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Hinweise zum Bearbeiten der Aufgaben 

Sehr geehrte Kandidatin, sehr geehrter Kandidat! 

Dieses Aufgabenheft enthält vier Aufgaben.

Verwenden Sie für Ihre Arbeit einen schwarzen oder blauen Stift.

Bevor Sie mit den Aufgaben beginnen, nehmen Sie das Antwortblatt heraus.

Schreiben Sie Ihre Antworten ausschließlich auf das dafür vorgesehene Antwortblatt. Beachten Sie dazu 
die Anweisungen der jeweiligen Aufgabenstellung. Sie können im Aufgabenheft Notizen machen. Diese 
werden bei der Beurteilung nicht berücksichtigt. 

Schreiben Sie bitte Ihren Namen in das vorgesehene Feld auf dem Antwortblatt. 

Bei der Bearbeitung der Aufgaben sind keine Hilfsmittel erlaubt.

Kreuzen Sie bei Aufgaben, die Kästchen vorgeben, jeweils nur ein Kästchen an. Haben Sie versehentlich 
ein falsches Kästchen angekreuzt, malen Sie dieses vollständig aus und kreuzen Sie das richtige Kästchen 
an.

A B C X D

Möchten Sie ein bereits von Ihnen ausgemaltes Kästchen als Antwort wählen, kreisen Sie dieses Kästchen 
ein. 

A B C D

Schreiben Sie Ihre Antworten bei Aufgaben, die das Eintragen von einzelnen Buchstaben verlangen, leserlich 
und in Blockbuchstaben. Falls Sie eine Antwort korrigieren möchten, malen Sie das Kästchen aus und 
schreiben Sie den richtigen Buchstaben rechts neben das Kästchen.

B    FG

Falls Sie bei den Aufgaben, die Sie mit einem bzw. bis zu maximal vier Wörtern beantworten können, eine 
Antwort korrigieren möchten, streichen Sie bitte die falsche Antwort durch und schreiben Sie die richtige 
daneben oder darunter. Alles, was nicht durchgestrichen ist, zählt zur Antwort. 

falsche Antwort  richtige Antwort

Beachten Sie, dass die Rechtschreibung der Antworten im Prüfungsteil Sprachverwendung im Kontext 
korrekt sein muss, damit Antworten als richtig gewertet werden können. Dies gilt auch für Groß- und 
Kleinschreibung sowie etwaige Akzente, die aus der Antwort klar erkennbar sein müssen. 

Ergänzende Erklärung zur Testmethode „Editieren“: Bitte beachten Sie, dass sich in einer solchen Aufgabe 
2-4 richtige Zeilen im Aufgabentext befinden. Die Beispielzeilen (0, 00) zählen nicht zu den 2-4 richtigen 
Zeilen.

Jede richtige Antwort wird mit einem Punkt bewertet. Bei jeder Aufgabe finden Sie eine Angabe zu den 
maximal erreichbaren Punkten.

Viel Erfolg!
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1 10 P.

Leggete il testo che parla di strade fatte apposta per persone che hanno sempre il 
cellulare in mano, anche quando camminano. Mancano delle parole. Scegliete la risposta
corretta (A, B, C o D) per ogni spazio vuoto (1-10). Mettete una crocetta () nella casella giusta 
sul foglio delle risposte. La prima risposta (0) c’è già e serve come esempio.

Corsie stradali per smartphone-dipendenti

Cara Maria,

Come stai? Come sta il tuo ragazzo?

Noi stiamo tutti bene, siamo stati in vacanza per una settimana a Berlino e ti assicuro che è una 

città fantastica! (0) ___ proprio la pena visitarla, quindi se non ci sei ancora stata, organizzati al più 

presto per (1) ___ !!

Siamo tornati a Mantova proprio ieri e abbiamo ripreso la nostra solita vita. Ti devo assolutamente 

(2) ___ una cosa! Senti bene cosa mi è capitato di vedere ieri mentre (3) ___ leggendo il giornale: 

a Washington è stata (4) ___ la corsia per chi cammina col cellulare in mano! Sono rimasta 

proprio colpita da questa notizia. Pensa che fi no ad adesso abbiamo sempre avuto (5) ___ 

ciclabili, aree pedonali, corsie preferenziali. Tutto questo mi sembra normale perché è necessario, 

ma fi no ad oggi nessuno aveva (6) ___ pensato alle necessità di un altro gruppo di persone. 

Coloro di cui parliamo, sono quelli che per strada non staccano gli occhi dallo smartphone anche 

(7) ___ camminano!!

