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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Ragazzo: Signora Pieri, Lei ha fatto le elementari subito dopo la guerra. Volevamo farLe
qualche domanda per un progetto sui cambiamenti nella scuola, dal tempo dei
nostri nonni fino ad oggi. Lei con quale mezzo andava a scuola?
Donna:
A piedi, e ci volevano 40 minuti. Dovevo fare un lungo tratto non asfaltato,
le scarpe le tenevo in mano per non sporcarle e le mettevo solo prima di entrare.
Ragazzo: Fino a quale classe ha frequentato la scuola?
Donna:
Fino alla terza elementare. Poi ho interrotto, anche se la scuola era obbligatoria
fino alla quinta. Ma io dovevo badare ai fratelli minori, anche se volevo
continuare.
Ragazzo: Eravate molti in classe?
Donna:
La mia classe era costituita da 30 bambini. Era una pluriclasse e questo vuol dire
che alla stessa lezione studiavano bambini più grandi e più piccoli di me.
Ragazzo: Com’era l’orario scolastico?
Donna:
Stavamo a scuola dalle otto alle sedici. Non avevamo compiti da fare a casa
perché si sapeva che tutti gli alunni lavoravano nei campi.
Ragazzo: Com’era la maestra?
Donna:
Ci insegnava tutte le materie. Non era facile avere un voto alto da lei, ma tutti
gli alunni la rispettavano. Era una donna severa. Chi si comportava male era
punito e doveva uscire dall’aula. Ma era una brava persona, io la adoravo.
Ragazzo: Cosa manca nella scuola di oggi?
Donna:
Il rispetto che avevamo noi e che oggi spesso non vedo più. Per me la scuola era
una cosa seria perché essere istruiti era importante.
Na podstawie: http://progettocentocin.altervista.org

Zadanie 2.
Uno
Stefan Kasper è stato il milionesimo visitatore del Museo di Amsterdam. Per festeggiarlo
il museo ha organizzato per lui una sorpresa, permettendogli di passare un’intera notte nelle
sue sale. Dopo la chiusura del museo per gli altri visitatori, a Stefan è stata servita una cena
davanti a un quadro di Rembrandt e a mezzanotte l’ospite si è addormentato su un letto
messo nel centro della sala. Di mattina è stato riportato a casa con una macchina di lusso!
Na podstawie: https://siviaggia.it

Due
Cari ascoltatori! Siete amanti della bicicletta e volete festeggiare la sua Giornata?
Trascorretela con la nostra radio e con il Museo della Bicicletta che oggi, all’una, apre per
la prima volta le sue porte. All’esposizione vi aspettano bici d’epoca da bambino, da lavoro,
da guerra. Nelle sale vedrete tanti modelli antichi. Se vi piacciono le gare ciclistiche, potrete
ammirare le biciclette dei nostri campioni. Ci saremo anche noi con la nostra relazione in
tempo reale.
Na podstawie: www.rivistabc.com
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Tre
Signori e signore, ora ci troviamo davanti al Sarcofago degli Sposi, che è visitato
specialmente il giorno di San Valentino. I lavoratori del museo, facendo le pulizie dopo
questa festa, hanno notato dei piccoli frammenti di pietra intorno alla scultura. All’inizio erano
sicuri che la colpa era dei turisti come voi. Ma la verità è diversa. Vicino al palazzo del
museo passano diversi tram e treni provocando vibrazioni che rovinano il sarcofago. È una
situazione rischiosa e purtroppo la direzione non sa ancora come risolverla. Intanto vi invito
ad ammirare l’opera senza avvicinarvi troppo.
Na podstawie: https://video.repubblica.it

Quattro
Tra i musei italiani ce n’è uno speciale vicino a Roma. Si chiama Parco dei Mostri.
Cinquecento anni fa l’architetto Pirro Ligorio ha progettato questo posto meraviglioso dove
tra gli alberi si nascondono sculture di mostri, personaggi mitologici e animali. Come nel caso
di tutti i musei di questo tipo l’orario non esiste, ma è importante visitarlo quando non piove.
Io ci sono andata di sera per avere un’atmosfera spaventosa, ma è bello anche di mattina
o di pomeriggio. A voi la scelta.
Na podstawie: www.viaggiapiccoli.com

