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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

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

Viel Erfolg!
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1 7 P.

Leggete il testo sui nuovi animali tenuti in casa, poi scegliete la risposta corretta (A, B, C o D) 
per completare ogni frase (1-7). Mettete una crocetta () nella casella giusta sul foglio delle 
risposte. La prima risposta (0) c’è già e serve come esempio.

Animali domestici un po’ diversi

Desideri un animale da compagnia ma cane, gatto e criceto sono troppo banali per un tipo come te? 
Vorresti conoscere gli animali domestici insoliti da tenere in casa, in sicurezza e senza problemi? Non 
sei l'unico: sono molte le persone che negli ultimi anni hanno scelto la compagnia di animali da casa 
particolari o esotici, affascinati da specie così diverse da quelle che di solito ci troviamo a coccolare 
nel salotto di casa.

Gli animali esotici domestici legali in Italia sono moltissimi e danno quindi grande libertà di scelta 
a chi deciderà di prendersene cura: vanno dai più classici, come la tartaruga di terra, i pappagalli 
colorati o la cavia peruviana (più nota come porcellino d'India) fino ai più insoliti come la cincilla, un 
piccolo roditore molto timido, la rana bombina o l'iguana. Chi ama i rettili, può scegliere fra diversi 
animali esotici da tenere in casa: oltre all'iguana e alle tartarughe, i gechi sono fra i piccoli animali da 
compagnia più amati, insieme (e qui qualcuno storcerà il naso!) ai serpenti.

Per prima cosa, assicurati sempre che la vendita di animali esotici sia effettuata da negozi autorizzati 
e personale competente, che possa consigliarti e informarti sulle particolari esigenze di ogni specie 
e sulle cure più adatte per vivere insieme serenamente. Cosa mangia, qual è il suo habitat ideale, 
quanto vive in media un esemplare e quali sono le sue abitudini da rispettare: sono tutte domande da 
porsi prima di scegliere.

Come qualsiasi animale domestico, anche i vostri animali esotici da compagnia avranno bisogno 
dei loro spazi, delle vostre cure e delle vostre attenzioni, ma non fatevi spaventare! L'importante è 
informarsi bene prima di acquistarne uno: in alcuni casi si può optare per animali domestici poco 
impegnativi.

Per esempio, se sei affascinata dal merlo indiano ma non avresti molto tempo da dedicargli, è meglio 
prendergli un compagno perché essendo un animale sociale, soffrirebbe a stare solo. Oppure se hai 
intenzione di acquistare dei pesci tropicali assicurati di non creare conflitti e incompatibilità tra gli altri 
pesci che già possiedi o con l'ambiente dell'acquario: ogni pesce ha bisogno del suo habitat e non si 
adatterà a tutte le possibili compagnie.

Di serpenti ce ne sono di varie grandezze. Però da tenere in casa è meglio sceglierne uno di 
dimensioni ridotte. Perché più piccolo è il rettile e più piccolo sarà il suo terrario, quindi anche minore il 
bisogno di cibo. Molti serpenti si nutrono di topi, ma ce ne sono alcuni che mangiano anche il pesce o 
le lumache. Inoltre è più semplice avere un serpente che si nutra di roba congelata anziché viva.

I pappagalli sono animali molto intelligenti, ma anche complessi e sensibili e possono essere degli 
ottimi compagni. Però, soprattutto se sono di taglia medio-grande, non sono sempre adatti alla vita 
in casa. Come prima cosa bisogna sapere che l'età dei pappagalli arriva fino ai 60-80 anni e più. E 
vivere con loro è come avere un bambino di 3-4 anni che non cresce mai. Inoltre questi simpatici 
volatili, se tenuti in appartamento, non devono passare la vita chiusi in una gabbia. Hanno bisogno di 
poter volare liberi tra le mura domestiche, anche se è meglio non lasciarli mai incustoditi. 
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0 Recentemente si trova tanta gente che

A ha importato un animale dall’Africa.
B si occupa di animali malati.
C si è presa un animale domestico speciale.
D fa vivere gli animali sul balcone. 

