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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.
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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

G

F

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 ﬁnden Sie eine Angabe zu den
maximal erreichbaren Punkten.

Viel Erfolg!
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Leggete come si diventa un host di successo su Airbnb (un sito per chi vuole afﬁttare camere
o case), 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.

Consigli per chi vuole dare in afﬁtto camere su Airbnb
Era la casa dei nonni o quella in cui vivevi prima di sposarti. L’hai sistemata e ora la vuoi affittare
su Airbnb. Che sia graziosa e centralissima non basta: conta moltissimo anche come ti presenti.
«L’80% dei viaggiatori che utilizzano Airbnb Italia arriva dall’estero: quello che vogliono è vivere
come un italiano» spiega Federica Calcaterra, responsabile delle relazioni esterne del network. «È
per questo che la figura dell’host, cioè del padrone di casa, è importante quasi quanto la casa
stessa». D’altronde, un recente studio sull’impatto degli affitti a breve termine in Italia, condotto
dal Laboratorio Ladest del dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Siena, ha rivelato
che l’offerta di case all’interno dei centri storici del nostro Paese è tra le più elevate del mondo: si
va dall’8% di Roma al 18% di Firenze fino al 25% di Matera.
Cosa puoi fare tu
«Uno dei punti fondamentali per risultare in cima alla lista degli annunci è la velocità di risposta
alle richieste, che non deve mai superare le 24 ore. I migliori host, però, rispondono entro un’ora»
sottolinea Calcaterra. «Non sempre, poi, le case più belle hanno i commenti migliori. Piace di
più chi risolve un problema o consiglia un ristorante rispetto a chi ti fa trovare un appartamento
perfetto e poi scompare». All’inizio, un piccolo trucco per accumulare buone recensioni è il
prezzo: «Consigliamo di cominciare con una richiesta un po’ più bassa rispetto ad alloggi simili».
I nuovi strumenti
Per aiutare chi affitta, Airbnb mette a disposizione una serie di novità. Il cohosting consente al
proprietario di farsi aiutare da un’altra persona, per esempio per il check in. Il co-host comparirà
nell’annuncio, perché, continua Calcaterra: «è importante che chi stabilisce una relazione col
suo host, non si trovi di fronte a uno sconosciuto». Lo strumento più nuovo è quello delle
“esperienze”, che consente di offrire anche un assaggio di arte, cultura, cucina (pagato a parte).
«Funzionano molto bene le esperienze di enogastronomia, artigianato, design. Nei dintorni di
Roma, per esempio, c’è una signora di 81 anni che insegna agli ospiti come fare la pasta fresca»
racconta Calcaterra. «Ha ricevuto già 300 persone da tutto il mondo, perfino dalle Hawaii».
Le storie (e i consigli degli host)
Loredana, Roma: La sua casa sulla Appia Antica un tempo ospitava l’ufficio del marito. Poi
Loredana si è resa conto che era più redditizio (e divertente) affittarla ai turisti. «Chi viene da
me non lo fa solo per risparmiare qualcosa, ma soprattutto per avere un appoggio in una città
sconosciuta. Vuole consigli, aiuto, supporto. Così, quando una mia ospite si è storta una caviglia
l’ho fatta visitare dal mio osteopata; per una famiglia che arrivava la vigilia di Natale ho invece
fatto la spesa in modo che potessero festeggiare. La capacità di risolvere i problemi è molto
importante, soprattutto per gli stranieri: una sera due ospiti americani sono rimasti chiusi fuori
perché si era rotta la serratura. Mentre il fabbro la sistemava, li ho messi a tavola con gli amici che
avevo invitato a cena. Mi hanno dato 5 stelle. Un consiglio? La casa deve corrispondere a quello
che si vede in fotografia».
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0

La maggior parte dei turisti che visitano l’Italia vuole
A
B
C
D

1

I padroni di casa più bravi
A
B
C
D

2

sono state arredate con mobili nuovi.
sono state restaurate.
erano le camere dei suoi ﬁgli.
erano un posto di lavoro.

Gli ospiti prendono in afﬁtto camere da Loredana perché lei
A
B
C
D

7

afﬁtta le camere più belle di Roma.
prepara piatti italiani con i turisti.
fa da guida turistica per gli ospiti.
racconta delle belle storie sulla città.

