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  MP3  Track 1 

Vorwort 

Das auf diesem USB-Stick enthaltene Unterrichtsmaterial wurde für das offene selbst-

bestimmte Lernen konzipiert; der Einsatz im Unterricht ist jedoch nicht an diese Methode 

gebunden. 

Zu den folgenden sechs Themenbereichen aus AHS und BHS wurde je eine Einheit 

gestaltet: 

 Reisen 

 Sport 

 Bekleidung und Mode 

 Interkulturelle Aspekte 

 Hotellerie 

 Handels- und Industrieunternehmen 

Alle Einheiten sind rund um je zwei Hörtexte, zwei Lesetexte und mehrere Bilder aufgebaut 

und bieten Übungen zum Training der passiven (Hören und Lesen) und aktiven (mono-

logisches / dialogisches Sprechen und Schreiben) Kompetenzen. Das Niveau der Übungen 

pendelt im Übergangsbereich von A2 zu B1. Das Unterrichtsmaterial kann den SchülerInnen 

für die direkte Arbeit am Computer oder in Papierform zur Verfügung gestellt werden. 

Jede Einheit zerfällt in 8 bis 9 Unterpunkte, die sich teilweise aufeinander beziehen; vor 

allem die Sprech- und Schreibaufgaben basieren überwiegend auf vorhergehende Lese- 

und Hörübungen. Das jeweilige Sachthema wird aus verschiedenen Gesichtspunkten 

beleuchtet. Den SchülerInnen wird so das nötige sprachliche Material geboten, um sich in 

verschiedenen Kommunikationssituationen adäquat ausdrücken zu können. 

Um ein offenes, selbstbestimmtes Lernen zu ermöglichen, 

 gibt es zu allen Aufgaben in einfacher Sprache verfasste genaue Arbeitsanweisungen; 

 sind alle Aufgabenstellungen zu den passiven Kompetenzen Hören und Lesen selbst-

korrigierend mit einem Lösungsschlüssel, der sich als eigenes Dokument auf dem 

USB-Stick befindet; 

 wurde, um Missverständnisse zu vermeiden, in einigen wenigen Fällen auf deutsche 

Arbeitsanweisungen zurückgegriffen; 

 gibt es neben den Übungsblättern und dem Korrekturschlüssel für jede Einheit auch 

ein „Arbeitsblatt“, auf welchem die SchülerInnen in Selbsteinschätzung ihren Lernfort-

schritt dokumentieren können; auch diese Arbeitsblätter befinden sich als eigenes 

Dokument auf dem USB-Stick und können somit – je nach Wunsch der LehrerInnen – 

eingesetzt oder weggelassen werden.  
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Die meisten Aufgaben sind in Einzelarbeit zu lösen; die Aufgabenstellungen zum dia-

logischen Sprechen erfordern naturgemäß Gesprächspartner; dafür ist vorgesehen, dass 

die SchülerInnen spontan Paare oder Kleingruppen bilden. 

Wie beim Erwerb einer Sprache nicht anders denkbar, verbleibt die Korrektur der Übungen 

zum Sprechen und Schreiben natürlich bei den unterrichtenden LehrerInnen. Es erschien 

den AutorInnen nicht zielführend, die Arbeitszeit vorzugeben; diese hängt vom Arbeitstempo 

der jeweiligen Klasse ab und kann nur von den LehrerInnen eingeschätzt werden. 

Der Dank der AutorInnen geht an: WIFI Wien – Graphik des Mitarbeiterstabs, Staud’s 

GesmbH – Webseite, EM Group Österreich GmbH und Co KG – Fotos von Berufskleidung, 

Hotel Karnerhof – Webseite, Mag. Manuela Türk – Bekleidungsfotos und Webseite der von 

ihr gemeinsam mit Birgit Kaim geleiteten Übungsfirma, Birgit Kaim – Webseite der von ihr 

gemeinsam mit Mag. M. Türk geleiteten Übungsfirma, Andreas Kaim – Bekleidungsfotos, 

Madeleine Zechmeister und Bernhard Kaim – Modeling, Felice Defeo: Fotos einer italieni-

schen Bar. 

Sprecher: Silvia Dalla Pietà, Anna Santini, Monica Giovinazzi, Isabella Crimini, Valeria 

Bonifasi, Arianna Medoro, Gualtiero Boaglio, Angelo Caruso, Leonardo Acquarelli 

Musik: Fabrizio De André: Verdi Pascoli, Francesco de Gregori: Flirt, Franz Liszt: 

Canzonetta del Salvator Rosa, Christina Pluhar – Marco Beasley: La tarantella  
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  MP3  Track 12 

L’industria alberghiera 

PRIMO COMPITO – ASCOLTARE 

Presentazione di un albergo austriaco 

1. Prima di cominciare leggete questa introduzione. 

Già da qualche tempo il turismo sta cambiando. I turisti optano sempre meno per i viaggi di 

gruppo organizzati. In compenso cresce l’interesse per i viaggi individuali, di breve durata; di 

solito si tratta di viaggi che durano dai 2 ai 4 giorni. E le mete preferite sono le grandi città 

d’arte. 

La signora Paola Antonelli è impiegata presso il tour operator Viaggi Sereni. Come da 

incarico, ha visionato svariati alberghi a Vienna perché l’agenzia ha intenzione di ampliare la 

propria offerta. Di ritorno a Milano ha un colloquio con il suo capo e gli descrive uno degli 

alberghi che ha visitato, l’Hotel Mozart. 

