / poi è ottimo 

per l’autodifesa /  
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Paolo: No / no / è uno sport troppo violento / troppi movimenti / troppa forza / ma la 

corsa? / magari due o tre volte alla settimana? / insieme? /  

Laura: Mmm… / sì / però d’inverno / con la neve / la pioggia / sul ghiaccio / non è che 

proprio l’idea mi entusiasmi / eh? /  

Paolo: E allora / insomma / andiamo in palestra / facciamo degli esercizi in palestra / 

facciamo la ciclette / ci prendiamo un istruttore / insomma /  

Laura: Boahh / no / ti prego / la palestra / guarda / proprio no / fare sport al chiuso / con 

tutte queste persone sudate / l’aria irrespirabile / poi tutti che ti guardano /  

Paolo: Wwhh / non troviamo uno sport che vada bene / senti / ho una proposta / 

facciamo così / ogni giorno ci facciamo una bella passeggiata / di un’ora / all’aria 

fresca / nel bosco /  

Laura: Mah / guarda / dai / mi sembra un ottimo inizio / possiamo cominciare così / poi è 

anche vicino a casa nostra / ci sono dei bellissimi boschi / l’aria è pura / il 

paesaggio è bello / i sentieri sono romantici / sì / dai / cominciamo /  

Paolo: Perfetto / perfetto / un’ora al giorno di passeggiata / senti / cominciamo domani / 

passo a prenderti / d’accordo? /  

Laura: Perfetto! /  
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Comprensione orale – compito 
Praticare uno sport 

 
 
Il vostro compito:  

Sentirete due volte la conversazione di due amici, Laura e Paolo. 

Situazione: Laura e Paolo sono due amici che decidono di fare dello sport insieme. 
Quello che dovete fare: Le 10 frasi sottostanti riassumono quello che dice l’ispettore Michelin. 

Ma in ogni frase manca una delle parole elencate in basso. Ascoltando la registrazione 

completate ogni frase con la parola che manca. 

Attenzione: Della lista di 12 parole ve ne servono soltanto 10 per il vostro compito! 

 
 
Frasi da completare: 

1. Laura vorrebbe cambiare, fare una vita più ________________. 

2. Se si pratica uno sport in due, c’è più ________________. 

3. A Paolo l’idea di andare in ________________ è proprio antipatica. 

4. Invece a Laura trova ________________ troppo impegnativo. 

5. Secondo Paolo ________________ è uno sport per bambini. 

6. A Paolo anche lo yoga non piace, perché si fa poco ________________. 

7. Secondo Laura il karate è uno sport molto ________________. 

8. Invece non le piace l’idea di praticare ________________ in inverno. 

9. Rifiuta anche ________________. 

10. Finalmente Laura e Paolo decidono di fare ogni giorno ________________ 

 

Parola da inserire:  

 

A. attiva 

B. la corsa 

C. dinamico 

D. impegno 

E. motivazione 

F. movimento 

 

G. la palestra 

H. una passeggiata 

I. piscina 

K. il ping pong 

L. sportiva 

M. il tennis 
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  CD Track 10 
REGISTRAZIONE 9 
Il consumo al tempo della crisi 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione: 
Franco e Claudia prendono parte ad una tavola rotonda durante la quale si parla del 
comportamento dei consumatori italiani colpiti dalla crisi economica. 
 
 
Claudia: Certo che siamo proprio in un periodo di crisi / eh! / basta guardare gli spot 

pubblicitari / la merce superscontata nei negozi / al supermercato / viene offerto 

di tutto / ma che poi i prodotti siano veramente di qualità / mhm… /  

Franco: Mah / vedi / Claudia / la gente non compra / c’è come un blocco psicologico 

nell’andare a fare le spese / si vuole convincere la gente con i cartelloni / il 

consumatore viene bombardato con la pubblicità / e però c’è da domandarsi se gli 

articoli / la merce sono veramente utili e necessari / i consumatori / naturalmente 

