Licenza SM per privatisti – Scuola media di Breganzona – Prova orale di TEDESCO – Giugno 2021
PROVA 1
A. PRESENTAZIONE – SICH VORSTELLEN
Presentati indicando gli aspetti seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

Nome
Età
Provenienza
Domicilio
Famiglia
Hobby / Tempo libero
Lingue parlate

B. INTERAZIONE – AL NEGOZIO
Leggi con attenzione la situazione che ti verrà sottoposta e preparati alla conversazione con il tuo
interlocutore in merito al tema. Hai alcuni minuti per prepararti e prendere appunti. Le espressioni utili
presenti sono solo degli aiuti: sei libero/a di utilizzare le espressioni che meglio credi. Parla in modo
spontaneo senza aver paura di commettere errori. Ricorda: è più importante cercare di farsi capire che
parlare senza sbagliare.
Puoi prendere appunti ed utilizzarli al momento della conversazione. È importante che NON scrivi frasi
intere ma solo parole chiave.

SITUAZIONE:
Sei in vacanza a Monaco di Baviera e vuoi andare a fare shopping. Entri in un negozio di vestiti dove hai
intenzione di acquistare almeno due capi. Quando entri nel negozio saluta e di’ cosa ti serve. Dovrai
indicare la taglia, i colori, ecc.

Appunti:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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C. NEGOZIO DI VESTITI

Espressioni / parole utili:
Ich möchte … / Ich hätte gern … / Ich brauche …
Wie viel kostet … ?
Haben Sie das in … ?
Wie finden Sie … ?
Welche Größe … ? S, M, L, XL
Welche Farbe … ? Rot, blau, gelb, grün, …
Das ist zu klein / groß / eng / weit / lang / kurz / billig / teuer.
Das passt /steht mir / dir (nicht).
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PROVA 2
A. PRESENTAZIONE – SICH VORSTELLEN
Presentati indicando gli aspetti seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

Nome
Età
Provenienza
Domicilio
Famiglia
Hobby / Tempo libero
Lingue parlate

B. INTERAZIONE – SUL TRENO PER ZURIGO
Leggi con attenzione la situazione che ti verrà sottoposta e preparati alla conversazione con il tuo
interlocutore in merito al tema. Hai alcuni minuti per prepararti e prendere appunti. Le espressioni utili
presenti sono solo degli aiuti: sei libero/a di utilizzare le espressioni che meglio credi. Parla in modo
spontaneo senza aver paura di commettere errori. Ricorda: è più importante cercare di farsi capire che
parlare senza sbagliare.
Puoi prendere appunti ed utilizzarli al momento della conversazione. È importante che NON scrivi frasi
intere ma solo parole chiave.

SITUAZIONE:
Stai andando a Zurigo in treno. Conosci una ragazza tedesca molto simpatica che però non parla la tua
lingua. Iniziate a conversare in tedesco e poi lei ti chiede cosa fai nel tempo libero. Parlale dunque dei
tuoi passatempi e cerca di farle anche tu qualche domanda.

Appunti:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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C. I PASSATEMPI

Espressioni / parole utili:
Welche Hobbys … ? Surfen / Fernsehen / Fussball spielen / Kochen / Chatten / Reisen
Wo? Zu Hause / Auf dem Sportplatz / Draußen / …
Wie oft? Einmal pro Woche / Zweimal pro Tag / Dreimal pro Monat / …
Seit wann? Seit einem Monat / Seit drei Jahren / …
Mit wem? Allein / Mit meinen Freunden / Mit der Familie / Mit meinem Mann / Mit meiner Frau
Kosten? Es kostet … Franken pro Jahr.
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PROVA 3
A. PRESENTAZIONE – SICH VORSTELLEN
Presentati indicando gli aspetti seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

Nome
Età
Provenienza
Domicilio
Famiglia
Hobby / Tempo libero
Lingue parlate

B. INTERAZIONE – SCAMBIO LINGUISTICO
Leggi con attenzione la situazione che ti verrà sottoposta e preparati alla conversazione con il tuo
interlocutore in merito al tema. Hai alcuni minuti per prepararti e prendere appunti. Le espressioni utili
presenti sono solo degli aiuti: sei libero/a di utilizzare le espressioni che meglio credi. Parla in modo
spontaneo senza aver paura di commettere errori. Ricorda: è più importante cercare di farsi capire che
parlare senza sbagliare.
Puoi prendere appunti ed utilizzarli al momento della conversazione. È importante che NON scrivi frasi
intere ma solo parole chiave.

SITUAZIONE:
Stai facendo uno scambio linguistico a Francoforte. Il primo giorno la famiglia ospitante vuole
conoscerti meglio e sapere delle tue abitudini giornaliere. Ti chiede quindi a che ora ti alzi di solito, cosa
ti piace mangiare, a che ora mangi, a che ora vai a letto, ecc. Racconta una tua giornata tipo.

Appunti:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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C. TAGESABLAUF

Espressioni / parole utili:
Verben: aufstehen, duschen, Zähne putzen, frühstücken, zu Mittag essen, zu Abend essen, ins Bett
gehen, schlafen, lesen, im Internet surfen, Freunde treffen, …
Wann? Um 11 Uhr / am Montag / am Wochenende / am Mittag / …
Adverbien: immer / manchmal / oft / nie
Zuerst / dann / danach
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