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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
 
Zadanie 1. 
Giornalista: Salve, Elena. Ho saputo che hai dei problemi. È vero? 
Elena: Sì, ho comprato un oggetto su eBay, non l’avevo mai fatto prima. Ma in passato 

ho visto che molti amici lo facevano ed erano contenti.  
Giornalista: Come hai scelto il venditore? 
Elena: Aveva prezzi più bassi rispetto ad altri. Però sai, anche se era un’offerta si 

trattava lo stesso di un oggetto caro e ho speso un sacco di soldi. 
Giornalista: Ma il venditore aveva qualche opinione negativa? 
Elena: Quando compravo aveva un punteggio alto e tanti commenti di gente soddisfatta. 

Ma dopo dieci giorni non solo non è arrivato il pacco, ma sul profilo del venditore 
sono state scritte sei opinioni negative. Erano tutte per le vendite di oggetti non 
consegnati. I clienti erano arrabbiatissimi. 

Giornalista: Hai contattato l’ufficio di assistenza clienti di eBay? 
Elena: Certo. Gli ho chiesto il numero di telefono del venditore. Così ho anche scoperto 

che a questo numero non risponde il venditore, ma uno studio di avvocati che 
non si occupano di vendita. Mi hanno detto che molte persone li chiamano perché 
il venditore ha messo sul sito il numero sbagliato. 

Giornalista: Che brutta storia! Mi dispiace. 
Elena: Anche a me. Pensa poi che doveva essere un regalo per un’amica che tra poco 

compie gli anni. Erano i soldi che abbiamo raccolto con tanti ragazzi, adesso non 
so che cosa gli dirò. Sono veramente disperata. 

Giornalista: Senti, secondo me devi assolutamente chiamare la polizia. 
Elena: Sì, probabilmente hai ragione. Lo faccio oggi stesso. 

adattato da www.commissariatodips.it 
 
Zadanie 2. 
 
Uno 
Benvenuti alla nostra Ecospiaggia situata in una delle zone più belle del Mediterraneo. Siamo 
felici che abbiate scelto la nostra spiaggia per passare con noi la stagione estiva. Non 
dimenticate che nel nostro lido non si può fumare. Qui diciamo anche stop a bicchieri, bottiglie 
e buste di plastica. Nelle docce è vietato l’uso di saponi o detergenti. Per chi non rispetta 
queste regole sono previste sanzioni da venticinque fino a tremila euro. 

adattato da https://tg24.sky.it 
 
Due 
Alcuni grandi disastri ambientali sono avvenuti già alla fine degli anni Sessanta. Per questo 
motivo un gruppo di attivisti, durante una conferenza dell’Unesco, ha proposto di organizzare 
una giornata per celebrare la Terra. La prima si è svolta nel 1970, il 21 marzo, giorno dell’inizio 
della primavera. Ci hanno preso parte poche persone. Nel 2000 l’evento è stato promosso su 
Internet. In questo modo la manifestazione è stata organizzata in 180 Paesi con il nome di 
“Giornata della Terra”. Da quella data ogni anno sempre più persone partecipano 
a quest’avvenimento. 

adattato da www.aprireazienda.com
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Tre 
“Vi invito alla mia festa di compleanno”. Scrivere questa frase su venti fogli di carta è uno 
spreco. Per comunicare ai vostri amici e parenti la data dell’avvenimento potreste utilizzare 
un’e-mail collettiva. In quest’occasione spiegategli anche le regole da osservare e che tipo di 
regali vorreste. E perché non provate a preparare la torta utilizzando ingredienti freschi 
e prodotti locali? Inoltre piatti, cucchiaini e forchette è meglio se sono in ceramica oppure di 
materiale biodegradabile. Un’eco-festa è sempre la scelta migliore! 

adattato da www.greenme.it 
 
Quattro 
Cari ascoltatori, ecco l’ultima notizia del nostro servizio. Oggi nel Parco Nazionale saranno in 
azione gli amici del Vesuvio. Come ogni anno, dopo i picnic primaverili sul vulcano sono rimasti 
tanti rifiuti. Aiutate i volontari di diverse associazioni della zona a pulire. Portate con voi guanti 
e sacchetti e mettetevi al lavoro prima che succeda una catastrofe ambientale. Infatti, i rifiuti 
potrebbero essere la causa di incendi nel periodo estivo. 

adattato da www.ilmattino.it 
 
Zadanie 3. 
 