/ sviluppano delle strategie contro questa crisi economica /  

Claudia: Mmm… / sì / certo / però / anche il consumatore / sai / è obbligato / gli stipendi in 

Italia sono sempre più bassi / i prezzi aumentano / basta guardare i nostri 

pensionati / non hanno altro che problemi / ormai si mercanteggia / si tratta sul 

prezzo /  

Franco: Sì / sì / la gente chiede lo sconto / lo sconto dappertutto / non solo al mercato / la 

gente fa attenzione a spendere / di fatto circolano pochi soldi /  

Claudia: Beh / sai / Franco / che mi è successo l’altro giorno? / ero al supermercato e vicino 

a me c’era un uomo che parlava al cellulare con la moglie per confrontare i prezzi / 

cioè chiedeva in quale supermercato fosse più economico fare la spesa /  

Franco: Certo / si sviluppano dei comportamenti nuovi / è nata l’idea / per esempio / di 

non possedere ma di scambiare / di dare in prestito / o di prendere in affitto / è più 

pratico /  

Claudia: Beh / ma questo può anche essere stimolante / penso un po’ anche all’idea del 

baratto che ora va di moda / ci si scambiano direttamente dei beni o dei servizi i 

cambio di altri beni e servizi e non si spende nulla /  
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Franco: Non dimentichiamoci internet / i prezzi spesso sono più bassi / più concorrenziali / 

c’è più offerta / e soprattutto in internet c’è l’opinione degli altri consumatori che 

non è da sottovalutare / puoi raccogliere pareri / informazioni 

Claudia: Beh / certo / con tutte queste piattaforme / chatrooms / abbiamo fatto dei passi 

da gigante / ci si può scambiare i prodotti / ci si può vendere… eehh… i regali di 

Natale / se qualcosa non ci è piaciuto /  

Franco: E il consumatore / da passivo è diventato attivo / sceglie il prodotto nel rapporto 

qualità prezzo quello migliore / propone degli scambi / cerca le offerte in rete / o 

nei negozi in rete e aspetta le offerte speciali per comprare al momento giusto /  

Claudia: Ehh / vedi / per questo si parla proprio di consumo intelligente /  

Franco: Beh / acquistare direttamente dal produttore / alla fonte / ridurre gli acquisti 

all’essenziale / consumare meglio / questa è la filosofia /  

Claudia: Mmm / già / senti / io ho qui a proposito qualche dato concreto / pensa che il 28 % 

preferisce prendere una macchina in leasing piuttosto che comprarla / il 52 % degli 

italiani / quindi più della metà degli italiani addirittura / pensa al baratto / aahh… / 

il 62 % in futuro / pensa invece a scam… a scambiare dei prodotti /  

Franco: Sì / poi c’è anche un’altra forma / per esempio / l’aiuto reciproco / per esempio il 

mio vicino mi aiuta in giardino e io lo aiuterò in un’altra occasione / farò da 

babysitter ai suoi figli / per esempio / si risparmiano dei soldi in questo modo /  

Claudia: Beh / certo / c’è un grande aumento del fai da te / gli italiani si sono trasformati 

ormai in giardinieri / elettricisti / idraulici / si cerca ormai di consumare meno e di 

consumare però meglio /  

Franco: La crisi economica fa riflettere e la gente diventa ingegnosa e stabilisce priorità 

ben precise /  
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Comprensione orale – compito 
Il consumo al tempo della crisi (1) 

 
 
Il vostro compito:  

Sentirete due volte una conversazione tra due amici, Franco e Claudia. 

Situazione: Franco e Claudia prendono parte ad una tavola rotonda durante la quale si parla del 
comportamento dei consumatori italiani colpiti dalla crisi economica. 
Quello che dovete fare: Mentre ascoltate segnate con una crocetta l’elemento (A-B-C-D) che 

corrisponde al contenuto della registrazione. 

 
 
1. Attualmente, in un clima di crisi economica, la gente compra 

 A) più di prima 

 B) molto più di prima 

 C) meno di prima 

 D) molto meno di prima. 

