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Zadanie 1. 
Giornalista: Abbiamo fatto alcune domande a Roberto Bernard, uno dei giovani promettenti 

della nazionale italiana. Roberto, cosa ti ha spinto a giocare in Finlandia? 
Roberto: In Finlandia l’hockey su ghiaccio è lo sport numero uno. L’anno scorso, dopo 

alcuni allenamenti, uno dei club più importanti del paese mi ha fatto un’offerta 
per due anni. Ne ho parlato con i miei genitori e insieme abbiamo deciso che 
era una possibilità da non perdere. 

Giornalista: Immagino che lì faccia molto freddo? 
Roberto:  All’inizio è stato difficile, soprattutto se pensavo che in Italia era già 

primavera, mentre lì nevicava ancora. Ma adesso è diverso: il clima non mi dà 
più fastidio. Ormai mi sono abituato. 

Giornalista: Parlaci dell’esperienza sportiva. Che differenze hai trovato rispetto all’Italia? 
Roberto: Qui il livello degli allenamenti è sempre alto, tutto è perfetto. La più grande 

differenza tra l’Italia e la Finlandia è il modo di organizzare le cose all’interno 
della squadra: le formazioni sportive italiane sono piuttosto caotiche 
e disordinate. 

Giornalista: Come sono gli spostamenti fuori sede? 
Roberto: I viaggi sono abbastanza problematici: ci portiamo dietro tanta attrezzatura 

sportiva e non possiamo rischiare che si perda in qualche aeroporto. Così 
viaggiamo in pullman, mai con l’aereo. Se il viaggio è troppo lungo, dormiamo 
in qualche albergo. 

Giornalista: Pensi di proseguire la tua esperienza all’estero? 
Roberto: Se c’è la possibilità di giocare all’estero, starò volentieri lontano da casa anche 

per alcuni anni. Voglio dare tutto per giocare in Finlandia e se non va bene 
con questa squadra dovrò cercarne una nuova. 

Giornalista: Grazie dell’intervista e in bocca al lupo. 
Roberto: Crepi! 

adattato da www.hockeytime.net  

Zadanie 2. 
2.1. 
Mangiare sano non è mai stato così semplice! Ora ti do la ricetta di mia nonna per fare la base 
per la pizza: da oggi in poi potrai creare quante pizze vuoi, aggiungendo gli ingredienti che  
ti suggerisce la tua fantasia. Versa in un recipiente l’acqua tiepida, lo zucchero e il lievito.  
In una terrina alta mescola la farina al sale e aggiungi pian piano l’acqua con il lievito. Poi 
inizia a lavorare a mano. Quando la pasta sarà pronta, dalle la forma che ti piace di più 
e lascia lievitare per mezz’ora la tua base per la pizza su una teglia da forno. 
 

adattato da www.ricettepercucinare.com 
 
2.2. 
Il tempo sta correndo in modo incredibile e tra un paio di settimane ci ritroveremo già 
in primavera, magari anche alle prese con le prime prove costume in vista delle vacanze 
estive. Avete approfittato dell’inverno per mangiare qualche specialità più sostanziosa ed ora 
volete rimettervi in forma? Vi sentite pronti per i nostri consigli per una dieta ideale? Oggi 
vi parliamo delle strategie che potete mettere in pratica per ottenere una linea perfetta. 

adattato da www.ricettepercucinare.com 
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2.3. 
Non succede a tutti di avere l’opportunità di imparare a cucinare da uno dei più importanti 
chef italiani, ma grazie a questo manuale è finalmente possibile. Carlo Cracco accompagna 
i lettori in un percorso che permetterà loro di apprendere le tecniche di cottura dei cibi, 
i trucchi e i segreti dei fornelli. Con i suoi consigli si impara cucinando. Con le sue ricette 
l’autore ci conduce con attenzione e precisione attraverso l’affascinante universo del cibo. 

adattato da www.cultura.panorama.it 
 
2.4. 
Abbiamo trovato per caso questa piccola osteria accanto al Palazzo Ducale di Mantova. 
È situata in una stradina tranquilla e i suoi interni sono arredati con gusto. Qui il servizio 
è ottimo e ospitale e la cucina, tra tradizione e innovazione, è semplicemente meravigliosa! 
Abbiamo provato piatti basati sulle classiche ricette mantovane. Abbiamo scelto ravioli 
di zucca, buonissimi, e faraona con ciliegie, preparazione originale, ben servita e molto 
saporita. In tutto abbiamo speso 36 euro a persona. Sicuramente ci ritorneremo! 
 

