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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Veronica Volpe è una giovane bolognese di 18 anni. Anche se è giovanissima, già da alcuni
anni è impegnata come modella. Ciao Veronica. Com’è iniziata la tua carriera di modella?
Durante una vacanza al mare un signore di un’agenzia fotografica ha chiesto alla mia
mamma il permesso di farmi delle fotografie. E allora avevo quattro anni. Poco dopo ho posato
per una casa di moda per bambini.
Segui una dieta?
Sì, cerco di farlo, ma mi piace la pasta. Evito di mangiare i dolci.
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Qual è il piatto che non manca mai sulla tua tavola?
Non è propriamente un piatto, ma una bevanda: il succo di pesca oppure di pera. Li bevo
spesso, anche se sono calorici.
Che cosa apprezzi di più del tuo lavoro di modella?
È un lavoro che ti dà una maggiore sicurezza nelle tue possibilità, ti permette di viaggiare.
Per me la soddisfazione più grande è provare abiti sempre nuovi e sentirmi al centro
dell’attenzione. Anche se devo dire che odio girare per i centri commerciali per scegliere
e comprare abiti.
Adesso vivi a Bologna. Dove vorresti vivere in futuro e perché?
Mi hanno contattato degli stilisti di Parigi, ma io non penso di andarci. Credo che la capitale
italiana mi offra più opportunità nel mondo della moda. Perciò, nonostante il caos e il disordine
di Roma, mi piacerebbe viverci, è una città bellissima, ricca di monumenti e di storia.
Lavorando per varie agenzie devi spostarti molto in città... Usi l’autobus e il tram quando
ti muovi?
Non so ancora guidare bene. Quindi li uso sempre, li trovo comodi e funzionali.
Grazie dell’intervista.
adattato da http://nonsolomodanews.com

Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Questo mese la Casa Ecologica propone ai ragazzi dei laboratori sul risparmio energetico:
si tratta di un ciclo di lezioni. Ogni laboratorio didattico durerà circa due ore. Alla fine tutti
gli studenti avranno in regalo una pubblicazione della Casa Ecologica. È un’ottima occasione
per dare il nostro piccolo aiuto alla protezione dell’ambiente naturale. I ragazzi impareranno
a risparmiare energia nelle loro case.
adattato da www.casaecologica.net
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Wypowiedź 2.
Dopo 4 mesi nel Pacifico su una nave ecologica costruita con dodicimila bottiglie
di plastica, la spedizione è arrivata a destinazione. Il capitano e i suoi compagni d’avventura
ci racconteranno il loro viaggio e ne spiegheranno il motivo. Se volete sapere che cosa hanno
scoperto durante il viaggio e quali problemi riguardano la natura, ascoltate la trasmissione
stasera alle 20. Tutti gli ascoltatori interessati all’ecologia possono visitare il nostro sito
e mandarci delle domande da fare in diretta ai nostri ospiti.
adattato da www.liquida.it

Wypowiedź 3.
Si chiama Rifiutologo ed è un’applicazione per iPhone e iPad che aiuta a capire come
funziona il riciclaggio. L’applicazione indica in quale contenitore gettare gli oggetti
che buttiamo ogni giorno. Ogni regione, e a volte ogni città, ha regole molto diverse e non
sempre è facile seguirle. Con l’applicazione Rifiutologo differenziare diversi materiali è facile.
L’applicazione potrebbe essere un bel regalo per gli amici interessati all’ecologia.
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adattato da www.leitv.it

Wypowiedź 4.
Ci sono molte occasioni per rispettare l’ambiente naturale e fare il riciclaggio. Ecco qualche
idea per rispettare la natura durante il periodo di riposo. Mangiate sano e possibilmente
biologico, comprando alimentari dai contadini della zona in cui passate le ferie. Fate la raccolta
differenziata e per fare la spesa prendete una borsa che si può riutilizzare. Fate un giro nei
dintorni a piedi o in bicicletta, e scoprite la natura del luogo che visitate. Ne vale di sicuro
la pena!
adattato da www.mestieredimamma.it

Zadanie 3.
Tekst 1.
Mamma:
Carlo:
Mamma:
Carlo:
Mamma:

