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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 vorhergehende 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 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: 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 

Leggi il testo e fai l’esercizio. 

Niente luci al neon, il colloquio si fa al bar 

Randstad, società di ricerca del personale1, ha sviluppato un modo originale per far 

incontrare domanda e offerta di lavoro. È lo speed date: in un giorno prestabilito aziende e 

candidati di un territorio si conoscono ai tavolini di un bar. Una colazione o un aperitivo in un 

ambiente informale. Domani al via2 in 26 città. 

Ormai il web è tra le piattaforme più usate per far incontrare domanda e offerta di lavoro. Il 

candidato, la candidata invia il curriculum e attende una risposta. Se si ha fortuna si aprono 

le porte dell'azienda per un colloquio. L'immagine è più o meno sempre la stessa: una sala 

d'attesa con una decina di candidati, tutti sulle spine3, che attendono il loro turno per quello 

che in fondo assomiglia a un esame. Ansia e impersonalità ne sono gli ingredienti.  

Randstad, multinazionale olandese che si occupa di selezione del personale, ha inventato gli 

speed date, veri e propri appuntamenti tra chi vuole assumere e chi si candida, ma lo fa fuori 

dall'ambiente di lavoro, un bar, un ristorante, un aperitivo. 

Gli speed date di Randstad sono simili a quelli organizzati per cercare l’anima gemella4. Gli 

ingredienti sono empatia, intuizione e istinto. "È un format che stiamo provando in Italia. Lo 

scorso anno è andato molto bene - spiega Marco Pareti, manager national concept di 

Ranstad - ma lo facciamo solo per quelle imprese che cercano personale da assumere a 

tempo indeterminato. Invece di farli incontrare uno per uno scegliamo una giornata in cui più 

aziende possano incontrare più candidati. Quindi decidiamo la location e invitiamo i candidati 

e dieci o quindici aziende. Prepariamo i tavoli per i colloqui che in genere durano cinque 

minuti, così ogni candidato ha la possibilità di incontrare più capi del personale5 e lo stesso 

vale per le aziende. L'incontro è più informale, durante un aperitivo o una colazione. Il nostro 

motto è “digitali e umani”. 

Il primo appuntamento di quest’anno è per domani. Gli incontri sono in 26 località sparse6 

sull’intero territorio nazionale. "È il più grande appuntamento che si svolge in simultanea in 

tante città italiane – spiega Pareti – ma non l'ultimo. Ce se saranno altri tre nel corso 

dell’anno. Funzionano bene anche perché cerchiamo di capire che cosa serve esattamente 

alle imprese". Obiettivo dello speed date di oggi è mettere in contatto 260 aziende e 520 

candidati. "Nello scorso appuntamento di settembre - ha detto Cristina Falconi, permanent 

manager di Randstad - abbiamo fatto conoscere oltre 330 candidati a circa 180 aziende e 50 

persone sono state inserite direttamente in azienda". 

Rielaborato  da: link (http://www.repubblica.it/economia/miojob/2018/02/14/news/niente_luci_al_neon_il_colloquio
_di_lavoro_si_fa_al_bar-188864550/?ref=RHPPBT-VE-I0-C6-P10-S3.2-T1) 

                                      
1
 società di ricerca del personale = Personalberatungsfirma 

2
 al via = Startschuss 

3
 sulle spine = auf Nadeln, extrem nervös 

4
 l’anima gemella = die verwandte Seele, der / die perfekte Partner/in 

5
 il capo del personale = der Personalschef / die Personalchefin 

6
 sparso = verteilt 
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ESERCIZIO 

Le 12 frasi dell’esercizio riassumono il contenuto del testo. Ma in ogni frase manca almeno 

una delle parole elencate in basso. Completa ogni frase con la parola che manca. Il primo 

punto è dato come esempio. Attenzione: due parole della lista sono di troppo. 

 

1. Oggi molte persone che cercano __ K __, lo fanno tramite il web. 

2. Normalmente _______ sono molto stressanti per i candidati. 

3. La società Randstad organizza incontri tra __________ sul modello degli speed date. 

4. Gli “speed date” della Randstad non hanno mai luogo in _______. 

5. Hanno luogo in location informali, come per esempio _________________. 

6. Il sistema della Randstad permette ai candidati di incontrare più di _______. 

7. E i capi del personale possono incontrare un grande numero di candidati in relativamente 

_______. 

8. Ogni _______ dura circa 5 minuti. 

9. L’appuntamento di domani prevede 26 punti d’incontro _______. 

10. _______, per l’anno in corso sono previsti quattro appuntamenti. 

11. Il successo degli incontri dipende soprattutto dal fatto che la Randstad conosce bene 

_______ delle aziende. 

12. All’incontro di settembre scorso si sono presentati 330 candidati di cui 50 hanno trovato 

_______. 
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PAROLE DA INSERIRE 

A. aziende I. in tutta l’Italia 

B. appuntamento J. in tutto 

C. un bar K. lavoro 

D. i bisogni L. un lavoro a tempo indeterminato 

E. un capo del personale M. luogo 

F. candidati N. poco tempo 

G. i colloqui di lavoro O. un ristorante 

H. incontro P. un ufficio  
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Secondo compito – CURRICULUM VITAE 

UNITÀ AHS 

Einige Vorbemerkungen zu dieser Einheit 

Auf den beiden folgenden Seiten findest du den Lebenslauf des AHS-Absolventen Matthias, 

der sich für eine Stelle in Italien bewirbt. Vorlage für diesen Lebenslauf ist das EU-Formular, 

das man problemlos herunterladen kann. Ein Lebenslauf ist ein Standardtext, der gewissen 

Regeln folgt. Man muss diese aber nicht auswendig können. Das EU-Formular existiert in 

vielen Sprachen; das Formular in der eigenen Sprache ist daher eine große Hilfe beim 

Ausfüllen des Formulars in der Zielsprache. Das kannst du auch auf den folgenden Seiten 

sehen, wo der Lebenslauf erst auf Italienisch, dann auf Deutsch abgedruckt ist. 

Beachte: Die Schulsysteme sind in allen Ländern ein wenig unterschiedlich. Wichtig ist es 

daher, die Bezeichnungen der Schulen so zu wählen, dass sich der/die Leser/in (in unserem 

Fall ein Italiener / eine Italienerin) auskennt. 

In Italien gibt es keine Langform des Gymnasiums (1. bis 8. Klasse) 

Das italienische Schulsystem hat  

- eine gemeinsame Schule für alle SchülerInnen bis zum Alter von 14 Jahren: LA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO oder LA SCUOLA MEDIA 

- danach wählen die italienischen SchülerInnen ihre weitere Ausbildung; in unserem 

Lebenslauf ist es die SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO oder IL LICEO, 

welches der AHS-Oberstufe entspricht und zur Reifeprüfung führt. 

Um daher einem/r italienischen Leser/in die Sache einfach zu machen, passt man sich an 

und schreibt bei der Ausbildung als AHS-Absolvent am besten: „Scuola secondaria di 

primo e secondo grado“, auch wenn es sich in Österreich um die 8-jährige AHS handelt.  

Siehe nächste Seite. 

Deine Aufgabe: Lies dir den Lebenslauf von Matthias durch, damit du – im Bedarfsfall – 

weißt, wie man einen Lebenslauf korrekt verfasst.  
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CURRICULUM VITAE 

Dati personali 

Nome:  Matthias Burger 

Data di nascita:  23/03/2000 

Luogo di nascita:  Lienz, Osttirol   

Indirizzo:   Josef-Gasser-Straße 1 

  A-9900 Lienz 

Nazionalità:  austriaca 

Cellulare:  0669-10203040 

E-Mail:  mat.burg@gmx.at 

Esperienze formative 

2006–2010  Scuola elementare Eichholz, Lienz 

Dal 2010  Scuola secondaria di primo e secondo grado, Lienz 

Maggio 2018  Diploma di maturità presso il Liceo linguistico Sigmund  

Freud, Lienz 

Luglio 2018  Corso di programmazione ipertesto  

Esperienze professionali 

07/2016–08/2016: Camping del Sole – Lignano Sabbiadoro, Italia: lavoro stagionale, 

animazione e organizzazione attività sportive. 

03–21/07/2017: Tirocinio formativo di tre settimane presso il quotidiano austriaco 

Der Standard. 

Dal 09/2017: Insegnante privato – insegnamento di inglese e italiano a studenti 

della scuola di primo grado. 