1 Nelle case italiane vivono molte specie diverse di animali perché

A i bambini li desiderano.
B la legge permette una grande offerta.
C ci sono tanti negozi che li vendono.
D c’è abbastanza spazio in casa.

2 È importante essere sicuri che gli animali siano

A controllati da un veterinario.
B domestici e non pericolosi.
C comprati presso un venditore esperto. 
D amati da tutta la famiglia.

3 Prima di comprare un animale bisogna sapere

A se ha qualche malattia.
B dove è vissuto prima.
C quanto costa.
D quanto dura la sua vita.

4 Se si sceglie un animale che ama la compagnia, si consiglia di 

A comprargli dei giocattoli. 
B comprarne due della stessa specie.
C parlare con lui il più spesso possibile.
D portarlo fuori tutti i giorni.

5 Se l’animale domestico è un serpente, si consiglia di

A prendere un animale piuttosto piccolo.
B avere sempre da mangiare in casa.
C non avere dei bambini piccoli.
D tenere la casa piuttosto fredda.

6
Per quanto riguarda l’alimentazione del serpente, è meglio prendere una 
specie che

A non mangia troppa carne.
B non diventa troppo grasso. 
C preferisce cibi freschi. 
D mangia cibi surgelati. 

7 Per i pappagalli è importante 

A muoversi in tutta la casa. 
B mangiare cose sane.
C avere una gabbia pulita.
D poter respirare aria fresca.
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2 8 P.

Leggete l’articolo su una catena di abbigliamento che apre negozi in Italia. Rispondete alle 
domande (1-8) usando al massimo 4 parole. Scrivete le risposte nelle caselle previste sul foglio 
delle risposte. La prima risposta (0) c’è già e serve come esempio.

Primark arriva in Italia

Pubblicato il 27/08/2015

Primark, il gigante dell'abbigliamento britannico a basso costo, sbarcherà in Italia a partire 
dall'anno prossimo con tre nuovi punti vendita. Con il primo store che aprirà ad Arese, in 
provincia di Milano, nell'estate del 2016, l'azienda che è sinonimo di moda pronta "low cost" 
cercherà così di aggredire il mercato italiano, dopo aver lanciato i suoi negozi anche in altri 
nove Paesi europei. A confermarlo nei giorni scorsi è stata la Associated British Foods (ABF), 
proprietaria del marchio, e la notizia è stata rilanciata subito con grande enfasi dal «Daily 
Telegraph». 

Oggi si sa che, come riportato dal sito newslavoro360, l'azienda garantirà posti di lavoro: "Il primo 
fashion store italiano di Primark aprirà i battenti entro il 2016". 

Pare infatti che la nota azienda di abbigliamento low cost inglese abbia siglato un accordo con 
Marco Brunelli, proprietario della Finiper SpA, società operante nella GDO a cui appartiene la 
nota catena di ipermercati Iper. "Lo store Primark verrà realizzato all'interno del nuovo centro 
commerciale che Finiper sta costruendo nell'ex area Alfa Romeo del comune di Arese. Il negozio 
avrà probabilmente una superficie di circa 7 mila metri quadri, per cui parliamo di uno store di 
grandi dimensioni che necessiterà di un numero di lavoratori sicuramente interessante. Per quello 
che riguarda le figure ricercate, anche se al momento non sono ancora state aperte ricerche 
di personale, è facile ipotizzare che si selezioneranno commessi, addetti alla vendita, cassieri, 
responsabili e vice responsabili, visual merchandiser e altre risorse".

