TRASCRIZIONI AUDIO
UNITÀ 1 – CHI TROVA UN AMICO…
Traccia 52 - Comprensione orale 1

1. I miei più cari amici sono due, Damiano e Alessandra. Con loro posso parlare
di tutto e di loro mi fido ciecamente. Ho anche altre amicizie, del lavoro, della
palestra… ma non c’è proprio paragone. È difficile trovare delle persone di cui
poter fidarsi veramente.
2. Una qualità che apprezzo molto nelle persone e che è fondamentale in un
amico è la disponibilità. E poi mi piace che siano persone concrete. A me la
gente che parla e poi non agisce, non mi piace per niente. Un amico non ti
promette, fa quello che può fare.

Traccia 53 - Comprensione orale 2

La mia migliore amica si chiama Tiziana. È una bellissima ragazza, mora e
abbastanza alta. Ha uno sguardo luminoso ed è quasi sempre sorridente. Ma la
cosa più bella di lei è il carattere. È una persona dolcissima, sensibile, educata e
altruista. All’inizio è un po’ timida, per questo molte persone credono che sia poco
disponibile e chiusa. Alcuni pensano anche che sia snob. Ma in realtà bisogna solo
conoscerla un po’ meglio per capire che è una persona aperta e socievole. E poi è
proprio in gamba, è una grande lavoratrice. Ha un grande senso del dovere e poi è
intelligente e brillante, per questo ha successo nel lavoro. È veramente un’amica
sincera e fidata e puoi raccontarle tutto, ma proprio tutto. Purtroppo ha qualche
problema con i suoi genitori. Sono molto esigenti e rigidi, quindi spesso non si
capiscono e lei ci rimane male. Dicono che è troppo irrequieta, che pensa troppo
al lavoro… Ma ha tanti amici e a noi lei piace così.

UNITÀ 2 • SÌ, VIAGGIARE
Traccia 54 - Comprensione orale 1

5. l
 Secondo te sono care queste lavastoviglie piccoline?
◆ Mah... non credo.

UNITÀ 4 • C’ERA UNA VOLTA
Traccia 58 - comprensione orale 1

1. Mentre va a scuola, Pinocchio viene attratto dalla musica del Gran Teatro dei
Burattini, così vende il libro e compra il biglietto per lo spettacolo. I burattini
sul palcoscenico vedono Pinocchio nel pubblico e interrompono la recita per
salutarlo. Mangiafuoco si arrabbia molto e decide in un primo momento di
gettare Pinocchio nel fuoco, ma poi si commuove, lo libera e gli regala cinque
zecchini d’oro da portare a Geppetto.
2. Pinocchio racconta alla Fata le sue peripezie, e il suo naso comincia ad
allungarsi per la moltitudine di bugie: infatti la Fata afferma che “Le bugie,
ragazzo mio, si riconoscono subito! Perché ce ne sono di due specie: le bugie
che hanno le gambe corte, e le bugie che hanno il naso lungo. Le tue sono
quelle che hanno il naso lungo”.
3. Geppetto nella sua poverissima casa inizia a scolpire il burattino che,
ancora prima di essere finito, dimostra di essere un bricconcello deridendo
il falegname che lo stava costruendo. Una volta completato, Geppetto,
che lo considera come un vero e proprio figlio, gli insegna a camminare ma
Pinocchio, da birbante qual è, scappa subito in strada inseguito dal padre.
4. Dopo cinque mesi di cuccagna, un bel giorno Pinocchio si sveglia e scopre
che le sue orecchie sono diventate come quelle di un asino. Il burattino si
precipita da Lucignolo e scopre che anche a lui sono cresciute le orecchie da
somaro: dapprima i due ridono a crepapelle per quella loro buffa condizione
ma poi si disperano quando si accorgono che si stanno trasformando
rapidamente in somari.