Uno 
Gentili passeggeri, a causa del maltempo nella capitale tutte le partenze per Roma sono 
cancellate. Per i clienti di tutte le compagnie è organizzato il trasporto in pullman. Il luogo di 
arrivo è la stazione Termini. Vi preghiamo di presentarvi all’ufficio informazioni con i vostri 
biglietti e il numero del volo. Gli aerei verso tutte le altre destinazioni partono secondo l’orario 
previsto. Ci scusiamo per l’inconveniente e vi auguriamo buon viaggio. 

Tekst własny 
 
Due 
Nelle piazze, nei parchi e nelle vie ci sono solo divieti: non si può giocare a palla, correre, 
saltare la corda. Chi invece passa per la località di Sarconi vedrà una cosa insolita. Agli incroci 
più importanti del paese ci sono dei cartelli messi lì per segnalare agli autisti il motivo per cui 
devono andare piano. Questo motivo sono i ragazzi che giocano in strada. Ci sono dunque 
disegni con bambini che vanno in bici, giocano con il cane, corrono dietro a un pallone. 
Insomma, a Sarconi i bambini sono importanti. 

adattato da www.repubblica.it 
 
Tre 
Ragazzo: Ecco, di nuovo questi campionati di calcio. I tifosi della Juventus stasera 

guarderanno la Juventus e quelli del Napoli guarderanno il Napoli. E noi? 
Ragazza: Noi? Beh, ci sono i soliti programmi della domenica: Che tempo che fa o Ballando 

con le stelle. 
Ragazzo: Sì, roba per pensionati. E non c’è nessun film, proprio zero! 
Ragazza: Ma che problema hai, scusa? Guarderemo qualcosa online, magari un giallo degli 

anni Ottanta. 
Ragazzo: Va bene, facciamo come dici tu, ma a questo punto che senso ha avere  

la televisione se non la usiamo mai? 
adattato da www.ilpost.it 
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Quattro 
“Cactus, basta poca acqua”, così si chiama il nuovo programma di Claudia Gregorio in onda 
su Radio Capital. Il nome del programma non è casuale: i cactus vivono con poca acqua 
e fanno pure dei bellissimi fiori. Nel programma raccontiamo le storie delle persone che fanno 
tanto avendo pochi mezzi a disposizione, che aiutano gratuitamente chi ne ha bisogno. Le 
parole importanti saranno accompagnate dalla musica. A scegliere le canzoni è Daniela 
Amenta, una grande esperta di rock. 

adattato da https://video.repubblica.it 
 
Cinque 
Uomo: Scusi, signora, vedo che non sa cosa scegliere, è la prima volta che mangia qui? 
Donna: Sì, è vero. Lei cosa mi consiglierebbe? 
Uomo: Il pesce lo cucinano davvero bene. La pasta con frutti di mare è da assaggiare, 

anche l’insalata di tonno. 
Donna: E per secondo? 
Uomo: Prenda la carne fritta. Sono ottime anche le verdure miste al forno. 
Donna: Ma come fa a sapere tutto questo? 
Uomo: Sono stato diverse volte in questa trattoria con degli amici. Qui il cuoco propone 

i migliori piatti della tradizione siciliana. Si fidi di me. 
Donna: Grazie. Ora chiamo il cameriere. 

adattato da https://www.tripadvisor.it 
 
Sei 
A chi non piacerebbe mangiare cioccolato tutto il giorno ed essere pure pagati per farlo? Lucia 
Bianchi si guadagna da vivere assaggiando uova di Pasqua per una catena di negozi. Per il 
suo ruolo gira anche per il mondo alla ricerca degli ingredienti perfetti. Lucia deve, però, fare 
anche dei sacrifici: mangiare tanto cioccolato vuol dire anche prendere peso. Per questo va in 
palestra quattro volte a settimana. Che fatica! 

adattato da www.focus.it 
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