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Hinweise zur Korrektur

Bei der Korrektur werden ausschließlich die Antworten auf dem Antwortblatt berücksichtigt.

Korrektur der Aufgaben

Bitte kreuzen Sie bei jeder Frage im Bereich mit dem Hinweis „von der Lehrperson auszufüllen“ 
an, ob die Kandidatin / der Kandidat die Frage richtig oder falsch beantwortet hat.

Falls Sie versehentlich das falsche Kästchen markieren, malen Sie es bitte vollständig aus () und 
kreuzen das richtige an ().

richtig  falsch

 

 

Gibt eine Kandidatin / ein Kandidat bei einer Frage zwei Antworten an und ist eine davon falsch, 
so ist die gesamte Antwort als falsch zu werten. Bei der Testmethode Kurzantworten zählen alle 
Wörter, die nicht durchgestrichen sind, zur Antwort.

Bei der Beurteilung werden nur ganze Punkte vergeben. Die Vergabe von halben Punkten ist  
unzulässig.

Akzeptierte Antworten bei der Testmethode Kurzantworten

Das Ziel der Aufgaben ist es, das Hör- bzw. Leseverständnis der Kandidatinnen und Kandidaten 
zu überprüfen. Grammatik- und Rechtschreibfehler werden bei der Korrektur nicht berücksichtigt, 
sofern sie die Kommunikation nicht verhindern. Es sind nur Antworten mit maximal 4 Wörtern zu 
akzeptieren.

Standardisierte Korrektur

Um die Verlässlichkeit der Testergebnisse österreichweit garantieren zu können, ist eine Standar-
disierung der Korrektur unerlässlich. 

Die Antworten Ihrer Kandidatinnen und Kandidaten sind vielleicht auch dann richtig, wenn sie 
nicht im Lösungsschlüssel aufscheinen. Falls Ihre Kandidatinnen und Kandidaten Antworten  
geben, die nicht eindeutig als richtig oder falsch einzuordnen sind, wenden Sie sich bitte an unser 
Team aus Muttersprachlerinnen und Muttersprachlern sowie Testexpertinnen und Testexperten, 
das Sie über den Online-Helpdesk erreichen. Die Rückmeldungen der Fachteams haben aus-
schließlich beratende und unterstützende Funktion. Die Letztentscheidung bezüglich der Korrekt-
heit einer Antwort liegt bei der beurteilenden Lehrkraft.
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Online-Helpdesk

Ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Lösungen können Sie unter der Webadresse  
https://helpdesk.srdp.at/ Anfragen an den Online-Helpdesk des BMBWF stellen. Beim Online-
Helpdesk handelt es sich um ein Formular, mit dessen Hilfe Sie Antworten von Kandidatinnen und 
Kandidaten, die nicht im Lösungsschlüssel enthalten sind, an das BMBWF senden können. Sie 
brauchen zur Benutzung des Helpdesks kein Passwort.

Sie erhalten von uns zeitnah eine Empfehlung darüber, ob die Antworten als richtig oder falsch zu 
werten sind. Sie können den Helpdesk bis zum Eingabeschluss jederzeit und beliebig oft in An-
spruch nehmen, wobei Sie nach jeder Anfrage eine Bestätigung per E-Mail erhalten. Jede Anfrage 
wird garantiert von uns beantwortet. Die Antwort-E-Mails werden zeitgleich an alle Lehrerinnen und 
Lehrer versendet.

Eine Anleitung zur Verwendung des Helpdesks finden Sie unter:

• https://helpdesk.srdp.at/Anleitung_Helpdesk.pdf

Die Zeiten des Online-Helpdesks entnehmen Sie bitte https://ablauf.srdp.at. Falls eine telefonische 
Korrekturhotline angeboten wird, sind die Zeiten ebenfalls dort ersichtlich.

https://helpdesk.srdp.at/
https://helpdesk.srdp.at/Anleitung_Helpdesk.pdf
https://ablauf.srdp.at
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1 Vivere a Roma

0 1 2 3 4 5 6 7

B B C A B C D D

Begründungen

0
La parlante dice: “[…] mi sono trasferita a Roma. Il … quindi vivo qui da diversi anni, sono nove 
anni.” Quindi nella capitale Beatrice abita da tanto tempo.