2. Ascoltate più volte la conversazione tra la signora Antonelli e il suo superiore e 

annotate le seguenti informazioni:  

1. Il numero delle stelle:  _____________________________________________________  

2. La distanza albergo - centro città:  ___________________________________________  

3. I mezzi pubblici per andare in centro:  _________________________________________  

4. La distanza albergo - garage:  _______________________________________________  

5. Il quartiere:  _____________________________________________________________  

6. L’immobile:  _____________________________________________________________  

7. Il numero dei letti:  ________________________________________________________  

8. In dotazione nelle camere:  _________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  

9. I bagni:  ________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  

10. La colazione:  ___________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  

11. La ristorazione oltre la colazione:  ____________________________________________  

  ______________________________________________________________________  

12. Il personale:  ____________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  

13. I prezzi:  ________________________________________________________________   
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SECONDO COMPITO – SCRIVERE UN RIASSUNTO 

Riassumi per iscritto tutte le informazioni sull’Hotel Mozart. 

Attenzione: Scrivi il tuo testo in modo che possa essere utilizzato nella versione italiana del 

sito internet dell’albergo. 

Conserva o salva il tuo testo, ne avrai bisogno più tardi.  
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TERZO COMPITO– LEGGERE 
 

 

Albergatori nel cuore e nell’anima 

Assistenza e ospitalità al massimo livello: questi sono i valori della famiglia Melcher, 

proprietari e albergatori da tante generazioni. La modesta locanda di una volta è stata 

trasformata in uno degli hotel più belli su uno dei laghi più incantevoli della Carinzia.  

I membri della famiglia si occupano personalmente e con la massima cura del vostro 

benessere insieme al personale esperto e motivato dell’hotel. Quando sarete ospiti da noi, 

ve ne accorgerete voi stessi. 

Il Karnerhof si trova sulla riva del lago Faaker See, nel soleggiato sud della Carinzia. 

Siamo nel punto d’incontro di tre nazioni, al confine con l’Italia e la Slovenia e siamo 

facilmente raggiungibile in auto, in treno e anche in aereo. 

Tante opportunità per la vostra vacanza 

Relax, divertimento, delizie gastronomiche sul lago balneabile più a sud d’Austria, 

naturalmente per tutta la famiglia. 

Le attività intorno al lago 

Il Karnerhof è il luogo ideale per fare del bene a se stessi. La natura intorno al lago Faaker 

See offre ogni opportunità per trascorrere delle vacanze ricche d’esperienze: escursioni 

guidate a piedi e in bicicletta, windsurf, vela, fitness, tennis, beach-volley, nuoto, golf e altro 

ancora. 

  

L’Hotel Karnerhof, veduta aerea … … e il panorama intorno al lago Faaker See  
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Vacanze in famiglia 

Venite con la vostra famiglia a godervi insieme il periodo più bello dell’anno. Il Karnerhof 

offre divertimento e avventura per bambini e ragazzi, relax per i genitori, riposo e tanto 

spazio libero per tutti.  

Spa & wellness 

Troverete relax e ispirazione in mezzo alla natura magnifica intorno al lago Faaker See, 

negli spaziosi ambienti wellness e spa che comprendono sauna, bagno turco, piscina 

coperta, vasca esterna e idromassaggi. La zona Spa offre tante cure, massaggi classici, 

trattamenti di bellezza e di fanghi curativi, ecc.  

Le camere 

Dalla camera singola di 18m2 alla suite familiare di 60 m2, la scelta è grande e i nostri ospiti 

troveranno di certo la stanza ideale per loro. 

I seminari 

Le nostre quattro sale riunioni, dotate di attrezzature moderne e con accesso diretto alla 

terrazza panoramica con vista sul lago Faaker See, sono ideali per eventi fino a 150 

persone.  

La mezza pensione 

Prima colazione 

L’inizio ideale di una giornata piacevole: una vasta scelta di pane fresco, uova preparate in 

vari modi, salumi e formaggi, marmellate, miele, frutta fresca, succhi di frutta e un grande 

angolo di prodotti biologici con diversi cereali e muesli, il tutto accompagnato da caffè, tè o 

cioccolata. Con il bel tempo si può fare colazione sulla terrazza. 

Merenda pomeridiana 

Spuntini dolci e salati in attesa della cena 

Cena 

La nostra cena di cinque portate vi sorprenderà ogni volta. Il nostro chef Hans Peter 

Jungmann e il suo team preparano piatti raffinati con prodotti regionali. Il nostro sommelier 

Franz Egger saprà consigliarvi i vini più indicati per accompagnare i cibi. Le vitamine sono la 

passione del proprietario: Hans Melcher prepara per voi delle gustose insalate secondo le 

sue ricette e con uno speciale aceto balsamico. Grazie alla vista incantevole sul lago, ogni 

giorno la cena è un’esperienza diversa. 

  
Prima colazione … … e cena sulla terrazza panoramica  

http://www.karnerhof.com/it/il-karnerhof/spa-wellness/
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ESERCIZIO 

Leggi l’estratto del sito internet dell’hotel Karnerhof e guarda la scheda sottostante. Ogni 

frase nella colonna a sinistra contiene un errore. Scegli l’elemento giusto nella colonna a 

destra per correggere l’errore. 

