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Fertigkeit

Testformat

Task-relevante   
Voraussetzungen

Schwierigkeitsgrad

Themenbereich(e)

Länge des Textes

Zeitbedarf

Besondere 
Bemerkungen 

Quelle

Sprachverwendung im Kontext

Zuordnen

Schüler/innen, die sich auf dem Niveau A2 
befinden, müssen mit dem Format bereits gut 
vertraut sein.

Niveau A2+

Reisen

242 Wörter

ca. 10 Minuten

Strukturen und Wortschatz liegen zum Teil im 
B1-Bereich, allerdings basiert diese Aufgabe 
stark auf dem Ausschlussverfahren und kann 
daher relativ einfach zu lösen sein.

Text: ÖSZ
Bild: ÖSZ

Soluzione:
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UNTERLAGE FÜR SCHÜLERINNEN 
UND SCHÜLER

Viaggi in Europa

Leggete il blog di Patrizia e trovate per ogni spa-
zio vuoto (1-11) la parola giusta (A-N).

La prima risposta c’è già. Ci sono due risposte in 
più.

Ciao! Mi chiamo Patrizia, vivo a Sorrento e ho 26 anni. Sono una ragazza che ama 
moltissimo i viaggi. Sono già stata in molti posti e la mia voglia di girare il (D0) ___ di-
venta sempre più grande.

Sto (D1) ___ una persona della mia età che voglia fare delle belle esperienze in (D2) 
___ per l’Europa, in modo molto economico, quindi: ostelli della gioventù, voli low cost 
e pranzi super convenienti.

Io quando sono in una città vado a piedi per ore dal mattino alla (D3) ___ senza pausa, 
ma poi sono ancora in forma per uscire la sera. In generale mi (D4) ___ visitare ogni 
tipo di attrazione, dai musei ai (D5) ___ e così via. Dopo una bella giornata in giro per 
la città adoro divertirmi in tanti modi: amo i bar ma anche le (D6) ___.

Non ho delle idee precise e sono curiosa di vedere tante cose nuove, quindi sono (D7) 
___ a tutte le proposte che mi vorrete fare!

Sono molto interessata a (D8) ___ l’Europa ed in particolare la Scandinavia e la Ger-
mania. Camminare non è un problema. Normalmente parto insieme ad alcuni amici 
con cui ho già viaggiato spesso, e il mio modo di viaggiare è sempre molto (D9) ___ 
(ricordo una visita a Helsinki di un solo giorno!).

Adesso però voglio conoscere persone (D10) ___.  Quindi se cercate una persona abi-
tuata a combinare il turismo (D11) ___ con il divertimento l’avete trovata.  Scrivetemi!

A aperta F giro K piace

B castelli G cercando L sera

C culturale H guardo M anche

D discoteche I mondo N visitare

E dinamico J nuove
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