Le camere che Loredana afﬁtta, prima
A
B
C
D

6

offrire molte case diverse.
raccomandare un altro alloggio.
farsi assistere da qualcuno.
ospitare piccoli gruppi.

Si racconta la storia di una donna anziana che
A
B
C
D

5

chiedere una somma più alta.
variare la somma secondo la stagione.
chiedere un pagamento in contanti.
chiedere una somma meno alta degli altri.

Recentemente il padrone di casa ha la possibilità di
A
B
C
D

4

offrono delle case perfettamente pulite.
reagiscono immediatamente alle domande.
preparano anche la colazione per gli ospiti.
garantiscono un soggiorno perfetto.

Per quanto riguarda i soldi è preferibile
A
B
C
D

3

vedere tutte le attrazioni.
imparare la lingua.
sentirsi come persone del posto.
mangiare bene.

offre assistenza e informazioni.
offre camere molto tranquille.
abita nel centro di Roma.
cucina all’italiana molto bene.

Dei turisti statunitensi non potevano entrare in casa e Loredana
A
B
C
D

ha riparato subito la porta.
ha preparato un’altra camera.
ha offerto un pasto ai turisti.
ha trovato un’altra chiave.
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Leggete il testo su Mario Pavesi e i suoi famosi biscotti. Rispondete alle domande (1-7) 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.

La storia di un imprenditore di successo
Mario Pavesi fu un famosissimo imprenditore italiano, inventore del Pavesino, uno dei biscotti
più popolari non solo in Italia ma in tutto il mondo. Fin da adolescente visse nel campo della
produzione alimentare, con la famiglia che si era da qualche anno impegnata nell’attività di
fornai. Poco prima della Seconda Guerra Mondiale si divise dall’attività paterna e aprì un forno, a
Novara, dove iniziò la produzione dei “Biscottini di Novara”, gli antesignani del moderno Pavesino.
Durante gli anni della guerra l’attività si differenziò, con Pavesi che divenne uno dei fornitori
alimentari dell’esercito alleato. Pavesi sfruttò l’occasione per cambiare la ricetta, e rese il biscotto
il più possibile gradevole e leggero per i soldati. Subito dopo la guerra, Mario visitò gli USA,
tornando in Italia con le idee chiarissime su come sarebbe dovuto essere il biscotto “Pavesino”:
gustoso e altamente digeribile.
Da biscotto artigianale a prodotto per la massa
Grazie all’esperienza maturata, Mario Pavesi intuisce che il Pavesino deve diventare un prodotto
di facile fruibilità, anche nel packaging. I biscotti di Pavesi vengono prodotti con dimensioni più
piccole rispetto a quelli tradizionali, confezionati in pacchettini e non più venduti in scatole di latta
o sacchettoni, e la loro distribuzione viene affiancata da una vera campagna pubblicitaria seguita
e studiata, fra gli altri, da un celebre professionista della comunicazione, Erberto Carboni, che
conia il famoso slogan:
“È sempre l’ora dei Pavesini”.
Una frase sintetica che unisce il concetto di bontà, leggerezza, digeribilità e facilità di trasporto.
La pubblicità giunge anche al famoso Carosello1, nel quale Pavesi si pubblicizza con spot
divertentissimi.
Dal Pavesino al 1° Autogrill
Subito dopo il conflitto mondiale, Pavesi non si limitò a confezionare il Pavesino, ma pensò anche
a venderlo come snack veloce. Dopo l’esperienza negli States, dove vide i primi ristoranti lungo le
Highway americane, pensò di aprire un punto vendita simile anche in Italia, precisamente
1

Carosello: programma televisivo italiano
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all’altezza del casello di Novara sulla Milano-Torino. L’intuizione si rivelò geniale: il punto di
ristoro crebbe rapidamente, trasformandosi da rivendita di biscotti in un moderno Autogrill, con
ristorante e altri servizi.
L’Autogrill Bar Pavesi diventa un marchio di fabbrica, e viene imitato da altre due catene di punti
di ristoro autostradali, i Motta-Grill e gli Autobar Alemagna. Sono gli anni del “Boom economico”,
e in Italia c’è spazio per tutti. Sarà solo negli anni ’70 che, complice la crisi petrolifera, le tre
aziende verranno fuse con l’intervento dello Stato nell’attuale “Autogrill”, leader in Italia e oggi
parte del gruppo di ristorazione stradale più grande al mondo.
Mario Pavesi vendette le sue quote dell’azienda da lui creata nel 1972, a Montedison. Le sue
invenzioni e intuizioni industriali lo resero uno dei più celebri imprenditori italiani del “Boom
economico” degli anni ’60. Morì nel 1990 all’età di 81 anni.