 ggi, nella rubrica “A spasso per l’Italia”, abbiamo il piacere di parlare con
O
Claudia Fabrizi, guida turistica del Lazio. Buongiorno Claudia! Quali posti
consiglierebbe ai nostri ascoltatori?
◆ B uongiorno, beh io ho una passione per Civita di Bagnoregio, un piccolo
paesino al confine con l’Umbria. Una vera chicca! È situata su un colle a
forma di cono a più di 400 metri di altezza. Dietro il paesino si estende la
Valle dei Calanchi. È uno dei paesaggi più straordinari e suggestivi che si
possono ammirare in Italia. Civita è stata abbandonata per molto tempo. Era
diventata quasi una città fantasma. Fortunatamente, però, oggi è tenuta viva
dal turismo e poco a poco si sta ripopolando. Consiglio a tutti di andarci. Si
raggiunge facilmente, da Firenze e da Orvieto, con due ore di autostrada.
l S embra molto bello. E qualche altro consiglio?
◆ Bolsena, uno dei più pittoreschi borghi del Lazio. Con la sua Rocca Monaldeschi
e il suo centro storico, d’aspetto in parte medievale e in parte rinascimentale,
ricco d’arte, negozi, botteghe, ristoranti… è assolutamente da vedere! È
frequentata dai turisiti in tutte le stagioni sia per il lago, davvero splendido, sia
per l’atmosfera tranquilla del borgo e per il clima che è molto gradevole.
l E per chi ama la natura cosa consiglia?
◆ S icuramente il Parco nazionale del Circeo per la sua varietà di paesaggi e di
bellezze naturali. C’è un po’ di tutto: dune, mare, foreste e laghi. Quasi tutto
il parco è visitabile liberamente ed è attraversato da numerose piste da
percorre a piedi o in bicicletta.

Traccia 59 - Comprensione orale 2

Traccia 55 - Comprensione orale 2

Traccia 61 - Comprensione orale 2

l

1. Per fare le vacanze in Italia abbiamo un sacco di possibilità: possiamo andare
in Sicilia, in Sardegna, in Basilicata
2. Credo proprio che per le vacanze estive andremo in Basilicata
3. Il mio bagaglio ideale? Solo poche cose: jeans, maglietta, la guida, un
costume
4. Non so cosa mettere in valigia. Di sicuro qualcosa per il freddo e poi la guida,
due paia di scarpe, delle magliette e una felpa

UNITÀ 3 • IL DESIGN DELLE IDEE
Traccia 56 - Comprensione orale 1

1. Questo congegno si muoveva su ruote e aveva dei meccanismi per frenare e
girare. Era pensato per muovere gli oggetti sulla scena dei teatri durante le
rappresentazioni. Oggi è molto diffuso, e serve per trasportare le persone.
2. È un dispositivo pensato per sollevarsi nell’aria e volare grazie ad un’elica.
L’idea di questo aggeggio, all’epoca, era davvero incredibile. Per questo è
probabilmente l’invenzione più famosa e sorprendente di Leonardo.
3. È un’attrezzatura che serve per andare sott’acqua e comprende una tuta e
una maschera con occhiali. Si riusciva a respirare grazie ad un sistema di
tubi, e questo permetteva di rimanere sott’acqua per qualche minuto.
4. Aveva dei cannoni su tutti i lati e poteva muoversi e sparare in ogni direzione.
Il congegno era manovrato dall’interno da otto uomini, che lo muovevano con
la forza delle braccia.

Traccia 57 - Comprensione orale 2

1. l
 Gli oggetti di design mi sembrano tutti complicati…
◆ B eh, ce ne sono alcuni che sono molto funzionali.
2. l
 S ai dove tiene il pelapatate Barbara?
◆ B oh! Forse neanche ce l’ha.
3. l
 B
 ello questo cavatappi professionale. Ma sembra un po’ complicato da
usare…
◆ Macché è facilissimo! Guarda…
4. l
 La macchina da scrivere è molto meglio del computer.
◆M
 a va là! Il computer è molto più comodo!
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1. beve / bevve
2. volli / voli
3. venne / vene