FRASI CON ERRORI 
ELEMENTI PER LA 

CORREZIONE 

1. In passato l’hotel Karnerhof è stato uno stabilimento 

balneare. 
a. a sud 

2. Nell’albergo lavorano dei manager insieme ad un 

personale esperto. 
b. sale riunioni 

3. L’hotel si trova in riva ad un fiume. c. al relax 

4. L’albergo si trova in una zona di confine tra Austria, 

Croazia e Italia. 
d. cinque 

5. Il lago Faaker See è il lago più a nord d’Austria. e. una modesta locanda  

6. Soggiornando nell’hotel Karnerhof si possono 

praticare diversi sport, p.es. lo sci e il pattinaggio 
f. figli piccoli o adolescenti 

7. L’hotel Karnerhof è ideale per persone che vogliono 

viaggiare con i loro cani. 
g. sulla terrazza 

8. Non solo la natura intorno al lago ma anche la zona 

benessere dell’hotel invitano allo sport. 
h. i proprietari  

9. Per il loro soggiorno gli ospiti possono scegliere tra 

villette e suite. 
i. un lago 

10. L’hotel Karnerhof dispone di quattro piscine. j. Slovenia  

11. Con il bel tempo si può fare colazione e cenare a 

bordo piscina con vista sul lago. 
k. vario 

12. Il buffet di prima colazione è molto semplice e 

soddisfa tutti i gusti. 
l. bicicletta e nuoto 

13. La mezza pensione prevede una cena di due 

portate. 
m. le insalate 

14. La specialità del signor Melcher sono i vini. n. camere 

Rielaborato dal sito web dell’albergo Karnerhof  
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QUARTO COMPITO– GIOCO DI RUOLO 

Per questo esercizio avete bisogno del testo sull’hotel Karnerhof. 

Lavorate in due. 

SCRIVERE 

Preparate delle domande sull’hotel Karnerhof. 

 Studente/ssa A: 5-7 domande che si riferiscono all’hotel. 

 Studente/essa B: 5-7 domande che si riferiscono alle attività possibili intorno al lago. 

Prima di continuare, fate vedere le domande che avete preparato al vostro insegnante 

/ alla vostra insegnante per eventuali correzioni. 

PARLARE 

Date delle informazioni a un potenziale cliente. 

Alternandovi, ognuno di voi assumerà il ruolo di un impiegato / un’impiegata di un tour 

operator che desidera avere delle informazioni dettagliate sull’hotel Karnerhof.  

 A risponderà alle domande di B, 

 B risponderà alle domande di A. 

In tutto dovrete parlare per 6–8 minuti. 

Presentate i vostri dialoghi al vostro insegnante / alla vostra insegnante e chiedetegli 

/ chiedetele di correggere i vostri eventuali errori.  
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  MP3  Track 13 

QUINTO COMPITO – ASCOLTARE 

Strategie di marketing 

1. Prima di ascoltare la registrazione leggi questa introduzione. 

Mi chiamo Manuela, è austriaca. A Berlino ha incontrato un suo collega italiano Roberto in 

una delle caffetterie della Fiera Internazionale del Turismo. Tutti e due lavorano nel settore 

alberghiero. Manuela è manager presso l’Agenzia Nazionale del Turismo e Roberto è 

l’amministratore di un albergo in Toscana. Il suo albergo si chiama Villa Conti. È un quattro 

stelle di media grandezza situato a 3 km da Pistoia. Tra i clienti dell’hotel ci sono dei gruppi 

in viaggio organizzato, ma anche molte persone in viaggio individuale che si spostano in 

macchina. Manuela ha parlato con Roberto delle strategie di marketing dell’albergo che 

sono molto interessanti. Ascolta la loro conversazione. 

Ecco le due foto menzionate da Roberto: 

 

Paesaggio toscano 

 

Il Battistero di Pistoia 

2. Ora leggi la scheda della pagina seguente e ascolta più volte la conversazione tra 

Manuela e Roberto. Mentre ascolti metti una crocetta alla risposta giusta.  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Tuscany_Countryside_Wikivoyage_Banner.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Pistoia_z03.JPG
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1. La concorrenza è 

a) criminale b) debole c) media d) grandissima 

2. Pistoia è 

a) un’importante città 

industriale 

b) una bella città 

d’arte 

c) un importante cen-

tro commerciale 

d) un centro di sport 

invernale 

3. Partendo da Pistoia si possono fare belle escursioni 

a) nella regione b) in montagna c) al mare d) in famiglia 

4. Il programma speciale dell’albergo viene presentato ai futuri clienti 

a) nella newsletter e 

in un depliant 

b) in un libro e in un 

depliant 

c) nella newsletter e 

sul sito web 

d) sul sito web e in 

un depliant 

5. La maggior parte dei clienti dell’albergo viaggia 

a) in macchina b) in treno c) in aereo d) in corriera 

6. Si organizzano anche 

a) visite guidate di 

gruppo 

b) visite guidate 

personalizzate 

c) visite notturne d) visite gratuite 

7. Nell’albergo si possono anche noleggiare 

a) scooter b) moto c) macchine  d) biciclette 

8. Ai clienti dell’albergo piace il giardino 

a) circondato da 

boschi 

b) situato vicino al 

mare 

c) circondato da 

vigneti 

d) situato vicino ad 

un campo da golf 

9. Il ristorante dell’albergo offre menù 

a) di cucina 

vegetariana 

b) di cucina locale c) di cucina esotica d) di cucina vegana 

10. I weekend gastronomici vanno 

a) dal sabato alla 

domenica 

b) dal venerdì al 

sabato 

c) dal venerdì alla 

domenica 

d) dal sabato al 

lunedì mattina 

11. Ai weekend gastronomici partecipano 

a) solo italiani b) solo turisti 

stranieri 

c) italiani e stranieri d) soprattutto gli 

abitanti di Pistoia 

12. Manuela 

a) è già stata a 

Pistoia una volta 

b) non è mai stata a 

Pistoia 

c) non desidera 

andare a Pistoia 

d) è stata a Pistoia 

da bambina 
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SESTO COMPITO – SCRIVERE UN RIASSUNTO 

Riassumi per iscritto tutte le informazioni circa le strategie di marketing dell’albergo Villa 

Conti. 