Competenze informatiche 

MS-Office  

Applicazioni grafiche HT 

Competenze linguistiche 

Tedesco madrelingua 

Inglese molto buona (livello B2, scritto e parlato) 

Italiano buona (livello B1, scritto e parlato) 

Interessi e hobby 

Pallavolo, viaggiare, leggere.  

mailto:mat.burg@gmx.at


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

SCUOLA – STUDI – CARRIERA – BIOGRAFIE 

 - 10 - 

 
LEBENSLAUF 

Angaben zur Person 

Name:  Matthias Burger 

Geburtsdatum:  23/03/2000 

Geburtsort:  Lienz, Osttirol 

Adresse:   Josef_Gasser-Straße 1 

  A-9900 Lienz 

Staatsangehörigkeit:  Österreich 

Mobiltelefon:  0669-10203040 

Email:  mat.burg@gmx.at 

Schulbildung 

2006–2010  Volksschule Eichholz, Lienz 

Dal 2010  AHS Langform in Lienz, neusprachlicher Zweig,  

Mai 2018  Reifeprüfung am Bundesgymnasium S. Freud, Lienz 

Schuljahr 2016/2017  Kurs für Hypertextprogrammierung 

Berufserfahrung 

07/2016–08/2016: Camping del Sole – Lignano Sabbiadoro, Italien: Ferienjob: 

Betreuung und Organisation des Sportangebots. 

03–21/07/2017: Dreiwöchige Berufspraxis in der Redaktion der österreichischen 

Tageszeitung Der Standard. 

Dal 09/2017: Tätigkeit als Nachhilfelehrer für Englisch und Italienisch für Schüler 

der AHS-Unterstufe. 

Digitale Fähigkeiten 

MS-Office auf hohem Niveau, 

 HT Graphikanwendungen  

Sprachkenntnisse 

Deutsch Muttersprache 

Englisch sehr gute Kenntnisse (Niveau B2, in Wort und Schrift) 

Italienisch gute Kenntnisse (Niveau B1 in Wort und Schrift) 

Interessen und Hobbies 

Volleyball, Reisen, Lesen.  

mailto:mat.burg@gmx.at


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

SCUOLA – STUDI – CARRIERA – BIOGRAFIE 

 - 11 - 

Secondo compito – CURRICULUM VITAE 

UNITÀ BHS 

Einige Vorbemerkungen zu dieser Einheit 

Auf den beiden folgenden Seiten findest du den Lebenslauf der BHS-Absolventin Martina, 

der sich für eine Stelle in Italien bewirbt. Vorlage für diesen Lebenslauf ist das EU-Formular, 

das man problemlos herunterladen kann. Ein Lebenslauf ist ein Standardtext, der gewissen 

Regeln folgt. Man muss diese aber nicht auswendig können. Das EU-Formular existiert in 

vielen Sprachen; das Formular in der eigenen Sprache ist daher eine große Hilfe beim 

Ausfüllen des Formulars in der Zielsprache. Das kannst du auch auf den folgenden Seiten 

sehen, wo der Lebenslauf erst auf Italienisch, dann auf Deutsch abgedruckt ist. 

Beachte: Die Schulsysteme sind in allen Ländern ein wenig unterschiedlich. Wichtig ist es 

daher, die Bezeichnungen der Schulen so zu wählen, dass sich der/die Leser/in (in unserem 

Fall ein Italiener / eine Italienerin) auskennt. 

In Italien gibt es eine BHS, diese Schulen werden als Istituti tecnici oder Istituti 

professionali bezeichnet. 

Anders als das österreichische hat das italienische Schulsystem 

- eine gemeinsame Schule für alle bis zum Alter von 14 Jahren: LA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO oder LA SCUOLA MEDIA 

- danach wählen die italienischen Schüler ihre weitere Ausbildung; in unserem Lebenslauf 

ist es ein ISTITUTO TECNICO, welches der BHS entspricht und zur Reife- und 

Diplomprüfung führt. 

Deine Aufgabe: Lies dir den Lebenslauf von Martina durch, damit du – im Bedarfsfall – 

weißt, wie man einen Lebenslauf korrekt verfasst.  
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CURRICULUM VITAE 

Dati personali 

Nome: Martina Gruber 

Data di nascita: 17/08/2000 

Luogo di nascita: Korneuburg 

Indirizzo:  Weinbergerstr. 14 

 A-3400 Klosterneuburg 
Nazionalità: austriaca 
Cellulare: 0688-50607000 

E-Mail: martina.gr2000@yahoo.at 

Esperienze formative 

2006–2010 Scuola elementare (primaria), Korneuburg (Bassa Austria) 

2010–2014 Scuola secondaria di primo livello (HS), Klosterneuburg (Bassa 

Austria) 

Dal 2014 Istituto Tecnico Agrario (Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für 

Wein- und Obstbau), Klosterneuburg 

2019 Diploma di maturità. 

Esperienze professionali 

07/2016–08/2016: Lavoro stagionale presso la Staud’s Vienna: aiuto nella scelta e 

elaborazione della frutta per la preparazione delle confetture. 

09/2016:  Partecipazione con la mia classe al progetto ECPGR (European  

Cooperative Program for Plant Genetic Resources) della BOKU  

(Università di Agraria di Vienna)  

10-24/03/2017: Tirocinio formativo di quattro settimane presso l’azienda vinicola 

“Red&White” di Retz, Bassa Austria. 

Dal 2016: Aiuto i contadini della zona nella vendita al dettaglio dei loro prodotti 

(vini, succhi di frutta, sciroppi, marmellate) nei mercati itineranti il 

sabato mattina. 

Competenze informatiche 

MC-Office (Word, Power Point, Excel) 

Buona conoscenza dei principali browser. 

Abile e veloce nella ricerca di informazioni online. 

Competenze linguistiche 

Tedesco  madrelingua 

Inglese molto buona (livello B2) 

Italiano buona (livello B1) 

Interessi e hobby 

Scienze naturali, sci, mountain bike, enogastronomia.   

mailto:martina.gr2000@yahoo.at
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LEBENSLAUF 

Angaben zur Person 

Name: Martina Gruber 

Geburtsdatum: 17/08/1999 

Geburtsort: Korneuburg 

Adresse:  Weinbergerstr. 14 

 A-3400 Klosterneuburg 

Staatsangehörigkeit: Österreich 
Mobiltelefon: 0688-50607000 

Email: martina.gr2000@yahoo.at 

Schulbildung 

2005–2009 Volksschule in Korneuburg (Niederösterreich) 

2009–2013 Hauptschule in Klosterneuburg (Niederösterreich) 

Dal 2013 Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau in 

Klosterneuburg 

2019 Reife- und Diplomprüfung 

Berufserfahrung 

07/2016–08/2016 Ferienjob bei der Firma Staud’s in Wien: Hilfstätigkeiten bei Auswahl 

und Verarbeitung von Obst für die Herstellung von Marmeladen. 

09/2016  Teilnahme meiner Klasse am Projekt ECPGR (European Cooperative 

Program for Plant Genetic Resources) der Universität für Bodenkultur  

in Wien 

10–24/03/2017 Vierwöchige Ferialpraxis beim Weinbaubetrieb „Red&White” in Retz, 

Niederösterreich. 

Seit 2016 Ich unterstütze die Landwirte unserer Region beim Direktverkauf ihrer  

Produkte (Weine, Obstsäfte, Fruchtsirup, Marmeladen) an Samstagen  

auf den Wochenmärkten. 

Digitale Fähigkeiten 

MC-Office (Word, Power Point, Excel) 

Gute Kenntnis der wichtigsten Browser. 

Geschick und Schnelligkeit bei Online-Recherchen. 

Sprachkenntnisse 

Deutsch  Muttersprache 

Englisch sehr gute Kenntnisse (Niveau B2)  

Italienisch gute Kenntnisse (Niveau B1) 

Interessen und Hobbies 

Naturwissenschaften, Schisport, Mountainbike, Önogastronomie.  

mailto:martina.gr2000@yahoo.at
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Terzo compito – LETTERA DI MOTIVAZIONE 

UNITÀ AHS – La lettera di Matthias 

Eine Vorbemerkung zum Motivationsschreiben 

Genauso wie der Lebenslauf ist das Motivationsschreiben ein Standardtext, bei dem man in 

jeder Sprache gewisse Normen einhalten muss, auf Italienisch sind das: 

- die Anrede: Gentili signore e signori, gefolgt von einem Beistrich 

- die 2. Person Plural (voi), mit der man sich an den Leser des Schreibens wendet; alle 

Pronomen werden dabei mit großen Anfangsbuchstaben geschrieben ( Voi / Vostro, 

usw.) 