1
La parlante dice: “Quando mi sono trasferita sono venuta qui per studiare e ho conosciuto 
tantissime persone […].” Quindi è arrivata a Roma per andare all’università.

2
La parlante dice: “Ed è difficilissimo a Roma incontrare romani.” Quindi secondo Beatrice a Roma 
è un problema trovare persone del luogo.

3
La parlante dice: “[…] la bellezza di una città come Roma è la sua multiculturalità. Ci sono 
… ragazzi provenienti da qualsiasi regione che con la loro – diciamo – cultura ti trasmettono 
un sacco di cose nuove.” Quindi per Beatrice un aspetto positivo della città è che le persone 
arrivano da luoghi diversi del Paese.

4
La parlante dice: “È bello vivere a Roma perché ogni giorno impari qualcosa diverso sull’arte. E 
fare lunghe passeggiate in centro è bellissimo, puoi ammirare ogni giorno gli stessi monumenti 
[…].” Quindi una cosa che a Beatrice piace tanto è camminare per la città.

5
La parlante dice: “Allo stesso tempo incontri ogni giorno gente proveniente da tutto il mondo 
che viene qui appunto a Roma per ammirare le sue bellezze.” Quindi Beatrice dice che 
quotidianamente vede tanti turisti.

6
La parlante dice: “Sono felicissima di essermi trasferita a Roma anche se talvolta mi manca 
la mia città. Però … infatti quello che mi manca soprattutto è il mare, il mare e il cibo.” Quindi 
nonostante la bella atmosfera a Roma Beatrice sente un po’ di nostalgia del suo paese.

7
La parlante dice: “Quello che mi aspetto da questa città è che possa offrirmi sempre nuove 
possibilità lavorative e sociali. Ma soprattutto la possibilità di fare sempre nuove esperienze.” 
Quindi Beatrice spera che Roma in futuro presenterà ancora opportunità interessanti.
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2 Fare l’erborista

0 1 2 3 4 5 6 7 8

C D B C A B C B D

Begründungen

0
La parlante dice: “Ho un negozio dove appunto vendo erbe medicinali, che sono appunto piante 
secche o anche spezie e i loro trasformati, quindi rimedi naturali per il benessere della persona.” 
Quindi il negozio offre ai clienti articoli per la salute.

1
La parlante dice: “Oltre a questo ho un piccolo spazio all’interno del negozio dove vendo anche 
prodotti biologici per l’alimentazione.” Quindi in una parte del negozio si trovano dei cibi naturali.

2
La parlante dice: “È un lavoro impegnativo. Impegnativo perché comunque devi studiare, devi 
essere preparato e devi avere molta molta pazienza. Questo è il requisito principale, soprattutto 
perché sei a contatto giornalmente con persone tutte diverse, con esigenze diverse e che per la 
maggior parte delle volte hanno bisogno di essere ascoltate.” Quindi in questa professione per 
Sandra è necessario avere tanta calma.

3
La parlante dice: “Lavoro da venti, da ven… dal 1994, anno in cui è morto mio padre, che è stato 
lui il primo gestore del negozio.” Quindi all’inizio il negozio era del papà di Sandra.

4
La parlante dice: “Quando io poi ho preso il negozio in gestione, ho fatto società con mia mamma 
e quindi io e lei insieme gestiamo questo negozio, anche se le scelte per la maggior parte sono 
mie, avendo una quota maggioritaria del 95%.” Quindi Sandra si occupa dell’amministrazione del 
negozio con un’altra persona.

5
La parlante dice: “Il negozio è molto impegnativo perché devo tenerlo aperto quasi tutti i giorni, 
dal martedì al sabato, di solito dalla mattina fino alle sette e mezza di sera, con una piccola pausa 
nella pausa pranzo.” Quindi a metà giornata Sandra chiude il negozio per un po’ di tempo per 
mangiare.

6
La parlante dice: “Da un paio d’anni – proprio perché è molto impegnativo – sono riuscita ad 
avere una commessa […].” Quindi da qualche tempo nel negozio di Sandra c’è anche una 
dipendente.