Primark, i cui negozi sono presenti in tutto il Regno Unito e in una città come Londra sono presi 
d'assalto ogni giorno soprattutto dai turisti, sta fra l'altro contribuendo ai buoni dati della ABF, 
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che questa mattina ha rivelato una crescita del fatturato del 2% nelle quaranta settimane prese 
in esame fino a metà giugno 2015. In particolare, le vendite nei negozi Primark (che in alcuni 
Paesi sono presenti con brand diversi, ad esempio in Irlanda il marchio è quello di Penneys) sono 
cresciute del 13%. Presto l'azienda sbarcherà anche negli Stati Uniti, dove il primo store aprirà 
a Boston nel settembre di quest'anno. Parlando con il «Daily Telegraph», il direttore finanziario 
di ABF, John Bason, ha citato le grandi potenzialità del mercato italiano, che si spera possa 
mostrare le stesse performance di quello francese. "Abbiamo avuto un enorme successo in 
Francia. Siamo andati lì solo 18 mesi fa ed è stato il nuovo mercato di maggior successo che 
abbiamo mai avuto". Per il mercato italiano, l'azienda cercherà comunque di seguire il "gusto 
locale". "Ci saranno alcuni articoli che saranno diversi", ha sottolineato Bason.

0 In quale città Primark inizia la sua attività commerciale in Italia?

1 In quante nazioni d’Europa c’è già Primark?

2 Secondo un annuncio su internet, che cosa promette Primark?

3 Quale azienda si trovava nel posto dove è stato aperto il primo Primark italiano?

4 Quanto sarà grande all’incirca il negozio Primark?

5 Chi sono i principali clienti nella capitale britannica?

6 In quale Paese Primark ha un altro nome?

7 Come è andata l’introduzione di Primark in Francia? 

8 Che cosa prova a rispettare in Italia Primark?
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3 8 P.

Leggete il testo su strategie per rispettare l’ambiente. Mancano alcune parti di frasi. Scegliete 
le parti corrette dalla lista (A-K) per ogni spazio vuoto (1-8). Ci sono due parti da non usare. 
Scrivete le risposte nelle caselle previste sul foglio delle risposte. La prima risposta (0) c’è già 
e serve come esempio.

Come aiutare il nostro pianeta

Il nostro Pianeta ha oggi più che mai bisogno del nostro aiuto e della nostra consapevolezza e attenzione. 
Il rispetto dei suoi ritmi e soprattutto delle sue riserve energetiche è nelle nostre mani, ecco perché ognuno 
di noi, con piccole azioni quotidiane, (0) ___!

Dal mattino fino alla sera (1) ___, che richiedono da parte nostra un piccolo sforzo, ma che rappresentano 
per la nostra Terra una grande attenzione e rispetto.
Vivere ecologico è possibile, senza arrivare a scelte estreme, ma con piccole azioni, vediamo cosa è 
possibile fare ogni giorno.

Ora di alzarsi: doccia vs bagno 
Scegliere di fare la doccia (2) ___ rispetto al fare il bagno e se poi la doccia è solo di 5 minuti rispetto a 10 
consumeremo solo 290 kg di Co2 rispetto a più di 500!

Ore domestiche: ridurre gli sprechi energetici 
Tra i primi accorgimenti vi è quello di non vivere in case super riscaldate, andando quindi ad (3) ___, 
cosa fattibile e semplice se si ha un riscaldamento autonomo, più complesso se si ha un riscaldamento 
centralizzato. In questo caso sarà necessario portare questa proposta alle riunioni condominiali, optare 
ad esempio per i doppi vetri, ecc. Sostituire le vecchie lampadine con quelle fluorescenti compatte, il 
risparmio sarà fino all'80%. Scegliere un elettrodomestico di classe A, cioè quelli con un consumo minore 
e un impatto ambientale migliore. L'investimento economico sarà maggiore all'inizio, ma saranno poi visibili 
i risparmi sulla bolletta a fine mese.

