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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 drei Themenbereichen aus AHS und BHS wurde je eine Einheit gestaltet: 

 Schule – Studium – Karriere – Lebensläufe 

 Jahresablauf – Zeiteinteilung 

 Umgang mit Geld 

Alle Einheiten sind rund um Hörtexte, Lesetexte und Bilder aufgebaut und bieten Übungen 

zum Training der passiven (Hören und Lesen) und aktiven (monologisches / 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 vorhergehenden Lese- 

und Hörübungen. Das jeweilige Sachthema wird sowohl von der allgemeinsprachlichen als 

von der berufsbezogenen Seite behandelt. Den SchülerInnen wird so das nötige sprachliche 

Material geboten, um sich in verschiedenen Kommunikationssituationen adäquat aus-

drücken 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: Mag. Manuela Türk für ihre Beratung betreffend das 

offene, selbstbestimmte Lernen. 

Sprecher: Silvia Dalla Pietà, Marilena Armani, Nicola Usula 

Töne und Geräusche: Georg Gabler 
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Primo compito – LEGGERE 

ESERCIZIO 

Come vedi, nell’articolo sulla nascita delle banche mancano le parole elencate qui sotto. 

Leggi l’articolo e completa il testo. Il primo punto è dato come esempio. 

*     *     *     * 

carte di credito facili prima 

commerciali fiorente ricche 

contemporaneamente giuste secondo 

difficili quando successo 

economico quantità valore 

*     *     *     * 

LA NASCITA DELLE BANCHE – UNA STORIA ITALIANA 

Prima di descrivere come, dove e ______ quando ______ sono nate le banche, occorre 

innanzitutto capire cosa sia una banca: una banca deve svolgere le seguenti tre funzioni: 

- prestare denaro 

- ricevere denaro in deposito e  

- creare i mezzi di pagamento che normalmente usiamo per i nostri acquisti: bancomat, 

_____________________, etc.  

Il dove e quando nascono le banche è una storia tutta italiana, ambientata nelle 

_____________________città del centro-nord agli inizi dell’epoca rinascimentale, cioè 

intorno al 1400. A quel tempo, almeno sotto il profilo dello sviluppo 

_____________________ e sociale, l’Europa è dominata da due regioni – le Fiandre1 ed il 

Nord-Italia –, connesse l’una all’altra da una fitta rete di relazioni _____________________. 

Le merci attraversano le Alpi nei due sensi oppure viaggiano via mare. Sono trasporti 

lunghi, _____________________ e pieni di rischi. Oltre alle merci vengono anche 

trasportate grosse quantità di oro perché l’oro è l’unica forma di moneta2, l’unico mezzo di 

pagamento dell’epoca. 

Ogni città ha le sue monete, p.es. il ducato a Venezia o il fiorino a Firenze, e il loro valore 

corrisponde rigidamente all’oro contenuto in esse. In Italia all’epoca un’attività 

particolarmente _____________________ è l’oreficeria. Gli orefici, oltre ad essere molto 

ricchi, dispongono anche di robusti forzieri3 e robusti guardiani. Sono perciò le persone 

                                      
1
 le Fiandre = Flandern 

2
 la moneta = Währung 

3
 il forziere = Geldschrank, Tresor 
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_____________________ a cui affidare l’oro che serve per il commercio. Dobbiamo allora 

immaginare che ad un certo punto, da qualche parte in Toscana oppure a Genova, un 

orefice inizi ad offrire un servizio di deposito, ovvero a svolgere la _____________________ 

funzione che caratterizza una banca moderna, cioè quella di ricevere denaro in deposito. 

Per l’oro ricevuto l’orefice rilascia una ricevuta chiamata “nota di banco” e in seguito 

“banconota”, una parola che usiamo ancora oggi. La figura dell’orefice-custode4 rappresenta 

il primo passo nella direzione della nascita dell’istituzione della banca. Un 

_____________________ passo viene compiuto con l’invenzione di qualcosa di molto 

simile all’assegno5. Accade quando un mercante italiano (di cui purtroppo non conosciamo il 

nome), propone ad un collega fiammingo6 di ricevere in pagamento non una certa 

_____________________ di oro, ma una nota di banco che attesta7 il deposito della stessa 

quantità presso qualche orefice-custode. 

La girata8 delle note di banco facilita di molto gli scambi commerciali e si rivela subito un 

_____________________: l’oro rimane al sicuro nei forzieri degli orefici-custodi e al posto 

dell’oro cominciano a circolare le note di banco che, per ovvie ragioni, risultano più 

_____________________ da trasportare e meno appetibili per i briganti. 

Cosa accade poi? Dobbiamo immaginare che un mercante chieda un prestito ad un orefice. 

Invece di consegnargli materialmente una certa quantità di oro l’orefice gli consegna una 

nota di banco che rappresenta il _____________________ di una certa quantità di oro. 

Queste note di banco vengono presto usate come mezzi di pagamento dai commercianti. In 

questa maniera sorgono _____________________ le altre due funzioni fondamentali della 

banca: la concessione di prestiti e la creazione di mezzi di pagamento.  

 

  

                                      
4
 il custode = der Wächter 

5
 l’assegno = der Scheck 

6
 fiammingo = flämisch 

7
 attestare = bestätigen 

8
 la girata = die Weitergabe 
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Secondo compito – DESCRIZIONE DI IMMAGINI 

Che cosa significa essere ricchi? Che cosa significa oggi e che cosa significava nel 

passato? Guarda le due immagini: la prima rappresenta il possesso di ricchezze materiali 

nell’età antica, la seconda (dipinta nel 1514) nell’età del Rinascimento. 

ESERCIZIO 

1. Descrivi le due immagini separatamente. 

2. Sappiamo che ogni immagine manda un messaggio; ma questo messaggio non è uguale 

per tutti; è individuale perché dipende dalla persona che guarda l’immagine.  

 Paragona le due immagini e analizza il modo in cui viene rappresentato il possesso di 

beni materiali. 

3. Che cosa significa – secondo te – essere ricchi oggi? 

Scrivi circa 150 parole. Chiedi al tuo / alla tua insegnante di leggere il tuo testo e di 

correggere i tuoi eventuali errori. 

 Il piccolo vocabolario sottostante ti faciliterà il lavoro. 