7
La parlante dice: “[…] ho aperto anche un e-commerce, che è un negozio online, dove vendo gli 
stessi prodotti che vendo nel negozio ma a persone distanti o che non hanno … non vogliono un 
contatto diretto con il negoziante.” Quindi grazie alla vendita su internet Sandra può fare affari con 
clienti lontani.
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8
La parlante dice: “[…] dal primo di dicembre fino al 24 dicembre ho tenuto aperto tutti i giorni, 
tutti i giorni con orario normale ma tutti i giorni, quindi anche la domenica e il lunedì.” Quindi prima 
di Natale non c’erano giorni di chiusura.

3 Il nostro albergo

akzeptiert nicht akzeptiert

0 a Rimini
1 35 anni fa

35 anni
35 anno fa
35 hanni
da 35 anni
trentacinque anni fa

100 metri
1935
20 anni fa
2001
3 anni
35 (non accettato perché potrebbe essere

l’anno 1935 oppure 35 giorni) 
35 euro
cinque anni fa
con 35 anni
ha 35 anni
in Augusto
per cento euro

2 ad agosto

a agosto
agosto
al agosto
il prezzo in agosto
in augusto
l’agosto
nel mese di agosto

all inclusive
con 5 persone
di luglio al agosto
il parcheggio
in estate (non accettato perché troppo

vago)
in giugno
l’albergo
Nell’inverno
parcheggio per agosto
pranzo
stanza in estate

3 la spiaggia

il spiaggio
l’accesso alla spiaggia
la spiagga
la spiagia
per la spiaggia
per spiaggia
spiaggia
visitare la spiaggia

biciclette
cena
colazione
il buffet
il pranzo
in luglio e agosto
parcheggio veramente grande
parcheggio, mare
per i servizi
per mangiare
per usare la piscina
pranzo, cena, biciclette
usare le bici
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akzeptiert nicht akzeptiert
4 3 

3 cuoci
3 persone
tre
tre cuocci
tre cuochi

12
12 dipendenti
4 ragazzi
Austriaci, Italiani, Tedesci, Francesi
due ragazzi
molte persone
quattro persone
russi, francesi
sei
solo la famiglia
tanti

5 a Bologna

abita a Bolognia
al bolognia
bollogna
Bologna
in Bologna
Pologna

a Roma
Cologna
francesi, russi, austriachi
Rimini
Russa e Francia
Sicilia
spazzi communi
torino

6 d’inverno

dal inverno
di inverno
in inverno
inverno
l’inverno

2 settimane
a mattina
agenzia
all’estero
aprile
congressi
contratti
cucina, camere, piscina
francese e inglese
in estate
in vacanze
tantissimi giorni
tutti giorni
vacanza natale

7 2 settimane 

14 giorni
2 settimane a Natale
2 settimane all’anno
a Natale due settimane
due settimane
due settimane per anno
in inverno due settimane 
per 2 settimane

3 settimane
a Natale
aprile
dopo Natale
due messi
in inverno
in l’albergo
inverno
l’invero
una settimana
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akzeptiert nicht akzeptiert
8 Capodanno

31 dicembre 
al capodano
capo l’anno
manifico capo d’anno
per capo d’anno
per il capodanno
san Silvestro 
ultimo dell’anno

a Natale
ballare
carnevale
congressi
congressi a Rimini
Il natale
in maggio
per feste congressi
per un festival
un festa per ballare
una festa musica

Begründungen 

0
Il parlante dice: “Io e la mia famiglia abbiamo un hotel a Rimini, vicino al mare, 100 metri.” Quindi 
l’albergo si trova a Rimini. 

1
Il parlante dice: “Mio padre l’ha comprato 35 anni fa perché amava questo lavoro, era la sua 
passione, ed era un suo sogno avere un albergo proprio.” Quindi il suo papà ha acquistato 
l’albergo 35 anni fa. 

2
Il parlante dice: “I prezzi variano molto in base al mese. Per esempio a giugno il prezzo è di 45 
euro a persona mentre ad agosto è di 80 euro a persona.” Quindi ad agosto il costo è di 80 euro. 

3
Il parlante dice: “Nel prezzo sono inclusi vari servizi, per esempio la colazione, il pranzo, la cena, il 
noleggio gratuito delle biciclette. Ma non è inclusa la spiaggia.” Quindi si deve pagare un extra per 
la spiaggia. 

4
Il parlante dice: “Inoltre abbiamo dodici dipendenti, tra cui quattro camerieri, tre cuochi, quattro 
ragazze che ordinano le camere tutti i giorni e due ragazzi che si occupano della piscina e del 
giardino.” Quindi tre persone preparano da mangiare.