Ora di andare a lavoro: mezzi pubblici vs auto propria 
La possibilità di (4) ___ verso il luogo di lavoro o studio è assolutamente fattibile, oltre che risparmiosa. 
Basti pensare alle diverse formule di abbonamento mensili o annuali offerte dai mezzi pubblici, tram e 
metro. 
In questo modo useremo la nostra auto solo alla reale occorrenza e necessità! In alternativa, per chi non 
volesse neanche possedere una propria auto, esiste il car sharing, con cui si (5) ___, si ha accesso alle 



25. September 2020 / Italienisch / Lesen B1  S. 10/13

zone ZTL1, non si paga il parcheggio, non si paga il bollo e l'assicurazione, insomma i vantaggi sono 
davvero tanti e il portafoglio ringrazia! Oppure un'altra alternativa è il car pooling, ovvero la condivisione 
della propria auto con più persone che fanno lo stesso tragitto, ad esempio per andare a lavoro. Da 
ricordarsi che fare circa 70 km alla settimana in auto produce 750 kg di Co2!
Un'ulteriore alternativa (6) ___, considerando che in città come ad esempio Torino, esistono delle bellissime 
piste ciclabili e che in città come Ferrara è la normalità vedere persone, anche anziane, in bicicletta, 
pedalare tranquillamente per recarsi al mercato.

Ora della spesa: a km zero! 
Fare la spesa a km zero, significa (7) ___ che, non arrivando da luoghi e paesi troppo lontani, non 
producono inquinamento a causa dei trasporti necessari.
Alla stessa maniera è possibile scegliere alimenti che, oltre che locali, sono venduti sfusi, poiché anche 
(8) ___, ovvero tutto ciò che è contenitore (spesso di plastica), può dare una mano all'ambiente. Portare a 
casa frutta, verdura, pasta o legumi acquistasti sfusi significa rispettare l'ambiente e non sovraccaricarlo 
con sostanze inquinanti, soprattutto se non ben differenziate.

A eliminare il packaging

B scegliere una modalità green nei trasporti

C è un problema per le risorse d’energia

D è possibile fare delle scelte consapevoli ed ecologiche 

E abbassare la temperatura dei termosifoni

F affi tta un’auto quando serve

G può fare la sua parte green

H è possibile danneggiare il pianeta

I signifi ca consumare molta meno acqua

J scegliere prodotti locali

K è l’uso della bicicletta

1 zona a traffi co limitato
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4 9 P.

Leggete i testi su alloggi italiani un po’ diversi dal solito. Scegliete i testi corretti (A-G) per ogni 
domanda (1-9). Si possono usare i testi più volte. Scrivete le risposte nelle caselle previste sul 
foglio delle risposte. La prima risposta (0) c’è già e serve come esempio.

Alberghi italiani molto particolari

A
L’unico faro in Italia ad essere adibito anche ad hotel. Il Faro Capo Spartivento non si può non 
nominare parlando di hotel strani e particolari in Italia. L’esperienza di trovarsi dove un tempo 
viveva il guardiano del faro, figura ormai remota, e la magia di vedere da vicino le tempeste sul 
bellissimo mare della Sardegna, rendono Faro Capo Spartivento uno degli hotel particolari più 
affascinanti. Il faro è ancora attivo, col suo fascio di luce che serve a illuminare la rotta alle navi. È 
possibile andarci in tutte le stagioni, in quanto è sempre aperto.

B
Tanti hotel particolari in uno. Questa è la caratteristica principale del Motel K, che si trova 
in Lombardia, tra Voghera e Tortona. Qui, semplicemente cambiando suite, si passa dalla 
vivace Manhattan alla romantica Santorini, dall’esperienza di una notte araba, alla sensualità di 
un’alcova, da Roma alla Thailandia, attraversando lagune blu e grotte verdi. Le suite sono tutte a 
tema e curate nei dettagli per rendere al meglio l’atmosfera di ogni singolo luogo. Adatto a voi se 
cercate un hotel particolare dove prendervi un piccolo break dalla quotidianità, anche se solo per 
una notte.

C
A prima vista non verrebbe da classificarlo tra gli hotel più strani ma il Quid Hotel di Trento 
è in realtà molto particolare e innovativo. Si basa infatti su una filosofia green di sostenibilità 
ambientale e protezione dell’ambiente. L’hotel infatti utilizza prodotti biologici e sostiene la politica 
della riduzione degli sprechi e del riciclo. Ed è allo stesso tempo dotato di tutte le attrezzature più 
hi-tech.

