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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 

 
Zadanie 1. 
 
Zdanie 1. 
È un gatto. 
 
Zdanie 2. 
Queste persone sono sulla spiaggia. 
 
Zdanie 3. 
Questi ragazzi vanno in bicicletta. 
 
Zdanie 4. 
Questi ragazzi suonano la chitarra. 
 
Zadanie 2. 
 
Tekst 1.  
− Vorrei questa giacca grigia. 
− Che taglia vuole? 
− La 40. 
− Eccola. Questo modello è in offerta. Costa solo 80 euro. 
 
Tekst 2.  
− Buongiorno, come sta il nostro paziente? 
− Purtroppo non sta molto bene. Non vuole mangiare e ha la febbre. 
− Ora vediamo... Controlliamo la bocca... 
 
Tekst 3.  
− Scusa, ho bisogno di un’informazione. C’è una farmacia qui vicino?  
− Sì, in fondo alla strada, dietro il supermercato c’è una grande farmacia. 
 
Tekst 4.  
− Ti piace questo spettacolo? 
− È fantastico! Sono i miei attori preferiti! Molte grazie per l’invito!  
 
Tekst 5.  
− Anna, sto cercando i succhi che hai comprato. Dove sono? 
− Marco, uno è qui, nel frigorifero. È un succo d’arancia, va bene? 
 
Zadanie 3. 
 
− Pietro, devi prendere l’ombrello! 
− L’ombrello? Perché, mamma? Non vedi, c’è sole! 
− Ora sì, c’è sole, ma nel pomeriggio pioverà.  
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Zadanie 4. 
 
− Buongiorno. Che cosa desidera? 
− Un chilo di mele e due chili di banane, per favore.  
− Mi dispiace, ma non abbiamo le mele. Però abbiamo le arance, sono veramente molto 
buone. 
− No, grazie. Prendo solo le banane. 
 
Zadanie 5. 
 
Ciao, Marta! Sono Roberto. Ti chiamo per dirti che domani non vengo con voi in discoteca. 
Devo restare a casa con mio fratello, perché i miei genitori vanno a cenare al ristorante. Ci 
sentiamo dopodomani.  
 
Zadanie 6. 
 
− Mario, sai già che mestiere vuoi fare in futuro?  
− Sì, voglio studiare medicina. 
− Veramente? Non vuoi diventare architetto, come tuo padre, o professore, come tuo zio? 
− No, preferisco essere dottore e lavorare in ospedale. 
 
Zadanie 7.  
 
Oggi è il mio compleanno e un mio amico mi ha fatto un regalo. Che bello! Ora posso 
ascoltare le mie canzoni preferite non solo a casa, ma anche sull’autobus o a scuola. È molto 
piccolo: posso portarlo in tasca. Ora posso usare il computer solo per andare su Internet e non 
per ascoltare musica! 
 
Zadanie 8. 
 
Pytanie 1. 
Di dove sei? 
 
Pytanie 2. 
Che ore sono? 
 
Pytanie 3. 
Come vai a scuola? 
 
Pytanie 4. 
Ti piace giocare a tennis? 
 
Pytanie 5. 
Che cosa prendi da mangiare? 