Questo spazio per camminare è stato creato per permettere ai pedoni che sono impegnati a 

scrivere con lo smartphone di evitare di andare a sbattere contro un’altra persona. E funziona 

così: sull’asfalto c’è una fi la di frecce bianche che (8) ___ la direzione da seguire. Basta lo sguardo 

periferico per camminare diritti senza abbandonare l’inseparabile amico elettronico.

Sinceramente dopo aver letto questo articolo mi sono messa a rifl ettere un po’. Mi sono venute 

in mente diverse cose. La prima è che questa corsia è sicuramente molto utile per evitare di 

fare incidenti e di farsi del male. Allo stesso (9) ___ ho pensato che la nostra vita è caratterizzata 

principalmente da stress, lavoro e tecnologia. Per noi è ormai impossibile anche fare una 

tranquilla passeggiata a testa alta.

Stanno pensando di farlo anche in Italia...sinceramente non so se questa proposta sia la vera 

soluzione al (10) ___ del “vivere dentro al cellulare”. Tu credi che potremo mai tornare ad avere 

una vita in cui camminiamo a testa alta? 
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Ora devo proprio scappare, ma sono curiosa di sentire la tua opinione. 

Scrivimi presto

Un bacione

Giulia

0 A È B C’è C Vale D Ha

1 A andarci B andarne C venirci D venirne

2 A informare B guardare C fare D raccontare

3 A stavo B stessi C stia D starò

4 A venduta B inventata C regalata D spiegata

5 A cammini B corse C piste D riserve

6 A mai B niente C più D sempre

7 A dopo B durante C prima D quando

8 A lascia B indica C nota D vede

9 A livello B mese C tempo D tipo

10 A questione B dubbio C tema D problema
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 11 P.

Leggete il testo su come cercare un alloggio per le ferie. Mancano delle parole. Completate il 
testo scrivendo una parola per ogni spazio vuoto (1-11) nelle caselle previste sul foglio delle 
risposte. La prima risposta (0) c’è già e serve come esempio.

In vacanza con Airbnb

Avete mai provato un Airbnb? Ormai (0) ___ parola è entrata nel nostro vocabolario. Così come 

diremmo di prenotare un hotel o un ostello, oggi possiamo prenotare un Airbnb. Ma che cos’è 

esattamente? Eccovi qualche spiegazione pratica. È una comunità online (1) ___ mette in 

contatto persone che offrono e persone che cercano una stanza o un appartamento per un 

(2) ___ limitato. 

Per accedere a questo servizio occorre naturalmente fare parte della comunità, quindi bisogna 

prima di tutto creare un proprio profi lo. Dopo aver creato il profi lo, si parte! Ma vediamo insieme 

come funziona. Se (3) ___ esempio hai in programma un fi ne (4) ___ a Budapest, basta inserire 

la città, il numero di persone e i giorni del soggiorno nel motore di ricerca ed ecco che subito si 

otterrà una lista di stanze o appartamenti disponibili. Si possono comparare i prezzi, guardare le 

foto degli appartamenti e vedere sulla mappa (5) ___ si trovano. Se invece hai in casa una (6) ___ 

degli ospiti che non utilizzi oppure parti in vacanza per qualche giorno o settimana, puoi decidere 

di offrire il tuo appartamento. In questo (7) ___ dovrai inserire una piccola descrizione della casa, 

ma anche qualche bella foto accattivante!

Dopo aver utilizzato un Airbnb, viene richiesto di (8) ___ un breve commento su come ci si è 

trovati, insomma una recensione, che sarà pubblicata sul sito. Queste recensioni sono molto utili 

ed è consigliabile leggerle (9) ___ si cerca un appartamento. È importante ricordarsi che non si 

tratta (10) ___ un hotel. In genere sono delle persone private che mettono a disposizione casa 

propria, quindi bisogna rispettare particolarmente l’ambiente in cui ci si trova ed essere tolleranti 

su eventuali piccoli problemi.

Ma ora veniamo alla parte interessante: il costo è molto più basso rispetto a quello di un hotel! 

Il metodo di pagamento più comune è la carta di (11) ___, quindi si può pagare direttamente da 

casa e partire senza più pensarci. 

Insomma se cerchi una sistemazione a poco prezzo e pensi che gli hotel siano troppo 

impersonali, Airbnb è la soluzione ideale per te! 
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Leggete il testo su cosa fare per andare a vivere in Austria. Mancano delle parole. Cambiate 
la parola tra parentesi per formare la parola che manca per ogni spazio vuoto (1-10). Scrivete 
le risposte nelle caselle previste sul foglio delle risposte. La prima risposta (0) c’è già e serve 
come esempio. 

