
Punkte 1 Punkte

HÖRVERSTEHEN

 
Nummer der Kandidatin / des Kandidaten

Name

Vorname

Datum der Prüfung

KANDIDATIN 
KANDIDAT

ITALIENISCH 

1SERIE

  

 

Fachbereiche       Erreichte Punkte / Maximum 

 

Parte A    / 8

Parte B    / 4

Parte C    / 8

Total    / 20

BEWERTUNG

EXPERTEN

Importante: 

Ogni testo viene ripetuto due volte.

Diese Prüfungsaufgabe darf 2021 nicht im Unterricht verwendet werden. Der Kaufmännische Verband hat im Auftrag der Schweizerischen  
Konferenz der kaufmännischen Ausbildungs- und Prüfungsbranchen (SKKAB) das uneingeschränkte Recht, diese Aufgabe für Prüfungs- und  
Übungszwecke zu verwenden. Eine kommerzielle Verwendung bedarf der Bewilligung des Schweizerischen Dienstleistungszentrums  
Berufsbildung, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (SDBB). Inhaber des Urheberrechts sind die Kantone. ©

ABSCHLUSSPRÜFUNGEN 2021

KAUFFRAU UND KAUFMANN

NACH BIVO 2012  

LÖSUNGEN



2 PunkteITALIENISCH HÖRVERSTEHEN

PARTE A 
TELEFONATA FRA LAURA E PINO.A   

 

Ascoltate la seguente telefonata. 

Compilate in italiano la scheda. Avete 30 secondi per studiare il compito.  

Ascoltate il testo due volte.

 

Data del festival      

  

Orario di apertura     

  

Durata del viaggio     

  

Nome dell’uscita dell’autostrada  

  

Numero dell’autobus    

  

Frequenza dell’autobus la domenica  

  

Probabile prezzo del biglietto d’entrata 

  

Nome della pagina Web   

 
Totale Parte A /88

3–5 aprile

9–19:00

1 ora

Modena Nord

9

ogni mezz’ora /ogni 30’

15 euro

www.modenafiere.it



Punkte 3 PunkteITALIENISCH HÖRVERSTEHEN

C   

 

Rispondete in tedesco alle seguenti domande.  

Avete 30 secondi per studiare il compito. Ascoltate il testo due volte.

 

1.  Weshalb werden die Langzeitspieler oft kritisiert? 

 a)  

 b) 

 2.  Was tun Spieler mit ihrem Zusatzverdienst? 

 a)  

 b) 

PARTE C 
VIDEOGIOCHI E DENARO.

Totale Parte C /8

Totale Parte A, B e C /20

B   

 

Ascoltate la comunicazione sull’undicesima edizione di Play. Segnate con una crocetta   

l’affermazione vera. Avete 30 secondi per studiare il compito. Ascoltate il testo due volte.
 

 
1. La undicesima edizione di Play  

  A ha presentato nuovi padiglioni. 

  B ha avuto la collaborazione di un’università. 

  C ha ospitato oltre 4000 eventi 

 

2. Alla fiera c’era

  A un attore del gioco «Vampire». 

  B una bella novità: l’area per i giochi in famiglia. 

  C l’enigmista Dossena.  

 

3. 2000 studenti di tutt’Italia hanno

  A vinto le finali dei campionati  di giochi logici e di matematica. 

  B partecipato ai campionati di giochi logici e di matematica. 

  C guardato i campionati  di giochi logici e di matematica. 

 

4. Alla fiera Play del 2019 

  A tutti hanno avuto la possibilità di giocare. 

  B mancava l’originalità.  

  C non c’entrava l’aspetto sociale. 

PARTE B 
PLAY: LA MIGLIORE FIERA DEL GIOCO.

Totale Parte B /4il padiglione = Pavillon  I  i laboratori ludici = Spielwerkstätte  I  l’enigmista = Rätselerfinder/-in

20

8

4

Weil sie viel Zeit verlieren

Spesen decken

Weil sie kein Geld verdienen

Sparen für grosse Ausgaben (oder: eigenes Hobby finanzieren)



4 PunktePARTE A 
TELEFONATA FRA LAURA E PINO. 
 
P = Pino / L = Laura 

P  Pronto?
L  Ciao, Pino. Tutto bene?

P  Ciao, Laura! Sì, certo, tutto bene. È da parecchio che non ci sentiamo!
L  Senti, so che anche tu sei un appassionato di giochi da tavolo e di video games, giusto?

