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Hinweise zur Kompensationsprüfung

Diese Kompensationsprüfung besteht aus drei Aufgaben:
�� zwei Aufgaben aus dem Bereich Leseverstehen
�� einer monologischen Sprechaufgabe

Bei der Bearbeitung der drei Aufgaben sind keine Hilfsmittel erlaubt.
Die Vorbereitungszeit beträgt mind. 30 Minuten. Die Prüfungszeit beträgt maximal 25 Minuten:

Dauer Leseverstehen: Dauer der Sprechaufgabe:

�� Leseaufgabe 1: max. 10 Minuten
�� Leseaufgabe 2: max. 10 Minuten

�� erste lebende Fremdsprache B2: max. 7 Minuten
�� zweite lebende Fremdsprache B1: max. 5 Minuten

Leseverstehen: 
Es sind zwei Leseaufgaben zu lösen, die jeweils aus zwei Teilen bestehen:

Lesetext 1:  Teil 1 – Detailfragen zum Text 
Teil 2 – Globalfrage zum Text 

Lesetext 2:  Teil 1 – Detailfragen zum Text 
Teil 2 – Globalfrage zum Text

zu Teil 1 – Detailfragen zum Text: 
Schreiben Sie Ihre Antworten auf das dafür vorgesehene Antwortblatt. 
Jede richtige Antwort wird mit einem Punkt bewertet. Bei jeder Leseaufgabe finden Sie eine Angabe 
zu den maximal erreichbaren Punkten.

zu Teil 2 – Globalfrage zum Text:
Bereiten Sie Ihre Antwort zur Globalfrage innerhalb der Vorbereitungszeit (ggf. schriftlich) vor und 
geben Sie den Inhalt des Texts im Prüfungsgespräch mündlich wieder. 
Sie können bei der Globalfrage maximal 3 Punkte erreichen. 

Sprechen: 
Ihr Monolog wird nach den folgenden Kriterien beurteilt:

�� Erfüllung der Aufgabenstellung
�� Spektrum sprachlicher Mittel
�� Sprachrichtigkeit

Sie können für den Sprechauftrag maximal 10 Punkte erreichen. 

Die Beurteilung der mündlichen Kompensationsprüfung ergibt sich aus der gemeinsamen Beurteilung 
der beiden Kompetenzbereiche Leseverstehen und Sprechen. Für eine positive Beurteilung dieser 
Kompensationsprüfung müssen insgesamt 16 Punkte von 27 Punkten erreicht werden. 

Maximalpunkteanzahl: 27

Notendefinition:
16 – 18: Genügend
19 – 21: Befriedigend
22 – 24: Gut
25 – 27: Sehr gut

Über die Gesamtbeurteilung entscheidet die Prüfungskommission; jedenfalls werden sowohl die von 
der Kandidatin / vom Kandidaten im Rahmen der Kompensationsprüfung erbrachte Leistung als auch 
das Ergebnis der Klausurarbeit dafür herangezogen.

Viel Erfolg!
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2

1
Il bicitaxi Von der Lehrperson auszufüllen

richtig falsch richtig falsch richtig falsch richtig falsch

0 1 2 3 1 2 3

C
4 5 6 4 5 6

 ___ / 6 P.

Volontariato internazionale
Von der 

Lehrperson 
auszufüllen

0 A B C D X richtig falsch

1 A B C D

2 A B C D

3 A B C D

4 A B C D

5 A B C D

 ___ / 5 P.
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1 LESEN Teil 1: 6 P.  |  Teil 2: 3 P.
1.  Legga il testo. Mancano alcune parti di frasi. Scelga le parti corrette (A–I) per ogni spazio 

vuoto (1–6). Ci sono due parti da non usare. Scriva le risposte nelle caselle previste sul foglio 
delle risposte. La prima risposta (0) c’è già e serve come esempio. 

2.  Di che cosa parla il testo? Presenti i punti più importanti.

Il bicitaxi
Il bicitaxi è un mezzo di trasporto utilizzato da centinaia di anni, soprattutto nei Paesi asiatici, che 
ha riscosso successo anche in numerose capitali europee. Molti di voi avranno visto dei classici 
rickshaw dotati di una sorta di tassista che porta in giro pedalando turisti e non. Si tratta di un mezzo 
di trasporto a tutti gli effetti, che viene chiamato in numerosi modi: velotaxi, bicitaxi e pedicab, che 
(0) ___ e forse più un divertimento per chi lo utilizza, almeno nelle grandi città europee.