Trasferirsi in Austria

Considerate le diffi coltà di qualsiasi italiano a vivere oggi nel proprio paese, si sente sempre 

più spesso l’esigenza di guardarsi attorno, cercando un “posto migliore”. Al di là dei classici 

paradisi naturali o fi scali, molti dei nostri connazionali hanno (0) ___ (decidere) di trasferirsi in 

Austria. Sarà per l’aria un po’ più (1) ___ (pulire) o perché c’è più rigore, ma sembra che andare 

a (2) ___ (vita) oltre il confi ne non sia una scelta da ponderare troppo a lungo.

Le cose in Austria sembrano funzionare molto bene; poco traffi co, (3) ___ (trasportare) 

frequenti e in orario, uffi ci pubblici effi cienti. Naturalmente in un paese che funziona, i tempi si 

dimezzano. Anche trovare casa in Austria non è poi molto diffi cile, anche se forse un po’ più 

(4) ___ (costare). Come in Italia è sempre bene evitare le agenzie immobiliari; le case 

usualmente vengono (5) ___ (affi tto) non ammobiliate (tranne per cucina e bagno).

Se siete in (6) ___ (cercare) di lavoro è opportuno sapere che il tasso di disoccupazione è uno 

tra i più bassi d’Europa (dati del 2013), è quindi probabile che non avrete molta diffi coltà, anche 

se, naturalmente dipende sempre dalla vostra area di competenza. Di lavoro e del modo di 

investire però parleremo nella sezione apposita. Altro vantaggio per chi vuole trasferirsi è quello 

del relax e del (7) ___ (divertente). La natura è incredibile; moltissimi sentieri, percorsi per il 

trekking, piste ciclabili, ma anche locali notturni – per chi preferisce passare il weekend in modo 

più movimentato – rendono l’Austria un paese più che vivibile.

Vivibile lo è anche per il suo bassissimo tasso di criminalità. Questo si deve anche alla 

(8) ___ (popolare) di soli 8 milioni di abitanti.

(9) ___ (informare) importante, dalla quale non si può prescindere, è quella riguardante i 

servizi di tipo (10) ___ (società). Il Sistema Sanitario è di tipo assicurativo, abbastanza diverso 

da quello italiano. Per avere cure mediche si ha bisogno del Krankenschein, un certifi cato di 

assicurazione emesso dalla Cassa Assicurativa Nazionale. In sostanza ogni persona che vive o 

semplicemente lavora in Austria deve versare i contributi dell’Assicurazione Sanitaria.
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Leggete il racconto di Eva che parla di una gita trascorsa con la sua famiglia a Torino. Nella 
maggior parte delle righe c’è una parola che non ci dovrebbe essere. Scrivete queste parole 
nelle caselle previste sul foglio delle risposte. Da 2 a 4 righe sono corrette. Fate un  se la riga 
è corretta. Due risposte (0, 00) ci sono già e servono come esempio.

Una giornata particolare

Ci siamo svegliati molto presto, verso le 6:00 per partire e arrivare alla (0)

stazione dei treni. Allora ci abbiamo deciso di "esplorare" la stazione, ma (00)

era abbastanza piccola, non ne c'era molto da vedere. Arriva il treno: che (1)

emozione, è la prima volta che il viaggio su questo mezzo! Ero molto (2)

emozionata e appena entrata ero sorpresa: era tutto incantevole.

Ci siamo accomodati ai nostri posti, ho guardato di tutto il tempo il (3)

fi nestrino, parlato con forza la mia famiglia e ho usato anche un po' il (4)

telefono. Più tardi abbiamo mai mangiato un panino, perché avevamo fatto (5)

colazione molto a presto. Arrivati in città, siamo andati ad un museo che (6)

parlava della civiltà egizia. La mia civiltà preferita è quella egizia. (7)

C’erano tantissimi antichi oggetti decorati con più moltissima precisione. (8)

Finito il museo, che era enorme, siamo andati in un palazzo reale, abbiamo (9)

visitato tutta la reggia e una mostra di quadri. Tutti noi

pensavamo “che bello sarebbe vivere qui!”. Abbiamo mangiato (10)

nuovamente. Finito questo, siamo andati a poter fare una passeggiata per (11)

la città e abbiamo preso un gelato. Ci siamo incamminati verso la stazione,

questa era gigantesca, piena di negozi di ogni genere. Abbiamo aspettato

il treno e siamo tornati a casa in macchina, siamo tornati molto tardi.
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