- einige Schlüsselsätze, die man nicht auswendig lernt, sondern bei Bedarf aus seinen 

Notizen abschreibt. Hier die vier Schlüsselsätze des Motivationsschreibens mit der 

wörtlichen deutschen Übersetzung: 

Mi permetto di sottoporre alla Vostra 
attenzione il mio curriculum vitae. 

Ich erlaube mir, Ihre Aufmerksamkeit auf 
meinen Lebenslauf zu lenken. 

 

Come potete vedere dal curriculum vitae 
che allego, … 

Wie Sie aus dem Lebenslauf ersehen 
können, welchen ich beilege, … 

 

RingraziandoVi per la Vostra attenzione, Vi 
porgo i più cordiali saluti. 

Beachte die Großschreibung des 
Pronomens, obwohl es an die Gerundio-
Form angehängt ist! 

Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit dankend 
übermittle ich die freundlichsten Grüße. 
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Matthias Burger 

Josef-Gasser-Straße 1, Lienz 

A-9900 Vienna 

0669-10203040 

mat.burg@gmx.at 

 Spettabile “La Gazzetta di Torino” 

 Piazza Galileo Galilei 32 

 I-10129 Torino 

Data: 02/09/2018 

Oggetto: candidatura per stage presso il Vostro giornale 

Gentili signore e signori, 

sono un giovane diplomato7 austriaco amante dell’Italia e degli aspetti che la 

caratterizzano e la rendono famosa anche all’estero. Nelle numerose visite al vostro 

splendido Paese mi sono innamorato della bellezza del paesaggio, della ricchezza 

delle sue opere d’arte e della gentilezza dei suoi abitanti.  

Mi permetto di sottoporre alla Vostra attenzione il mio curriculum vitae. Mi piacerebbe 

molto avere l’opportunità di collaborare con il Vostro quotidiano, in quanto8 ho già 

fatto un’esperienza in questo settore presso un giornale austriaco e, “da grande”, 

vorrei fare il giornalista. 

Mi rivolgo a Voi perché conosco il Vostro giornale, che leggo sempre online. Mi 

piacciono molto gli articoli sullo sport, soprattutto quelli sul calcio. Confesso che il 

mio interesse per l’area sportiva mi porta a seguire la Juventus e il Torino, le squadre 

della Vostra città, e per questo il mio sogno è quello di poter intervistare i loro 

giocatori. Nella cronaca sportiva, tra l’altro, ho già maturato9 una prima conoscenza 

professionale nel giornale della mia scuola. 

 

Naturalmente potrei collaborare in qualsiasi settore, sono una persona molto curiosa 

e flessibile. 

 

Come potete vedere dal curriculum vitae che allego, dopo aver conseguito il diploma 

di maturità linguistica ho frequentato un corso per approfondire le conoscenze 

informatiche e oltre al tedesco, la mia madre lingua, parlo abbastanza bene l’italiano 

e l’inglese. 

 

RingraziandoVi per la Vostra attenzione, Vi porgo i più cordiali saluti, 

Matthias Burger 

  

                                      
7
 diplomato = Absolvent 

8
 in quanto = insofern als 

9
 maturare una conoscenza = eine Kenntnis erwerben 

mailto:mat.burg@gmx.at
http://www.cvlavoro.com/modelli-curriculum-in-italiano.html
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PRIMO ESERCIZIO – LEGGERE 

Passato prossimo o presente? Leggi la lettera di motivazione di Matthias e completa le frasi 

sottostanti. Per ogni frase devi decidere se il verbo va messo al passato prossimo o al 

presente. Il primo punto è dato come esempio. 

1. Matthias _____ ha preso _____ il diploma di maturità. (prendere) 

2. Matthias ________________ molte volte in Italia. (andare) 

3. A Matthias l’Italia ________________ moltissimo. (piacere) 

4. Matthias ________________ ad uno stage presso la Gazzetta di Torino. (interessarsi) 

5. Matthias ________________ diventare giornalista. (volere) 

6. Matthias ________________ regolarmente la Gazzetta di Torino online. (leggere)  

7. Matthias ________________ le squadre di calcio di Torino. (seguire) 

8. Matthias ________________ degli articoli di cronaca sportiva per il giornale della sua 

scuola. (scrivere) 

9. Matthias ________________ pronto a collaborare in tutti i settori. (essere) 

10. Matthias ________________ una persona curiosa e flessibile. (ritenersi) 

11. Matthias ________________ un corso di informatica. (seguire) 

12. A scuola Matthias ________________ l’inglese e l’italiano. (studiare)  
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SECONDO ESERCIZIO – VOCABOLARIO 

Alcune parole della lettera di Matthias e le parole della lista sottostante fanno parte dello 

stesso gruppo semantico. Cerca queste parole (avverbi, aggettivi, sostantivi, verbi) nella 

lettera di Matthias e completa lo schema. Il primo punto è dato come esempio. 

 

Austria austriaco, -a  l’intervista   

il carattere    la professione  

visitare   scolastico, 

scolastica 

 

gentile   conoscere  

il piacere   buono, buona  

interessarsi   attento, attenta  

lo sport   salutare  

sognare     

TERZO ESERCIZIO – SCRIVERE 

In quale azienda / organizzazione italiana ti piacerebbe fare uno stage? Immagina di scrivere 

una lettera di motivazione a questa azienda /organizzazione. 

Chiedi alla tua / al tuo insegnante di leggere il tuo testo e di correggerne gli errori, se è 

necessario.  
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Terzo compito – LETTERA DI MOTIVAZIONE 

UNITÀ BHS – La lettera di Martina 

Eine Vorbemerkung zum Motivationsschreiben 

Genauso wie der Lebenslauf ist das Motivationsschreiben ein Standardtext, bei dem man in 

jeder Sprache gewisse Normen einhalten muss, auf Italienisch sind das: 

- die Anrede: Gentilissimi signori, gefolgt von einem Beistrich, 

- die 2. Person Plural (voi), mit der man sich an den Leser des Schreibens wendet; alle 

Pronomen werden dabei mit großen Anfangsbuchstaben geschrieben ( Voi / Vostro, 

usw.), 

- einige Schlüsselsätze, die man nicht auswendig lernt, sondern bei Bedarf aus seinen 

Notizen abschreibt. Hier die vier Schlüsselsätze des Motivations-schreibens mit der 

wörtlichen deutschen Übersetzung: 

 

Vi scrivo per sottoporre alla Vostra cortese 

attenzione la mia candidatura per ... 

Ich schreibe Ihnen, um Ihrer geschätzten 

Aufmerksamkeit meine Bewerbung für … zu 

unterbreiten. 

 

È per questo motivo che Vi invio in allegato 

il mio curriculum vitae. 

Aus diesem Grund sende ich Ihnen als 

Anlage meinen Lebenslauf. 

 

Vi ringrazio per il tempo che mi avete 

dedicato e resto a disposizione per 

eventuali informazioni. 

Ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie mir 

gewidmet haben, und bleibe zu Ihrer 

Verfügung für eventuelle weitere 

Informationen. 

Beachte die Großschreibung des Pronomens, obwohl es an den Infinitiv angehängt 

ist! posso garantirVi  
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Martina Gruber 

Weinbergerstr. 14 

A-3400 Klosterneuburg 

0688-50607000 

martina.gr2000@yahoo.at 

Spettabile Fratelli Paolin S. r. l. 
Via Cassiodoro, 12 

I-37024 Negrar (VR) 

Data: 20/05/2018 
Oggetto: Candidatura per un tirocinio come aiuto cantiniere10. 
 
Gentilissimi signori, 

conseguirò11 il prossimo anno la maturità all’Istituto Tecnico Agrario di 
Klosterneuburg, Austria, e fin da piccola mi sono appassionata al mondo delle 
scienze naturali. Per questo motivo vorrei occuparmi delle risorse del territorio e dei 
suoi frutti. 

Vi scrivo per sottoporre alla Vostra cortese attenzione la mia candidatura per la 
posizione di aiuto cantiniera per il prossimo periodo estivo (luglio, agosto, settembre 
2018). 