Attenzione: Scrivi un testo che potrà essere messo sul sito internet dell’albergo. 

Conserva o salva il tuo testo, ne avrai bisogno più tardi. 

Chiedi al tuo / alla tua insegnante di correggere il tuo testo. 

SETTIMO COMPITO –PARLARE E SCRIVERE 

Ormai conosci 

 l’Hotel Mozart di Vienna 

 l’Hotel Karnerhof 

 i servizi che l’hotel Villa Conti di Pistoia propone ai suoi clienti. 

Serviti 

 di queste conoscenze 

 dei testi che hai già scritto (= compiti 2 e 6) 

 e della tua immaginazione per 

A) scrivere un testo per il sito web di un hotel che conosci; nel tuo testo dovrai 

presentare l’albergo e i servizi proposti ai clienti; scrivi circa 200 parole. 

B) presentare l’albergo e i suoi servizi in occasione di una fiera del turismo. La tua 

presentazione dovrà durare 3-4 minuti. 

Chiedi al tuo / alla tua insegnante 
 di leggere il tuo testo 
 di ascoltare la tua presentazione 
 e di correggere i tuoi eventuali errori.  
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OTTAVO COMPITO – LEGGERE 

Leggi il testo e fai gli esercizi. 

RIMINI 

 

Rimini è una delle destinazioni turistiche più note in Europa e nel Mediterraneo.  

Con 148 856 abitanti Rimini è la principale città della Riviera romagnola1. Si estende per 15 

km lungo la costa del mare Adriatico con hotel, locali notturni, attrezzature balneari e 

impianti sportivi. La sua spiaggia risulta la prima in Italia per numero di presenze. 

La storia di Rimini risale al 1843. In quell’anno viene fondato il primo stabilimento balneare, 

il più antico del mare Adriatico. All’inizio ci si interessa soprattutto alle qualità curative 

dell’acqua di mare; perciò è soprattutto un turismo balneare di tipo terapeutico. Ma in breve 

tempo la costa riminese diventa una meta turistica tra le più rinomate e frequentate 

dall’aristocrazia italiana ed europea. I turisti apprezzano l’ampiezza della spiaggia, gli 

eleganti stabilimenti balneari, i lussuosi alberghi, la mitezza del clima e i prestigiosi eventi 

mondani. 

Mentre la fine dell’Ottocento2 è caratterizzata da un turismo balneare d’élite, nel ventennio 

fascista3 Rimini è frequentata dai membri della media e piccola borghesia. Infine, nel 

secondo dopoguerra4, ha inizio il turismo di massa. 

Rimini ha più di 1.000 alberghi di ogni categoria, per un totale di circa 72.000 posti letto, 

oltre a centinaia di appartamenti, villette, bed & breakfast e campeggi. 

Accanto al settore balneare si è sviluppata anche l’offerta legata alle fiere e ai congressi. 

Rimini è sede di fiere e congressi internazionali. Oggi il centro dei congressi, il 

Palacongressi, è tra i più importanti in Europa. 

Il Grand Hotel Rimini 

E’ l’hotel di lusso più prestigioso di Rimini. Viene inaugurato il 1ºluglio 1908 e la struttura 

rimane inalterata fino all’estate del 1920, quando - dopo un grave un incendio - spariscono 

le due cupole che sormontavano il Grand Hotel.  

                                      
1 Riviera romagnola = Adriaküste der Region Emilia Romagna 

2 L’Ottocento = il XIX secolo 

3 Il ventennio fascista = die Zeit des faschistischen Regimes in Italien unter Mussolini 
4
 Il secondo dopogurerra = Zeit nach dem 2. Weltkrieg 

https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Mediterraneo
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Rimini_banner.jpg
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Il Grand Hotel prima dell’incendio del 1920 Il Grand Hotel oggi 

L’albergo dispone di 200 camere e suite. All’esterno l’edificio si distingue per la sua 

imponente facciata in stile Liberty
5 e le sue spaziose terrazze. Per accedere all’hotel il 

visitatore attraversa il bel giardino esotico e, una volta entrato, può ammirare gli arredi 

francesi e veneziani del XVIII secolo delle aree interne. 

   

Il giardino Una delle terrazze 

 

Le aree interne 

Nel 1992, a fianco dell’albergo, è stato inaugurato un moderno Centro Congressi, per 

accogliere svariati eventi annuali a livello nazionale ed internazionale. 

All'esterno della cancellata dell’hotel si trova il Parco Fellini con i suoi ampi spazi di verde e 

la famosa Fontana dei Quattro Cavalli.  