VOCABOLARIO 

il pastore der Hirte 

la pecora das Schaf 

il gregge die Herde 

il gregge di pecore die Schafherde 

il prato die Wiese 

la collina der Hügel 

l’albero der Baum 

il fiore die Blume 

il bastone der Stock 

guardare il gregge die Herde bewachen 

pacifico friedlich 

solitario einsam 

  

la moneta die Münze 

la moneta d’oro / d’argento die Gold- / Silbermünze 

il tessuto der Stoff 

un tessuto prezioso ein wertvoller Stoff 

il cappello der Hut 

il collo di pelliccia der Pelzkragen 

l’anello der Ring 

un libro illustrato ein illustriertes Buch 

un boccale di vetro ein Glaspokal 

la perla die Perle 

un oggetto prezioso ein wertvoller Gegenstand 

contare i soldi das Geld zählen 

controllare il valore di una moneta den Wert einer Münze prüfen 

con grande attenzione / interesse mit großer/m Aufmerksamkeit / Interesse 
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  MP3  Track 15 

Terzo compito – METODI DI PAGAMENTO 

PRIMO ESERCIZIO – ASCOLTARE 

Prima leggi con attenzione la scheda sottostante. Poi ascolta la registrazione più volte e 

completa la scheda con i termini della lista elencati sotto la scheda. Attenzione: dei 14 

termini della lista te ne servono soltanto 12. Il primo punto è dato come esempio.  

Situazione : Alessandro, studente di liceo all’ultimo anno, sta per partire per la Croazia. 

Riflette sui diversi metodi di pagamento necessari per pagare il viaggio. Ascoltiamo cosa 

dice. 

FRASI DA COMPLETARE 

1. Le spese __ H __ vengono pagate dai genitori. 

2. I genitori pagano il viaggio e l’affitto con _____ bancario. 

3. Il biglietto aereo viene pagato con _____ alla società aerea. 

4. Anche l’acconto dell’affitto viene pagato tramite _____.  

5. Per le spese _____ ci sono diverse possibilità: 

5.a. _____ i soldi prima di partire, 

5.b._____ i soldi direttamente in Croazia, 

5.c. _____ i soldi al bancomat, 

5.d. _____ con il telefonino, 

5.e. _____ una carta di credito prepagata. 

6. In certi casi bisogna pagare _____.  

7. C’è sempre il rischio che i dati di una persona vengano rubati o _____. 

TERMINI CHE MANCANO 

A. banca G. una fattura M. usati 

B. un bonifico H. fisse N. un versamento 

C.+D. cambiare (2x) I. pagare O. vive 

E. clonati K. prelevare 

F. una commissione L. procurarsi 

  



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

SOLDI, SOLDI, SOLDI… COME SPENDERLI, IMPIEGARLI E GESTIRLI AL MEGLIO 

 - 10 - 

SECONDO ESERCIZIO – VOCABOLARIO 

La registrazione contiene alcune parole chiave. Cercale nella trascrizione del testo e mettile 

nella colonna destra della scheda, accanto all’espressione equivalente tedesca. 

die Fixkosten  

die laufenden Kosten  

die Banküberweisung  

die Zahlung  

die Akkontozahlung  

die Kreditkarte  

die elektronische Geldbörse  

die Währung  

in der Höhe von 30 %  

auf dem Bankweg  

Geld wechseln  

Geld beim Bankomat abheben  

mit dem Mobiltelefon zahlen  

die Daten einer Person klonen  

die Daten einer Person stehlen  
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  MP3  Track 16 

Quarto compito – COMPRARE CASA? 

PRIMO ESERCIZIO – ASCOLTARE 

Leggi con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. Ascolta più volte la 

registrazione. Mentre ascolti, segna con una crocetta l’elemento (A-B-C-D) che corrisponde 

al contenuto della registrazione. 

La prima risposta è data come esempio. 

Situazione : Luca e Simona, compagni di studi, discutono della possibilità di comprare casa. 

Ascolta la loro conversazione. 

1. Simona vuole 

A. prendere una casa in affitto. C. comprare un appartamento. 

B. cambiare casa. D. dividere una casa con i suoi  

compagni di corso. 

2. Simona 

A. ha un buono stipendio. C. non è abbastanza ricca per  

comprarsi una casa. 

B. ha trovato un buon lavoro. D. può comprarsi una casa senza 

problemi. 

3. L’appartamento che interessa a Simona sarebbe 

A. solo un piccolo investimento. C. l’investimento ideale. 

B. un grosso investimento. D. un investimento a rischio. 

4. Simona pensa di finanziare questo investimento 

A. con l’aiuto dei genitori e della nonna. C. con un mutuo e con l’aiuto dei 

genitori. 

B. con un mutuo e con l’aiuto della nonna. D. con un mutuo e con i suoi risparmi. 

5. Secondo Simona comprare una casa sarebbe un buon investimento perché 

A. la potrebbe affittare o rivendere. C. i prezzi degli appartamenti 

aumentano. 

B. sicuramente ci abiterà per molto tempo. D. ha ereditato dei soldi dalla bisnonna. 

6. Luca 

A. è completamente d’accordo con Simona. C. ha i suoi dubbi. 

B. non ha capito bene il progetto di Simona. D. non si interessa al progetto di Simona. 
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SECONDO ESERICIZO 

Per questi esercizi puoi servirti della trascrizione del testo registrato. 

1. SCRIVERE 

In una e-mail Luca racconta a sua sorella il suo incontro con Simona e i progetti che ha. 

Assumi il ruolo di Luca e scrivi 100 parole circa. 

Chiedi al tuo / alla tua insegnante di leggere il tuo testo e di correggerne gli eventuali 

errori. 

2. PARLARE – DIALOGO 

Rientrato a casa, Luca racconta a sua sorella il suo incontro con Simona e i progetti che lei 

ha. La sorella fa molte domande. Lavorate a due: uno/a di voi sarà Luca, l’altro/a la sorella. 

Parlate per 3–4 minuti. 

Chiedete al vostro / alla vostra insegnante di ascoltare il vostro dialogo e di 

correggerne gli eventuali errori. 
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Quinto compito – GESTIRE I SOLDI 

PRIMO ESERCIZIO – LEGGERE 

Chiara, 16 anni, ha scritto a un forum di coetanei per chiedere un consiglio su come 

risparmiare un po’ di soldi. 

Ma c’è stato un problema con il computer, perciò la lettera di Chiara è tutta in disordine. 

