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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
POZIOM PODSTAWOWY 

 
 
Zadanie 1.  

Ti piace lo sport a livello professionale? 
 
1.1. Maria, 15 anni: 
Lo sappiamo tutti che lo sport a livello professionale è un’attività molto bella e spettacolare, 
ma allo stesso tempo molto pesante per l’organismo dell’uomo, un’attività che molte volte 
porta più danni che vantaggi alla salute, no ? Allora io lo sport professionale non lo 
praticherei mai. 
 
1.2. Paolo, 18 anni: 
Secondo me, lo sport a livello professionale è affascinante. Guardare un campionato mondiale 
di qualsiasi disciplina per me è più interessante di un buon film al cinema o alla televisione. E 
poi ho un fratello che è un giocatore professionista di calcio e io guardo tutte le sue partite. 
 
1.3. Cinzia, 20 anni: 
A volte pratico lo sport a livello amatoriale, per esempio d’inverno vado a fare sci in 
montagna o gioco a pallacanestro a scuola, mentre d’estate, mi diverto a fare jogging o nuoto 
quando sono in vacanza. Ma lo sport professionale è tutt’altra cosa e decisamente non ne sono 
entusiasta, anche perché al giorno d’oggi si sente troppo spesso parlare di doping. 
 
1.4. Roberto, 22 anni: 
Bella domanda! Infatti, da 3 anni faccio parte di una squadra di pallavolo che gioca in serie A. 
Allora per me lo sport professionale è addirittura un vero e proprio stile di vita che mi 
mantiene in forma e - perché non dovrei dirlo - che mi permette di guadagnare molto più di 
quanto guadagnerei facendo un altro lavoro. 
 
1.5. Flavia, 20 anni: 
Con tutto il denaro che ci si può guadagnare ricorrendo al doping o ad altre truffe, quello 
professionale non è più uno sport nel senso autentico della parola, ma una corsa verso il 
successo economico a tutti i costi. Ecco perché lo sport a livello professionale è una delle cose 
che odio. 

 
 
Zadanie 2. 
 
2.1. Finalmente, due anni dopo il suo ultimo concerto nella Città Eterna, la superstar della 

musica italiana, conosciuta in tutto il mondo, Laura Pausini, tornerà oggi a Roma, dove 
canterà i migliori brani del suo nuovo album intitolato „Queste rose sono per te”. La 
cantante verrà accompagnata dal suo nuovo gruppo di musicisti formato all’inizio di 
quest’anno. Speriamo che il pubblico dello Stadio Olimpico si diverta stasera. 

 
2.2. L’apertura di un nuovo supermercato nel centro storico di Perugia è stata impedita 

stamattina da un gruppo di abitanti della città che hanno protestato contro la struttura 
architettonica secondo loro troppo moderna in una città così antica. Alla protesta degli 
abitanti di Perugia si è unito anche un gruppo di studenti francesi e tedeschi, tutti 
borsisti del governo italiano presso l’Università per stranieri di Perugia. 
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2.3. A Torino, un’anziana ha dimenticato viaggiando sull’autobus una borsa in cui c’erano 
ventimila euro. Per fortuna, la borsa è stata ritrovata da un giovane disoccupato onesto 
che il giorno dopo si è presentato davanti alla porta della vecchia signora con l’intero 
contenuto della borsa. La vecchietta ha premiato l’onesto ritrovatore con una proposta 
di lavoro a tempo indeterminato nell’azienda di suo figlio. 

 
2.4. È durato quasi tre anni il giro del mondo in bicicletta intrapreso da due milanesi 

nell’estate del 2004. Durante il viaggio, i ciclisti hanno visitato novantacinque paesi e 
sono sempre stati accolti con entusiasmo dai loro abitanti che certe volte li 
accompagnavano con le proprie bici per decine di chilometri. Lo scopo del viaggio era 
quello di promuovere i mezzi di trasporto ecologici. 

 
2.5. È stato necessario l’intervento dei carabinieri per convincere i tifosi della Roma ad 

abbandonare lo stadio dopo la partita persa dai giocatori romani per 0 : 5 contro il 
Milan. È stata la più clamorosa sconfitta della Roma a casa sua da 10 anni. 
L’associazione dei tifosi della capitale ha deciso di boicottare le prossime tre partite dei 
suoi giocatori per manifestare loro la propria rabbia e la delusione.  

 
 
Zadanie 3. 
 

Iniziare una collezione di francobolli 
 
Giornalista: Buongiorno, signor Bianchi, la settimana scorsa la sua eccezionale collezione di 
francobolli ha ricevuto un premio all’Esposizione Filatelica di Milano. Potrebbe parlarci delle 
origini della sua collezione? 
Il signor Bianchi: Guardi, la mia collezione di francobolli l’ho iniziata nel 1970, quando 
all’età di 12 anni guardando l’album di famiglia, ho scoperto per caso tra le foto una vecchia 
busta con un francobollo stampato dalle Poste Italiane in occasione della Giornata del 
Francobollo del 1959. Questo francobollo mi sembrava molto strano e ha poi scatenato la mia 
passione per la filatelia.  
Giornalista: E i suoi genitori come hanno reagito di fronte alla nascita della sua passione 
filatelica? 
Il signor Bianchi: Il mio interesse verso la filatelia è piaciuto molto ai miei genitori: mia 
madre mi ha parlato dei vari tipi di francobolli che si usavano per i vari tipi di lettere, 
cartoline, ecc., mentre mio padre ha chiesto un giorno a tutte le persone che abitavano nel 
nostro palazzo di lasciarmi i francobolli delle loro lettere, se loro non li collezionavano.   
Giornalista: Quali consigli potrebbe dare a chi vorebbe cominciare a collezionare francobolli 
oggi? 
Il signor Bianchi: Se vogliamo cominciare una collezione, prima di tutto chiediamo agli 
amici o ai parenti di conservare per noi assolutamente tutte le buste della loro corrispondenza 
e di non buttare mai niente. Così, potremo selezionare da soli e con calma il primo tipo di 
francobollo che ci piacerà e forse un giorno avrà un valore filatelico. 
Giornalista: E finalmente l’ultima domanda: perché collezionare francobolli? 
Il signor Bianchi: Bella domanda! Perché la filatelia è un hobby culturale. I francobolli 
raccontano, quindi ci spiegano la storia. Ogni evento importante viene di solito commemorato 
con l'emissione di un francobollo. Così, possiamo accrescere la nostra conoscenza del mondo. 
 