                                      
5
 Lo stile Liberty = Jugendstil 
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 La Fontana dei Quattro Cavalli 

Il riminese Federico Fellini, uno dei più importanti registi del cinema italiano, è stato un 

grandissimo amante del Grand Hotel. Era attratto, sin da piccolo, dall’atmosfera di magia 

che lo pervade. Girando alcune scene del suo famosissimo film Amarcord 

nel Grand Hotel, ha contribuito a portare la fama del Grand Hotel al livello internazionale. 

PRIMO ESERCIZIO – NUMERI E DATE 

Leggi il testo e completa la scheda sottostante; si tratta sempre di numeri e date. Il 

primo punto è dato come esempio. 

Rimini nel presente e nel passato 

Il numero degli abitanti: 148.856 

Il numero approssimativo degli alberghi:  

Il numero approssimativo dei posti letto:  

Il numero approssimativo delle altre strutture turistiche, 
appartamenti, campeggi, ecc.: 

 

La lunghezza della spiaggia:  

L’anno della fondazione del primo stabilimento balneare:  

Il periodo del turismo d’elite:  

Il periodo del turismo della media e piccola borghesia:  

L’inizio del turismo di massa:  

Il Grand Hotel nel presente e nel passato 

Il numero delle camere e suite:  

L’epoca della creazione degli arredi delle aree interne:  

L’anno dell’inaugurazione del Centro Congressi:  

L’anno dell’incendio:  
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Secondo Esercizio 

Per conoscere più dettagli leggi il testo ancora una volta. Poi abbina le due colonne 

per formare delle frasi che corrispondono al testo. 

Davanti al Grand Hotel si trova della Riviera romagnola. 

Federico Fellini amava molto la più frequentata d’Italia. 

Federico Fellini è stato per le terapie d’acqua. 

Federico Fellini ha girato alcune scene di un 
suo film 

dall’aristocrazia. 

I primi turisti venivano ottime strutture per fiere e congressi. 

Il film Amarcord ha reso le sue cupole. 

Il Parco Fellini è famoso molto imponente. 

La facciata del Grand Hotel è molto ampie. 

La spiaggia di Rimini è il giardino esotico. 

Le terrazze del Grand Hotel sono per la Fontana dei Quattro Cavalli. 

Nell’Ottocento Rimini era molto apprezzata un importante regista cinematografico. 

Per colpa dell’incendio il Grand Hotel ha 
perso 

il Grand Hotel. 

Rimini è la città principale nel Grand Hotel. 

Rimini possiede anche ancora più famoso il Grand Hotel. 
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NONO COMPITO – PARLARE E SCRIVERE 

Prima parte – presentazione 

La tua situazione: Stai facendo uno stage in un ristorante italiano a Innsbruck. 

Il proprietario del ristorante vuole comprare nuovi gilet per le cameriere e i camerieri; per le 

cameriere eventualmente delle camicette al posto dei gilet. Inoltre vuole delle nuove giacche 

per il personale di cucina. Ti ha chiesto di occupartene et hai scelto i capi delle due pagine 

seguenti. 

Ora li presenti al proprietario e al personale del ristorante. 

 Descrivi i modelli che hai scelto e indica i prezzi. 

 Cerca di parlare per 3–4 minuti. 

Chiedi al tuo / alla tua insegnante di ascoltare la tua presentazione e di correggere i 

tuoi eventuali errori. 

Seconda parte – discussione 

Formate dei gruppi di quattro studenti; ognuno di voi prenderà uno dei seguenti ruoli: 

 Il proprietario /la proprietaria del ristorante 

 Il capo sala 

 Lo chef 

 Il/la stagista 

Quali capi sono i più adatti? Perché? Trovate i pro e i contra e, insieme, prendete una 

decisione. La vostra discussione deve durare 6–8 minuti. 

Chiedete al vostro / alla vostra insegnante di ascoltare la vostra discussione e di 

correggere i vostri eventuali errori. 

Terza parte – rapporto scritto 

Il proprietario del ristorante ti chiede di scrivere un memo per informare tutta la squadra 

della scelta dei nuovi capi. Il memo sarà distribuito a tutto il personale.  

Il tuo memo deve avere 3 parti: 

 La formula di apertura 

 La parte centrale = la comunicazione che vuoi fare 

 La formula di chiusura. 

Chiedi al tuo / alla tua insegnante di leggere il tuo memo e di correggere i tuoi 

eventuali errori.  
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Personale cucina 

   

Giacca per cuoco donna, Giacca per cuoco uomo, Giacca per cuoco donna, Aila, € 13,99 
Pauline, € 13,99 Paolo, € 20,99 Giacca per cuoco uomo, Samuel, € 13,99 
65 % poliestere, 35% cottone, 65 % poliestere, 35 % cottone 65% poliestere, 35 % cottone 
diversi colori diversi colori colore: bianco 

  Nota: Per i colori, vedi pagine 2 

Scollino Franz, € 8,48  Bandana, € 5,99 
65 % poliestere, 35 % cottone  diversi colori 
disponibile anche in bianco 

Personale ristorante 

   

Gilet Marea, € 30,99 Gilet Bistro, € 14,99 Gilet (uomo/donna) Classic, € 35,99 
(uomo/donna) 65 % poliestere, 35 % cottone 100 % poliestere 

60 % cottone, Camicetta Kate, € 18,49 colore: nero 

40 % poliestere (100 % cottone) 
Colori: bianco/blu diversi colori  



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

Die Hotellerie – L’industria alberghiera 

- 20 - 

  

Grembiuli Botero, € 3,99 / Faro, € 5,99 Cravatta Terry, € 2,99 

65 % poliestere, 35 % cottone 65 % poliestere, 35 % cottone 
Diversi colori diversi colori 

Colori (grembiuli e cravatte): 

       

Nota: 

Le giacche Pauline e Paolo, i gilet Bistro, le camicette Kate, la bandana e i grembiuli sono 

disponibili negli stessi colori delle cravatte.  
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  MP3 Track 12 

SOLUZIONI – INDUSTRIA ALBERGHIERA 

Primo compito – ascoltare 

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

Presentazione di un albergo austriaco 

PA: Paola Antonelli, 
S: Il suo superiore 

S: Buongiorno signora Antonelli. Sono lieto di rivederLa. Ha fatto buon viaggio? 