La Vostra azienda è famosa anche all’estero. Fare un tirocinio da Voi sarebbe una 
grande opportunità per me e per la mia formazione scolastica e lavorativa. Potrei 
aiutare nella produzione e anche collaborare con il reparto marketing, in particolare 
nei Vostri contatti con la clientela austriaca e tedesca, dato che12 il tedesco è la mia 
madre lingua. 

Sono sicura che potrei imparare moltissimo e, nello stesso tempo, posso garantirVi 

tanta passione, entusiasmo e senso del dovere13. Ho già maturato14 una breve 

esperienza di tirocinio15 presso un’azienda vinicola austriaca. Qui ho capito 

l’importanza di lavorare in team e ho potenziato16 le mie capacità comunicative che 

sono le competenze che richiedete nel vostro annuncio. 

È per questo motivo che Vi invio in allegato il mio curriculum vitae, sperando di poter 
essere invitata di persona ad un colloquio.  

Vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato e resto a disposizione per eventuali 
informazioni. Cordiali saluti, 

Martina Gruber  

                                      
10

 aiuto cantiniere = Hilfskraft des Kellermeisters 
11

 conseguire = ablegen 
12

 dato che = insofern als 
13

 il senso del dovere= Pflichtbewusstsein 
14

 maturare un’esperienza = eine Erfahrung machen 
15

 il tirocinio = Praxis 
16

 potenziare = verbessern, verstärken 

mailto:martina.gr2000@yahoo.at
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PRIMO ESERCIZIO – LEGGERE 

Passato prossimo, presente o futuro? Leggi la lettera di motivazione di Martina e completa le 

frasi sottostanti. Per ogni frase devi decidere se il verbo va messo al passato prossimo, al 

presente o al futuro. Il primo punto è dato come esempio. 

 

1. Martina _____ prenderà _____ il diploma di maturità tra un anno. (prendere) 

2. Da sempre Martina ________________ alle scienze naturali. (interessarsi) 

3. Se otterrà il posto presso la ditta italiana, ________________ lavorare nella produzione e 

________________ anche volentieri con il reparto marketing. (potere - collaborare) 

4. Martina è sicura che questo lavoro le ________________ di imparare tantissime cose 

nuove. (permettere) 

5. Martina ________________ una persona che possiede entusiasmo e senso del dovere. 

(ritenersi) 

6. Un anno fa Martina ________________ un tirocinio in Austria. (fare) 

7. Durante questo tirocinio Martina ________________ le sue competenze. (perfezionare) 

8. Martina ________________ di ottenere il posto. (sperare) 
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SECONDO ESERCIZIO – VOCABOLARIO 

Alcune parole della lettera di Martina e le parole della lista sottostante fanno parte dello 

stesso gruppo semantico. Cerca queste parole (aggettivi, sostantivi, verbi) nella lettera di 

Martina e completa lo schema. Il primo punto è dato come esempio. 

 

la passione Appassionarsi  la 
collaborazione  

 

la natura    la sicurezza  

l’occupazione   la garanzia  

attento, attenta   importante  

aiutare   la speranza  

l‘estate   l’invito  

la scuola   Grazie!  

produrre     

TERZO ESERCIZIO – SCRIVERE 

In quale azienda / organizzazione italiana ti piacerebbe fare uno stage? Immagina di scrivere 

una lettera di motivazione a questa azienda /organizzazione. 

Chiedi al tuo / alla tua insegnante di leggere il tuo testo e di correggerne gli errori, se è 

necessario.  
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Quarto compito – PRIMO COLLOQUIO DI LAVORO 

  MP3  Track 2 

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. 

IL COLLOQUIO DI LAVORO DI CARINA 

Situazione : Carina, 18 anni, ha risposto all’annuncio di un’agenzia di viaggi italiana. Ascolta 

il colloquio di lavoro tra la giovane e il responsabile del personale dell’agenzia. 

1. Carina 

A. deve ancora prendere il diploma di maturità. C. ha già preso il diploma di maturità 

B. non vuole prendere il diploma di maturità. D. non ha ancora preso il diploma di 
 maturità. 

2. Carina 

A. vorrebbe passere le vacanze in Italia. C. ha passato le vacanze in  
  Italia qualche volta. 
B. non ha mai passato le vacanze in Italia. D. ha passato le vacanze in  
  Italia molto spesso. 
3. Carina 

A. ha visitato la Sicilia una volta. C. vorrebbe visitare la Sicilia. 

B. ha visitato la Sicilia molte volte. D. non è mai stata in Sicilia. 

4. Carina si ritiene una persona 

A. poco curiosa. C. terribile con le persone antipatiche. 

B. terribilmente curiosa. D. aperta e curiosa. 

5. Carina ha studiato l’italiano 

A. solo a scuola. C. solo in un corso serale. 

B. non solo a scuola. D. con un insegnante privato. 

6. Carina vorrebbe passare in Italia 

A. un mese. C. qualche settimana. 

B. alcuni mesi. D. tutta l’estate. 

7. Il lavoro offerto dall’agenzia di viaggi è di 

A. 8 / B. 16. / C. 25 / D. 30 ore settimanali. 
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8. Per fare questo lavoro bisogna conoscere 

A. l’italiano, l’inglese e il tedesco. C. l’italiano, l’inglese e il russo. 

B. l’italiano e l’inglese. D. solo l’italiano. 

9. Il responsabile del personale pensa che Carina sia una persona 

A. flessibile / B. puntuale / C. affidabile / D. decisa. 

10. Carina si ritiene una persona 

A. puntuale, affidabile, flessibile e decisa. C. decisa, affidabile, flessibile e gentile. 

B. decisa ma non molto flessibile. D. soprattutto decisa. 

11. Quello che manca a Carina è 

A. la conoscenza dell’inglese. C. un’esperienza lavorativa. 

B. il tempo per imparare l’italiano. D. la voglia di lavorare nelle vacanze. 

12. Dopo il colloquio Carina riceverà una risposta 

A. subito / B. il prima possibile / C. per telefono / D. domani. 

SECONDO ESERCIZIO – SCRIVERE E PARLARE (MONOLOGO) 

Scrivere: Carina è la migliore candidata. Il responsabile del personale vuole assumerla. Ne 

informa la direttrice dell’agenzia e le fa un ritratto di Carina parlando anche dell’impressione 

che la ragazza gli ha fatto. 

Parlare: Prendi il posto del/della responsabile del personale. Prendi degli appunti per 

prepararti, poi presenta Carina. Per prepararti puoi ascoltare un’altra volta la registrazione e 

– se necessario – guardare la trascrizione. Cerca di parlare per 2–3 minuti. 

Chiedi al tuo / alla tua insegnante di ascoltare la tua presentazione e, se è necessario, 

di correggere i tuoi errori. 
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Quinto compito – SECONDO COLLOQUIO DI LAVORO 

  MP3  Track 3 

PRIMO ESERCIZIO – ASCOLTO 

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

registrazione. Mentre ascolti, rispondi alle domande sottostanti. Cerca di non usare più di 4 

parole a risposta. La prima risposta è data come esempio.  

UN MESTIERE TRADIZIONALE OGGI: DIVENTARE FALEGNAME 

Situazione : Andrea, studente 17enne di un Istituto di Formazione Professionale, sta 

cercando un posto in cui imparare il mestiere di falegname. La signora Tessari, titolare della 

ditta “Luigi Tessari ed eredi”, sta cercando un apprendista per il periodo estivo. La sua ditta 

lavora e commercia in legnami. Ascoltiamo quello che si dicono quando si incontrano. 

Vocabolario 

- un’officina = Werkstatt - il metro = Maßstab 

- gli attrezzi = die Werkzeuge - la sega = Säge 

- il martello = Hammer 

DOMANDE 

1. Quale esame dovrà sostenere Andrea fra un anno? 

 _______ l’esame di maturità  ____________________________________________  

2. Andrea parla delle materie che studia a scuola. Quali, per esempio? 

  ______________________________________________________________________  

3. Impara anche a conoscere certe caratteristiche del legno. Quali, per esempio? 

  ______________________________________________________________________  

4. Che cosa fanno gli studenti nell’officina della scuola? 

  ______________________________________________________________________  

5. Andrea vorrebbe conoscere il lato pratico del mestiere. Che cosa vorrebbe fare? 

  ______________________________________________________________________   
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6. A quale attività vorrebbe partecipare? 

