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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
 
Zadanie 1. 
 
Tekst 1. 
− Buongiorno, Angelo. 
− Buongiorno, signora Rossi. Non L’ho vista per due settimane. Ha fatto la spesa in un altro 

posto o forse è andata in vacanza? 
− Magari! Sono stata malata: avevo mal di stomaco e mangiavo solo pane e pasta in bianco. 

Ormai sto bene e quindi... 
− Bene, sono contento... Che cosa Le serve oggi? 
− Vorrei 2 chili d’uva. 
− Bianca o nera? 
− Mah, nera. È dolce? 
− Sì, è buonissima. Va bene così? 
− Sì, grazie. Poi un melone, 4 pere, alcune pesche e magari un cestino di fragole. Sa, voglio 

preparare una macedonia di frutta fresca e a mio marito le fragole piacciono tantissimo. 
− È un’occasione speciale? Compleanno? Anniversario? 
− No, ma vengono i nostri nipoti a pranzo, allora... 
− Capisco. Le serve qualcos’altro? 
− Sì. Un chilo di patate e mezzo chilo di fagiolini. 
− È tutto? 
− Sì. Quant’è? 
− Allora, sono 17 euro. 
− Grazie. Ecco. 
− Grazie, signora. Buona giornata. 
 
Tekst 2. 
Ciao Maria. Sono Chiara. Ti ricordi del compleanno di nostro fratello? Senti, ho trovato  
un bellissimo pullover, blu scuro, di quelli che piacciono a Marco. Che ne dici? È un po’ caro, 
costa 90 euro, non c’è nessuno sconto, ma se lo compriamo in due... Mi ricordo che volevi 
prendergli un nuovo gioco per la play station, l’hai già comprato? Spero di no, Marco ormai  
è grande. Deve mettersi a studiare sul serio e non giocare al computer tutto il giorno. 
Richiamami per favore o scrivimi in un sms se devo comprare il pullover o no. Non c’è molto 
tempo per decidere, la festa è sabato, quindi dopo domani. 
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Zadanie 2. 
 
Wypowiedź 1.  
Mi piace molto passare le vacanze in montagna, anche se ci sono stato soltanto due volte. 
Quest’estate però i miei genitori mi hanno proposto di fare un viaggio in bici. Sarà una vera 
avventura! Durerà una settimana, visiteremo la zona dei laghi, ogni notte dormiremo in un 
posto diverso. Non vedo l’ora di mettermi in viaggio! 
 
Wypowiedź 2.  
Quest’anno tutti i miei amici trascorrono le vacanze fuori città, vanno al mare, prendono  
il sole in spiaggia e si divertono tutto il tempo. Io invece rimango a casa perché devo aiutare  
i miei nonni nel loro negozio di alimentari. Dovrò lavorare in luglio e agosto dalla mattina alla 
sera, ma in cambio guadagno un po’ di soldi. 
 
Wypowiedź 3.  
In luglio io e la mia famiglia andiamo in vacanza. Mi piacerebbe visitare qualche posto 
nuovo, per esempio non sono mai stato sulle montagne italiane. Invece no, come ogni anno  
i miei mi portano al mare. Abiteremo in un piccolo e tranquillo albergo vicino al mare  
e passeremo giornate intere in spiaggia. Non vi dico che noia! 
 
Wypowiedź 4.  
Dopo la fine della scuola potrò finalmente riposarmi. Ho intenzione di andare dai nonni. Due 
anni fa si sono trasferiti dalla campagna in un’altra città. Hanno una piccola casa con un bel 
giardino dove potrò leggere libri e giocare con il loro cane. Non c’è molto rumore perché è un 
quartiere tranquillo. Sono contenta perché lì si sta veramente bene.    
 