4. fumo / fummo
5. cadde / cade

UNITÀ 5 • FACCIAMOCI SENTIRE!
Traccia 60 - Comprensione orale 1

1. A
 bito vicino alla stazione e purtroppo ultimamente la zona è diventata molto
pericolosa. Tutto è lasciato andare e c’è pochissima polizia in giro. La sera
non mi azzardo a uscire di casa.
2. L a mia città è molto vivace e offre molto. L’unico difetto che ha è che vedi
solo cemento su cemento. Sarebbe davvero bello poter avere delle zone per
stare a contatto con la natura e rilassarsi un po’.
3. Ormai in questa città non si vive con uno stipendio normale. Arrivi al 20 del
mese e poi non puoi comprare più niente.
4. C
 he puzza! Ormai la città è diventata una discarica a cielo aperto!
5. C
 he stress prendere la macchina! Sei fermo ogni due secondi! Devo
comprarmi assolutamente un motorino!
6. M
 a le tasse dei cittadini dove vanno a finire? Ritagliano le pensioni, chiudono
gli asili e le mense, diminuiscono le linee degli autobus, per non parlare della
sanità!
 ucia, senti un po’ qua! Sto leggendo un articolo sulle leggi italiane più
L
assurde.
E
 cosa dice?
Mammamia senti questa! In una spiaggia italiana è proibito giocare a pallone,
costruire castelli, raccogliere conchiglie e andare in giro senza maglietta!
◆ E
 cosa resta da fare, dormire e meditare?
l A spetta, non è finita qui: proibito baciarsi in macchina!
◆ N
 o, ma senti, queste leggi sono false… Non possono esistere veramente!
l N o, no! È tutto vero! E guarda qui! Divieto di morte! ahahah
◆ M
 a dai! Roba da matti! Non mi dire che anche questa è una legge!
l B eh no, questa è la provocazione di un povero sindaco. Pare che nel suo
paese non ci sia il cimitero e che non ci siano i fondi per costruirlo. Allora ha
avuto questa idea: emettere questa ordinanza che dice così: “è fatto divieto,
per quanto nelle possibilità di ciascuno, ai cittadini residenti o comunque di
passaggio di oltrepassare il confine della vita terrena per andare nell’aldilà”.
l
◆
l

UNITÀ 6 • A TAVOLA NON S’INVECCHIA
Traccia 62 - Comprensione orale 1

Per preparare la crostata di visciole iniziate dalla base di frolla: in un mixer
versate la farina e aggiungete il burro, quindi azionate il mixer fino ad
ottenere un composto sabbiato. Mettete il composto ottenuto su un tagliere
e aggiungete il sale, lo zucchero e i tuorli. Impastate vigorosamente con le
mani fino ad ottenere un composto liscio e compatto. Avvolgetelo con della
pellicola e fatelo raffreddare in frigo per due ore. Nel frattempo preparate le
visciole: lavatele, tagliatele a metà e togliete il nocciolo. Mettete le visciole in
una padella ampia con lo zucchero di canna e fate cuocere a fuoco medio per 20
minuti. Quindi stendete la pasta frolla con l’aiuto di un mattarello e mettetela in
una tortiera. Versate dentro la marmellata di ciliegie, distribuitela bene e quindi
aggiungete le visciole. Tagliate delle strisce dalla pasta frolla che è rimasta e
adagiatele a incrocio sopra la marmellata e le visciole. Infornate a 180 gradi per
50 minuti.

TRASCRIZIONI AUDIO
Traccia 63 - Comprensione orale 2

Lo Slow food attraverso la sua rete di persone attive sul territorio locale,
nazionale e intenzionale: coordina e realizza progetti di ricerca e promozione per
la salvaguardia della biodiveristà alimentare; promuove iniziative per lo sviluppo
di forme di agricoltura ecocompatibile; preserva e valorizza l’identità storicoculturale di un territorio specifico; favorisce il rapporto diretto tra produttore
e coproduttore, e l’organizzazione di attività di turismo enogastronomico;
promuove, organizza, gestisce e partecipa ad attività educative anche nel
campo della scuola e dell’università finalizzate allo sviluppo di una corretta
cultura alimentare; stimola iniziative tese al miglioramento dell’alimentazione
quotidiana e pubblica guide, saggi e una rivista associativa.