Dell’originale sono rimasti sono l’inizio e la fine della lettera e le prime parole di ogni 

paragrafo. I resti dei paragrafi si trovano qui sotto. Leggi tutto e ristabilisci l’ordine della 

lettera. Il primo punto è dato come esempio. 

*     *     *     * 

LETTERA DI CHIARA 

Ciao ragazzi, 

oggi vi scrivo per chiedervi un consiglio personale. Forse mi potete aiutare. 

Il mese prossimo … _ 1 __ 

Il problema … _____ 

Ogni mese … _____ 

Io all’inizio … _____ 

Se vogliamo … _____ 

E poi, … _____ 

Insomma, … _____ 

Qualcuno di voi … _____ 

Help me, please! Chiara 

*     *     *     * 

LE PARTI CHE MANCANO NELLA LETTERA 

1. ….. ci sarà il concerto di Fedez e J-Az qui in città e ci voglio andare assolutamente. Ci 

andrei con alcuni miei compagni di classe, i miei genitori sono d’accordo perché conoscono 

bene i miei amici e si fidano di loro, sanno che non sono tipi da fare stupidaggini. Beh, 

direte, e allora dov’è il problema? 

2. … comprarci altri libri o dei giornalini, lo dobbiamo fare con i nostri soldi. La stessa cosa 

vale per la musica. A me piace molto leggere e mi piace “possedere” un libro, quindi 

regolarmente acquisto libri e fumetti in libreria, perciò già questa è una spesa quasi fissa. 

Mia sorella invece prende tutto in prestito dalla biblioteca di quartiere, non spende neanche 

un euro per leggere. E anche per la musica, lei ascolta tutto in streaming, magari con la 

pubblicità, non le interessa. Io invece compro su itunes oppure mi piace andare nei vecchi 
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negozi di dischi e cercare anche qualche vinile (i miei genitori sono amanti della musica e 

hanno uno stereo fantastico!). 

3. … è che non ho i soldi per andarci e mio padre ha detto che è il momento di imparare a 

gestire i miei risparmi, quindi non mi vuole fare un prestito. 

4. … ha un consiglio da darmi? Conoscete qualcuno che ha bisogno di una dog sitter? O 

anche di una baby sitter, ho bisogno di guadagnare i soldi per andare al concerto e non 

voglio assolutamente dipendere da mia sorella. 

5. … i miei genitori danno a me e a mia sorella una paghetta, danno a tutte e due la stessa 

cifra, dato che mia sorella ha solo un anno meno di me. Prima ci davano 15 euro alla 

settimana, poi hanno deciso di darci 70 euro al mese, cioè 10 euro in più rispetto alla paga 

settimanale. Dicono che è giusto che impariamo ad amministrare il nostro denaro. 

6. … per farla breve, non ho i soldi per andare al concerto e l’unica persona che mi potrebbe 

fare un prestito è proprio mia sorella, che sta attenta ad ogni centesimo che spende. Io le ho 

chiesto di aiutarmi, ma lei ha detto che mi conosce troppo bene. È sicura che, se mi presta i 

soldi, non li rivedrà mai più. Ha anche detto che me li devo guadagnare, che dovrei 

diventare la sua schiava per tre mesi, del tipo: pulire la sua camera, portarle la cartella a 

scuola, farle usare i miei vestiti… Che umiliazione! No, non lo posso e non lo voglio fare. 

7. … quando sono fuori, ascolto la musica dal cellulare con le cuffiette. Già, ma anche 

questo costa: sia io che mia sorella abbiamo una carta prepagata per il cellulare, vuol dire 

che dobbiamo ricaricarla quando il credito finisce. E anche di questo siamo responsabili noi. 

Mia sorella telefona o manda messaggini solo tramite whats app quando è collegata con un 

wi-fi, io invece non faccio attenzione a queste cose e spesso il credito finisce subito. 

8. … sono stata contentissima del cambiamento, 70 euro al mese non sono pochi. 

Naturalmente i miei genitori ci pagano le spese fisse, vuol dire l’abbonamento ai mezzi di 

trasporto, i libri scolastici e le lezioni di danza a mia sorella e la pallavolo a me. 

SECONDO ESERCIZIO – PARLARE / MONOLOGO 

Ora che conosci il problema di Chiara, assumi il ruolo della sorella e descrivi Chiara dal 

“tuo” punto di vista. Cerca di parlare per 3–4 minuti. 

Chiedi al tuo / alla tua insegnante di ascoltarti e di correggere i tuoi eventuali errori. 

TERZO ESERCIZIO – SCRIVERE 

Immagina di aver letto la lettera di Chiara nel forum. Sai di un lavoro che potrebbe fare per 

risolvere il suo problema. Scrivi a Chiara. (90-100 parole circa). 

Chiedi al tuo / alla tua insegnante di leggere la tua lettera di correggerne gli eventuali 

errori. 
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Sesto compito – CARTA BANCOMAT DIFETTOSA 

La signora Deborah Carraci ha scritto la lettera della pagina seguente perché ha avuto un 

grosso problema con la sua carta bancomat. È una lettera ufficiale che segue certe regole. 

Prima di fare l’esercizio guarda il vocabolario sottostante. È diviso in due parti: le 

espressioni che si usano in una lettera ufficiale e il vocabolario del bancomat. 

ALLGEMEINE AUSDRÜCKE DER GESCHÄFTSKORRESPONDENZ 

Spett. = spettabile Anrede für Firmen, NIE für Personen 

alla cortese attenzione di … zuhanden von … 

come da telefonata avvenuta questa mattina laut Telefongespräch von heute Vormittag 

sperando in … in der Hoffnung auf … 

Le porgo cordiali saluti ich sende freundliche Grüße 

---------------------- 

VOKABULAR ZUM BANCOMAT-ZAHLUNGSVERKEHR 

l’importo da pagare der zu bezahlende Betrag 

digitare /inserire il codice pin den Pincode eingeben 

confermare l’acquisto den Kauf bestätigen 

eseguire la transazione die Aktion durchführen 

prelevare il denaro Geld abheben 

lo sportello bancomat der Bankomat, wörtl. Bankomatschalter 

il numero verde die kostenlose Telefonnummer 

chiarire l’accaduto den Vorfall klären 

il mio conto è stato bloccato mein Konto ist gesperrt worden 

la mia carta è stata clonata meine Karte ist geklont worden 

---------------------- 

PRIMO ESERCIZIO – LEGGERE 

Leggi la lettera e rispondi alle domande seguenti. Il primo punto è dato come esempio. 