Bicitaxi e pedicab
Il bicitaxi si muove grazie a una persona che pedalando permette alle altre di spostarsi, pagando. Un 
mezzo di trasporto molto diffuso in alcuni Paesi e che è diventato in altri una moda davvero amata dai 
turisti delle grandi capitali anche per l’impatto ambientale pari a 0.

I pedicab (1) ___ ma il loro utilizzo nasce nei Paesi asiatici per arrivare poi in Europa e in molti altri 
Paesi.

Bicitaxi in Asia
Molte città dell’Asia utilizzano questo mezzo di trasporto e molto spesso l’attività (2) ___. Il guadagno 
di chi guida un bicitaxi in questi Paesi è molto spesso inadeguato alla fatica che si compie. I mezzi 
vengono presi in affitto da chi li guida.

Alcuni Paesi e alcune città (3) ___. Il bicitaxi è stato vietato nella città di Bangkok, di Dhaca e di 
Jakarta, dove viene ancora utilizzato nelle strade secondarie. In Pakistan l’uso del bicitaxi non è 
permesso.

In Taiwan chi guida un bicitaxi (4) ___ per esercitare questa professione. Anche se questi mezzi sono 
stati proibiti in alcune città e Paesi, forse per una questione di immagine, si tratta di un mezzo di 
trasporto a favore dell’ambiente e poco costoso. Certo è che nei paesi più poveri il guadagno non è 
pari alla fatica di questo lavoro.
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(Fortsetzung 1) Teil 1: 6 P.  |  Teil 2: 3 P.
1.  Legga il testo. Mancano alcune parti di frasi. Scelga le parti corrette (A–I) per ogni spazio 

vuoto (1–6). Ci sono due parti da non usare. Scriva le risposte nelle caselle previste sul foglio 
delle risposte. La prima risposta (0) c’è già e serve come esempio. 

2.  Di che cosa parla il testo? Presenti i punti più importanti.

Il bicitaxi
Il bicitaxi è un mezzo di trasporto utilizzato da centinaia di anni, soprattutto nei Paesi asiatici, che 
ha riscosso successo anche in numerose capitali europee. Molti di voi avranno visto dei classici 
rickshaw dotati di una sorta di tassista che porta in giro pedalando turisti e non. Si tratta di un mezzo 
di trasporto a tutti gli effetti, che viene chiamato in numerosi modi: velotaxi, bicitaxi e pedicab, che 
(0) ___ e forse più un divertimento per chi lo utilizza, almeno nelle grandi città europee.

Bicitaxi e pedicab
Il bicitaxi si muove grazie a una persona che pedalando permette alle altre di spostarsi, pagando. Un 
mezzo di trasporto molto diffuso in alcuni Paesi e che è diventato in altri una moda davvero amata dai 
turisti delle grandi capitali anche per l’impatto ambientale pari a 0.

I pedicab (1) ___ ma il loro utilizzo nasce nei Paesi asiatici per arrivare poi in Europa e in molti altri 
Paesi.

Bicitaxi in Asia
Molte città dell’Asia utilizzano questo mezzo di trasporto e molto spesso l’attività (2) ___. Il guadagno 
di chi guida un bicitaxi in questi Paesi è molto spesso inadeguato alla fatica che si compie. I mezzi 
vengono presi in affitto da chi li guida.

Alcuni Paesi e alcune città (3) ___. Il bicitaxi è stato vietato nella città di Bangkok, di Dhaca e di 
Jakarta, dove viene ancora utilizzato nelle strade secondarie. In Pakistan l’uso del bicitaxi non è 
permesso.

In Taiwan chi guida un bicitaxi (4) ___ per esercitare questa professione. Anche se questi mezzi sono 
stati proibiti in alcune città e Paesi, forse per una questione di immagine, si tratta di un mezzo di 
trasporto a favore dell’ambiente e poco costoso. Certo è che nei paesi più poveri il guadagno non è 
pari alla fatica di questo lavoro.

La moda dei bicitaxi
Molte città europee (5) ___, forse per moda più che per necessità. Berlino, Londra, Amsterdam e 
Barcellona, sono solo alcuni esempi di città dove il bicitaxi ha avuto successo.

Il funzionamento è lo stesso di quello delle città asiatiche, di solito il mezzo viene preso in affitto da 
chi lo guida; ovviamente i guadagni sono differenti, visto che è rivolto ai turisti che desiderano visitare 
“comodamente” una delle belle capitali e città europee. Anche in Italia sono numerose le città dove si 
utilizza il pedicab.