  ______________________________________________________________________  

7. Che cosa potrebbe riparare? 

  ______________________________________________________________________  

8. Che cosa desidera diventare? 

  ______________________________________________________________________  

9. Quanto tempo potrà lavorare nella ditta della signora Tessari?  

  ______________________________________________________________________  

SECONDO ESERCIZIO – PARLARE (DIALOGO) 

Lavorate a due. Uno/una di voi è Andrea/Anna e l’altro/a è un suo / una sua amica. 

Immagina di aver conosciuto Andrea/Anna durante le vacanze. Ogni tanto comunicate su 

Skype. Dopo il suo colloquio Andrea/Anna ti racconta perché vuole fare un tirocinio e come è 

andato il colloquio. Per preparare questo dialogo potete usare la trascrizione della 

registrazione. Cercate di parlare per 5–6 minuti. 

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

correggere gli errori, se è necessario.  
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Sesto compito – DESCRIZIONE DI IMMAGINI 

Per renderti questo esercizio più facile trovi un piccolo vocabolario accanto ad ogni 

immagine. Ma per scrivere un articolo interessante e creare dei dialoghi vivaci devi 

assolutamente usare la tua fantasia! 

Guarda le tre foto. Rappresentano tre modi di lavorare molto diversi l’uno dall’altro: 

 in un team, a contatto continuo con i colleghi, 

 a contatto con il mondo, 

 da solo, in maniera piuttosto isolata. 

Sono le foto fatte da una giornalista che si interessa alle forme di lavoro praticate nelle 

diverse aziende o organizzazioni. Ha fatto queste foto mentre intervistava le persone che ci 

si vedono. 

PRIMO ESERCIZO – SCRIVERE 

Assumi il ruolo della giornalista e scrivi il suo articolo di giornale. Nel tuo articolo 

- racconti quello che le persone dicono del loro lavoro e 

- descrivi e commenti le foto. 

In tutto devi scrivere circa 150–180 parole. 

Chiedi al tuo / alla tua insegnante di leggere il tuo testo e di correggere gli errori, se è 

necessario. 

SECONDO ESERCIZIO – PARLARE 

a) DIALOGO 

Lavorate in due. Preparate un’intervista. Uno /una di voi è il/la giornalista, l’altro/a è una delle 

persone delle foto che risponde alle domande del/la giornalista. Parlate per 4–5 minuti. 

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

correggere i vostri errori, se è necessario. 

b) MONOLOGO 

Immagina di essere una delle persone nelle foto e parla del “tuo” lavoro. Parla per 2–3 

minuti. 

Chiedi alla tua / al tuo insegnante di ascoltarti e di correggere gli errori, se è 

necessario.   
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 Un team che sperimenta con un robot subacqueo17 

 

VOCABOLARIO 

 un team 

 i membri del team 

 il lavoro in team / di squadra 

 il contatto con gli altri 

 lavorare insieme ascoltare le 
idee / le opinioni degli altri 

 accettare le idee / le opinioni 
degli altri 

 discutere 

 trovare delle soluzioni 
insieme 

 

Una medica che lavora per l’organizzazione internazionale  
“Medici senza frontiere” 

 

VOCABOLARIO 

 il medico / la medica 
 è medico/a 
 fa il/la medico/a 

 

 un lavoro 
- che richiede molta dedicazione 
- che dà grandi soddiszazioni 

 

 curare i malati 

 sentirsi utile 

 amare il prorpio lavoro 

 realizzarsi attraverso il proprio lavoro 
 

 orario di lavoro irregolare 

 poco tempo libero 
 

 il paziente – la paziente 

 la maladia 

 l’epidemia 

 

                                      
17

 Un robot subacqueo = ein Unterwasserroboter 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/%C3%89quipe_de_travail_projet_Chti_plouf_2017_01_26_B7.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/US_Navy_100121-N-4378P-116_Lt._Jerri_Gram,_from_Huntsville,_Ala.,_a_doctor_aboard_the_Military_Sealift_Command_hospital_ship_USNS_Comfort_(T-AH_20),_shares_a.jpg
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Un analista di laboratorio che sta facendo delle analisi mediche 

 

VOCABOLARIO 

 l’analista di laboratorio 
 

 un lavoro che richiede 
- una grande precisione 
- tanta pazienza 

 

 un lavoro piuttosto monotono 

 lavorare da solo/a 

 un orario di lavoro regolare 
 

 un settore 
- in rapida evoluzione 
- in cui è indispensabile un 
  continuo aggiornamento 18  

  

                                      
18

 L’aggiornamento = Fortbildung, Weiterbildung 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Diagn%C3%B3stico_sorol%C3%B3gico_de_calazar.jpg
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Settimo compito – ASCOLTARE E PARLARE 

La biografia di Riccardo – prima parte 

  MP3  Track 4 

PRIMO ESERCIZIO – ASCOLTARE 

Leggi con attenzione la scheda prima di cominciare l’ascolto. Le frasi della scheda 

riassumono il contenuto della registrazione, ma in ogni frase c’è un errore. Ascolta più volte 

la registrazione. Mentre ascolti, correggi la parola che non corrisponde al contenuto. La 

prima risposta è data come esempio. 

Situazione : Riccardo, nato e cresciuto in Italia, vive da quindici anni a Vienna. Qui racconta 

ad una sua vecchia compagna di scuola come è arrivato in Austria. 

Frasi con errori Correzione 

1. Dopo la maturità Riccardo non sapeva se studiare all’università 

oppure viaggiare. 

Lavorare 

2. Le facoltà che piacevano a Riccardo erano Lettere o Teologia.  

3. Medicina e farmacia invece non lo gli interessavano per niente.  

4. Riccardo voleva spendere un po’ di soldi.   

5. Voleva dimostrare ai suoi genitori di essere una persona 

ambiziosa. 

 

6. Per caso ha saputo dei progetti lavorativi finanziati dal governo 

italiano. 

 

7. L’idea piaceva a lui e anche a sua sorella.  

8. Ha potuto fare un tirocinio in un albergo in Alta Austria.  

9. Una difficoltà è stato il fatto di parlare piuttosto male l’inglese.  

10. Tutto sommato è stato un periodo piuttosto divertente.  

11. Finito il tirocinio è andato a lavorare in un albergo di Parigi.  
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La biografia di Riccardo – seconda parte 

  MP3  Track 5 

SECONDO ESERCIZIO – ASCOLTARE 

Ascolta più volte la registrazione. Le 12 frasi sottostanti riassumono quello che dice 

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

registrazione completa ogni frase con la parola che manca. Attenzione: 2 parole della lista 

sono di troppo! 

FRASI DA COMPLETARE 

1. A Vienna Riccardo ha lavorato in albergo per ________. 

2. Poi si è iscritto ________. 

3. Per ________ circa ha lavorato e studiato contemporaneamente. 

4. ________ ha lasciato il suo lavoro in albergo.  

5. Per mantenersi ha dato ________ d’italiano. 

6. Ha anche tenuto ________ d’italiano in alcune università popolari. 

7. Dopo________ a Vienna si è laureato. 

8. Ha continuato a insegnare e ha anche frequentato ________ per interpreti e traduttori. 

9. Ha aperto ________ per traduzioni, ma non è andata così bene. 

10. Tenere dei corsi nelle università popolari gli piaceva, ma voleva un lavoro più ________, 

un posto fisso. 

11. Infine è stato assunto come ________ per le lingue straniere. 

12. Oggi è ________ della sua vita. 

13. Ama il suo lavoro che gli permette anche di parlare la sua lingua, ________. 

PAROLE DA INSERIRE 

A. un’agenzia F. direttore K. la scuola 

B. all’università G. l’italiano L. sicuro 

C. contento H. purtroppo M. 1 anno 

D. corsi I. responsabile N. 6 anni 

E. alla fine J. ripetizioni O. 8 mesi  
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TERZO ESERCIZIO – PARLARE / DIALOGO 

Lavorate a due. Uno/una di voi è un/una giornalista della radio che fa una ricerca sugli 

abitanti di Vienna che provengono da un paese dell’Unione Europea. L’altro /l’altra è 

Riccardo / Roberta. In un’intervista il/la giornalista chiede a Riccardo / Roberta di parlare 

della sua vita. 

Per preparare l’intervista potete usare anche la trascrizione della registrazione. 

Dovete parlare per 7–8 minuti 

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

correggere gli errori, se è necessario.  
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  MP3  Track 6 

Ottavo compito – ASCOLTARE 

Un’attrice unica: Sophia Loren 

ESERCIZIO 

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 : Antonio, un giovane studente napoletano per un semestre a Graz, racconta a 

Matthias la vita e i successi di Sophia Loren, attrice simbolo per l’Italia e Napoli. 