Attenzione: usa non più di 4 parole a risposta. 

1. Quale giorno è successo il problema con la carta bancomat? _ sabato, 23 aprile  ____  

2. Quando ha scritto la lettera?  _______________________________________________  

3. Dove ha avuto questo problema la signora Carraci?  ____________________________  

4. Che cosa ha provato a fare allo sportello bancomat?  ____________________________  

5. Che cosa si è “mangiato” lo sportello bancomat?  _______________________________  

6. A chi ha telefonato la signora Carrraci?  ______________________________________  

7. Che cosa non ha potuto fare?  ______________________________________________  

8. Perché il conto della signora Carraci non funziona?  _____________________________  
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9. Che cosa è forse successo con la carta bancomat?  _____________________________  

10. La signora Carraci ha urgentemente bisogno di due cose? Quali? 

10.a.  _____________________________________  

10.b ______________________________________  

*     *     *     * 

LETTERA DELLA SIGNORA CARRACI 

Spett. BNI-Banca Nazionale d’Italia 

Alla cortese attenzione del dott. Mancini 

Egregio dott. Mancini, 

Le scrivo questa e-mail per confermarLe, come da telefonata avvenuta questa 

mattina, lunedì 25 aprile alle ore 11:30 c.a., l’ordinazione di una nuova carta 

bancomat. 

Le descrivo nuovamente quello che è successo e il motivo per cui desidero ricevere 

una nuova carta bancomat: sabato scorso mattina, 23 aprile, sono andata a fare la 

spesa. Mi sono recata al supermercato più vicino, ho riempito il mio carrello, e alla 

cassa, quando è stato il momento di pagare, mi sono accorta di non avere soldi 

contanti con me e ho deciso di pagare con il bancomat. 

La cassiera ha inserito l’importo da pagare nell’apparecchio POS, mi ha detto di 

digitare il codice pin e premere il tasto verde per confermare l’acquisto. Così ho 

fatto, ma non è successo niente. Abbiamo ripetuto l’operazione una volta, due volte, 

e alla terza volta il display ha detto che “non era possibile eseguire la transazione”. 

A quel punto, alla cassa si era formata una coda lunghissima e così ho pensato di 

lasciare lì i sacchetti della spesa, che non avevo ancora pagato, e di provare a 

prelevare il denaro necessario dallo sportello bancomat più vicino.  

Così sono uscita dal supermercato e mi sono recata al prossimo bancomat: ho 

inserito la carta, poi ho seguito le istruzioni che dicevano: “inserire l’importo 

desiderato”, così ho inserito la cifra. In seguito, il display chiedeva di inserire il 

codice pin, perciò ho digitato il numero segreto. Dopo circa tre secondi il display si è 

scurito9, non si riusciva più a leggere niente, e io sono stata lì ad aspettare per 

qualche minuto, ma… niente! Non si vedevano né i soldi né la mia carta. Allora ho 

telefonato al numero verde che si trovava vicino al luogo in cui introdurre la carta 

stessa. Dopo qualche minuto di attesa, sono riuscita a parlare con un operatore. Lui 

mi ha detto che non sapeva esattamente che cosa era successo e che siccome era 

fine settimana, non c’era abbastanza personale per poter chiarire l’accaduto.  

                                      
9
 Scurirsi = dunkel werden 
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Dott. Mancini, ora io mi trovo senza bancomat e il mio conto è stato bloccato. Il Suo 

collega al telefono mi ha detto che forse la mia carta era stata clonata. Ma io mi 

chiedo: dove? E quando? 

Ad ogni modo, mi aspetto al più presto una nuova carta bancomat e un nuovo 

codice pin – la sicurezza, prima di tutto. E poi vorrei sapere che cosa è successo 

alla “vecchia” carta. 

Sperando in una spiegazione immediata, Le porgo cordiali saluti 

Deborah Carraci 

*     *     *     * 

SECONDO ESERCIZIO – PARLARE 

DIALOGO 

Invece di scrivere una lettera la signora Carraci va nella sua banca e parla di persona con il 

dott. Mancini. Gli racconta l’accaduto, il dott. Mancini le dà tutte le spiegazioni che desidera 

e risolve il problema. 

Lavorate in coppia. Una/uno di voi è la signora / il signor Carraci e l’altra/o è il dott. / la 

dott.ssa Mancini. Parlate per 7–8 minuti. 

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

correggere i vostri eventuali errori. 

MONOLOGO 

Prendi il ruolo della signora Carraci e racconta l’accaduto. 

Chiedi al vostro / alla vostra insegnante di ascoltare il tuo monologo e di correggere i 

tuoi eventuali errori. 
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Settimo compito – PAGAMENTI IN UN HOTEL 

PRIMO ESERCIZIO – ASCOLTARE 

Prima leggi con attenzione la scheda sottostante. Poi ascolta la registrazione più volte e 

completa la scheda con i termini nella cornice sotto la scheda. Il primo punto è dato come 

esempio. Attenzione: spesso si propongono più modi di pagamento! 

  MP3  Track 17 

Situazione 1: Il receptionist spiega quali modi di pagamento il suo albergo propone ai clienti.  

1. Addebito in conto: __ A +________________________ 

2. Pagamento in contanti: __________________________ 

3. Pagamento con carta di credito: __________________________ 

4. Pagamento con il sistema NFC per smartphone: __________________________ 

5. Buono dell’albergo: __________________________ 

TERMINI DA INSERIRE 

A. servizio in camera / B. ristorante / C. bar / D. garage 

SECONDO ESERCIZIO – ASCOLTARE 

Prima leggi con attenzione la scheda sottostante. Poi ascolta la registrazione più volte e 

completa le frasi. Attenzione: non scrivere più di 4 parole per completare le frasi. Il primo 

punto è dato come esempio. 

  MP3  Track 18 

Situazione 2: Un problema al check out. 

1. Il cliente vuole fare _______ il check out. ____________________________________ . 

2. È stato nella stanza ______________________________________________________ . 

