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2 Punkteitalienisch hörverstehen

PArte A 
il lago di garda e il turismo durante la pandemia.a   

 

ascoltate il seguente documento. 

rispondete alle domande in italiano. avete 30 secondi per studiare il compito.  

ascoltate il testo due volte.

 1.  Come arriva la maggior parte dei turisti? 

  

 2.  Qual è l’età del turista tipico che frequentava il Lago di Garda in passato? 

  

B   

 

ascoltate la seguente conversazione. 

indicate se l’affermazione è vera (V) o falsa (F). avete 40 secondi per studiare il compito.  

ascoltate la conversazione due volte.

 affermazioni      V/F

 1. i Bergdorf sono alloggiati in un albergo.    
 
 

 2. hanno raggiunto l’italia con i mezzi pubblici.    
 

 3. Questa famiglia va regolarmente sul Lago di Garda.    
 

 4. evitano i posti con molte persone.     
 

 5. Ai Bergdorf non piace tanto il lago di Garda perché ha 16 gradi.    
 

 6. si fermeranno sul lago di Garda per una decina di giorni.    
 

 7. hanno già prenotato una vacanza sul lago di Garda in settembre.    
 

 8. La famiglia Bergdorf si sente sicura nell’hotel.     
 

 9. Pensano che in italia si faccia più attenzione alle regole di igiene.    
 

 10. i Bergdorf sono grati di poter stare in italia.    
 

totale parte a /4

totale parte B /10

PArte B 
due Famiglie tedesche, che passano le loro Vacanze qui, sul garda. 
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Punkte 3 Punkteitalienisch hörverstehen

totale parte a, B e c /20

c   

 

ascoltate la seguente conversazione. 

mettete una crocetta sull’opzione corretta. avete 30 secondi per studiare il compito.  

ascoltate il testo due volte.
 

 
1. la famiglia ha scelto il camping zoo di arco perché  

  a emilia è appassionata di animali. 

  B vicino ci sono molti castelli. 

  c praticano molti sport d’acqua. 

 

2. emilia è già stata al rock Junior

  a due volte. 

  B una volta. 

  c molte volte.  

 

3. il rock Junior è

  a un festival di musica. 

  B per bambini da 3 a 15 anni. 

  c è un evento internazionale. 

 

4. gli schulz hanno raggiunto il castello

  a attraversando il lago. 

  B in bicicletta.  

  c camminando tra antichi uliveti. 

 

5. il signor schulz ama

  a ritrarre persone. 

  B dipingere paesaggi.  

  c dipingere nature morte. 

 

6. alla galleria civica

  a si possono ammirare alcuni dipinti originali di segantini. 

  B si trova il trittico di segantini.  

  c si possono visitare virtualmente i musei che ospitano i dipinti di segantini. 

PArte C 
la Famiglia schulz e la loro Figlia emilia. 

totale parte c /6

20

6



4 Punkte

parte a 
Il lago dI garda e Il turIsmo durante la pandemIa.

Oggi tra gli stranieri presenti sul lago di Garda ci sono i clienti di sempre: tedeschi, svizzeri, olandesi, belgi e austriaci. Sono invece completamente spariti russi,  

americani, turisti provenienti dai paesi dell’est. Non si vedono gli inglesi. Il 90% dei turisti che arriva oggi sul Garda lo fa con mezzi propri. Mancano invece  

tutte quelle nazioni che arrivavano via aereo. La grande sorpresa è stata l’aumento del turismo giovane, sia straniero che italiano, e quindi il calo drammatico  

dei turisti di oltre sessant’anni, che era un po’ la clientela tipo del lago di Garda.