Cinque
Vi piacerebbe aprire un museo? Se avete una passione e volete dividerla con altre persone,
questo progetto è l’ideale per voi. Dalla mia esperienza so che per farlo non è necessario
avere una ricca collezione. Io sono partito con pochi pezzi ben scelti. Poi ho trovato il locale,
ho pensato alla pubblicità e ho organizzato un’inaugurazione. Da allora sono ufficialmente
direttore, guida e custode del mio piccolo museo. Se io ci sono riuscito, lo potete fare anche
voi.
Na podstawie: https://lavoroefinanza.soldionline.it

Zadanie 3.
Uno
Giornalista: Alfredo, nel tuo blog dai consigli sui menù per le occasioni speciali. Ma qual è il
tuo piatto preferito?
Uomo:
Gli spaghetti, ovviamente! Per me la pasta lunga è più gustosa di quella corta.
Ma siamo onesti: mettere gli spaghetti nel menù di una cerimonia è sbagliato.
Sapete che la Regina d’Inghilterra li evita per non sporcarsi mentre mangia?
La stessa cosa riguarda i nostri ospiti.
Giornalista: Quindi qual è la pasta migliore per le occasioni formali?
Uomo:
Se servite la pasta, il sugo non importa: bianco o rosso, tutti vanno bene.
Concentratevi sulla forma e scegliete i fusilli o, ancora meglio, le penne: sono
altrettanto buone, ma ancora più facili da mangiare. Le tagliatelle, invece, si
presentano bene nel piatto, ma creano gli stessi problemi degli spaghetti.
Na podstawie: www.accademiaitalianagalateo.it
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Due
Oggi Anna e Claudia sono andate alla manifestazione per il clima. Sono tornate a casa
entusiaste. Vedendole così orgogliose, il loro nonno, che di solito le porta a scuola in
macchina, ha detto che non lo farà più. Però la scuola è troppo lontana per andarci a piedi,
quindi le ragazze hanno due opzioni: la bicicletta oppure la metropolitana. Ovviamente solo
una delle due scelte è veramente ecologica. Sentendo il nonno, le ragazze non sembravano
più così contente. Comunque, da brave ambientaliste, sono andate a preparare i caschi per
domani. Hanno capito che il salvataggio della Terra comincia dalle loro azioni e non solo
dalle parole.
Na podstawie: www.ilfattoquotidiano.it

Tre
Sono a Roma per studiare all’Università. Ho affittato una piccola stanza di soli 9 m². Il bello
è che non pago l’affitto. Sì, perché ho trovato questa camera su un sito particolare. Ci sono
annunci d’affitto in cambio di piccoli lavori: giardinaggio o aiuto a casa. Io, siccome sono
stato diversi anni in Germania e parlo benissimo questa lingua, darò lezioni alla signora che
mi ospita. Ho visto che ci sono anche offerte di persone anziane che cercano qualcuno per
giocare a carte o fare passeggiate. Quindi, vale la pena di considerare questa soluzione.
Na podstawie: https://it-it.roomlala.com

Quattro
Lidia:
Marcello, sei proprio tu?
Marcello: Ciao, Lidia. Che ci fai in questo negozio? Shopping?
Lidia:
Ma no! Lavoro qui per guadagnare un po’ prima delle vacanze. Quindi, posso
aiutarti?
Marcello: Sì. Stasera ho un appuntamento con una ragazza, voglio presentarmi bene. Non
so cosa scegliere. Pensavo a una giacca, per esempio questa nera che sto
provando. Con una t-shirt sotto mi sembra giusta. Che ne dici?
Lidia:
Ti sta bene, non è né troppo sportiva né troppo elegante. Ma guarda questa
camicia a righe, la puoi mettere anche senza giacca, quindi non avrai caldo.
Marcello: Non porto mai le camicie. Piuttosto metto un maglione di cotone e i jeans. Ho visto
dei maglioni in offerta.
Lidia:
Sì, costano il 20% in meno. Però i pullover sono per i vecchietti. E poi la camicia
è più leggera, in questa stagione starai meglio.
Marcello: Ok, seguo il tuo consiglio. Ma se non piacerò a quella ragazza, sarà colpa tua!
Tekst własny