3. La stanza è stata pagata __________________________________________________ . 

4. Restano ancora da pagare ________________________________________________ . 

5. Si tratta delle consumazioni _______________________________________________ . 

6. Secondo il cliente questa somma dovrebbe essere pagata dalla ___________________ . 

7. Il receptionist non ha ricevuto nessuna _______________________________________ . 

8. Il cliente paga con _______________________________________________________ . 

9. Il cliente è arrabbiato perché è complicato farsi ________________________________ . 
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TERZO ESERCIZIO – SCRIVERE 

Prendi il posto del cliente e scrivi una e-mail alla contabile della tua ditta per spiegare che 

hai dovuto pagare le spese extra e per chiedere di essere rimborsato. Scrivi 70–80 parole 

circa. 

Chiedi al tuo / alla tua insegnante di leggere il tuo testo e di correggerne gli eventuali 

errori.  
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Ottavo compito – FARE UN ORDINE 

Ad una fiera di articoli per la ristorazione. 

  MP3  Track 19 

Ascolta più volte la prima parte della conversazione e completa la trascrizione della 

registrazione. Tutte le parole che mancano sono degli aggettivi. Il primo punto è dato come 

esempio. 

PRIMO ESERCIZIO – ASCOLTARE 

Ascolta più volte la prima parte della conversazione e completa la trascrizione della 

registrazione. Tutte le parole che mancano sono degli aggettivi. Il primo punto è dato come 

esempio. 

Situazione : Chiara è la figlia del proprietario di una gelateria italiana in Austria. Da quando 

ha cominciato a lavorare con il padre, ha deciso di dare una nuova immagine alla gelateria. 

Qui si trova in una fiera per la ristorazione, dove vuole acquistare delle coppe di vetro per 

servire il gelato. Ecco la conversazione tra Chiara e l’addetto alla vendita di una vetreria. 

V. = Impiegato della vetreria 

C. = Chiara  

V.  : Buongiorno, signora. Ha già visitato lo stand della nostra vetreria? 

C.  : Buongiorno. Sì, ho visto che vendete dei prodotti molto ___ ricercati ____. 

V.   Sì, proponiamo degli articoli di _____________ qualità per una clientela 

_____________. Ma mi dica, Lei sta cercando qualcosa in _____________? 

C.  : Sì, in effetti, sì. Sa, mio padre ha la _____________ gelateria _____________, con 

clienti _____________, niente di _____________. Quello che invece è 

_____________ è il suo gelato, perciò io vorrei dare un’immagine _____________ al 

suo esercizio10. Ed eccomi qui alla ricerca di un modo _____________ di presentare il 

nostro prodotto. 

V.  : Allora Lei è nel posto _____________. Mi segua nel nostro spazio _____________. 

[…] 

C.  : Con la _____________ stagione, vorrei servire delle _____________ creazioni: gelato 

agli agrumi, ai frutti di bosco e, un classico, al cioccolato. Cosa mi propone? 

  

                                      
10

 esercizio = hier: der Betrieb 
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V.  : Cominciamo con le coppe per il gelato agli agrumi: io lo vedrei bene in queste coppe 

_____________, _____________, in tre colori: _____________, _____________ e 

_____________. Per i frutti di bosco invece l’ideale sarebbero queste coppe 

_____________ di colore _____________, che nella forma ricordano il cono gelato; 

oltre ad essere _____________, sono anche molto _____________.  

C.  : Sì, non sono male. Senta, e per i gusti più _____________? Mi piacerebbe qualcosa 

di _____________, qualcosa che distingua la nostra gelateria dalle altre. 

V.  : Nella _____________ collezione abbiamo delle coppe di vetro _____________ che 

ricordano una tazza di cioccolata _____________. Questo sarebbe un modo davvero 

_____________ di proporre un gusto _____________. Che ne dice? 

C.  : Ha ragione, è proprio una _____________ idea. Potrei usare queste tazze anche per 

il gelato al caffè. Le prendo. 

  MP3  Track 20 

SECONDO ESERCIZIO – ASCOLTARE 

Prima di ascoltare la registrazione leggi con attenzione le domande sottostanti. Poi ascolta 

più volte la seconda parte della conversazione tra Chiara e l’impiegato della vetreria e 

rispondi alle domande. Attenzione: non più di 4 parole a risposta. Il primo punto è dato come 

esempio. 

1. Chiara non può precisare il numero di pezzi che vuole ordinare. Quanti saranno circa? 

______________ 25–30  ____________________________________________  

2. Chiara vuole conoscere i prezzi. Indica con 1-2-3 i prezzi dal più basso al più alto: 

 coppe in tre colori :  ____________________________  

 coppe rosse :  ________________________________  

 coppe-tazza da cioccolato :  _____________________  

3. L’ordine di Chiara sarà compreso tra 75 e 100 pezzi. 

3a. Quale sarebbe lo sconto per un ordine di 50 pezzi?  __________________________  

3b. E per 100 pezzi?  _____________________________________________________  

4. Quanto tempo ci vuole per la consegna?  ______________________________________  

5. Se Chiara ordina subito, quando riceverà le coppe?  _____________________________  

6. Che cosa riceverà Chiara per posta elettronica?  ________________________________  

7. Quanto tempo avrà per confermare l’ordine?  ___________________________________   
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TERZO ESERCIZIO – SCRIVERE 

Prendi il ruolo di Chiara e scrivi una e-mail al padre in cui descrivi le coppe che ti piacciono 

e chiedigli se è d’accordo di ordinarle subito. Scrivi 120-130 parole circa. 

Chiedi al tuo / alla tua insegnante di leggere il tuo testo e di correggerne gli eventuali 

errori. 
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SOLDI, SOLDI, SOLDI …  

COME SPENDERLI, IMPIEGARLI E GESTIRLI AL MEGLIO 

Soluzioni 

PRIMO COMPITO 

1. quando 6. difficili 11. quantità 

2. carte di credito 7. fiorente 12. successo 

3. ricche 8. giuste 13. facili 

4. economico 9. prima 14. valore 

5. commerciali 10. secondo 15. contemporaneamente 

TERZO COMPITO 

PRIMO ESERCIZIO 

1. H. – 2. B. – 3. N. – 4. A. – 5. O. – 5.a.+5.b. C./D. – 5.c. K. – 5.d. I. – 5.e. L. – 6. F. – 7. E. 

SECONDO ESERCIZIO 

die Fixkosten le spese fisse 

die laufenden Kosten le spese vive 

die Banküberweisung il bonifico bancario 

die Zahlung il versamento 

die Akkontozahlung l’acconto 

die Kreditkarte la carta di credito 

die elektronische Geldbörse la carta di credito prepagata 

die Währung la valuta 

in der Höhe von 30% pari al 30 % 

auf dem Bankweg tramite banca 

Geld wechseln cambiare soldi 

Geld beim Bankomat abheben prelevare soldi allo sportello bancomat 

mit dem Mobiltelefon zahlen pagare con il telefonino 
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  MP3  Track 15 

Trascrizione del testo registrato 

Anmerkung: 

Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Situazione : Alessandro, studente di liceo all’ultimo anno, sta per partire per la Croazia. 