Il contrasto maggiore è tuttavia tra le città asiatiche che stanno pian piano abbandonando questa 
pratica ritenuta troppo antica e poco moderna e le città europee che stanno invece riscoprendo 
quest’attività un po’ per moda e un po’ per andare incontro alle esigenze ambientali.

Aspetti positivi del bicitaxi
Al di là della moda e della tradizione, senza alcun dubbio (6) ___ e perché no anche un’alternativa 
di lavoro per molte persone. Si rivolge ai turisti di ogni città che decidono di visitare il luogo con un 
occhio di riguardo verso l’ambiente. Guardando in là, questa idea può avere anche una valenza 
sociale, rivolgendosi ai disabili o agli anziani che devono muoversi in città.

A è un mezzo di trasporto ecologico

B proibiscono l’uso di questo mezzo di trasporto

C è un vero e proprio lavoro per chi lo possiede

D deve avere tanti soldi 

E sono diffusi in ogni parte del mondo

F hanno introdotto questo mezzo di trasporto

G è svolta da immigrati di classe povera

H deve possedere una licenza 

I è pagata comparativamente bene 
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2 LESEN Teil 1: 5 P.  |  Teil 2: 3 P.
1.  Legga il testo, poi scelga la risposta corretta (A, B, C o D) a ogni domanda (1–5). Metta una 

crocetta () nella casella giusta sul foglio delle risposte. La prima risposta (0) c’è già e serve 
come esempio. 

2.  Di che cosa parla il testo? Presenti i punti più importanti.

  

Volontariato internazionale
Continua la stagione dei campi di lavoro e di volontariato!

Workcamps, campi di lavoro, campi di volontariato o campi di solidarietà internazionale, chiamateli 
come preferite ma sono sempre loro, un fantastico modo di passare un periodo di ferie.

Un'esperienza unica insieme ad altri volontari provenienti da tutto il mondo per lavorare insieme per un 
progetto di solidarietà.

Per il 2015 vi attendono più di 2000 campi di lavoro in oltre 60 paesi del mondo! L'elenco completo dei 
nuovi campi di lavoro è disponibile sul nostro database a partire dal 10 marzo, affrettatevi a scegliere 
un campo di lavoro prima che i posti disponibili si esauriscano. Ad un campo di lavoro si iscrivono 
volontari di altre associazioni sparse per il mondo, oltre che di Yap. Quindi i posti disponibili per il 
campo di lavoro, nel quale pensate di andare, potrebbero esaurirsi molto in fretta.

Campi per minorenni:
È possibile partire per un campo di lavoro anche qualora non si abbiano compiuto i 18 anni. Tali 
campi, cosiddetti “teen camps”, sono rivolti a giovani volontari dai 15 ai 17 anni.

Accanto ai vari link relativi ai campi di lavoro troverete un numero tra parentesi. Rappresenta il numero 
di campi di lavoro ancora disponibili, mentre i posti disponibili possono variare da 1 a 2 per campo di 
lavoro.

I nostri uffici sono aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.
Telefono: (+39) 06 7210120

Prima di scegliere un campo di lavoro vi consigliamo di leggere le varie pagine esplicative. Queste 
vi aiuteranno ad orientarvi sulla scelta da fare. Le liste dei campi di lavoro sono state divise per aree 
geografiche e poi per nazioni ed associazioni.

È importante tener conto che la divisione è stata fatta geograficamente e non politicamente per poter 
trovare più facilmente l'informazione cercata.
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(Fortsetzung 2)

 Teil 1: 5 P.  |  Teil 2: 3 P.
1.  Legga il testo, poi scelga la risposta corretta (A, B, C o D) a ogni domanda (1–5). Metta una 

crocetta () nella casella giusta sul foglio delle risposte. La prima risposta (0) c’è già e serve 
come esempio. 

2.  Di che cosa parla il testo? Presenti i punti più importanti.

  

Volontariato internazionale
Continua la stagione dei campi di lavoro e di volontariato!

Workcamps, campi di lavoro, campi di volontariato o campi di solidarietà internazionale, chiamateli 
come preferite ma sono sempre loro, un fantastico modo di passare un periodo di ferie.

Un'esperienza unica insieme ad altri volontari provenienti da tutto il mondo per lavorare insieme per un 
progetto di solidarietà.