D
Camere che guardano al futuro, con un design geometrico, luci al led, docce a cascata e, udite 
udite, un Ipad in ogni camera! Wifi ovviamente gratuito. Gli amanti della tecnologia e chi non 
riesce a stare lontano da internet neanche un secondo, si sentiranno qui perfettamente a casa. 
Le strutture dell’iRooms si trovano in posizioni tattiche nel centro di Roma e sono quindi un 
ottimo punto di partenza per una visita della città.
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E
Un nome che è tutto un programma. A Casa sull’albero la natura si respira, si mangia e si vive. 
La vista è sullo splendido lago di Como e grazie alle pareti trasparenti di cui sono composte le 
stanze dell’hotel, sembra di essere direttamente lì, con il parco intorno che è quasi un tutt’uno 
con la camera. Provate l’Honesty Kitchen: una cucina condivisa, aperta 24 su 24 in cui tutti gli 
ospiti possono servirsi da soli e poi annotare ciò che hanno consumato.

F 
Uno degli hotel insoliti più caratteristici d’Italia si trova a Palermo. Si tratta di un colorato bed 
and breakfast che rievoca l’atmosfera dei sultanati arabi. Tra letti a baldacchino, tende, specchi, 
vasche idromassaggio e tipici costumi arabeggianti, sembrerà di non essere neppure in Italia. 
Particolare anche la sala colazione dove c’è un unico lungo tavolo dalla forma sinuosa.

G 
Gli amanti dell’arte resteranno incantati da questo hotel-atelier. Ogni stanza è dominata da opere 
d’arte di artisti contemporanei. Pittura, scultura, architettura e spazi concepiti in maniera unica. 
Dalle suite metalliche al fienile: ogni stanza porta con sé un messaggio dell’autore che chi entra è 
portato a decifrare. L’hotel si trova a Castel di Tusa, un bellissimo borgo sul mare in provincia di 
Messina.

In quale hotel… 

anche guardare il brutto tempo è un’esperienza 
affascinante?

0

i principi ecologici sono molto importanti? 1

si mangia il primo pasto del giorno su un mobile speciale? 2

natura ed alloggio diventano quasi una cosa sola? 3

si può fare una pausa dalla vita di tutti i giorni? 4

lo stile delle camere è molto moderno e lineare? 5

l’ospite può interpretare vari quadri e statue? 6

gli appassionati dei media digitali si trovano benissimo?
(Date due risposte.)

7 8

si può dormire tutto l’anno? 9



25. September 2020 / Italienisch / Lesen B1  S. 13/13

Bildquellen

Aufgabe 2: © detailblick-foto / www.fotolia.com

Aufgabe 3: © guukaa / www.fotolia.com

Aufgabe 4: © Brian Jackson / www.fotolia.com

Textquellen

Aufgabe 1: Fortunati, Violetta: I nuovi animali domestici: quali animali esotici si possono tenere in casa. 
http://www.donnamoderna.com/lifestyle/pets/animali-strani-esotici-casa-si-possono-tenere/photo/Iguana#dm2013-su-
titolo [13.03.2020] (adaptiert).

Aufgabe 2: Autor/in nicht genannt: Primark ad Arese (Milano): estate 2016 apre il negozio della catena londinese di 
abbigliamento low cost.
http://www.huffingtonpost.it/2015/08/27/primark-apre-italia-arese_n_8047684.html [13.03.2020] (adaptiert).

Aufgabe 3: Mallarino, Alessandra: Eco giornata. 
http://www.amando.it/societa/mondo/eco-giornata.html [12.03.2020] (adaptiert).

Aufgabe 4: Bancale, Diana: I 15 hotel più strani e particolari in Italia. 
https://www.momondo.it/ispirazione/hotel-particolari-italia/ [13.11.2017] (adaptiert).