E soprattutto… porta buone notizie? 

PA: Direi di sì. Ho visto diversi alberghi che farebbero al caso nostro. 

S: Molto bene. Sapevo che di Lei potevo fidarmi. Quale di questi sarebbe più adatto per la 

nostra clientela? 

PA: Direi l’Hotel Mozart. E’ un quattro stelle situato a breve distanza dal centro di Vienna. 

Permette ai turisti di raggiungere i monumenti più celebri dopo una passeggiata di una 

decina di minuti. E, se a qualcuno non piace camminare, può sempre prendere l’autobus 

o il tram. Un bel vantaggio. In più c’è un garage a meno di 100 metri di distanza. 

S: Bene. Ma il quartiere com’è? 

PA: E’ una zona che definirei residenziale, calma ed elegante. 

S: Dunque da questo punto di vista ci siamo. Non dobbiamo dimenticare che i nostri clienti 

desiderano un certo comfort. 

PA: Esattamente. Vuole che scenda nei dettagli e Le descriva l’albergo? 

S: Prego. Dica pure. 

PA: Dunque, l’Hotel Mozart è un albergo di media grandezza. L’immobile risale al XIX secolo 

ed è molto bello. L’albergo dispone di 52 letti, le camere sono state completamente 

ristrutturate poco tempo fa. Sono spaziose e arredate con gusto e raffinatezza. Ogni 

camera dispone di un televisore, ovviamente dotato di impianto satellitare. In questo 

modo i nostri clienti possono guardare i principali canali televisivi italiani. Ogni camera 

corrisponde agli standard internazionali, ha un minibar, un telefono e la connessione 

wifi gratuito. I bagni sono tutti moderni e provvisti di doccia e vasca da bagno. In più, 

alcune camere hanno una dotazione particolare per le persone che viaggiano per affari. 

S: Benissimo! E per quanto concerne la ristorazione? 

PA: Dunque, per la prima colazione c’è il buffet che è molto ricco e molto buono, però non 

c’è il ristorante. Ma nel quartiere si trovano diversi buoni ristoranti, alcuni persino 

ottimi. 

S: L’importante è la colazione, visto che ci sono sempre meno turisti che mangiano 

nell’albergo in cui pernottano. Preferiscono andare a cena fuori. Che cosa mi può dire del 

personale? 

PA: Il personale è molto gentile e premuroso nei confronti degli ospiti. La maggior parte dei 

collaboratori parlano inglese, alcuni anche italiano. I prezzi mi sembrano giusti. 

Chiaramente in alta stagione aumentano parecchio, ma questo è normale. Ormai è 

così in tutte le città turistiche.  

S: Sì, è vero. Bene signora Antonelli, vedo che ha trovato un albergo che piacerà 

sicuramente ai nostri clienti. La prego di fare tutto il possibile per inserirlo nel nostro 

programma. 

- 21 - 
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Secondo compito – leggere 

1. e. 4. j. 7. f. 10. b. 13. d. 

2. h. 5. a. 8. c. 11. g. 14. m. 

3. i. 6. l. 9. n. 12. k. 

- 22 - 
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  MP3 Track 13 

Quinto compito – ascoltare 

1. d) 5. a) 9. b) 

2. b) 6. b) 10. c) 

3. a) 7. d) 11. c) 

4. d) 8. c) 12. b) 

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

Strategie di marketing 

M = Manuela 
R = Roberto 

M: Certo, in Toscana i turisti non mancano … 

R: E’ vero. Non ci possiamo lamentare. Ma è anche vero che gli alberghi sono numerosi e la 

concorrenza è feroce. 

M: Esattamente come da noi. 

R: Come dappertutto, direi. Per questo bisogna essere diversi dagli altri. 

M: Hai ragione. Ma non è mica facile. Voi, come fate? Spiegami! 

R: Guarda, Pistoia è una bellissima città d’arte. Ma per una visita superficiale basta una 

giornata. Sappiamo dalle statistiche che la maggior parte dei turisti si ferma solo un 

giorno. Perciò la nostra strategia è di fargli capire che la nostra città è un ottimo punto di 

partenza per la visita di tutta la Toscana. 

M: Capisco. Così i turisti si fermano più a lungo. 

R: Esatto. E, per convincerli a fermarsi da noi, abbiamo sviluppato un programma molto 

vario. Questo programma l’abbiamo messo sul nostro sito web e abbiamo anche creato 

un depliant che si trova in tutte le nostre camere. 

M: E in che cosa consiste il vostro programma? 

