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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
Zadanie 1. 
 

1. Paolo, non dormire per favore, guarda lo spettacolo! Se non ti piace torniamo a casa.  
2. Mi piace nuotare, ma hanno chiuso la piscina.  
3. Se vuoi imparare a sciare devi andare in montagna perchè qua c’è poca neve.  
4. Sabato mattina non posso venire, dalle 10 sono a scuola di ballo, ci vediamo un’altra 

volta, va bene? 
5. Cari telespettatori, stasera andrà in onda la sfilata di moda dal vivo da Piazza  

di Spagna a Roma. Buon proseguimento. 
 
Zadanie 2.  
 
P: Ciao Sonia!  
S: Ciao Paolo! Dimmi. 
P: Sonia, che cosa fai stasera? Vuoi venire ad una festa? 
S: Quando? Stasera? 
P: Eh sì, stasera. Mi dispiace telefonare solo adesso, ma… 
S: …ma dimentichi sempre di chiamarmi! E dov’è questa festa? 
P: A casa di Stefano. 
S: Stefano? Ma io non lo conosco! 
P: Non è un problema, Stefano è molto ospitale e ha … molti amici simpatici. 
S: Ma io non ho il vestito adatto! 
P: Non ti preoccupare, non è una festa elegante. 
S: Ma io ho i capelli sporchi, devo lavarli. 
P: Ma dai, hai tutto il tempo. 
S: D’accordo, allora vengo. Ci vediamo alle otto davanti alla stazione. 
P: Alle otto? Va bene, ma Sonia sei sicura di essere pronta per le otto? 
S: Uhm sì, alle otto. 
 
Zadanie 3.  
 
MARCO  
Durante il fine settimana vado sempre da mia nonna che abita in campagna.  
Ci vado sempre da solo. La mia mamma e il mio papà sono separati da due anni e non hanno 
mai tempo per me. Ma forse è meglio così, con loro mi annoio a morte.  
 
ANNA  
Quando arriva il fine settimana posso passare finalmente tutto il tempo con i miei, perchè  
dal lunedì al venerdì ci vediamo solo la sera e non abbiamo tempo per stare insieme.   
 
 
Zadanie 4. 
 

1. Mi fanno male i denti, non ne posso più. 
2. Che fai domani sera? 
3. La prossima settimana andrò a Roma. 

 
 