adattato da www.tripadvisor.it 
 
Zadanie 3. 
3.1. 
Il “Minuetto” prende il nome dalla tradizionale danza francese. È il nome scelto dalle Ferrovie 
dello Stato Italiane per inaugurare il nuovo mezzo di trasporto che viaggerà sulle linee 
regionali e che sarà in servizio dal prossimo gennaio. Avrà un nuovo disegno, sarà molto più 
comodo, avrà degli spazi speciali per il trasporto di bagagli e biciclette. In tutti i vagoni 
ci saranno delle prese per il computer. Inoltre sarà molto silenzioso. 
 

adattato da www.scuole.vda.it 
 
3.2. 
– Lucia, dove ti piace fare shopping? 
– Non amo fare shopping. Nei piccoli negozi non ci vado più: non ci trovavo mai niente 
di bello. 
– Alcuni comprano i vestiti al mercato. Tu no? 
– Ogni tanto vado al mercato di San Lorenzo, ma solo per accompagnare le mie amiche.  
A me i vestiti che vendono lì non piacciono per niente. 
– Allora dove acquisti vestiti e scarpe? 
– Anche se non mi piace andare nei centri commerciali, è lì che trovo sempre qualcosa 
di bello. Sono una tra le migliori clienti, perché non provo mai niente e mi decido subito. 
 

adattato da www.tiguidoio.it 
 
3.3. 
– Che ci fai qui? Non volevi andare al cinema con il tuo ragazzo? 
– Ma che dici! Non potevo mancare alla partita di stasera! Ma tu, perché non sei ancora 
allo stadio? 
– Purtroppo non sono riuscito a fare i biglietti. Pazienza, qui mi divertirò di più. 
– Certo! Guarda quanto sono grandi gli schermi! Quasi come al cinema! 
– È vero, si vede tutto benissimo da ogni tavolo. E poi i prezzi non sono alti qui. Intanto, 
mentre aspettiamo la trasmissione, possiamo ordinare qualcosa da bere. 
– Va bene, allora sediamoci. Cameriere! 
 

tekst własny 
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3.4. 
Ho 25 anni e un diploma di segretaria d’albergo, ma trovare lavoro nel settore turistico 
è risultato impossibile. È da tempo che sto pensando di riprendere a studiare. Penso 
alla facoltà di lingue ma non so quanto tempo ci vuole a impararne una. Poi, non credo che 
riuscirei a fare l’insegnante. Così da 3 anni lavoro in un negozio d’abbigliamento. Servo 
i clienti, li aiuto a scegliere i modelli che cercano. Mi piace vedere la gente soddisfatta  
per i suoi acquisti. 
 

adattato da www.forum.alfemminile.it 
 
3.5. 
Non avete più tempo per accompagnare i figli a scuola in macchina? Scegliete il Piedibus! 
È un progetto nato con lo scopo di promuovere l’esercizio fisico dei bambini. Il Piedibus  
è il modo più ecologico e divertente per andare e tornare da scuola. È formato da una 
carovana di bambini che vanno a scuola in gruppo, accompagnati da due genitori. Il Piedibus 
funziona come un vero autobus, con un suo itinerario, degli orari e fermate precise. Lungo  
il percorso i bambini chiacchierano, imparano cose utili sulla sicurezza stradale  
e si guadagnano un po’ di indipendenza. Il Piedibus presta servizio tutti i giorni, con qualsiasi 
tempo, secondo il calendario scolastico. Ora l’iniziativa inizia a diffondersi in tutta l’Italia. 

 

adattato da www.piedibus.it 
 
3.6.  
– Mi scusi, signora! 
– Sì, mi dica! 
– Dovrebbe spostare la macchina. È da qualche settimana che davanti al mio negozio hanno 
messo il divieto di sosta. Si immagini che non ci posso parcheggiare neanch’io, anche se 
il negozio è di mia proprietà! 
– Oh, non mi sono accorta del divieto. Ha ragione lei, devo cercare un altro posto. Vado 
di fretta, fra mezz’ora ho un appuntamento importante in ufficio. Grazie mille. 
– Di niente. Bisogna fare attenzione perché i vigili urbani controllano la strada. E ritorni 
da noi dopo il lavoro per fare la spesa, abbiamo tante offerte! 
 

tekst własny 