Riflette sui diversi metodi di pagamento necessari per pagare il viaggio. Ascoltiamo cosa 

dice. 

Sto per partire per le vacanze. Quest’anno con la mia classe faremo il classico viaggio di 

maturità e, parlando con i miei compagni, ci siamo chiesti quale sia il metodo migliore per 

pagare durante il viaggio. 

Certo, le spese fisse e prevedibili, vuol dire il viaggio in aereo e l’affitto dell’appartamento in 

Croazia, verranno pagate dai nostri genitori con un bonifico bancario. Il biglietto dell’aereo 

è più economico se comprato online, cioè facendo un versamento in internet direttamente 

alla società aerea piuttosto che tramite agenzia turistica. E i proprietari dell’alloggio vogliono 

un acconto pari al 30% del totale già prima del nostro arrivo. Anche di questo si occupano i 

miei genitori e pagheranno tramite la banca. 

Però, per quanto riguarda le spese vive, ossia quelle che avremo durante le due settimane 

in Croazia, io e i miei amici abbiamo opinioni diverse. C’è chi dice che è meglio cambiare i 

soldi prima di partire, la Croazia ha una valuta diversa dall’euro; c’è invece chi dice che è 

meglio cambiare i soldi una volta arrivati in Croazia, che si può andare lì in qualsiasi banca 

o ufficio postale per farlo.  

Io sono dell’idea che, se ci sono delle spese grosse, è meglio avere con sé la carta di 

credito e pagare con quella. Oppure, sempre per evitare di cambiare continuamente 

moneta, si può prelevare il necessario ad uno sportello bancomat. 

Alcuni miei compagni vogliono addirittura pagare con il telefonino dove possibile, cioè con il 

sistema NFC, altri hanno il terrore del phishing e che i loro dati vengano rubati o clonati. 

Insomma, io non so cosa sia più conveniente, probabilmente è vero che prelevare i soldi al 

bancomat in un paese straniero costa un po’ di più, che c’è una specie di commissione, 

forse è anche vero che con la carta di credito ci sono più spese a fine mese, ma vuoi 

mettere la comodità di non dover sempre stare lì a contare i soldi? 

E poi, a tutti quelli che hanno paura che qualche pirata informatico rubi i loro dati, non è più 

semplice farsi una carta di credito prepagata tramite la banca? Una volta terminata la 

vacanza, la si può usare ancora, ad esempio per fare acquisti online. 

QUARTO COMPITO 

1. C. – 2. C. – 3. A. – 4. B. – 5. A. – 6. C. 
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  MP3  Track 16 

Trascrizione del testo registrato 

Anmerkung: 

Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Situazione : Luca e Simona, compagni di studi, discutono della possibilità di comprare casa. 

Ascolta la loro conversazione. 

L. =  Luca 

S. = Simona 

L. : Ciao, Simona, dove stai andando così di corsa? 

S. : Ciao, Luca. Scusa, non mi posso fermare a chiacchierare perché sto andando a vedere 

un appartamento. 

L. : E perché? Non ti piace più la casa che dividi con i tuoi compagni di corso? 

S: Sì, mi piace ancora, ma in realtà pensavo di andare a vedere qualcosa da 

comprare. Sai, ormai mi manca solo l’ultimo esame per finire l’università e vorrei 

investire nel mio futuro. 

L. : Davvero vuoi comprare casa? E, soprattutto, te lo puoi permettere? 

S. : Beh, adesso non ho abbastanza soldi per comprare un appartamento, è chiaro, 

no? Però forse fra qualche anno… chissà. Quando sarò laureata in Medicina, farò il 

tirocinio in ospedale e poi, se tutto andrà come spero, potrò cominciare a lavorare e a 

guadagnare autonomamente. 

L. : Ecco, appunto, ci vuole ancora molto tempo… 

S. : Mmh… sì, ma ne ho parlato con i miei genitori e loro sono dell’opinione che sia meglio 

comprare oggi piuttosto che continuare a spendere soldi in un appartamento in affitto. 

Si tratterebbe di un appartamentino, niente di particolarmente grande e costoso, solo un 

piccolo investimento. 

L. : Capisco, loro ti aiuterebbero nella spesa… 

S. : Non direttamente. Chiederei un mutuo in banca. Oggi ci sono molte agevolazioni per i 

giovani under 35 che vogliono comprare casa. E poi mia nonna mi ha detto che è 

disposta ad aiutarmi un pochino perché questo è il momento giusto per investire in 

immobili. I tassi di interessi ipotecari sono bassissimi al momento. 

L. : Mmmh… ma sei sicura? Tu parli di un piccolo appartamento, ma se poi ti sposi e decidi 

di mettere su famiglia, che fai? 

S: Beh, in tal caso posso sempre rivendere per poi acquistare qualcosa di più grande.  

L. : E se per lavoro devi cambiare città? 

S: Beh, posso sempre dare l’appartamento in affitto. 

L. : Sì, questo è vero. Però ci possono anche essere degli imprevisti. Immagina di 

ritrovarti con dei vicini maleducati e rumorosi. Cosa fai? Non puoi mica cambiare casa. 

S. : Sì, ma questo è un problema che puoi avere anche in affitto… E poi a casa mia sarei 

libera di far quello che voglio, non dovrei più chiedere al padrone di casa se posso 

dipingere una parete di blu o se voglio spostare la camera da letto in soggiorno. 