2. I consumatori sono in continuazione confrontati con 

 A) offerte 

 B) pubblicità 

 C) sconti 

 D) spot pubblicitari. 

3. Gli stipendi degli italiani sono sempre 

 A) molto bassi 

 B) troppo bassi 

 C) più bassi 

 D) meno bassi. 

4. I consumatori chiedono lo sconto 

 A) solo al mercato 

 B) nemmeno al mercato 

 C) per ogni acquisto 

 D) per nessun acquisto. 

5. Con il baratto si spende 

 A) niente 

 B) meno 

 C) molto 

 D) di più 
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Comprensione orale – compito 
Il consumo al tempo della crisi (2) 

 
 

6. Internet permette di 

 A) riservare informazioni 

 B) ricevere informazioni 

 C) ridare informazioni 

 D) raccogliere informazioni. 
 
7. Grazie alle offerte in internet si può comprare 

 A) al momento giusto 

 B) in ogni momento 

 C) da un momento all’altro 

 D) all’ultimo momento. 

8. Preferisce il leasing all’acquisto 

 A) l’8 % dei consumatori 

 B) il 18 % dei consumatori 

 C) il 28 % dei consumatori 

 D) il 38 % dei consumatori. 

9. Pensa al baratto 

 A) quasi un terzo dei consumatori 

 B) quasi due terzi dei consumatori 

 C) un quarto dei consumatori 

 D) tre quarti dei consumatori. 

10. Con l’aumento del “fai da te” gli italiani si trasformano in 

 A) giocatori 

 B) banchieri 

 C) artigiani 

 D) artisti. 
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  CD Track 11 
REGISTRAZIONE 10 
La pubblicità al tempo della crisi 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione: 
Un giornalista intervista un noto sociologo e gli chiede se sia possibile un mondo senza 
pubblicità. 
 
 
Giornalista: Buona sera / professore / l’abbiamo invitata qui stasera per parlare di un tema 

molto attuale / è quello della pubblicità / e in particolare della sua influenza nel 

sociale / se sia possibile un mondo utopico / una società senza pubblicità / lei / 

cosa ne pensa? /  

Sociologo: Una società senza pubblicità è una illusione / la pubblicità è ovunque / alla radio / 

alla TV / in internet / persino nelle scuole e nelle università /  

Giornalista: Sì / me ne sono accorto / prendiamo gli avvenimenti sportivi / là ci sono gli 

sponsor / è una presenza importante per finanziare le… le gare di sci / le partite di 

calcio / le corse di Formula 1 / ad esempio / e così via / però 

Sociologo: E certo / ma dobbiamo pensare non alla pubblicità classica / ma per esempio ai 

logo / ai logo dei prodotti / sui vestiti / bottiglie / le bibite / e lei deve tener 

presente che ogni giorno abbiamo circa 15.000 stimoli commerciali / per persona / 

non è poco / eh? /  

Giornalista: 15.000 stimoli commerciali! / se… se davanti ai… ai televisori ci sono dei bambini 

bisogna veramente dire poveri bambini! / ma quant’è grosso / veramente / in 

verità / il pericolo per loro? / quale influenza può portare? /  

Sociologo: Ah! / certo / i bambini sono le prime vittime / tra infanzia e adolescenza / i ragazzi 

sono molto influenzabili / quindi la pubblicità cerca un prodotto / delle strategie / 

adatte ai bambini /  

Giornalista: Molto spesso i bambini sono lasciati da soli davanti alla TV / e tra l’altro le 

pubblicità più belle vengono fatte al pomeriggio / durante gli spettacoli televisivi 

per bambini / c’è un motivo particolare per questo? /  

Sociologo: Ma qui siamo in una situazione tipicamente italiana / guardi / 2 bambini su 5 

hanno la TV in camera / e poi / sempre in Italia / un bambino passa in media dalle 