UNITÀ 7 • IL MONDO CHE VORREI
Traccia 64 - Comprensione orale 1

Legambiente difende la straordinaria varietà ambientale e culturale del nostro
paese. Denuncia qualsiasi abuso a danno degli ecosistemi, l’uso indiscriminato
delle risorse, l’inquinamento. Si batte contro il nucleare, a favore delle energie
rinnovabili e pulite. È contro gli Ogm e propone nuovi stili di vita per vivere in
armonia con l’ambiente che ci circonda. Tutela il patrimonio artistico e culturale
dei territori e propone percorsi educativi nelle scuole per crescere generazioni
informate e consapevoli. Lotta contro qualsiasi forma di discriminazione e
ingiustizia sociale promuovendo i valori della solidarietà e della pace.
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 ai visto che bella iniziativa?
H
N
 o, cos’è?
Persone che si vestono da supereroi e circolano per strada per aiutare la
gente in difficoltà.
◆ M
 a veramente? O lo fanno così, per scherzo?
l N o, no, nessuno scherzo. Lo fanno proprio sul serio.
◆ E
 la Polizia e i Carabinieri? Che fanno, che dicono?
l Mah guarda, qui nell’articolo si dice che fanno da supporto alle forze
dell’ordine. Sì insomma, li avvisano e danno una mano.
◆ B
 eh però se ci pensi è poco rassicurante: significa che le forze dell’ordine non
sono sufficienti…
l Ed è la verità: se Carabinieri e Polizia avessero più mezzi a disposizione, non ci
sarebbe tutta questa insicurezza.
◆ P
 erò… sai che ti dico? Che mi piacerebbe partecipare. Ad esempio terrei
lontani gli scippatori dalle strade.
l Eh ma devi saper correre veloce!
◆ G
 uarda che io ho fatto atletica per 8 anni, corro velocissima!
l E ti metteresti anche un mantello?
◆ D
 ai! Lo dico veramente! Se mi mettessi il mantello la gente non mi
prenderebbe sul serio.
l C omunque, scherzi a parte, potremmo fare qualcosa di più. Anche solo
piccoli gesti, come aiutare i bambini quando escono da scuola, offrirci per
accompagnare le persone anziane a fare la spesa oppure dal medico.
◆ M
 i sembra un’ottima idea!
l Però io mi voglio vestire come Cat woman eheheh
◆ A
 hahah che stupida!
l
◆
l

UNITÀ 8 • ULTIME NOTIZIE
Traccia 66 - Comprensione orale 1

 osa fai di bello?
C
Sto dando un’occhiata a questo sito di notizie curiose, un po’ particolari.
Qualcosa di interessante?
Adesso te ne leggo qualcuna. Allora… “Dagli USA l’ultima follia:
l’idromassaggio per neonati”. Dice che migliora la capacità respiratoria e il
sistema cardiovascolare dei bambini.
l Ma poverini loro sono delicati!
◆ E senti questa: “Abbandona il marito al supermercato”. Dice che la signora,
stanca del marito alcolizzato, avrebbe detto ai dipendenti del supermercato:
“Tenetevelo voi, ve lo lascio!”
l A h ah poverina, non ne poteva proprio più!
◆ E senti questa: “Cane mangia 43 calzini: salvo dopo due ore di delicato
intervento chirurgico”.
l Che esagerazione!! Comunque è proprio vero, ci sono certi cani che ingoiano
di tutto. Ti ricordi Ignazio, il cane della nonna? Aveva ingoiato anche un pezzo
di plastica.
◆ A h.. sì! E mangiava anche lui i calzini, proprio come il cane della notizia.
l A proposito di notizie curiose… Ti ricordi il bar del centro che aveva messo un
annuncio per cercare personale?
◆ S ì, me lo ricordo. Perché?
l Era sul giornale di ieri. Il titolo della notizia diceva: “Voi non trovate lavoro, e
noi non troviamo personale”.
◆ Ma veramente? Ancora?
l S ì, pare che siano ancora alla ricerca di un barista e due camerieri dopo tutti
questi mesi.
◆ D avvero da non credere, con tutta la gente disoccupata che c’è!
l
◆
l
◆

Traccia 67 - Comprensione orale 2

“Mette su Facebook le foto della vacanza in Asia, ma non è mai uscita di casa.”
Una ragazza olandese di 25 anni è riuscita a convincere parenti e amici di essere
stata 5 settimane in vacanza in Asia, senza però aver mai lasciato Amsterdam.

Come ha fatto? Semplicemente usando Facebook per distorcere la realtà. La
ragazza ha finto di aver compiuto un lungo e avventuroso viaggio in Oriente e,
postando più volte foto ritoccate, è riuscita a convincere tutti di aver realmente
compiuto la vacanza. Tutto ciò stando comodamente seduta davanti al PC.
“L’ho fatto per dimostrare alle persone che filtriamo e manipoliamo quello che
facciamo vedere nei social network”, ha raccontato la ragazza.