5
Il parlante dice: “Noi d’inverno viviamo a Bologna, e ci trasferiamo a Rimini ad aprile.” Quindi 
quando non lavora in albergo la famiglia abita a Bologna. 

6
Il parlante dice: “D’inverno noi ci occupiamo di prendere le prenotazioni.” Quindi d’inverno si 
dedicano alle riservazioni in hotel.

7
Il parlante dice: “Infatti, ci concediamo due settimane all’anno, a Natale, per andare in vacanza.” 
Quindi Davide può stare in ferie per due settimane. 
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8
Il parlante dice: “Il mio sogno sarebbe che … l’inverno potessimo tenere aperto l’albergo perché 
a Rimini ci sono tantissimi eventi e congressi, oltre che un magnifico Capodanno dove vengono 
tantissimi giovani da tutta Italia e da tutta Europa per divertirsi in piazza e andare a ballare.” Quindi 
molte persone vanno a Rimini per Capodanno. 

4 Un evento molto raro: neve a Firenze

0 1 2 3

F D I B
4 5 6

E A G

Begründungen

0
Il parlante dice: “Gli italiani non hanno l’abitudine a [sic] montare le gomme invernali, i 
[sic] pneumatici invernali sulle automobili e spesso non hanno catene da neve … come 
equipaggiamento dell’automobile e quindi il problema è che appena cade un po’ di neve e non 
passano gli spazzaneve, quindi le strade si coprono immediatamente, diventano scivolose, piene 
di ghiaccio, l’esperienza che abbiamo vissuto lo scorso, appunto, venerdì, 17 dicembre, è stata 
disastrosa e merita di essere raccontata.” Quindi quando c’è la neve le vie iniziano a essere un 
pericolo per gli automobilisti.

1
La parlante chiede: “Sì, infatti, Daniele, te mi puoi raccontare la tua esperienza personale di quel 
giorno?” Il parlante risponde: “Allora, io … ho …, il riassunto è questo: ho percorso esattamente 
quindici chilometri di strada in sette ore. Sono partito dall’ufficio alle 14:30 con la macchina 
senza pneumatici da neve, quindi gomme estive senza catene e subito si è visto che la città 
era impazzita perché tutte le strade erano coperte completamente di neve […].” Quindi per una 
distanza breve Daniele ha dovuto viaggiare molto tempo.

2
Il parlante dice: “Mi sono fermato ad un certo punto ad un distributore di benzina per fare … 
per fare rifornimento perché pensavo di passare la notte in macchina.” Quindi è andato da un 
benzinaio perché aveva paura di dover dormire in automobile.

3
Il parlante dice: “Invece fortunatamente ho incontrato un’amica che era stata più brava di me e 
più previdente che aveva con sé le catene. Quindi ho lasciato la macchina a Firenze, quindi a 
quindici chilometri da dove abito adesso e fortunatamente questa amica mi ha dato un passaggio 
e dopo altre quattro ore sono riuscito ad arrivare a casa.” Quindi una persona che conosce ha 
aiutato Daniele a tornare al luogo dove abita in alcune ore.
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4
Il parlante dice: “[…] sono riuscito a portare la macchina a casa mia attuale soltanto due 
giorni dopo […]. Questo perché soltanto – dal venerdì – soltanto il lunedì sono passati i mezzi 
spazzaneve del comune per liberare le strade, quindi fino al giorno lunedì io non sono riuscito a 
portare la macchina vicino a casa perché non riuscivo ad andare per strada.” Quindi solo un paio 
di giorni dopo Daniele ha potuto trasportare la sua auto nel luogo in cui abita.

5
Il parlante dice: “Mio zio, infatti, ha tentato di prendere un treno, aveva lasciato la macchina, ha 
tentato di prenderne uno ma era talmente pieno che non è potuto salire.” Quindi un parente di 
Daniele voleva andare a casa con un mezzo pubblico.

6
Il parlante dice: “Mio zio, infatti, ha tentato di prendere un treno, aveva lasciato la macchina, ha 
tentato di prenderne uno ma era talmente pieno che non è potuto salire e quindi ha deciso di 
rimanere a dormire in città a Firenze da un amico perché non poteva tornare a casa.” Quindi alla 
fine il parente di Daniele è dovuto restare da una persona che conosce.
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