R: Ti faccio un esempio: dato che molti dei nostri clienti arrivano in macchina, proponiamo 

loro delle gite interessanti nei dintorni. Non solo la visita delle altre città d’arte della 

Toscana, ma anche dei giri per vedere il paesaggio, visitare delle aziende vinicole, ecc. In 

più procuriamo noi per gli ospiti i biglietti d’ ingresso – musei, mostre, spettacoli, ecc. E, 

se il cliente lo desidera, organizziamo delle visite guidate personalizzate. 

M: Cosa intendi per visite personalizzate? 

R: Visite a monumenti, musei e mostre in gruppi molto piccoli con una guida diplomata.  

M: Ho capito. Sicuramente è un programma che piace ai vostri clienti. 

R: Sì, molto. Soprattutto le visite guidate; sono molto richieste. Naturalmente ci occupiamo 

anche del noleggio di biciclette. Sai, la Toscana in bici è di moda, soprattutto in 

primavera e in autunno. 

- 23 - 
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M: Non mi sorprende. Molti turisti desiderano fare una vacanza attiva. 

R: Sì. Proprio per questo abbiamo aggiunto anche il golf al nostro programma. Ma la 

richiesta non è grandissima. La gente non viene in Toscana per giocare a golf. Invece 

quasi tutti i clienti passano qualche ora del pomeriggio nel nostro giardino, intorno alla 

piscina, per rilassarsi. 

M: E’ grande, il giardino dell’albergo? 

R: Sì, abbastanza. E, soprattutto, è immerso nel verde dei vigneti. 

M: Allora sicuramente organizzate anche delle degustazioni di vini. 

R: Sì. E puntiamo anche sulla cucina tradizionale toscana. Proponiamo dei menù speciali di 

cucina locale e vini regionali. Ma questo lo fanno tutti, voglio dire che tutti gli alberghi e 

tutti i ristoranti fanno così. 

M: In altre parole, è assolutamente necessario offrire le specialità regionali, ma non è una 

cosa che vi distingue dagli altri alberghi. 

R: Proprio così. Anche per quello abbiamo pensato a organizzare dei weekend 

gastronomici. 

M: Buona idea! 

R: Sì, è vero. Durano dal venerdì alla domenica. Il venerdì è dedicato al corso di cucina e 

la sera i partecipanti mangiano i piatti che hanno preparato loro stessi. Il sabato invece 

sono previste due visite, una ad un’azienda casearia specializzata in formaggi e un’altra 

ad un’azienda vinicola per una degustazione di vini. Vi partecipano italiani e stranieri. 

Non è un problema. Ci arrangiamo. L’inglese del nostro chef non è un gran che, ma è 

sufficiente. I clienti si divertono sempre. È un bel successo. 

M: (ride) Non mi sorprende; piacerebbe anche a me. 

R: Sei già stata una volta a Pistoia? 

M: No, ma mi è venuta voglia di andarci. 

R: Eccoti il dépliant del mio albergo. Ci troverai anche due belle foto, una del Battistero di 

Pistoia e l’altra della campagna toscana. 

M: Grazie! 

- 24 - 
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Ottavo compito –leggere 

PRIMO ESERCIZIO 

Rimini nel presente e nel passato 

Il numero degli abitanti: 148.856 

Il numero approssimativo degli alberghi: 1.000 

Il numero approssimativo dei posti letto: 72.000 

Il numero approssimativo delle altre strutture turistiche, 
appartamenti, campeggi, ecc.: 

centinaia 

La lunghezza della spiaggia: 15 km 

L’anno della fondazione del primo stabilimento balneare: 1843 

Il periodo del turismo d’elite: la fine dell’Ottocento 

Il periodo del turismo della media e piccola borghesia: il ventennio fascista 

L’inizio del turismo di massa: il secondo dopoguerra 

Il Grand Hotel nel presente e nel passato 

Il numero delle camere e suite: 200 

L’epoca della creazione degli arredi delle aree interne: XVIII secolo 

L’anno dell’inaugurazione del Centro Congressi: 1992 

L’anno dell’incendio: 1920 

Secondo esercizio 

Davanti al Grand Hotel si trova il giardino esotico. 

Federico Fellini amava molto il Grand Hotel. 

Federico Fellini è stato un importante regista cinematografico.  

Federico Fellini ha girato alcune scene di un 
suo film 

nel Grand Hotel. 

I primi turisti venivano per le terapie d’acqua.  

Il film Amarcord ha reso ancora più famoso il Grand Hotel. 

Il Parco Fellini è famoso per la Fontana dei Quattro Cavalli. 

La facciata del Grand Hotel è molto imponente. 

La spiaggia di Rimini è la più frequentata d’Italia. 

Le terrazze del Grand Hotel sono molto ampie. 

Nell’Ottocento Rimini era molto apprezzata dall’aristocrazia. 

Per colpa dell’incendio il Grand Hotel ha perso le sue cupole. 

Rimini è la città principale della Riviera romagnola. 

Rimini possiede anche ottime strutture per fiere e congressi. 

- 25 - 
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Arbeitsblatt zur Einheit L’INDUSTRIA ALBERGHIERA 

In dieser Einheit geht es um das Hotelgewerbe, z.B. um die Präsentation von Hotels, und in 

diesem Zusammenhang um Hör- und Leseverstehen sowie um Schreiben und um mono-

logisches und dialogisches Sprechen. 

 Die Mehrzahl der Aufgaben ist in Eigenarbeit zu lösen. Der QUARTO COMPITO ist 

zur Gänze eine Partnerarbeit, der NONO COMITO ist teilweise eine Gruppenarbeit. 

