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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
 

Zadanie 1. 
 
Giornalista: Oggi tutti i maturandi hanno affrontato la prova scritta d’italiano. Parliamo con 

Daniele che ha vissuto quest’esperienza in prima persona. Daniele, com’è stata la 
notte prima degli esami di maturità?  

Daniele: Ero nervoso perché non sapevo cosa mi aspettava. La mattina però non ero più 
agitato: ho pensato a questa prova come a un normale test che facciamo in classe. 
A scuola c’erano quelli che erano stressati e quelli che, come me, scherzavano 
tranquilli. 

Giornalista: Quale tema hai scelto? 
Daniele: All’inizio avevo intenzione di scrivere il tema sul premio Nobel. Poi ho cambiato 

idea ed ho scelto quello sulla tecnologia. Quando ero pronto per iniziare, ho 
pensato invece che l’ultimo argomento era simile ad un tema che avevamo fatto 
durante l’anno scolastico. Quindi alla fine ho svolto il terzo tema. 

Giornalista: Hai qualche oggetto portafortuna? 
Daniele: Avevo con me la penna con cui ho studiato prima dell’esame. Doveva portarmi 

fortuna, invece ha smesso di funzionare. Meno male che avevo ancora altre due 
penne con me. 

Giornalista: Cosa farai stasera?  
Daniele: Ho già chiamato la mia ragazza. Andrò da lei a studiare per la prova orale di 

domattina. Angela ha fatto l’esame di maturità l’anno scorso. Così, da esperta, mi 
darà una mano. 

Giornalista: Sei pronto per domani? 
Daniele: Sì. Nella mia classe non ci sono studenti il cui cognome inizi con la A. Il mio 

inizia con la B, sarò quindi il primo ad entrare, per fortuna. Così mi tolgo subito 
il peso e non mi stresserò più. Invece chi entra per ultimo di solito continua a 
studiare fino alla fine. 

adattato http://www.comemisvesto.it 
 
Zadanie 2.  
 
Uno 
Ciao a tutti, oggi ho installato una nuova applicazione. All’inizio si bloccava, adesso sembra 
funzionare bene. Però da questo pomeriggio il telefono mi dà problemi. Forse anche voi avete 
avuto la stessa cosa? Quando rispondo a una chiamata, non sento niente. Allora richiamo, ma 
la persona che sta dall’altra parte del telefono non mi sente. Fino a qualche ora prima il cellulare 
funzionava, e adesso no. Cosa posso fare? Conoscete una soluzione? 

adattato da www.androidworld.it 
 
Due 
Molti ragazzi chiedono ai nostri esperti come risolvere problemi di vario tipo, anche quelli 
causati dagli smartphone. Si sa che usare i telefonini può dare dolori alle mani, ma non solo. 
L’utilizzo intensivo dei cellulari provoca dolori alla testa e alla schiena. È consigliato non 
utilizzare troppo a lungo il telefono. Ogni tanto bisogna fare delle pause. Guardare per delle ore 
lo schermo del telefono fa male alla vista. I piccoli schermi e tante parole da leggere fra 
messaggi, email e pagine web, stancano gli occhi. Che cosa ci resta da dirvi? Usate il vostro 
smartphone con moderazione! 

adattato da www.webtrek.it 
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Tre 
Usate uno smartphone? Ecco alcuni consigli che vi possono aiutare. Spegnetelo al cinema, a 
teatro, in classe. Ma anche quando state ascoltando un’amica o quando pranzate in famiglia. 
Nei luoghi pubblici usate il telefonino solo se è indispensabile. E soprattutto parlate a voce 
bassa! È meglio avere conversazioni brevi e discrete: non è detto che tutti intorno a voi vogliano 
conoscere i dettagli della vostra storia d’amore. 

adattato da www.ilpaesedeibambinichesorridono.it 
 
Quattro 
Stare seduti con lo smartphone in mano per ore e ore fa male alla salute. Ma Runtastic offre 
qualcosa di nuovo per gli utenti degli smartphone che praticano sport all’aria aperta. Non 
importa che sia la corsa, il ciclismo o un’altra attività di vostra preferenza. Runtastic controlla 
i vostri progressi e registra i dati significativi: calorie, distanza, durata, velocità, ritmo. Potete 
installarlo gratis prima dell’allenamento e vedrete subito i risultati. 

adattato da www.androidpit.it 
 
Zadanie 3. 
 