2 alle 3 ore davanti alla TV / e questo / ogni giorno / e sono ragazzini dai 4 ai 10 

anni /  
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Giornalista: E / secondo lei / come si possono valutare le conseguenze su questi bambini? /  

Sociologo: Eh / sono chiaramente delle conseguenze negative perché la pubblicità raggiunge i 

suoi scopi / noi sappiamo che il 62 % dei bambini chiede ai genitori esattamente i 

prodotti che vede nelle pubblicità /  

Giornalista: Beh / prendiamo allora / se entriamo nel discorso / prendiamo la pubblicità 

alimentare che mi sembra quella più problematica / attualmente /  

Sociologo: Eh! /  

Giornalista: Ho sentito / secondo… / leggendo un articolo / che i bambini italiani sono i più 

obesi in Europa /  

Sociologo: Sì / esatto / queste sono proprio le conseguenze della pubblicità / ehh… / vediamo 

bambini che mangiano in continuazione e in qualsiasi luogo prodotti che non sono 

sani /  

Giornalista: E pensa che la pubblicità faccia questo appositamente / sviluppando delle 

strategie di marketing? /  

Sociologo: Ma chiaro / chiaro / e insomma / il marketing propone dei prodotti in momenti in 

cui le persone sono rilassate / no? / e quindi / anche / per esempio / durante le 

gare sportive che sono le più seguite alla TV /  

Giornalista: Non solo / non solo alla TV / ma anche in altri luoghi troviamo la pubblicità / pensi 

anche alla metropolitana / ai cartelli sulle strade molto frequentate / o anche sugli 

autobus stessi /  

Sociologo: Ecco / è proprio qua per esempio / che vediamo personaggi dello sport / dello 

spettacolo / quindi abbiamo un effetto di identificazione /  

Giornalista: L’intenzione / quindi / è di cercare di convincere per vendere a tutti i costi /  

Sociologo: Esatto / convincere il consumatore che a lui serve proprio quel prodotto preciso / 

anche se non è così /  
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Comprensione orale – compito 
La pubblicità al tempo della crisi 

 
 
Il vostro compito:  

Sentirete due volte un’intervista. Parlano un sociologo e un giornalista. 

Situazione: Un giornalista intervista un noto sociologo e gli chiede se sia possibile un mondo 
senza pubblicità. 
Quello che dovete fare: Le 10 frasi sottostanti riassumono i punti principali della registrazione. 

Ma, come vedete, ad ogni frase manca la fine. Completate le frasi. 

Attenzione: Potete scrivere – al massimo – 4 parole. 

 
 

1. Non esiste una società  ________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

2. Negli avvenimenti sportivi hanno un ruolo molto importante  __________________  

 __________________________________________________________________  

3. Ogni giorno gli stimoli commerciali che riceviamo sono  ______________________  

 __________________________________________________________________  

4. La pubblicità sviluppa delle strategie per influenzare  ________________________  

 __________________________________________________________________  

5. Si sa che hanno un televisore in camera ___________________________________  

 __________________________________________________________________  

6. Quasi due terzi dei bambini italiani desiderano possedere i prodotti che  _________  

 __________________________________________________________________  

7. Attualmente i bambini italiani sono i più obesi  _____________________________  

 __________________________________________________________________  

8. Infatti, i bambini mangiano troppi prodotti che  _____________________________  

 __________________________________________________________________  

9. La pubblicità è dappertutto, per esempio  __________________________________  

 __________________________________________________________________  

10. La strategia fondamentale della pubblicità è di convincere  ___________________  

 __________________________________________________________________  
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  CD Track 12 
REGISTRAZIONE 11 
Viaggi alternativi 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione: 
Sandra racconta a Luigi che esistono possibilità alternative di viaggio. 
 