 Für die Lese- und Hör-Texte stehen Lösungen zur Verfügung. Die Texte, die du 

schreibst, und die Monologe bzw. Dialoge und Diskussionen, die du gemeinsam mit 

anderen ausarbeitest und vorträgst, musst Du Deinem/r Lehrer(in) zur Korrektur 

vorlegen bzw. vortragen. 

 Die Zeit, die für die ganze Einheit zur Verfügung steht, legt dein(e) Lehrer(in) fest. Du 

selbst musst dann abwägen, wieviel davon du im Unterricht schaffst und was 

zuhause zu erledigen ist. 

Schätze dich nach jeder erledigten Aufgabe selbst ein. Selbsteinschätzung (ohne dich 

selbst anzuschwindeln!) ist der beste Weg, Fortschritte zu machen. 

Aufgabe 
    

Primo compito     

Secondo compito      

Terzo compito     

Quarto compito  
a. scrivere  
b. parlare 

    

Quinto compito      

Sesto compito      

Settimo compito 
a. scrivere  
b. parlare 

    

Ottavo compito      

Nono compito  
a. parlare/1 
b. parlare/2 
c. scrivere 
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 Was tun, wenn dir das Hören Schwierigkeiten macht? 

Höre dir die Aufnahmen noch 2–3 Mal an, du wirst sehen, bei jedem Hören verstehst du 

mehr. 

Wenn dir aber das Hören besonders schwerfällt, lies dir die Abschrift der Aufnahmen 

durch und höre dir dann die Aufnahmen noch 1–2 Mal an. Dann verstehst du sicher 

schon das Allermeiste. 

 Was tun, wenn Lesen für dich besonders schwierig ist? 

Versuche, zumindest 1–2 Absätze eines Textes langsam, Satz für Satz, zu lesen und 

genau zu verstehen. Es hilft sicher, wenn du dir überlegst, was der jeweilige Satz in 

deiner Muttersprache bedeutet. Dabei sollst du NICHT jedes Wort übersetzen, sondern 

dir über den Inhalt des Satzes klar werden. Sicherlich brauchst du für diese Arbeit ein 

Wörterbuch. 

 Wenn das Schreiben nicht so gut geht, 

schau dir die Korrekturen deines/r Lehrer(in) genau an und lass dir Punkte, die du nicht 

ganz durchschaust, erklären; schreibe dann den entsprechenden Text noch einmal. Das 

hilft. 

 Wenn dir das Sprechen schwerfällt, 

bitte deine(n) Lehrer(in), dir zu erklären, was du nicht richtig machst. Bereite dann die 

Aufgabe noch einmal vor und trage sie deinem/r Lehrer/in ein zweites Mal vor. 
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Bildnachweise – L’industria alberghiera 

1. Alle Bilder des Hotels Karnerhof aus dessen Webseite, mit freundlicher Erlaubnis der 
Hotelleitung 

2. Pistoia 

 

Bild Link (https://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/commons/b/b7/
Pistoia_z03.JPG) 

Pistoia, Baptisterion 

Date 2004 

Source Own work 

Author Zyance 

 

 

Bild Link (https://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/commons/c/c0/
Tuscany_Countryside_Wikivoya
ge_Banner.jpg) 

Tuscany Countryside Wikivoyage banner 

Datum 24. Oktober 2013, 23:52:50 

Quelle Diese Datei wurde von diesem Werk abgeleitet:  
Tuscan Countryside Panorama 
Link (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tuscan_Countryside
_Panorama_(6102311360)_(4).jpg) 

Urheber Thomas Quine 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Pistoia_z03.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Tuscany_Countryside_Wikivoyage_Banner.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tuscan_Countryside_Panorama_(6102311360)_(4).jpg
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3. Rimini 

 

Bild Link (https://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/commons/b/b0/
Rimini_banner.jpg) 

English: The beach of the city of Rimini, Italy. Photo taken from the 
ferris wheel on July 14, 2012. 

Italiano: La spiaggia di Rimini fotografata dalla ruota panoramica il 
14 luglio 2012. 

Date 14 July 2012 

Source This file was derived from Beach of Rimini (14-07-2012) 
Link (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beach_of_Rimini_(14
-07-2012).jpg) 

Author  Beach of Rimini 
Link (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beach_of_Rimini_(
14-07-2012).jpg) 
Piiiiiiiiiiiiiiiiiiinna  
Link (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Piiiii
iiiiiiiiiiiiiinna&action=edit&redlink=1) 

 derivative work: Inkey 
Link (https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Inkey) 

4. Rimini Grand Hotel 

 

Bild Link (https://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/commons/3/31/
Grand_Hotel_Rimini_Old.JPG) 

Italiano: Grand Hotel prima dell'incendio 

Data 12 aprile 2012 

Fonte Opera propria 

Autore Cifo Buscemi 
Link (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Cifo_
Buscemi&action=edit&redlink=1) 

5. Alle weiteren Bilder des Grand Hotels aus dessen Webseite 

6. Berufsbekleidung 

Alle Bilder mit freundlicher Erlaubnis von EM Group Österreich GmbH und Co KG  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Rimini_banner.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beach_of_Rimini_(14-07-2012).jpg
Link
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Piiiiiiiiiiiiiiiiiiinna&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Inkey
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Grand_Hotel_Rimini_Old.JPG
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Cifo_Buscemi&action=edit&redlink=1
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Rimini_banner.jpg
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