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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 

Zadanie 1. 

Wypowiedź 1. 
Mi piace molto il mio lavoro: amo volare e poi posso visitare tutto il mondo! I miei genitori 
dicono che è più bello fare il dottore. Ma secondo me fare il medico è noioso! Preferisco 
viaggiare!  
 
Wypowiedź 2.  
Mi piacciono i Paesi e le culture straniere. Mio fratello è pilota, per questo posso viaggiare 
gratis con l’aereo! In classe porto spesso tante fotografie dei miei viaggi. In questo modo  
le lezioni di geografia per i miei studenti sono più interessanti!  
 
Wypowiedź 3. 
Sono una casalinga. Al mercato prendo sempre frutta e verdura. Adesso un contadino  
mi vende: broccoli, carote e patate per fare la minestra. Anche il mio dottore dice che le zuppe 
fanno bene alla salute. 
 
Wypowiedź 4. 
Mi piace cucinare e quando ero piccolo volevo diventare cuoco! Ma poi ho cambiato idea.  
Ho studiato medicina e oggi curo le persone che hanno problemi di stomaco. Dico a loro 
anche quali cibi fanno bene alla salute. 

Zadanie 2. 

− Ciao Marta. Lo sai che domani Anna ha il compleanno? 
− Ciao Marco, certo che lo so! Con altri nostri amici organizziamo per Anna una festa  

a sorpresa!  
− Che bello! Posso aiutarvi?  
− Certo, puoi preparare la musica!  
− Molto volentieri! Ma avete già la torta?  
− Sì, è già pronta.  

Zadanie 3. 

Stasera vado allo stadio a vedere una partita di calcio. Oggi gioca la mia squadra preferita! 
Normalmente il giovedì gioco anche io a calcio, ma questa settimana non posso. Devo 
studiare per la lezione di matematica. Però dopo scuola posso andare a giocare, come sempre, 
a tennis. Il fine settimana, invece, vado sempre a nuotare. Dopo la piscina ho sempre molta 
fame e mangio tantissimo! 

Zadanie 4. 

− Ciao Silvia, che cosa fai domani pomeriggio? 
− Devo studiare per il test d’italiano.  
− Che peccato! Domani c’è un bellissimo film al cinema! Il titolo è “La vita è bella”. Vuoi 

venire con me? 
− Mi dispiace, ma non posso.  
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Zadanie 5. 
 
− Buongiorno. Vorrei qualche mela. 
− Di quelle rosse o di quelle verdi? 
− Non so... Quelle rosse mi sembrano più belle. 
− Sono anche buonissime, molto dolci. Molte persone le mangiano per dessert, dopo la cena! 
− Va bene. Ne prendo 4 grandi. Quant’è? 
 
Zadanie 6. 
 
Quest’estate andrò per la prima volta all’estero! Andrò a trovare una mia zia lontana che vive 
in Italia, a Napoli. È una cugina di mia madre. È molto simpatica e ha due figli. Purtroppo  
i miei genitori devono lavorare e rimangono in Polonia. Andrò in Italia con la mia sorella 
maggiore che ha già 18 anni e parla benissimo l’italiano! 
 
Zadanie 7 
 
Finalmente avrò un animale tutto mio! Purtroppo i miei genitori non vogliono comprarmi  
un cane. Dicono che è un problema durante le vacanze quando partiamo. Volevano 
comprarmi un gatto, ma a me i gatti non piacciono. Per questo motivo abbiamo deciso  
di comprare un pesce rosso! È un animale piccolo, non dà problemi e d’estate possiamo 
lasciarlo alla nostra vicina di casa! 
 


