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Test diagnostyczny – marzec 2021 

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
 
Zadanie 1. 
Giornalista: Oggi c’è con noi Cristina che ci parlerà della sua collezione di statuette a forma 

di elefante. Come è nata la tua collezione?  
Cristina: Ero in un aeroporto americano, quando mi è venuta la voglia di acquistare una 

simpatica statuetta a forma di elefante. In quel momento ho avuto l’idea di 
iniziare una collezione. Così, insieme ai due o tre elefanti che avevo ricevuto da 
bambina, è cominciata la mia avventura. 

Giornalista: Dove trovi i pezzi per la tua collezione? 
Cristina: In ogni angolo del mondo si nascondono dei pezzi rari. Così i miei viaggi si 

trasformano in una maratona emozionante per trovare un elefante originale. 
Molti esemplari arrivano da località note per famosi avvenimenti sportivi. Infatti, 
sono giornalista e la mia professione mi porta spesso in giro a seguire gare di 
sci e partite di calcio. 

Giornalista: Di sicuro ci vuole tanto spazio per tenere tante statuette. 
Cristina: Eh sì, sono ovunque: per terra, sugli armadi. Le ho perfino catalogate, anche 

perché non sono in grado di ricordare dove e quando le avevo comprate. Così 
ogni statuetta ha una scheda con delle curiosità e altre informazioni che la 
descrivono. 

Giornalista: Nella tua collezione ci sono solo pezzi unici?  
Cristina: I miei amici spesso mi regalano un elefantino per il compleanno. E così ho 

ricevuto alcuni esemplari identici. Ho anche qualche elefante da record. I più 
piccoli sono lunghi solo 2 centimetri e li ho portati dall’Inghilterra, mentre il più 
pesante è in bronzo e pesa oltre 7 chili. L’ho scoperto da un piccolo antiquario 
belga. 

adattato da www.picospigs.com 
 
Zadanie 2. 
 
Uno 
Quando vi capita di lasciare il cane ad aspettare davanti al negozio, mentre voi fate la spesa, 
ricordatevi di legare bene il guinzaglio, per esempio ad un lampione. Dovete anche 
assicurarvi di non bloccare il passaggio alle persone che passano sul marciapiede. Non 
lasciate il cane da solo troppo a lungo. Di ritorno dalle vostre spese non dimenticate di 
premiare la buona condotta del vostro amico con qualche snack per cani. 

adattato da https://imieianimali.it 
Due 
Se cerchi un maglioncino o una giacca per il tuo cane, vieni all’Arcaplanet. Ci troverai una 
vasta gamma di abbigliamento pratico e alla moda, adatto alle esigenze dei cani di ogni 
taglia e razza. Tutti i prodotti sono realizzati con materiali di qualità garantita. Potrai chiedere 
dei consigli al personale esperto. Ti sorprenderanno i nostri prezzi competitivi. Vieni  
a curiosare tra i nostri prodotti! 

adattato da http://www.arcaplanet.it 
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Tre 
Una singolare situazione si è verificata ieri in una piccola località in provincia di Verona.  
Un commerciante aveva messo fuori dal suo negozio una ciotola con l’acqua per i cani dei 
suoi clienti. Lo stesso giorno i vigili urbani gli hanno fatto una multa perché occupava il 
marciapiede senza il permesso e non aveva pagato la tassa prevista in questi casi. La 
decisione dei vigili è assurda e ridicola, perciò gli animalisti protestano, accusando le forze 
pubbliche di non rispettare i diritti degli animali. 

adattato da http://24orenotizie.com 
Quattro 
In Alaska, nel mese di marzo, si organizza ogni anno la corsa dei cani da slitta, la più famosa 
al mondo. È una vera e propria prova di resistenza, sia per i cani, sia per gli uomini.  
Le condizioni atmosferiche sono rigidissime, con vento forte e temperature sotto lo zero. 
Bisogna dire un no deciso contro questa corsa mortale che mette in pericolo la vita degli 
animali. È ora di smetterla con questa tradizione barbara! 

adattato da http://www.dogalize.com 
 
Zadanie 3. 
 