1. Sophia Loren nasce 

A) il 20 settembre 1934 C) il 20 novembre 1934 

B) il 30 settembre 1964 D) il 30 novembre 1964. 

2. Prima di fare cinema ha partecipato a 

A) concorsi statali C) concorsi di bellezza 

B) gare sportive D) gare di scacchi.  

3. Il suo primo nome d’arte è 

A) Sibilla Lacrizia B) Sofia Lazzaro C) Sabina Lacrizia D) Susanna Lazzaro. 

4. Nel 1952 ha incontrato Carlo Ponti, 

A) il suo futuro regista C) il suo futuro segretario 

B) il suo futuro manager D) il suo futuro marito  

5. Spesso Sophia Loren ha interpretato ruoli di 

A) donne del popolo C) donne d’affari 

B) donne del terzo mondo D) donne dell’alta borghesia.  

6. Sophia Loren è un’attrice 

A) piuttosto brutta ma geniale C) molto brava ma molto brutta 

B) molto bella e molto brava D) molto bella ma non molto brava.  
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7. Ha vinto il suo primo Oscar nel 

A) 1958 B) 1962 C) 1980 D) 1991 

8. Dopo il 1980 ha lavorato soprattutto 

A) per la televisione C) per dei festival 

B) per il teatro D) per la pubblicità.  

9. Il suo regista preferito era 

A) Dino Risi C) Charlie Chaplin 

B) Ettore Scola D) Vittorio De Sica.  

10. Il suo partner più congeniale era 

A) Marcello Mastroianni C) Vittorio Gassman 

B) Marlon Brando D) Cary Grant.   
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SCUOLA – STUDI – CARRIERA – BIOGRAFIE 

Soluzioni 

PRIMO COMPITO 

1. K.– 2. G. – 3. F. / A. – 4. P. – 5. C. / O. – 6. E. 7. N. – 8. H. – 9. I. – 10. J. – 11. D. – 12. L. 

TERZO COMPITO – UNITÀ AHS 

PRIMO ESERCIZIO – LEGGERE 

1. Matthias ha preso il diploma di maturità. (prendere) 

2. Matthias è andato molte volte in Italia. (andare) 

3. A Matthias l’Italia piace moltissimo. (piacere) 

4. Matthias s’interessa ad uno stage presso la Gazzetta di Torino. (interessarsi) 

5. Matthias vuole diventare giornalista. (diventare) 

6. Matthias legge regolarmente la Gazzetta di Torino online. (leggere)  

7. Matthias segue le squadre di calcio di Torino. (seguire) 

8. Matthias ha scritto degli articoli di cronaca sportiva per il giornale della sua scuola. 

(scrivere) 

9. Matthias è pronto a collaborare in tutti i settori. (essere) 

10. Matthias si ritiene una persona curiosa e flessibile. (ritenersi) 

11. Matthias ha seguito un corso di informatica. (seguire) 

12. A scuola Matthias ha studiato l’inglese e l’italiano. (studiare) 

SECONDO ESERCIZIO – VOCABOLARIO 

Austria austriaco, -a  l’intervista  intervistare 

il carattere  caratterizzano 

(caratterizzare) 

 la professione professionale 

visitare visite 

(la visita) 

 scolastico, 
scolastica 

la scuola 

gentile la gentilezza  conoscere conoscenze 

(la conoscenza) 

il piacere piacerebbe 

(piacere) 

 buono, buona bene 

interessarsi l’interesse  attento, attenta l’attenzione 

lo sport sportivo, sportiva  salutare saluti 

(il saluto) 

sognare il sogno    
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TERZO COMPITO – UNITÀ BHS 

PRIMO ESERCIZIO – LEGGERE 

1. Martina prenderà il diploma di maturità tra un anno. (prendere) 

2. Da sempre Martina si interessa alle scienze naturali. (interessarsi) 

3. Se otterrà il posto presso la ditta italiana, potrà lavorare nella produzione e 

collaborerà anche volentieri con il reparto marketing. (potere - collaborare) 

4. Martina è sicura che questo lavoro le permetterà di imparare tantissime cose nuove. 

(permettere) 

5. Martina si ritiene una persona che possiede entusiasmo e senso del dovere. 

(ritenersi) 

6. Un anno fa Martina ha fatto un tirocinio in Austria. (fare) 

7. Durante questo tirocinio Martina ha perfezionato le sue competenze. (perfezionare) 

8. Martina spera di ottenere il posto. (sperare) 

SECONDO ESERCIZIO – VOCABOLARIO 

la passione appassionarsi  la 
collaborazione  

collaborare 

la natura naturali  la sicurezza sicuro, sicura 

l’occupazione occuparsi  la garanzia garantire 

attento, attenta l’attenzione  importante l’importanza 

aiutare l’aiuto  la speranza sperare 

l‘estate estivo, estiva  l’invito invitare 

la scuola scolastico, scolastica  Grazie! ringraziare 

produrre la produzione    

QUARTO COMPITO 

PRIMO ESERCIZIO – ASCOLTARE 

1. C. – 2. D. – 3. A. – 4. D. – 5. B. – 6. B. – 7. C. – 8. A. – 9. D. – 10. A. – 11. C. – 12. B.  
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  MP3  Track 2 

Trascrizione del testo registrato 

Anmerkung: 

Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

UN COLLOQUIO DI LAVORO  

Situazione : Carina, 18 anni, ha risposto all’annuncio di un’agenzia di viaggi italiana. Ascolta 

il colloquio di presentazione tra la giovane e il responsabile del personale dell’agenzia. 

C. = Carina 

R. = responsabile del personale 

R. : Benvenuta, signorina. Mi parli un po’ di Lei, così ci conosciamo meglio. 

C. : Sì, certo. Ho diciott’anni, sono austriaca di Klagenfurt e ho appena preso il diploma di 

maturità. Vivo in Carinzia con la mia famiglia, i miei genitori e mio fratello. Mio padre 

lavora in una ditta di informatica, mia madre invece fa l’insegnante in un liceo. Come 

dicevo, ho anche un fratello, più piccolo, che va ancora a scuola. Insieme alla mia 

famiglia sono sempre venuta in vacanza in Italia, per questo conosco abbastanza 

bene alcune città, per esempio Trieste, Venezia, Firenze, Roma, Napoli. L’anno scorso 

siamo anche andati in Sicilia, che mi è piaciuta tantissimo.  

 Beh, dicevo, vengo in Italia da quando sono bambina e per questo ho anche studiato la 

lingua. Sono una persona molto aperta e curiosa e per me non riuscire a comunicare 

con gli abitanti dei luoghi dove andavamo era terribile, e così ho imparato l’italiano un 

po’ a scuola e un po’ frequentando dei corsi di lingua presso la Società Dante 

Alighieri. 

 Ora che ho terminato la scuola, vorrei venire a vivere in Italia, almeno per qualche 

mese, se possibile. 

R. : Capisco. Ma perché è così interessata a questo lavoro e alla nostra agenzia? 

C. : Ho letto in internet il vostro annuncio e sembrava fatto apposta per me: cercate una 

persona per uno stage di 25 ore settimanali per un periodo che va da un minimo di 8 

settimane ad un massimo di 16. La persona deve saper parlare e scrivere non solo 

l’inglese e, ovviamente, l’italiano, ma anche il tedesco per mantenere i rapporti 

commerciali con i vostri partner in Germania e in Austria. Io sono fresca di studi e piena 

di entusiasmo, sono un’amante del Bel Paese e, per esperienza personale, so che cosa 

si aspetta un turista quando viene in Italia.  

R. : Lei mi sembra una ragazza decisa. Ma, mi dica ancora, qual è il Suo principale punto di 

forza? 
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C. : Probabilmente è vero, sono una ragazza decisa. Ma ho ancora molto da imparare. Ad 

ogni modo, la volontà di imparare c’è. Sono inoltre una persona puntuale e affidabile. E 

penso anche di essere flessibile e sapermi adattare.  

R. : E il Suo principale difetto? 

C. : Beh, non ho molta esperienza, visto che finora ho solo fatto dei lavoretti durante le 

vacanze estive o ho tenuto il cane dei miei vicini di casa quando loro non c’erano. Però 

ho molta voglia di imparare e lavorare in un team. Sarebbe bello poter entrare a far parte 

del vostro staff della vostra agenzia.  