L. : Sì, ok, ma non sarebbe meglio non fare dei debiti? 

S. : Oh, senti, Luca, adesso devo proprio andare, ho appuntamento fra 20 minuti con il 

mediatore. O mi lasci andare, o mi accompagni e continuiamo a parlare… 
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QUINTO COMPITO 

Il mese prossimo … ___ 1 ___ 

Il problema … ___ 3 ___ 

Ogni mese … ___ 5 ___ 

Io all’inizio … ___ 8 ___ 

Se vogliamo … ___ 2 ___ 

E poi, … ___ 7 ___ 

Insomma, … ___ 6 ___ 

Qualcuno di voi … ___ 4 ___ 

SESTO COMPITO 

PRIMO ESERCIZIO 

1. Quale giorno è successo il problema con la carta bancomat? _ sabato, 23 aprile _______  

2. Quando ha scritto la lettera? _____ lunedì, 25 aprile  _____________________________  

3. Dove ha avuto questo problema la signora Carraci? _____ al supermercato  __________  

4. Che cosa ha provato a fare allo sportello bancomat? ____ prelevare soldi  ___________  

5. Che cosa si è “mangiato” lo sportello bancomat? ____ la sua carta  _________________  

6. A chi ha telefonato la signora Carrraci? _____ al numero verde  ____________________  

7. Che cosa non ha potuto fare? _____ chiarire l’accaduto  _________________________  

8. Perché il conto della signora Carraci non funziona? ___ è stato bloccato  ____________  

9. Che cosa è forse successo con la carta bancomat? ___ è stata clonata  ______________  

10. La signora Carraci ha urgentemente bisogno di due cose? Quali? 

10.a. _____ (di) una nuova carta (bancomat) __ 

10.b.______ (di) un nuovo codice pin ___ 

SETTIMO COMPITO 

PRIMO ESERCIZIO 

1. A., B., C – 2. A., B., C. – 3. B., C. – 4. C. – 5. D. 
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  MP3  Track 17 

Trascrizione del testo registrato 

Anmerkung: 

Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Situazione 1 : Il receptionist spiega quali modi di pagamento il suo albergo propone ai 

clienti.  

I clienti del nostro albergo possono scegliere tra diversi metodi di pagamento: per il servizio 

in camera, ad esempio, possono scegliere tra l’addebito in conto e il pagamento in 

contanti. 

Gli ospiti che decidono di usufruire del nostro ristorante possono pagare in contanti, con 

carta di credito e addebito in conto da saldare poi al momento del check-out. 

Per la consumazione al bar è possibile pagare, naturalmente, con denaro contante, carta 

di credito, addebito in conto e, novità, per chi ha uno smartphone abilitato, anche con 

sistema NFC. 

Chi arriva in macchina ha la possibilità di parcheggiare nel garage qui accanto, 

convenzionato per i clienti del nostro albergo. Basterà presentare un buono e dire che si è 

ospiti dell’albergo e si potrà lasciare la macchina gratuitamente. 

SECONDO ESERCIZIO 

1. Il cliente vuole fare _______ il check out _______. 

2. È stato nella stanza _______ 321 ____________. 

3. La stanza è stata pagata ______ in anticipo ____. 

4. Restano ancora da pagare _____ 54 euro _____. 

5. Si tratta delle consumazioni _____ al bar ______. 

6. Secondo il cliente questa somma dovrebbe essere pagata dalla _____ sua ditta____. 

7. Il receptionist non ha ricevuto nessuna _____ direttiva _____. 

8. Il cliente paga con la _____ carta di credito _____. 

9. Il cliente è arrabbiato perché è complicato farsi _____ rimborsare _____. 

  MP3  Track 18 

Trascrizione del testo registrato 

Anmerkung: 

Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Situazione : Un problema al check out.  

R. = Receptionist 

C. = Cliente dell’albergo 
 

C. : Buongiorno, vorrei fare il check out. 

R. : Sì, stanza 321, giusto? 

C. : Esatto. Ecco qui la chiave. 
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R. : Perfetto. Allora, la stanza è già stata pagata in anticipo, ci sono ancora 54 euro da 

pagare per le consumazioni al bar. Paga in contanti o con carta di credito? 

C. : Come, scusi? Dovrebbe pagare la mia ditta. 

R. : Guardi, signore, sono spiacente, ma non abbiamo ricevuto nessuna direttiva a 

riguardo. A noi risulta solamente che ci sono ancora questi 54 euro da pagare. 

C. : Va bene, ecco qui la mia carta di credito. Però è una seccatura. Appena ritornerò in 

ditta, dovrò fare un sacco di pratiche per farmi rimborsare i soldi. Non mi era mai 

successo niente del genere. Cose da pazzi! 

OTTAVO COMPITO 

PRIMO ESERCIZIO 

V. : Buongiorno, signora. Ha già visitato lo stand della nostra vetreria?  

C. : Buongiorno. Sì, ho visto che vendete dei prodotti molto ricercati. 

V. : Sì, proponiamo degli articoli di gran qualità per una clientela esigente. Ma mi dica, Lei 

sta cercando qualcosa in particolare? 

C. : Sì, in effetti, sì. Sa, mio padre ha la classica gelateria italiana, con clienti tradizionali, 

niente di particolare. Quello che invece è straordinario è il suo gelato, perciò io vorrei 

dare un’immagine nuova al suo esercizio11. Ed eccomi qui alla ricerca di un modo 

elegante di presentare il nostro prodotto. 

V. : Allora Lei è nel posto giusto. Mi segua nel nostro spazio espositivo. […] 

C. : Con la bella stagione, vorrei servire delle nuove creazioni: gelato agli agrumi, ai frutti di 

bosco e, un classico, al cioccolato. Cosa mi propone? 

V. : Cominciamo con le coppe per il gelato agli agrumi: io lo vedrei bene in queste coppe 

ampie, generose, in tre colori: giallo, arancione e verde chiaro. Per i frutti di bosco 

invece l’ideale sarebbero queste coppe allungate di colore rosso, che nella forma 

ricordano il cono gelato; oltre ad essere simpatiche, sono anche molto comode.  

C. : Sì, non sono male. Senta, e per i gusti più classici? Mi piacerebbe qualcosa di diverso, 

qualcosa che distingua la nostra gelateria dalle altre. 

V. : Nella nuova collezione abbiamo delle coppe di vetro trasparente che ricordano una 

tazza di cioccolata calda. Questo sarebbe un modo davvero originale di proporre un 

gusto classico. Che ne dice? 

C. : Ha ragione, è proprio una buona idea. Potrei usare queste tazze anche per il gelato al 

caffè. Le prendo. 

  

                                      
11

 esercizio = hier: der Betrieb 
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SECONDO ESERCIZIO 

1. Chiara non può precisare il numero di pezzi che vuole ordinare. Quanti saranno circa? 

______________ 25–30 _________________________________________ 

2. Chiara vuole conoscere i prezzi. Indica con 1-2-3 i prezzi dal più basso al più alto: 

 coppe a tre colori: __ 2 __ 

 coppe rosse: __ 1 __ 

 coppe-tazza da cioccolato: __ 3 __. 

