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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
 
Zadanie 1. 
 
Giornalista: Cari radioascoltatori, oggi con noi in studio c’è Marisa, una delle vostre cantanti 

preferite. Marisa, quali sono i tuoi progetti per il futuro?  
Cantante: Attualmente mi preparo per il concerto di dicembre. L’evento è gratuito, perciò i 

posti non ci sono più. Però è possibile partecipare al concerto guardandolo sui 
grandi schermi messi fuori dal teatro. 

Giornalista: C’è un’idea speciale che hai previsto per questo concerto? 
Cantante: Sì. Sulla mia pagina web gli spettatori possono votare i brani che vogliono 

ascoltare durante l’evento. In base al risultato preparerò il programma. L’iniziativa 
ha un grande successo. Ma la selezione dura fino a ottobre e per adesso nemmeno 
io conosco il repertorio. Finora i brani più richiesti sono Almeno tu e Maledetta 
primavera, ma tutto può cambiare. 

Giornalista: Sono due canzoni romantiche. 
Cantante: Ringrazio chi le ha votate, cercherò di fare del mio meglio. Mi emoziona 

interpretare i pezzi che parlano dei sentimenti degli innamorati, sono le canzoni 
che preferisco. 

Giornalista: Insomma, sarà un concerto con tante sorprese?  
Cantante: Sì. Ho invitato diversi artisti che canteranno le loro canzoni. Purtroppo non ci sarà 

Vasco Rossi che amo più di ogni altro musicista. Il mio obiettivo è diventare come 
lui. 

Giornalista: Sei una perfezionista? 
Cantante: Direi di sì. Quando ho vinto il Festival di Sanremo, volevo prendermi una pausa 

per cercare nuove ispirazioni. Ma poi ci ho ripensato e ho capito che per diventare 
veramente brava devo cantare molto, esercitarmi. Perciò i mesi che verranno 
saranno intensi: ho in programma molti concerti e incontri con i miei fans. 

adattato da www.repubblica.it 
 
Zadanie 2. 
 
Uno 
Cos’è la schiuma che spesso vediamo sulla superficie del mare? È una cosa pericolosa? Le 
macchie sull’acqua non sono sempre effetto dell’inquinamento. Di solito sono le alghe che si 
spostano con le onde. Queste macchie, a volte molto grandi, si vedono da febbraio a giugno 
quando le alghe fanno i fiori. Sicuramente non c’è niente da temere perché è una cosa naturale. 
Purtroppo la schiuma attira piume d’uccelli e addirittura sacchetti e bottiglie, per cui l’immagine 
è poco bella. 

adattato da www.arpal.gov.it 
 
Due 
È arrivata l’estate: il tempo del sole, delle scottature, delle canzoni alla radio, del riposo. Il 
tempo in cui la regola numero uno è divertirsi. Per i lettori estivi, le Edizioni Croce hanno 
preparato una raccolta di testi leggeri, scritti da diversi autori. Così è nata l’antologia intitolata 
Il mare d’estate, disponibile da ieri nelle librerie. L’editore ha proposto a tutti gli scrittori lo 
stesso tema, quello del mare. È quindi una lettura ideale per chi progetta qualche settimana in 
spiaggia. Il costo è di soli 5 euro. 

adattato da http://pauranka.it 
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Tre 
Oggi il tempo è sereno, fa caldo. Il vento non è forte, ma dopo le tempeste di ieri nel mare ci 
sono tante meduse. Si tratta di specie provenienti dall’Africa. Il contatto con loro può essere 
rischioso, specialmente per i bambini e gli anziani. Perciò invitiamo tutti a rimanere in spiaggia 
e a rinunciare al bagno fino alle ore pomeridiane. Nel caso di contatto diretto con la medusa 
venite nel punto infermeria della spiaggia dove il nostro personale vi aiuterà. 

tekst własny 
 
Quattro 
Se siete stanchi di leggere libri in spiaggia sotto il sole forte, la nostra stazione vi fa una proposta 
alternativa. Chiudete gli occhi e ascoltateci! Da luglio presenteremo i vecchi pezzi delle vacanze 
passate. Partiremo dagli anni Sessanta, quando è cominciata la moda delle canzoni balneari. 
Ascolteremo i dischi italiani di quei tempi. Con i nostri ospiti nello studio parleremo di libri, 
balli e di altri fenomeni. Ricorderemo anche le norme di comportamento in spiaggia durante le 
varie epoche. Seguiteci su Ondatre! 

adattato da www.radioinblu.it 
 
Zadanie 3. 
 