R. : Grazie, signorina. Le faremo sapere al più presto. 

C. : Grazie a Lei per avermi dato la possibilità di incontrarLa personalmente. Spero in una 

Sua pronta risposta. ArrivederLa. 

R. : Arrivederci. 

QUINTO COMPITO 

PRIMO ESERCIZIO – ASCOLTARE 

1. Quale esame dovrà sostenere Andrea fra un anno? ___ l’esame di maturità ___ 

2. Andrea parla delle materie che studia a scuola. Quali, per esempio? ___________ 

_____ matematica, fisica e informatica _____ 

3. Impara anche a conoscere certe caratteristiche del legno. Quali, per esempio? ___ 

_____ fisiche, meccaniche e tecnologiche _____ 

4. Che cosa fanno gli studenti nell’officina della scuola? ___ lavorare i materiali ___ 

5. Andrea vorrebbe conoscere il lato pratico del mestiere. Che cosa vorrebbe fare? __ 

_____ accompagnare qualcuno del mestiere ___ 

6. A quale attività vorrebbe partecipare? ___ alle visite a domicilio ___ 

7. Che cosa potrebbe riparare? ___ una finestra o una porta ___ 

8. Che cosa desidera diventare? ___ un professionista del settore ___ 

9. Quanto tempo potrà lavorare nella ditta della signora Tessari? ___ tre mesi ___ 
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  MP3  Track 3 

Trascrizione del testo registrato 

Anmerkung: 

Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

UN MESTIERE TRADIZI ONALE OGGI: DIVENTARE FALEGNAME. 

Situazione : Andrea, studente 17enne di un Istituto di Formazione Professionale, sta 

cercando un posto in cui imparare il mestiere di falegname. La signora Tessari, titolare della 

ditta “Luigi Tessari ed eredi”, sta cercando un apprendista per il periodo estivo. La sua ditta 

lavora e commercia in legnami. Ascoltiamo quello che si dicono quando si incontrano. 

A. = Andrea 
T. = Tessari 

T. : Allora, Andrea, raccontami: cosa ti aspetti da questo lavoro? 

A. : Beh, come Lei sa io sto frequentando il penultimo anno della Sezione Legno dell’Istituto 

di Formazione Professionale della città. Questo significa che fra un anno prenderò il 

diploma di maturità e sarò qualificato professionalmente per poter lavorare il legno. 

Questo non significa però che a scuola si impari tutto il necessario per poter lavorare 

tranquillamente. 

T. : Che cosa vuoi dire esattamente? Spiegati meglio. 

A. : Beh, è vero che nel corso degli studi abbiamo materie che sono fondamentali se 

vogliamo lavorare come artigiani del legno, tipo matematica, fisica e informatica. E poi 

impariamo anche a conoscere il materiale a fondo. Per esempio, studiamo quali sono le 

caratteristiche fisiche, meccaniche e tecnologiche delle varie specie di legno.  

T. : Ehh…, oggigiorno è tutto molto importante, anche per la tutela dell’ambiente. 

A. : Sì, infatti. Però per quanto riguarda la pratica… a scuola abbiamo un’officina in cui 

lavorare i materiali. Ecco, le nozioni di base le ho già imparate lì dai miei insegnanti. Io 

ora vorrei vedere veri artigiani all’opera, vorrei imparare la quotidianità del mestiere. 

T. : Allora sei nel posto giusto. Qui in ditta imparerai a misurare e tagliare i pezzi di legno in 

modo esatto, oltre che ad adoperare gli attrezzi elementari: martello, metro, sega … 

A. : Questo però lo facevo già a scuola. A me piacerebbe molto poter accompagnare 

qualcuno del mestiere sul lavoro. 

T. : Intendi dire dai clienti? Certo, se ti dimostri abile e curioso come sembri, potrai aiutare 

qualcuno dei nostri falegnami nelle visite a domicilio. Lì avrai l’occasione di dimostrare 

le tue abilità manuali e di aiutarli a risolvere i problemi dei clienti, come ad esempio 

riparare una finestra rotta o una porta che non si chiude più. 

A. : Insomma, potrò finalmente mettere in pratica quello che ho imparato a scuola per 

quanto riguarda le tecniche di costruzione. Il mio sogno sarebbe quello di diventare un 

professionista del settore. 

T. : Beh, io questo non te lo posso garantire, però puoi venire in azienda a partire dalla 

settimana prossima; cerchiamo un assistente per i prossimi tre mesi. Ti va di 

cominciare?   
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SETTIMO COMPITO – prima parte 

Frasi con errori Correzioni 

1. Dopo la maturità Riccardo non sapeva se studiare all’università 
oppure viaggiare. 

lavorare 

2. Gli studi che piacevano a Riccardo erano lettere o teologia. filosofia 

3. Medicina invece non lo gli interessava per niente. una facoltà scientifica 

4. Riccardo voleva spendere un po’ di soldi. guadagnare 

5. Voleva dimostrare ai suoi genitori di essere una persona 
ambiziosa. 

responsabile 

6. Per caso ha saputo dei progetti lavorativi finanziati dal governo 
italiano. 

dall’Unione Europea 

7. L’idea piaceva a lui e anche a sua sorella. ai suoi genitori 

8. Ha potuto fare un tirocinio in un albergo in Alta Austria. Carinzia 

9. Una difficolta era il fatto di parlare piuttosto male l’inglese. il tedesco 

10. Tutto sommato era un periodo piuttosto divertente. stressante 

11. Finito il tirocinio è andato a lavorare in albergo di Parigi. Vienna 

  MP3  Track 4 
Trascrizione del testo registrato 

Anmerkung: 

Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

LA BIOGRAFIA DI RICCARDO – PRIMA PARTE 

Situazione : Riccardo, nato e cresciuto in Italia, vive da quindici anni a Vienna. Qui racconta 

ad una sua vecchia compagna di scuola come è arrivato in Austria. 

Dopo la maturità avevo le idee poco chiare… ero incerto se iscrivermi all’università o 

cercarmi un lavoretto per un periodo. 

Da un lato, studiare mi è sempre piaciuto, potevo iscrivermi all’università… Ma che facoltà 

scegliere?  Mi sarebbe piaciuto frequentare Lettere e Filosofia, ma i miei genitori erano 

contrari perché dicevano che un laureato in Lettere non trova lavoro facilmente. Forse è 

vero, ma io non pensavo assolutamente ad una facoltà scientifica. Insomma, non eravamo 

d’accordo. 

Dall’altro lato mi sarebbe piaciuto guadagnare dei soldi miei. Non volevo pesare sui miei 

genitori, che sono sempre stati generosi e non mi hanno mai messo sotto pressione. Trovare 

un lavoro sarebbe stato un modo di dimostrargli che il loro figlio era un ragazzo 

responsabile. 
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Durante l’estate ho saputo per caso che esistono dei progetti lavorativi all’estero finanziati 

dall’Unione Europea per i giovani al di sotto dei 26 anni. Ho capito subito che poteva 

essere l’opportunità giusta per fare un’esperienza lavorativa da inserire nel mio curriculum e 

guadagnare un po’ di indipendenza dai miei genitori. L’idea è piaciuta anche a loro e così 

ho raccolto un po’ di informazioni. Ho guardato in internet e dopo due mesi mi trovavo già in 

Carinzia per fare un tirocinio di tre mesi in un grande albergo sul Wörthersee. 

Il tedesco lo parlavo poco, ma per l’hotel era importante l’italiano. E così ho cominciato a 

collaborare in diversi settori, dalla reception al ristorante. Era tutto nuovo per me, la vita in 

albergo era piena di stimoli, ma anche stressante. La sera ero distrutto e quando andavo a 

letto mi addormentavo subito. 

Al termine dello stage, il direttore dell’albergo era soddisfatto di me e mi ha offerto un posto. 

Io ero indeciso, ma quando mi hanno detto che cercavano un collaboratore per il nuovo 

albergo di Vienna, ho detto subito di sì. 

SETTIMO COMPITO – seconda parte 

1. O. – 2. B. – 3. M. – 4. E. – 5. J. – 6. D. – 7. N. – 8. K. – 9. A. – 10. L. – 11. I. – 12. C. – 

13. G. 

  MP3  Track 5 
Trascrizione del testo registrato 

Anmerkung: 

Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

LA BIOGRAFIA DI RICCARDO – SECONDA PARTE 

Nuova città, nuova vita. Mi sono abituato presto al lavoro, i colleghi erano molto simpatici e la 

città mi è piaciuta subito. L’albergo aveva molti più contatti internazionali e ho avuto 

l’opportunità di conoscere persone di molti paesi diversi. E così è andata per circa 8 mesi. 