UNITÀ 9 • DIAMOCI DENTRO!
Traccia 68 - Comprensione orale 1

1. H
 o sempre fatto molto sport fin da piccola. Ho fatto atletica, pattinaggio e
pallavolo a livello agonistico. Poi, con l’università e il lavoro, ho smesso per
mancanza di tempo. Qualche mese fa, però, mi sono fatta convincere dai miei
amici e mi sono iscritta a una scuola di danza. Sto facendo un corso di salsa e
mi piace davvero moltissimo. Sento tutti i benefici che sentivo quando facevo
sport. Ma la cosa più bella e che sto vincendo la mia eterna timidezza. Avevo
paura di non riuscire a muovermi a ritmo di musica e temevo di essere rigida,
invece me la cavo piuttosto bene!
2. Ebbene sì, sono una patita dello spinning, mi piace un sacco! All’inizio ero
molto scettica: vedevo tutte queste persone che sudavano tantissimo, a
pedalare come dei matti chiusi in una stanza con la musica altissima… Mi
sembrava una tortura! E invece poi una volta ho provato una lezione e adesso
non me ne perdo una! Dà una carica pazzesca, dopo una giornata stressante
di lavoro è davvero un toccasana. Siccome si suda tantissimo, elimini tutte le
tossine e bruci tante calorie. Ma non va bene solo per dimagrire, fa benissimo
anche perché serve per rafforzare i muscoli delle gambe. Io lo raccomando!
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1. S
 i pratica singolarmente, in squadra o in coppia. È uno sport acquatico
che combina nuoto, ginnastica e danza, in cui le atlete eseguono esercizi
coreografici a ritmo di musica.
2. L’obiettivo di questo sport è centrare un bersaglio con una freccia. Richiede
concentrazione e precisione. Ha origini molto antiche.
3. Si gioca a squadre in un campo diviso da una rete. Le due squadre sono
formate da 6 giocatori. Lo scopo del gioco è far cadere la palla nel campo
avversario.
4. È
 uno sport nato in Giappone, un’arte marziale e un metodo di difesa
personale. Gli atleti si sfidano a coppie e portano una cintura di un colore che
contraddistingue il loro livello. Richiede concentrazione, tattica, tecnica e
rapidità di riflessi.

UNITÀ 10 – LA MACCHINA DEL FUTURO
Traccia 70 - Comprensione orale 1

1. C
 ari amici per voi quest’anno c’è aria di cambiamenti. Non rimanete statici,
non vi farà bene. Approfittate del momento favorevole e mettetevi in
movimento.
2. Quest’anno, cari amici, dovrete comportarvi come delle brave formichine:
attenzione agli sprechi!
3. Per migliorare la situazione non c’è niente di meglio che cambiare la maniera
di pensare. Quest’anno sarete forti e porterete a termine antichi progetti.
4. C
 ari amici, attenzione! Non vi disperdete in troppe attività. Controllate le
energie per agire in maniera logica e coerente.
5. A
 mici cari non trattate male il vostro corpo. Ricordate: mens sana in corpore
sano! È l’anno giusto per rimettersi in forma.
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 enti ma tu come lo vedi il futuro? Parlo di “futuro futuro”, cioè tra almeno
S
50/60 anni.
◆ Mah, ti dirò… non sono molto ottimista… Innanzitutto, secondo me, stiamo
trattando troppo male il pianeta, quindi non so quanto dureremo ancora…
l L o vedi nero, eh?
◆ Beh, magari tra 50 anni ci saremo ancora, però non so se vivremo meglio. Ad
esempio non credo che la situazione dell’inquinamento sarà migliorata, anzi.
l Invece secondo me sì. Ormai la produzione di macchine elettriche è stata
avviata, per esempio. E poi se ne parla sempre di più dell’argomento, credo
che le campagne di sensibilizzazione avranno i loro effetti.
◆ Dici? Magari…
l E credo che miglioreranno anche tanti altri aspetti, tipo i servizi. Sì insomma
la qualità della vita.
◆ Del tipo?
l Mah, per esempio la vita degli anziani. Secondo me inventeranno dei robot
domestici per aiutare le persone anziane, così non dovranno più dipendere
dagli altri.
◆ Dici come se fossero dei badanti?
l S ì, più o meno. Sai, un aiuto nelle faccende domestiche, per fare la spesa.
◆ Sì ma così è anche un po’ triste, no? Dov’è il contatto con le persone? E
guarda, questo è proprio un punto che secondo me peggiorerà. Ormai la gente
fa tutto virtualmente, passa più tempo col suo cellulare o computer o tablet
che sia, che con le persone… Non so, davvero, non lo vedo molto positivo il
futuro…
l N o, però bisogna avere un atteggiamento diverso e poi il futuro lo decidiamo
noi adesso. Quindi se c’è qualcosa che non ci piace, dobbiamo cominciare a
muoverci.
l
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