0

In quale settore economico è cresciuto Mario?

1

In quale città ha cominciato la sua attività commerciale?

2

Qual è la novità riguardo alla grandezza dei biscotti?

3

Quale strategia di marketing è stata praticata da un famoso esperto?

4

Che cosa ha visto Mario sulle autostrade durante un viaggio negli Stati Uniti?

5

In quale periodo esistevano tre imprese di servizio sulle autostrade italiane?

6

In quale periodo le tre imprese sono diventate una sola impresa?

7

Chi ha comprato la parte della ditta di Mario?
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Leggete i seguenti consigli per perfezionare la conoscenza dell’inglese. Scegliete il titolo corretto
dalla lista (A-I) per ogni paragrafo (1-6). Ci sono due titoli 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 migliorare l’inglese in modo efﬁcace
0 ___
Classici della letteratura, libri tascabili, giornali, siti web, email, aggiornamenti dei social media,
scatole dei cereali: se è in inglese, leggetelo. Perché? Beh, questi testi sono ricchi di parole
nuove, come di altrettanti termini che conoscete già. Questo vi aiuta a migliorare velocemente,
perché esporvi di nuovo a vocaboli che conoscete vi fornisce nuovi esempi all’interno di un
contesto, rinforzando così le parole nella vostra mente.
1 ___
Quando si impara una lingua, spesso si è così contenti di una nuova parola o frase che sembra
impossibile dimenticarsela. Ma fidatevi, non tutto resta impresso la prima volta. Per contrastare
questa tendenza, prendete l’abitudine di portare con voi un bel taccuino o di utilizzare strumenti
come Evernote. Quando sentite o leggete una parola o un’espressione nuova, annotatela e
inseritela in un contesto, cioè utilizzatela in una frase e scrivetene la traduzione.
2 ___
Pensate a quante volte avete sentito qualcuno dire che capisce l’inglese, ma non lo sa parlare.
Molte persone che vorrebbero saper parlare inglese hanno trasformato questa abilità in una
barriera insormontabile, che serve solo a mandarli in panico. Non siate così. Cercate persone
madrelingua per uno scambio linguistico informale, iscrivetevi ad un corso o prendete lezioni
online.
3 ___
Vi piace l’umorismo? La politica? I blog? Cucinare? Con argomenti che coprono tutti gli interessi
immaginabili, c’è sicuramente un podcast o un canale YouTube in inglese per voi. Iscrivetevi
a qualcuno di questi e ascoltatelo mentre guidate o guardatelo durante il tragitto per andare a
scuola. All’inizio potreste trovare difficile capire l’accento, ma insistete e inizierete presto a capire
ciò che sentite (e anche ad imparare molti nuovi vocaboli dai madrelingua!)
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4 ___
Avete amici che postano online in inglese? Non ignorate i loro aggiornamenti: passate in rassegna
ciò che condividono e impegnatevi ad esaminare uno o due contenuti al giorno. Potrebbe trattarsi
di notizie, articoli di riviste, video, discussioni, post di blog, canzoni o qualunque altra cosa: se è
in inglese e l’argomento vi interessa, sarà utile!
5 ___
Quando si impara l’inglese, si colleziona ben presto una montagna di domande. Non restate
nell’incertezza, ma siate curiosi e risolvete sempre ogni dubbio! Se siete iscritti ad un corso,
chiedete al vostro insegnante (è lì apposta, dopo tutto). Ma se state imparando da soli, non
preoccupatevi: trovate le risposte nei blog o nei siti di lingua, chiedete ad altri studenti o leggete i
forum dedicati. Sarete felici di averlo fatto!
6 ___
Imparare l’inglese sarà probabilmente molto più rapido se ricordate costantemente a voi stessi
il motivo per cui lo state studiando. Andrete in Erasmus? Allora, concentratevi sul vocabolario
relativo ai vostri studi. Avete una conferenza all’estero? Rispolverate le basi della conversazione,
da utilizzare con gli altri partecipanti. Partirete per un gap year? A quanto pare i vocaboli relativi a
viaggi e turismo saranno la vostra guida. Se iniziate a imparare l’inglese sperando semplicemente
di assorbire tutto come per magia, in una volta sola, probabilmente vi ritroverete confusi ed
esausti.