E tu, Carlo, cosa vorresti mangiare?
Mamma, non ho tanta fame…
Perché?! Scommetto che hai già mangiato qualcosa!
Veramente… ho preso le patatine fritte alla mensa della scuola.
Te l’avevo detto di non prendere niente oggi… Dai, scegli almeno un piatto
nutriente.
Carlo:
Va bene, allora prendo la pasta. Vediamo… Questa è con quel sugo alle melanzane
che prepari tu. C’è anche la cipolla, vero?
Mamma: Pasta alla Norma? Sì… Ma l’hai mangiata pochi giorni fa. Scegli qualcos’altro, dai!
Ho visto sul menù che hanno la pasta con le sarde.
Carlo:
Mamma, lo sai che io non mangio né carne né pesce.
Mamma: Va bene, ho capito. C’è anche la specialità della casa. Chiediamo al cameriere
cos’è?
Carlo:
OK. La prossima volta però preferisco pranzare a casa. Sei tu la cuoca migliore!
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Tekst 2.
Ieri pomeriggio Sandra, un’impiegata di Bergamo, ha trovato nella lavanderia di casa
un pitone. La signora Sandra è andata a chiamare il vicino, che è veterinario, ma non era in casa.
Poi ha telefonato ai vigili del fuoco. Nel frattempo il serpente ha cominciato a muoversi. Quindi,
spaventata, ma coraggiosa, ha preso una pala e ha spostato il pericoloso animale in una scatola.
Poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco che hanno trasportato il pitone in uno zoo. Non
si riesce a capire da dove sia arrivato questo serpente. Probabilmente qualcuno l’aveva
comprato piccolo e poi, quando l’animale è cresciuto, ha deciso di liberarlo nelle campagne.
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adattato da http://bergamo.corriere.it

Tekst 3.
Giornalista: Grazie alla reazione del proprietario di un negozio e di un commesso,
un rapinatore è fuggito a mani vuote. Gli agenti della polizia, intervenuti subito
dopo, hanno preso il ladro. È accaduto oggi pomeriggio in viale Umbria. Com’è
successo?
Signore:
Dopo le due è entrato un uomo con la pistola in mano e mi ha chiesto soldi.
Nel negozio non c’era nessun cliente e in cassa c’erano pochi contanti. Allora
il ladro si è arrabbiato. In quel momento io l’ho colpito e la pistola è caduta
per terra. A quel punto è intervenuto anche il proprietario del negozio: è riuscito
a prendere la pistola, ma il rapinatore è scappato.
adattato da http://milano.corriere.it

Tekst 4.
Dopo il sereno del 13 agosto e il sole di oggi, ritorneranno le nuvole. Cattive notizie per chi
ha pensato a gite, picnic e bagni nella festività di Ferragosto, quando avremo piogge ovunque.
Per fortuna, secondo le previsioni, non ci sarà vento e le temperature saranno nella norma.
Anche il mare sarà calmo. Dopo Ferragosto è possibile l’arrivo di temporali estivi.
adattato da http://bergamo.corriere.it

Tekst 5.
L’azienda regionale del Comune di Genova offre agli studenti universitari la possibilità
di affittare un posto letto negli appartamenti delle proprie Residenze Universitarie.
Gli appartamenti sono situati vicino alle facoltà universitarie. Sono composti da tre camere
doppie, cucina e bagno. Gli appartamenti, interamente ammobiliati, sono offerti a tutti
gli studenti iscritti all’università genovese.
adattato da www.arssu.it

Tekst 6.
Il sindaco di Ferrara vuole installare un “barometro della felicità” che indicherà lo stato
dell’umore dei cittadini. In questo modo aiuterà i politici a prendere le decisioni. Gli abitanti
della città potranno votare per esprimere il proprio umore attraverso il sito del municipio o sul
computer in una sala del comune. I voti saranno calcolati dal “barometro” su una scala
da 1 a 10 una volta alla settimana. Il risultato sarà presentato su un grande schermo sopra
il portone d’ingresso del municipio.
adattato da http://notizie.delmondo.info