Uno 
I problemi nel delfinario di Rimini erano tanti. Soprattutto i quattro delfini soffrivano lo stress 
provocato da troppi spettacoli. Inoltre vivevano in una vasca troppo piccola e poco profonda. 
Ieri i delfini sono stati trasportati all’Acquario di Genova dove saranno curati dal personale 
esperto. Per ora i veterinari hanno detto un “no” deciso ai loro spettacoli. Per adesso non si sa 
quale sarà il loro futuro, ma una cosa è certa: dopo il controllo del 31 luglio il delfinario di 
Rimini non aprirà più al pubblico. 

adattato da www.parchionline.it 
 
Due 
Donna: Abbiamo in linea un’altra chiamata. Ci telefona Lorenzo da Parma. Hai una domanda 

da fare ai nostri ospiti?  
Lorenzo: Sì. Gioco a tennis da poco e non conosco nessuno che faccia questo sport. Nel club 

dove voglio iscrivermi si possono noleggiare le racchette, ma preferisco averne una 
mia. Mi serve una racchetta buona, ma non troppo costosa, diciamo sui 100 €. Non so 
come fare a capire la qualità della racchetta né quali sono le marche migliori. Cosa mi 
potete consigliare?  

adattato da https://it.answers.yahoo.com 
 
Tre 
A Roma, prendendo i mezzi, state attenti ai borseggiatori. I ladri cercano i turisti più distratti. 
Questo succede nelle fermate della metro e negli autobus perché lì c’è molta folla. Per questo è 
meglio non comprare il biglietto dall’autista. È vero, si apre la borsa solo per tirare fuori e poi 
rimettere il portafogli. Ma ai ladri anche questi pochi secondi bastano per rubare il telefonino. 
Gli abbonamenti e i biglietti conviene prenderli in tabaccheria perché le biglietterie automatiche 
sono circondate da persone che vi chiedono soldi. 

adattato da www.paesionline.it 
 
Quattro 
Donna: Lei mangia i gelati?  
Uomo: Certo, il gelato è un alimento che aiuta chi segue una dieta. Infatti, è l’unico dolce 

permesso alle persone obese. Lo si può mangiare in caso di raffreddore oppure 
d’inverno. Lo dico sempre ai miei pazienti che un po’ di gelato fa bene. 
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Donna:  Lo possiamo quindi mangiare sempre? 
Uomo: Questa domanda la sento spesso nel mio studio. L’importante è mangiare il gelato 

come alternativa al pasto tradizionale e non come dessert. Il gelato è prodotto con 
latte, uova, più cacao o frutta, tutti alimenti sani. E poi ci sono tante vitamine e sali 
minerali. Se aggiungiamo un biscotto, abbiamo un pasto completo. 

adattato da www.repubblica.it 
 
Cinque 
Sono attesi grandi ospiti nella terza puntata di Laura&Paola, in onda venerdì 15 aprile su  
Rai 1, subito dopo le notizie sportive. Laura Pausini e Paola Cortellesi sono pronte con una 
nuova serata ricca di sorprese. Biagio Antonacci e Arisa, che sicuramente amate tanto, ci 
presenteranno le loro ultime canzoni. Oltre ai personaggi del mondo dello spettacolo 
incontreremo alcuni politici che questa volta ci parleranno del loro passato da cantanti. 

adattato da www.televisionando.it 
 
Sei 
Anna:  Ciao Silvio! Quasi quasi non ti riconoscevo! Che cambio di stile! 
Silvio: Sei cattiva, Anna. Non ridere. Lo so che è un disastro. È per questo che avevo 

messo gli occhiali da sole. Non voglio essere riconosciuto. 
Anna:  Gli occhiali sono belli e ti stanno anche bene. Ma avresti dovuto metterti 

piuttosto un cappello. Come mai questa pettinatura tanto originale? 
Silvio: Ieri giocava il Palermo e per la partita mi sono tinto i capelli con il rosa, come le 

maglie della mia squadra. Purtroppo ora, anche se continuo a lavarli, non riesco 
a tornare biondo. 

Anna: Sei proprio un grande tifoso di calcio. Ma non ti preoccupare, non è mica un 
tatuaggio, col tempo andrà via. 

Silvio: Lo spero anch’io! 
tekst własny 
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