 
Sandra: Ciao / Luigi / lo sai che quest’anno mi dedicherò alle vacanze alternative? Con 

questa crisi economica / guarda / ho voglia di nuovo / sono stufa poi di andare 

sempre nei soliti hotel grigi / anonimi / sono alla ricerca di qualche emozione 

nuova /  

Luigi: Ciao / Sandra / io… anch’io mi sono fatto molti progetti / ma è difficile trovare 

un’offerta adeguata / tra voler non spendere troppo e trovare una bella camera / 

poi c’è sempre l’alternativa se è in centro o in riva al mare / è possibile conciliare 

tutte queste… tutti questi desideri? /  

Sandra: Ma / guarda / su internet si trova un po’ di tu… di tutto / ci sono dei diversi siti che 

/ eh… / offrono la possibilità di prenotare appartamenti o solamente delle stanze / 

o delle case / o pensa / addirittura degli iglù / e tutto da privati / quindi da privato 

a privato / questo ti offre la possibi…la possibilità di essere in viaggio / però di 

sentirti a casa tua /  

Luigi: Lo penso anch’io / prenotare da privati comporta risparmiare dei soldi / poi / certo 

/ risparmi nel mangiare / conosci i piatti regionali / se poi ti informi un po’ in giro / 

e cucini come a casa tua / come nella tua stessa cucina /  

Sandra: Sì / certo / e poi / eh… / c’è la possibilità / come ti dicevo prima / appunto / di 

prenotare direttamente nel centro città / pensa a Roma / ad esempio / immaginati 

vivere in un hotel in centro / a Roma / carissimo / dai privati / ovviamente / i prezzi 

sono molto più economici /  

Luigi: Eh / parliamoci chiaro / c’è la crisi economica / c’è da dire che molti proprietari 

guadagnano soldi extra con questi introiti / potrei… / ora che ci penso / potrei 

anch’io affittare la mia camera in un appartamento che ho alla periferia di Milano/ 
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Sandra: Beh / certo / è possibile affittare anche solamente una parte dell’appartamento / 

lo scopo di questo nuovo sistema di viaggio è quello di permettere a tutti di 

viaggiare comodamente e in maniera economica / quindi chi viaggia risparmia e 

chi dà in affitto guadagna /  

Luigi: Ma prendiamo un aspetto più pratico / c’è soprattutto l’aspetto della comodità / 

dopo le visite ai musei / i giri nel centro storico / si torna in una bella casa arredata 

/ comoda / con la gente del posto / magari il vicino di casa che è pronto a… / è 

disposto / normalmente / a parlare / a bere qualcosa insieme / così la compagnia è 

assicurata /  

Sandra: Beh / sì / l’offerta è per tutti i gusti / guarda / per famiglie / per uomini d’affari / 

per studenti squattrinati / eh… / insomma / ci si può organizzare il proprio 

soggiorno individuale /  

Luigi: Noi / ad esempio / con un bambino piccolo / cercheremo una casa con bambini / 

con giochi / anche con dei libri per bambini / per … farci la vita un po’ più facile / 

no? /  

Sandra: Mmhm… / per me invece è molto importante avere direttamente delle 

informazioni dalle persone del posto / quindi raccogliere consigli su locali / 

ristoranti / boutiques / magari dai proprietari stessi /  

Luigi: È chiaro / queste informazioni / non le troverai mai in delle guide turistiche / e poi 

/ se sei fortunato / il proprietario fa anche una passeggiata con te e fa una visita 

della città insieme con te /  

Sandra: Mhhmm… 

Luigi: O come funziona? /  

Sandra: Sì / non per niente / appunto / questi viaggi adesso si chiamano viaggi sociali 

oppure si parla di consumo comune o / all’inglese di community d’affitto /  

Luigi: Mah / mi informerò / mi sembra una proposta molto interessante / e molto / 

anche originale / ma quante possibilità ci sono / in realtà? /  

Sandra: Eh / in internet / guarda / mi sono appena informata / trovi oltre 80.000 possibilità 

di alloggi / si varia dalle vacanze per famiglie sulla spiaggia / ahm…ai posti più 

intimi che tutelano la sfera privata / e poi / soprattutto / prenotare è davvero facile 

/  

Luigi: Immagino che ci sia da fare una normale richiesta / una prenotazione in internet e 

riceverai la risposta entro 24 ore / ok / tutto deciso dunque / seguirò il tuo 

consiglio /  
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Comprensione orale – compito 
Viaggi alternativi 

 
 
Il vostro compito:  

Sentirete due volte la conversazione tra due amici, Sandra e Luigi. 