P  Sì, perché?
L  Hai voglia di venire con me ed Anna a Modena?

P  E che cosa c’è di interessante a Modena?
L  Ma come, non lo sai? Il festival del gioco!

P  Beh, perché no? Quand’è?
L  In aprile, cioè il mese prossimo, dal 3 al 5.

P  Ma in quali giorni? Il fine settimana?
L  Sì, dal venerdì alla domenica.

P  Mi piacerebbe, ma io anche di domenica lavoro sempre fino alle dodici…
L  E dov’è il problema? Si può entrare fino alle sette. Dalle 9 alle diciannove. Se partiamo da qui verso l’una, alle due siamo a Modena, e abbiamo cinque ore.

P  Mah, non so. Andremmo in macchina?
L  Sì, se ci porta Anna. Bisogna uscire al casello Modena Nord, la fiera è lì vicino.

P  Io non mi fido tanto di Anna, non guida bene. E io purtroppo non ho ancora  la patente.
L  Neanch’io, ma se hai tanta paura di Anna come autista, possiamo anche andare in treno.

P  Sì, forse è meglio il treno.
L  Mi sono già informata; fuori dalla stazione si può prendere l’autobus, il 19 mi pare, sì, giusto, no, scusa, è il 9, che ci porta direttamente lì. Lasciami guardare:  

 passa ogni 20 minuti nei giorni feriali e ogni mezz’ora nei giorni festivi. Che te ne pare?

P Beh, posso pensarci su fino a domani?
L Certo!

P Senti, e il biglietto d’entrata quanto costa?
L  Mi pare circa 15 euro, comunque per essere sicuro puoi andare su www.modenafiere.it e lì trovi tutte le informazioni che vuoi.

P Ok. Grazie comunque per l’invito.
L  Ma figurati.

 

 

PARTE B 
PLAY: LA MIGLIORE FIERA DEL GIOCO.

Con oltre 44’000 ingressi, una crescita del 10%, si è chiusa l’undicesima edizione di Play – il Festival del Gioco.

La nuova disposizione delle aree della fiera, l’apertura già dal venerdì mattina, la collaborazione con l’Istituto di Astrofisica e l’Università di Modena e il ricco  

programma culturale con oltre 500 eventi hanno reso ancora più divertente e interessante la fiera.

La presenza di ospiti nazionali e internazionali di altissimo profilo ha fatto di questa fiera un’ esperienza unica per i nostri visitatori. Ricordiamo, tra i tanti,  

l’enigmista vincitore del premio Dossena, l’autore di «Vampire» e il capo del settore giochi di Kickstarter. Anche le numerosissime novità sono state  

particolarmente apprezzate, per esempio l’area dedicata ai giochi per famiglie e quella dei giochi di miniature.

Lo slogan di quest’anno era «Entra, Scegli e Gioca». Ci ha fatto piacere che oltre 2000 ragazze e ragazzi delle scuole di tutta l’Italia hanno partecipato ai laboratori 

ludici e hanno seguito grandi eventi come le finali dei campionati di giochi logici e di matematica. 

Il nostro Festival è stato molto originale e ha avuto un gran successo perché è riuscito a far giocare grandi e piccini, donne e uomini, giocatori appassionati o semplici 

curiosi. Ha offerto diverse esperienze ludiche ed originali, mettendo al centro l’interazione, la relazione, la socialità e la voglia di mettersi in gioco.

 

PARTE C 
VIDEOGIOCHI E DENARO.

Giocare ai videogiochi può essere rilassante e divertente, oltre che competitivo. Le persone che vi passano tante ore sono spesso criticate perché perdono tanto  

tempo prezioso solo a giocare. Giocando ai videogiochi non si fanno soldi, si dice. Ma non è proprio così. La verità è che i giocatori più appassionati possono  

trasformare questa attività in un modo per avere un guadagno extra. Se per molti diventare milionari giocando ai videogiochi è impossibile, quasi tutti possono fare 

soldi per coprirsi le spese, risparmiare per spese più grandi o semplicemente finanziare il proprio hobby.

 

Ci sono cinque modi principali con cui guadagnare soldi giocando ai videogiochi: blog sui videogiochi, guide ai videogiochi, video su youtube, test di giochi e sport. 

Ascolta quanto segue su queste cinque modalità per fare soldi con qualcosa che ami fare.