A

Cercate aiuto presso professori e in Internet se c’è qualcosa che non sapete

B

Studiate espressioni chiave di temi della vita quotidiana

C

Per non avere paura di comunicare in inglese, usate la lingua

D

Potete imparare meglio vocaboli con qualsiasi testo

E

Pensate alla vostra ragione per migliorare l’inglese e studiate quello che vi serve

F

Sentite l’inglese parlato online anche se in un primo momento avete dei problemi

G

Per memorizzare vocaboli prendete appunti

H

Parlate l’inglese con i vostri amici anche se fate degli errori

I

Seguite i post dei vostri compagni se sono in inglese
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Leggete i testi sulle biblioteche più belle del mondo. Scegliete i testi corretti (A-E) per ogni
domanda (1-8). 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.

Tanti libri, ma non solo
A - Ala Mortlock della State Library of South Australia – Adelaide, Australia
Con il suo soffitto di vetro che lascia filtrare la brillante luce australiana, l’ala Mortlock della State
Library of South Australia è una delle più belle del mondo. L’edificio aprì le sue porte nel 1884
come biblioteca pubblica, museo e sala per esposizioni d’arte, e oggi è un’attrazione turistica
perfetta per i topi da biblioteca provenienti dai cinque continenti.
B - Biblioteca della città di Stuttgart – Germania
La Stadtbibliothek Stuttgart si è trasferita nel 2011 in un nuovo splendente edificio bianco, in cui
i libri sono protagonisti tanto quanto l’architettura contemporanea. Il grande cubo bianco di nove
livelli si innalza luminoso sul Mailänder Park. Questo centro intellettuale è un’isola di sapere, dove
si può sfruttare la migliore luce naturale per divorare romanzi. Dalla sua terrazza la vista sulla città
non ha rivali, sappiatelo...
C - Biblioteca del Trinity College – Dublino, Irlanda
Il Trinity College è l’università più antica d’Irlanda (venne fondata nel 1592) quindi non stupisce
che la sua biblioteca figuri tra le più incredibili del mondo. La sua attrazione principale consiste
nella Grande Sala, costruita tra il 1712 e il 1713, che ospita i 200.000 volumi più antichi della
biblioteca. Misura 65 metri di ampiezza, è piena di busti di marmo e tra i suoi tesori si contano
una delle ultime copie della proclamazione d’indipendenza, il celebre Libro di Kells e l’arpa di
Brian Boru, una delle tre arpe gaeliche arrivate fino ad oggi e simbolo dell’Irlanda.
D - Biblioteca Alessandrina – Alessandria, Egitto
La biblioteca di Alessandria di oggi rende omaggio alla sua antica predecessora nel miglior modo
possibile. Con vista sul Mediterraneo e molto vicino al luogo dove si trovava l’originale, questo
moderno complesso contiene 8 milioni di libri, anche se il suo spazio più famoso è la fantastica
sala lettura di 70.000 metri quadri situata su 11 livelli a cascata. Imperdibile.
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E - Biblioteca Centrale di Vancouver – Vancouver, Canada
Guardandola, si nota una somiglianza più che apparente. La Biblioteca Centrale di Vancouver
è una specie di versione moderna del Colosseo di Roma, in cui i libri e la cultura sono al centro
dello spettacolo. L’edificio grandioso occupa un isolato intero della città, e oltre alla biblioteca con
più di un milione di volumi, si trovano anche negozi, ristoranti, uffici e perfino un giardino sul tetto.

Quale biblioteca…
si trova in un ediﬁcio del XVI secolo?

0

si trova in una costruzione di colore chiaro?

1

fa pensare a un monumento italiano?

2

è molto popolare tra le persone che visitano il paese?

3

si trova adesso in un altro posto?

4

permette ai suoi visitatori di vedere il mare?

6

ha una stanza grandissima?

7

5

8
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