Situazione: Sandra racconta a Luigi che esistono possibilità alternative di viaggio. 
Quello che dovete fare: Le 10 frasi sottostanti riassumono quello che dicono Filippo e Silvia. Ma 

in ogni frase manca una delle parole elencate in basso. Ascoltando la registrazione completate 

ogni frase con la parola che manca. 

Attenzione: Della lista di 12 parole ve ne servono soltanto 10 per il vostro compito! 

 
 
Frasi da completare: 

1. Sandra si interessa ai viaggi ________________. 

2. Luigi sa che è difficile trovare una bella sistemazione senza spendere 

________________. 

3. Sandra gli parla di un’iniziativa su internet creata per affittare da privato a 

________________. 

4. Grazie a questa iniziativa i viaggi diventano molto più ________________ 

5. A Luigi viene l’idea di affittare ________________ del suo appartamento di Milano. 

6. Affittando una casa privata è assicurato anche ________________ con i vicini. 

7. Luigi ha un figlio piccolo; allora cercherà ________________con bambini. 

8. Affittando da un privato è possibile avere delle ________________ che non si 

trovano nelle guide turistiche. 

9. Questa nuova maniera di viaggiare viene chiamata viaggi sociali o 

________________ comune. 

10. Internet offre più di 80.000 possibilità di ________________. 

 

Parola da inserire: 

 

A. alternativi 

B. alloggi 

C. una camera 

D. camere 

E. una casa 

F. consumo 

 

G. il contatto 

H. economici 

I. informazioni 

K. molto 

L. privato 

M. troppo 
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  CD Track 13 
REGISTRAZIONE 12 
Soggiorni Erasmus 
 

Anmerkung: 
Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

 
Situazione: 
Mario e Paolo sono stati all’estero con il programma Erasmus e ora raccontano le loro 
esperienze. 
 
 
Mario: Ciao / Paolo / anche tu hai partecipato al programma di mobilità Erasmus? / ormai 

è diventato un obbligo / no? / per tutti gli studenti universitari / si fanno 

importanti esperienze di studio / si conosce il Paese / la gente… / le istituzioni / si 

migliora la lingua straniera /  

Paolo: Sì / Mario / sono perfettamente d’accordo con te / io ho studiato inglese / sono 

stato a Londra / è stata un’esperienza indimenticabile / e devo dirti / un po’ che il 

mio cuore l’ho lasciato a Londra / ho conosciuto tanti studenti di tutto il mondo /  

Mario: Beh / tu sei stato a Londra / io invece studio tedesco e sono stato un anno a Berlino 

/ guarda anche per me è stata un’esperienza bellissima / però i primi giorni / 

sinceramente / ho avuto tantissimi problemi / non conoscevo la lingua / la città 

era sconosciuta / non capivo il sistema dell’università / insomma / poi cercavo una 

stanza dove dormire… /  

Paolo: Per me / invece / le prime settimane sono state quelle più preziose / ho conosciuto 

molti studenti che si trovavano nella mia stessa situazione / e poi / per scoprire la 

città mi sono abbandonato al mio navigatore del cellulare / sai / e con lo zaino in 

spalla / ho preso un vocabolario di mio fratello che avevo con me e sono tornato la 

sera veramente stanco morto nell’ostello / ma comunque / intanto avevo parlato 

tutto il giorno inglese /  

Mario: Sì / ma queste sono anche le mie esperienze / io / in fondo / ho imparato 

moltissimo dalle lezioni all’università / dalle lezioni che frequentavo / ma anche 