3. L’ordine di Chiara sarà compreso tra 75 e 100 pezzi. 

3a. Quale sarebbe lo sconto per un ordine di 50 pezzi? _______ il 3 %  _____________  

3b. E per 100 pezzi? ________ il 5 %  _______________________________________  

4. Quanto tempo ci vuole per la consegna? ______ 3 settimane  ____________________  

5. Se Chiara ordina subito, quando riceverà le coppe? ____ entro fine marzo  _________  

6. Che cosa riceverà Chiara per posta elettronica? _____ un preventivo  _____________  

7. Quanto tempo avrà per confermare l’ordine? ______ 3 giorni  ____________________  

  MP3  Track 19 

Trascrizione del testo registrato 

Anmerkung: 

Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Situazione 1 : Chiara è la figlia del proprietario di una gelateria italiana in Austria. Da 

quando ha cominciato a lavorare con il padre, ha deciso di dare una nuova immagine alla 

gelateria. Qui si trova in una fiera per la ristorazione, dove vuole acquistare delle coppe di 

vetro per servire il gelato. Ecco la conversazione tra Chiara e l’addetto alla vendita di una 

vetreria. 

V. = Impiegato della vetreria 

C. = Chiara 

PRIMA PARTE 

V. : Buongiorno, signora. Ha già visitato lo stand della nostra vetreria?  

C. : Buongiorno. Sì, ho visto che vendete dei prodotti molto ricercati. 

V. : Sì, proponiamo degli articoli di gran qualità per una clientela esigente. Ma mi dica, Lei 

sta cercando qualcosa in particolare? 
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C. : Sì, in effetti, sì. Sa, mio padre ha la classica gelateria italiana, con clienti tradizionali, 

niente di particolare. Quello che invece è straordinario è il suo gelato, perciò io vorrei 

dare un’immagine nuova al suo esercizio12. Ed eccomi qui alla ricerca di un modo 

elegante di presentare il nostro prodotto. 

V. : Allora Lei è nel posto giusto. Mi segua nel nostro spazio espositivo. […] 

C. : Con la bella stagione, vorrei servire delle nuove creazioni: gelato agli agrumi, ai frutti di 

bosco e, un classico, al cioccolato. Cosa mi propone? 

V. : Cominciamo con le coppe per il gelato agli agrumi: io lo vedrei bene in queste coppe 

ampie, generose, in tre colori: giallo, arancione e verde chiaro. Per i frutti di bosco 

invece l’ideale sarebbero queste coppe allungate di colore rosso, che nella forma 

ricordano il cono gelato; oltre ad essere simpatiche, sono anche molto comode.  

C. : Sì, non sono male. Senta, e per i gusti più classici? Mi piacerebbe qualcosa di diverso, 

qualcosa che distingua la nostra gelateria dalle altre. 

V. : Nella nuova collezione abbiamo delle coppe di vetro trasparente che ricordano una 

tazza di cioccolata calda. Questo sarebbe un modo davvero originale di proporre un 

gusto classico. Che ne dice? 

C. : Ha ragione, è proprio una buona idea. Potrei usare queste tazze anche per il gelato al 

caffè. Le prendo. 

  MP3  Track 20 

SECONDA PARTE 

V. : Quanti pezzi vuole ordinare, signora? 

C. : Tra i 25 e i 30 pezzi per ognuno dei tre modelli. Meglio un pezzo in più che in meno. 

Devo parlare con mio padre prima di poterLe dire il numero preciso. Ma i prezzi? 

V. : Dunque, le coppe in tre colori, verde, giallo e arancione, vengono 6 euro al pezzo; le 

coppe rosse 4 euro e 50 e le tazze da cioccolata con il loro piattino sotto tazza 8 euro. 

C. : Mi sembrano dei prezzi ragionevoli. 

V. : Quindi, se ho capito bene, il Suo ordine sarebbe compreso tra i 75 e i 100 pezzi in 

totale. A partire da una quantità di 50 pezzi vi offriamo uno sconto del 3 %. Da 100 

pezzi in su, invece, lo sconto è del 5 %. 

C. : Mmh…, sì, capisco. E come tempi per la consegna? 

V. : Ci vogliono tre settimane a partire dalla data in cui è effettuato l’ordine. Avreste perciò 

le vostre coppe entro fine marzo, vale a dire per l’inizio della bella stagione. 

C. : Bene. 

V. : Se mi lascia i Suoi dati, Le posso mandare un preventivo tramite posta elettronica. Poi 

Lei avrebbe tre giorni di tempo per confermare l’ordine e noi Le invieremmo la merce 

entro la fine di marzo. 

C. : Ottimo. Ecco il mio biglietto da visita. Qui trova le coordinate necessarie per contattarmi. 

  

                                      
12

 esercizio = hier: der Betrieb 



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

SOLDI, SOLDI, SOLDI… COME SPENDERLI, IMPIEGARLI E GESTIRLI AL MEGLIO 

 - 31 - 

Arbeitsblatt zur Einheit SOLDI, SOLDI, SOLDI …COME 

SPENDERLI, IMPIEGARLI E GESTIRLI AL MEGLIO 

In dieser Einheit geht es um das Thema Umgang mit Geld, und in diesem Zusammenhang 

um Hör- und Leseverstehen sowie um Schreiben und um monologisches und dialogisches 

Sprechen. 

 Die Mehrzahl der Aufgaben ist in Eigenarbeit zu lösen. Der Quarto Compito und der 

Sesto Compito, sind teilweise Partnerübungen. 

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

schreibst, und die Monologe bzw. Dialoge und Diskussionen, die du allein oder 

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 – 

leggere 

    

Secondo compito – 

descrizione di immagini 

--- --- --- --- 

Terzo compito 

a. ascoltare 

b. vocabolario 

    

Quarto compito 

a. ascoltare 

b. scrivere 

c. parlare – dialogo 

    

Quinto compito 

a. leggere 

b. parlare – monologo 

c. scrivere 

    

Sesto compito 

a. leggere 

b. parlare – dialogo 

c. parlare – monologo 
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Settimo compito 

a. ascoltare 

b. ascoltare 

c. scrivere 

    

Ottavo compito 

a. ascoltare 

b. ascoltare 

c. scrivere 

    

 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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