Uno 
Donna: In quale occasione avete preparato il cioccolatino Bacio più grande del mondo? 
Uomo: L’abbiamo preparato per la Sagra del Cioccolato dove ci troviamo ora. Questo 

evento si tiene all’aperto per le vie del centro storico di Perugia ogni autunno. 
Donna: Ora i passanti possono ammirarlo qui sulla vostra bancarella. Dove potremo 

vedere l’insolito cioccolatino dopo la Sagra? 
Uomo: Fra qualche giorno lo trasporteremo da questa piazza al Museo del Cioccolato 

dove farà parte dell’esposizione. Mi dispiace per i golosi, ma non sarà in vendita 
nel nostro negozio. 

adattato da www.baciperugina.it 
 
Due 
Giuseppe Ottaviani è un vero campione dell’atletica leggera. Ieri ha raggiunto un altro record: 
durante i campionati ha ottenuto il primo posto nel salto in lungo. L’atleta è atterrato a un metro 
e 16 centimetri, migliorando il risultato della scorsa stagione. Ottaviani ha cominciato ad 
allenarsi a 70 anni, un’età avanzata per uno sportivo. Da giovane era militare, poi ha lavorato 
come cameriere. Quando finalmente è riuscito a praticare l’atletica, è arrivato a mettersi al collo 
10 medaglie d’oro. Adesso ha 100 anni e non ha intenzione di fermarsi.  

adattato da www.repubblica.it 
 
Tre 
Donna: Ciao Corrado, è successo qualcosa? 
Corrado: Si tratta della musica, sente quant’è forte? Non riesco a studiare. 
Donna: È Giovanni, quello che abita accanto. Vai a parlare con lui. Io ho provato prima, 

ma non apriva la porta. 
Corrado: Lo conosco, è del mio liceo. Anch’io sono un fan della tecno, ma lui esagera. Lo 

si sente in tutto il palazzo. E domani ho un test di matematica… 
Donna: E io questa settimana faccio il turno di notte all’ospedale e devo riposare... 
Corrado: Ora vado da lui. Forse apre. 

tekst własny
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Quattro 
Quando Paolo ha cambiato casa, la nuova abitazione non è piaciuta al suo cane Rocky. 
L’animale è diventato triste. Perciò il ragazzo ha installato una telecamera per controllare il 
cane in casa. Rocky passava le giornate annoiato, non mangiava. Allora Paolo si è ricordato che 
il cane amava divertirsi con le luci laser. Così ha creato un sistema di luci collegato alla 
telecamera del computer. Grazie a quell’idea è possibile distrarre a distanza il proprio cane. La 
soluzione è piaciuta a Rocky, adesso correre dietro alle luci è il suo passatempo preferito.  

adattato da www.repubblica.it 
 
Cinque 
Uomo: Azienda Feste per Tutti, pronto? 
Donna: Buongiorno, chiamo per un reclamo. Ho organizzato con voi la mia festa di 

compleanno. Prima della festa ho visto la sala ed era perfetta: spaziosa e pulita. 
Uomo: Allora qual è il problema? 
Donna: Il giorno della festa mi avete avvisato che la sala era occupata. Lei mi ha proposto 

un altro luogo. In più mi ha offerto il catering gratis.  
Uomo: Spero che la festa sia riuscita lo stesso. 
Donna: Le decorazioni erano come avevo scelto: palloncini e fiori colorati. I tramezzini 

erano buonissimi e c’era una grande scelta di bibite. Ma il locale era buio e stretto. 
Non si poteva ballare. 

Uomo: In questo caso venga nel nostro ufficio, magari troviamo un accordo. 
adattato da http://parliamoitaliano.altervista.org 

 
Sei 
Una delle sette meraviglie del mondo antico continua a stupire. All’esterno della Grande 
Piramide di Giza, in Egitto, lavora attualmente un gruppo di scienziati. Grazie agli strumenti 
specialistici hanno scannerizzato la piramide senza entrarci dentro. Hanno esaminato il suo 
interno e così hanno trovato alcune stanze segrete, simili a dei corridoi. Ora vogliono capire la 
loro grandezza e le loro funzioni: infatti non è chiaro a cosa servivano quelle stanze. Inoltre, 
grazie al sistema di scannerizzazione, in futuro gli scienziati saranno in grado di misurare tutta 
la costruzione. 

adattato da http://video.repubblica.it 
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