dalle persone che conoscevo così / alla mensa universitaria oppure per strada / 

insomma / e questa è la cosa / secondo me / più importante / conoscere la gente 

del posto / per potersi ambientare bene / e fare delle esperienze / insomma / 

positive /  
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Paolo: Io ho abitato in con te / io ho studio inglese un ostello / le stanze erano 

piccolissime / la cucina e il bagno dovevo dividerla in comune con altri 5 ragazzi / 

ma presto siamo diventati amici / mi sono sentito come in famiglia / presto 

abbiamo organizzato pranzi / cene / serate / delle gite insieme / poi anche delle 

feste fino a tarda notte /  

Mario: Ma difatti / ma difatti / poi… / appunto / in queste occasioni si imparano altre cose 

/ no? / per esempio si impara a essere tolleranti / a rispettare i modi di vita di 

molte nazionalità / si conoscono altre culture / e poi… / sai benissimo / uno 

diventa indipendente / autonomo / deve gestirsi /  

Paolo: Certo / l’Erasmus è un’esperienza pensata per crescere / per aprire la mente / od 

un altro modo di ve… di vedere la tua vita / in primo piano non pensi più alla tua 

piccola città o al Paese dove sei nato / non pensi neanche a rimanere per sempre 

nel tuo Paese /  

Mario: Sì / è proprio questo l’aspetto / così / molto italiano / no? / noi con le nostre 

identità regionali / invece quando sei all’estero / sviluppi ehh… un’identità tutta 

italiana /  

Paolo: Beh / chiaro / per conoscere meglio te stesso / devi prima conoscere gli altri / io 

devo dire che ho sviluppato un’identità più forte in quest’anno /  

Mario: Ma difatti / ma poi si impara anche a rispettare le differenze / come dicevo prima / 

anche negli studi / no? / si conoscono altri professori / nuove materie / nuove 

metodologie / dunque è un’esperienza / direi / importantissima /  

Paolo: Sì / per esempio a Londra molti esami sono scritti / alla mia università in Italia 

praticamente facevo solo orali / e tra l’altro ho imparato bene a scrivere in inglese 

/  

Mario: Beh / tu hai imparato a scrivere / io / invece / ho veramente impa… imparato a 

parlare / ho conosciuto frasi della vita quotidiana / espressioni che non ci sono nei 

vocabolari / insomma la lingua dell’uso vivo 

Paolo: L’Erasmus è un momento essenziale del sistema universitario 
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Comprensione orale – compito 
Soggiorni Erasmus 

 
 
Il vostro compito:  

Sentirete due volte una conversazione tra due amici, Mario e Paolo. 

Situazione: Mario e Paolo sono stati all’estero con il programma Erasmus e ora raccontano le 
loro esperienze. 
Quello che dovete fare: Le 10 frasi sottostanti riassumono i punti principali della registrazione. 

Ma, come vedete, ad ogni frase manca la fine. Completate le frasi. 

Attenzione: Potete scrivere – al massimo – 4 parole. 

 
 

1. Erasmus permette di fare importanti  _____________________________________  

 __________________________________________________________________  

2. Paolo è andato  ______________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

3. Mario invece è stato  __________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

4. Per Paolo le prime settimane sono  _______________________________________  

 __________________________________________________________________  

5. Mario ha imparato moltissimo all’università, ma anche dalle persone incontrate  ___  

 __________________________________________________________________  

6. Paolo che abitava in un ostello ha dovuto dividere bagno e cucina  ______________  

 __________________________________________________________________  

7. Mario è convinto che un soggiorno Erasmus insegni a rispettare  _______________  

 __________________________________________________________________  

8. E Paolo è convinto che un soggiorno Erasmus aiuti a  _________________________  

 __________________________________________________________________  

9. Per avere notizie Giacomo vuole  ________________________________________  

 __________________________________________________________________  

10. Mentre Paolo ha imparato a scrivere in inglese, Mario ha imparato a  ___________  

 __________________________________________________________________  
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