 

parte B 
due famIglIe tedesche, che passano le loro vacanze quI, sul garda.

e ora ascoltiamo due famiglie tedesche, i Bergdorf e gli Schulz, che passano le loro vacanze qui, sul Garda. Barbara e thomas Bergdorf,  

sono ospiti all’hotel excelsior a riva del Garda dove sono arrivati in macchina. 

signori Bergdorf, preoccupati di venire in Italia?
Ogni anno torniamo almeno una volta sul lago di Garda. Non siamo preoccupati: il virus c’è stato in Germania come in Italia. Ma ora tutto torna in moto,  

bisogna pure guadagnare di nuovo un po’ di soldi. paura? No: ci siamo informati; ogni paese, del resto, fa del suo meglio; stiamo attenti: cerchiamo posti  

dove non ci siano concentrate troppe persone, andiamo molto in bici.

ma avete anche voi dei  bei laghi in germania.
Sì, sono belli ma ci sono solo 16 gradi.

vi fermate tanto?
Cinque o sei giorni, forse torneremo in settembre.

gli amici vi chiedono com’è qua?
La nostra famiglia si informa ma visto che da noi è uguale, non c’è più paura a stare sul Garda invece che stare a casa.

e con le nuove regole in albergo?
Dobbiamo dire che è davvero tutto perfetto per via della disinfezione, nemmeno da noi in Germania siamo così severi: al supermercato qui è tutto molto ordinato,  

si disinfettano le mani, ci sono le mascherine, da noi non tutti sono così bravi.

che ne pensate dell’epidemia?
Bisogna tutelarsi personalmente, ma anche andare avanti, l’economia deve ricominciare. Vogliamo approfittarne per esprimere tutta la nostra riconoscenza  

a tutti voi che ci permettete di fare queste vacanze.

 

parte C 
la famIglIa schulz e la loro fIglIa emIlIa. 

e ora sentiamo la famiglia Schulz e la loro figlia emilia.  

da dove venite?
Veniamo da Freising, Baviera, a 50 km da Monaco. Dovevamo fare due settimane in Baviera nella foresta e invece …

Invece siete qui ad arco.
Sí, siamo qui … in Baviera il tempo è peggiorato e quando alcuni amici, che sono appena stati sul Garda, ci hanno detto che qui è tutto ok,  

allora ci siamo decisi a venire.

quanto restate?
Dipende, sicuramente fino a domenica, forse anche di più.

alloggiate in un hotel? e perché proprio ad arco, e non, che so, lazise, che è vicino anche a gardaland?
No, quest’anno siamo qui al Camping Zoo di arco perché è più pratico, possiamo fare molte cose. e poi a nostra figlia piacciono gli animali, qui c’è un mini zoo.  

e la reception organizza campi estivi per bambini. per un pomeriggio noi siamo liberi e lei, possiamo lasciarla con altri bambini e delle guide alpine,  

per scoprire la natura. e poi dopodomani c’è anche il rock Junior, è la seconda volta che vi partecipa …

vostra figlia fa musica?
(ride) No, no, è un meeting giovanile dell’arrampicata. possono partecipare bambini dai 5 ai 13 anni, e a emilia piace tanto la montagna, arrampicarsi,  

stare all’aria aperta, un po’ di brivido. e poi conosce tanti bambini di tutto il mondo, vi partecipano più di venti nazioni!

come passate queste giornate?
andiamo in mountain bike, a passeggiare, ad arrampicare. Stamattina per esempio abbiamo passeggiato fino al castello, in mezzo a ulivi vecchi di secoli,  

forse andremo a vedere anche l’Isola del Garda.

e domani? avete già dei progetti?
Mio marito nel suo tempo libero ama dipingere i laghi e le colline del Garda; è un grande fan di Segantini, Giovanni Segantini, il grande pittore, lo conosce?   

L’anno scorso siamo andati apposta a San Moritz a vedere il famoso trittico. ebbene, proprio ieri sera abbiamo scoperto che Segantini è nato qui,  

ad arco, incredibile, no? e alla galleria civica c’è la Segantini Map, permette di navigare e visualizzare a pieno schermo tutti i musei che ospitano le opere  

di Segantini, e allora, beh, dobbiamo andarci! 

 