Uno 
Ragazzi, lo sappiamo che siete stanchi. Avete dormito poco, ripassato le lezioni e letto con 
attenzione gli appunti. E sappiamo anche che continuate a studiare tantissimo perché 
domani volete sostenere brillantemente l’esame di maturità. Siamo sicuri che durante 
l’esame andrà tutto bene. Vogliamo dunque farvi vedere quanto apprezziamo il vostro 
impegno e appena riceverete i risultati degli esami, vi organizzeremo una festa. Siete tutti 
invitati. Potete trovare informazioni più precise sul sito della scuola. 

tekst własny 
Due 
Nicola Nomerz è un artista che trasforma vecchi palazzi abbandonati in quadri insoliti. Passa 
la vita a girare diverse città, grandi e piccole, e a decorarle con i suoi particolari graffiti. Ha 
iniziato con i graffiti classici, ma con il tempo si è interessato all’arte di strada. Ha quindi 
abbandonato lo stile tradizionale per iniziare una serie di esperimenti. Gli piace giocare con 
lo spazio e gli oggetti. In tutte le città visitate riesce sempre a scoprire luoghi interessanti che 
lo ispirano. Ci mette poco tempo per creare un lavoro, a volte gli basta un’ora. Tutto dipende 
dalle idee e dalle dimensioni dell’oggetto.  

adattato da www.designboom.com 
Tre 
Uomo: Buongiorno. Senta, ieri pomeriggio ho perso il mio ombrello. Probabilmente l’ho 

lasciato sull’autobus. 
Donna: Si ricorda il numero?  
Uomo: Forse era il 110. Sono salito in via Dante e sono sceso a Piazza Michelangelo.  
Donna: A che ora circa? 
Uomo: Dopo le 18. 
Donna: Com’è l’ombrello che ha perso? 
Uomo: È un modello maschile, piuttosto grande, automatico, di colore marrone scuro. 
Donna: Un attimo che controllo. È questo? 
Uomo: Sì, è mio! Lo posso ritirare? 
Donna: Sì, ma deve compilare questo modulo e pagare un euro e 50 alla cassa. 
Uomo: Lo faccio subito. Grazie. 

tekst własny
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Quattro 
Nel mese di febbraio cade il giorno di San Valentino che, da sempre, è dedicato agli 
innamorati. Ogni anno le coppie di innamorati, sposate o meno, trovano numerose offerte 
speciali in questa occasione, mentre chi non ha il partner si sente discriminato. Perciò la 
nostra palestra vuole festeggiare San Valentino con una proposta insolita. Se non hai ancora 
trovato la tua anima gemella, ti offriamo un mese di abbonamento in omaggio. Anche in 
palestra può nascere un nuovo amore. L’offerta è valida per tutto il mese di febbraio. 

adattato da www.abc-palestre.it 
Cinque 
Uomo: Buongiorno, si accomodi, signorina Ferretti. 
Donna: Buongiorno. Grazie. 
Uomo: Ho il grande piacere di informarla che dopo il colloquio di lavoro Lei ci sembra  

la migliore tra tutti i candidati. Per questo motivo il direttore della nostra ditta  
Le vorrebbe proporre tre mesi di prova. Siccome è una neolaureata e non ha 
nessuna esperienza lavorativa, lo stipendio che Le possiamo offrire non è molto 
alto. Ma se dopo decideremo di firmare un contratto di lavoro a tempo determinato,  
la retribuzione aumenterà. 

Donna: Benissimo! Quando posso cominciare? 
Uomo: Dal mese prossimo. 

tekst własny 
Sei 
Ogni attore ha paura di uscire sul palcoscenico e vedere le poltrone vuote. In questa brutta 
situazione si è trovato l’attore e regista Giovanni Mongiano. Sabato sera, quando è uscito 
per recitare il suo ruolo nelle “Improvvisazioni di un attore”, il teatro era deserto. Non c’era 
nessuno ad applaudirlo. Dunque, che cosa fa di solito un attore in queste circostanze? Con 
ogni probabilità annulla lo spettacolo. Invece Mongiano ha portato lo spettacolo fino alla fine 
di fronte a quella sala vuota, seguendo il suo istinto di grande artista. 

adattato da www.ilgiorno.it 
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