Per il 2015 vi attendono più di 2000 campi di lavoro in oltre 60 paesi del mondo! L'elenco completo dei 
nuovi campi di lavoro è disponibile sul nostro database a partire dal 10 marzo, affrettatevi a scegliere 
un campo di lavoro prima che i posti disponibili si esauriscano. Ad un campo di lavoro si iscrivono 
volontari di altre associazioni sparse per il mondo, oltre che di Yap. Quindi i posti disponibili per il 
campo di lavoro, nel quale pensate di andare, potrebbero esaurirsi molto in fretta.

Campi per minorenni:
È possibile partire per un campo di lavoro anche qualora non si abbiano compiuto i 18 anni. Tali 
campi, cosiddetti “teen camps”, sono rivolti a giovani volontari dai 15 ai 17 anni.

Accanto ai vari link relativi ai campi di lavoro troverete un numero tra parentesi. Rappresenta il numero 
di campi di lavoro ancora disponibili, mentre i posti disponibili possono variare da 1 a 2 per campo di 
lavoro.

I nostri uffici sono aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.
Telefono: (+39) 06 7210120

Prima di scegliere un campo di lavoro vi consigliamo di leggere le varie pagine esplicative. Queste 
vi aiuteranno ad orientarvi sulla scelta da fare. Le liste dei campi di lavoro sono state divise per aree 
geografiche e poi per nazioni ed associazioni.

È importante tener conto che la divisione è stata fatta geograficamente e non politicamente per poter 
trovare più facilmente l'informazione cercata.

A chiunque voglia maggiori informazioni riguardo visti di ingresso, vaccinazioni e altre informazioni 
rispetto ad una specifica nazione consigliamo di consultare il sito: Viaggiare Sicuri a cura dell'A.C.I. 
basato su informazioni fornite dal Ministero degli Affari Esteri.
Su questo sito troverete informazioni costantemente aggiornate.

ATTENZIONE: onde evitare fraintendimenti si consiglia di leggere attentamente il regolamento! In 
particolare tenete presente che la vostra iscrizione verrà inviata al partner che organizza l'attività 
solo dopo che avrete effettuato il versamento della quota. Le quote versate nel caso in cui la propria 
candidatura non venga accettata e/o non ci siano progetti alternativi a cui si è interessati vengono 
integralmente rimborsate.
Si ricorda inoltre che, iscrivendosi ad un campo, si accettano le condizioni del regolamento.

0 Svolgere un lavoro non pagato è

A   un’occasione per divertirsi. 
B   importante per trovare un futuro lavoro.
C   un passatempo per chi non ha lavoro.
D   una bella attività per il tempo libero.

1 Per trovare un lavoro bisogna decidere presto perché

A   l’iscrizione finisce in primavera.
B   i lavori offerti sono limitati.
C   ogni anno ci sono più interessati.
D   chi non si iscrive in tempo, paga di più.

2 Per poter prendere una buona decisione è importante

A   parlare con molte persone esperte.
B   guardare un video sulla vita in un campo.
C   fare esperienze in anticipo.
D   informarsi bene sui diversi posti offerti.

3 Per sapere di più di un paese si raccomanda di

A   leggere una guida turistica.
B   andare in un’agenzia viaggi.
C   visitare una pagina internet.
D   consultare l’ufficio di Yap.

4 Si deve pagare un contributo prima che

A   si decida di fare un periodo di volontariato all’estero.
B   la registrazione sia mandata al posto di lavoro.
C   si impari la lingua del rispettivo paese.
D   l’ufficio si metta in contatto con altri interessati.

5 Se l’organizzazione non trova un campo di lavoro adatto 

A   la somma pagata sarà restituita. 
B   si viene messi sulla lista d’attesa.
C   si deve aspettare l’anno successivo.
D   si paga solo un piccolo contributo.
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3 SPRECHEN 10 P.

La Sua classe prepara uno scambio con una scuola di Roma. I ragazzi italiani vogliono visitare 
la Sua città ma anche fare un viaggio in treno attraverso l’Austria. Si parla in classe di un 
possibile programma del viaggio. Presenti le Sue idee all’insegnante d’italiano.

  
Nel Suo monologo: 

�� spieghi i vantaggi / gli svantaggi del treno
�� consigli un viaggio in Austria interessante per gli italiani
�� descriva un’attrazione turistica austriaca

Parli dai 3 ai 5 minuti.