Dopo, però, per me non era più sufficiente. Volevo fare anche qualcos’altro, sì, ma cosa? 

Tornare in Italia? No, non ci pensavo nemmeno. E allora, cosa? Un po’ mi mancava lo 

studio. E così mi sono iscritto all’università, ho deciso di studiare italianistica. Non era 

troppo difficile, perché avevo il vantaggio di studiare la mia lingua. Così potevo anche 

lavorare. 

Questo esperimento, di studio e lavoro contemporaneamente, ha funzionato per un po’, ma 

dopo un paio di semestri ho capito che la vita in albergo non faceva per me e così ho 

lasciato il lavoro per diventare studente a tempo pieno. Frequentavo tutte le lezioni possibili 

e avevo deciso di diventare insegnante. E ho cominciato a dare ripetizioni di italiano. Gli 

studenti sono arrivati dopo che avevo messo degli annunci all’università e all’Istituto di 

Cultura Italiana. Ho lavorato con studenti di tutti i livelli, da universitari a pensionati. Alternavo 

la pratica lavorativa con le lezioni che frequentavo da studente. Ho fatto domanda e ho 

trovato un posto come insegnante anche in alcune università popolari, che qui chiamano 

“Volkshochschulen”. 
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Dopo 6 anni a Vienna mi sono laureato e sono diventato “ufficialmente” insegnante di 

italiano. Però non ho trovato un posto in una scuola, quindi ho continuato a lavorare 

nell’insegnamento agli adulti e a perfezionare il mio tedesco. Ho seguito anche alcuni corsi di 

lingua alla scuola per interpreti e traduttori e mi è venuta l’idea di aprire un’agenzia per 

traduzioni con alcuni colleghi. Non è stato difficile, però il lavoro era pagato male ed era 

poco, era molto difficile trovare gli incarichi. Così ho lasciato quest’attività dopo solo un anno. 

Non mi piaceva neanche dover lavorare da solo, io sono una persona che ha bisogno di 

contatti umani. 

E così per altri due anni mi sono dedicato alle università popolari. Devo dire che il lavoro mi 

piaceva, però non era mai sicuro, non era un posto fisso. Un bel giorno però è successo 

qualcosa: la collega spagnola che lavorava in segreteria ed era responsabile per le lingue 

straniere ha deciso di tornare a casa, in Spagna, e ha lasciato il lavoro. Questa era la mia 

opportunità: mi sono presentato per avere il suo posto e, dato che tutti mi conoscevano e 

sapevano che lavoravo bene (sono puntuale, affidabile e ben preparato, dicono), mi hanno 

preso. 

Oggi sono contento della mia vita qui: mi divido tra lavoro di segreteria e lezioni di italiano. 

Sono sempre a contatto con il pubblico e posso parlare la mia lingua e rimanere, in qualche 

modo, nel mio paese d’origine, l’Italia. 

Sono una persona fortunata. 

OTTAVO COMPITO 

1. A. – 2. C. – 3. B. – 4. D. – 5. A. – 6. B. – 7. B. – 8. A. – 9. D. – 10. A. 

  MP3  Track 6 
Trascrizione del testo registrato 

Anmerkung: 

Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

UN’ATTRICE UNICA: SOPHIA LOREN 

Situazione : Giulia, una giovane studentessa napoletana per un semestre a Graz, racconta a 

Matthias la vita e i successi di Sophia Loren, attrice simbolo per l’Italia e Napoli. 

Sophia Loren, pseudonimo di Sofia Villani Scicolone, è forse la più celebre diva italiana 

all’estero. 

È nata a Roma il 20 settembre 1934 ma è cresciuta a Pozzuoli, vicino a Napoli, durante la 

guerra, insieme alla madre e alla sorella, con pochissime risorse e fra mille difficoltà. 

Forse non tutti sanno che prima di diventare famosa nel mondo del cinema ha intrapreso 

tutte le strade classiche di chi tenta la scalata al successo. Vediamole. 
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Per volere della madre ha partecipato a concorsi di bellezza, tra cui, ancora minorenne, a 

quello di Miss Italia; ha recitato in piccole parti cinematografiche con lo pseudonimo di Sofia 

Lazzaro. 

L’incontro decisivo per la sua vita è avvenuto nel 1952, sul set di un film, Africa sotto i mari. 

È stata notata da Carlo Ponti, produttore cinematografico che le ha proposto un contratto di 

sette anni. Quest’uomo sarebbe diventato poi suo marito e il padre dei suoi due figli. 

Inizia così la sua carriera cinematografica. All’inizio ha recitato in parti di popolana, cioè di 

donna semplice e povera del popolo, come ad esempio in Carosello napoletano del 1953 

di Ettore Giannini, o L’oro di Napoli del 1954, con la regia di Vittorio De Sica. Poi è stata 

chiamata a Hollywood e ha recitato al fianco di star come Cary Grant, Marlon Brando, 

William Holden e Clark Gable.  

Certo, la fama mondiale l’ha raggiunta anche grazie alla sua prorompente bellezza, tuttavia 

Sophia Loren si è imposta anche per la sua indubitabile bravura, e questo è uno dei motivi 

per cui non è mai tramontata.  

Non solo è divenuta una vera e propria icona, ma ha anche ottenuto alcuni tra i premi più 

ambiti del settore: la Coppa Volpi nel 1958 per il film Orchidea nera di Martin Ritt e nel 1962 

l’Oscar e il César per La ciociara, un film di Vittorio De Sica.  

Nel 1991 ha ricevuto in un colpo solo l’Oscar, il César alla carriera e la Legion d’Onore.  

Ad ogni modo, dopo i fasti hollywoodiani del suo periodo d’oro, dal 1980 in poi si è 

parzialmente ritirata dai set cinematografici, dedicandosi prevalentemente alla televisione. 

Ha così interpretato, tra gli altri, il biografico Sophia: la sua storia di Mel Stuart e il remake di 

La ciociara nella regia di Dino Risi, 1989.  

Nel corso della sua lunghissima carriera è stata diretta dai più importanti registi, tra i quali 

ricordiamo Sidney Lumet, George Cukor, Michael Curtiz, Anthony Mann, Charlie Chaplin, 

Dino Risi, Mario Monicelli, Ettore Scola. Però con il regista Vittorio De Sica ha girato ben 

otto film. Ed è con lui che ha formato un ideale sodalizio, spesso completato dalla 

indimenticabile presenza di Marcello Mastroianni. 

Ah, una curiosità: in un’intervista Sophia Loren ha dichiarato di non essere italiana, ma 

napoletana, che è diverso. La signora Loren è proprio l’orgoglio di Napoli! 

  

http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=424&biografia=Carosello
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=578&biografia=Vittorio%20De%20Sica
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=1221&biografia=Cary+Grant
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=484&biografia=Marlon%20Brando
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=1183&biografia=Clark+Gable
http://aforismi.meglio.it/film/La_ciociara
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=578&biografia=Vittorio%20De%20Sica
http://cultura.biografieonline.it/legion-onore/
http://aforismi.meglio.it/film/La_ciociara
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=379&biografia=Dino%20Risi
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=2362&biografia=Sidney+Lumet
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=1791&biografia=George+Cukor
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=379&biografia=Dino%20Risi
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=889&biografia=Mario+Monicelli
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=1485&biografia=Ettore+Scola
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=578&biografia=Vittorio%20De%20Sica
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=290&biografia=Marcello%20Mastroianni
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Arbeitsblatt zur Einheit 

SCUOLA – STUDI – CARRIERA – BIOGRAFIE 

In dieser Einheit geht es um das Thema Schule, Studium, Karriere und Biographien 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 Quinto Compito und der 

Settimo 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 

AHS / BHS. 

leggere 

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

Terzo compito 

AHS /BHS 

a. leggere 

b. vocabolario 

c. scrivere 

    

Quarto compito 

a. ascoltare 

b. scrivere 

c. parlare – 

monologo 

    

Quinto compito 

a. ascoltare 

b. parlare – dialogo 

    

Sesto compito 

Descrizione di 

immagini 
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Settimo compito 

a. ascoltare 

b. ascoltare 

c. parlare – dialogo 

    

Ottavo compito 

a. ascoltare 

    

 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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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Équipe_de_travail_projet_Chti_plouf_2017_01_26_B7.jpg
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