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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Segretaria: Hotel Piante magiche, buongiorno.
Cliente:
Buongiorno, signora. Le telefono perché ho un problema. Parto con la mia
famiglia per le vacanze e non sappiamo che cosa fare con le nostre piante. Giorgio
Bruni del mio ufficio mi ha consigliato la vostra azienda.
Segretaria: Ah sì, il signor Bruni. Infatti ci occupiamo delle piante che la gente ci lascia.
Cliente:
Però una delle piante è molto delicata. Reagisce male quando cambia luogo.
Segretaria: Non avete una vicina che potrebbe occuparsi di quella pianta?
Cliente:
Sì, però d’estate parte anche lei.
Segretaria: Purtroppo il nostro hotel si occupa soltanto delle piante che i clienti portano da
noi.
Cliente:
Ma offrite anche il trasporto?
Segretaria: Trasportiamo le piante, ma il trasporto si paga extra. Il prezzo dipende dal numero
delle piante e dalla grandezza dei vasi. Abbiamo anche una nuova offerta, è la
“Linea Verde” 8008080. Se chiama questo numero, il nostro esperto La informerà
come preparare le piante per il trasporto. Inoltre Le darà informazioni su come
curare le piante.
Cliente:
Perfetto. Allora dopo parlo con questo esperto e gli chiedo tutti i dettagli.
Un’ultima domanda: se ordino il vostro servizio, quanto pagherò?
Segretaria: 10 euro al giorno più il trasporto.
Cliente:
Molto bene, grazie.
Tekst 2.
Paolo:

Oggi vi voglio parlare dei miei genitori. Ultimamente i nostri rapporti sono
diventati più difficili. Quando ero piccolo la mia vita era molto più bella. Tutta la
famiglia mi regalava giocattoli e dolci. Potevo fare quello che volevo, i miei
genitori mi lasciavano in pace. Adesso che ho 16 anni mi danno regali solo in
occasione delle feste. E in più vogliono sapere tutto su di me. Gli interessano
i miei voti, gli amici che frequento, i miei videogiochi. Mi criticano tutto
il tempo. Perfino i libri che leggo non gli vanno bene! Solo quando visito le mie
pagine web preferite non dicono niente, perché sanno che mi preparo per la scuola.
Ho i capelli lunghi, e questo non gli piace. Adoro le magliette larghe
e nere, ma quando le porto, non ne sono contenti. Mi dicono di no se voglio uscire
con gli amici la domenica. Devo stare tutto il giorno a casa con la mia famiglia.
Che orrore! E i vostri genitori? Anche loro sono così cambiati?
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Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
L’inglese è una lingua molto facile. Ho cominciato a studiarla alle elementari e adesso capisco
quasi tutto. Sono appassionato di cinema e quindi sono contento di poter guardare i film
americani e inglesi nella loro versione originale. Quest’estate vado negli Stati Uniti a trovare
un mio zio e le mie cugine che da anni vivono lì. Questo viaggio sarà un’occasione per praticare
il mio inglese.
Wypowiedź 2.
Sono polacca. Amo l’Italia e la sua cultura allora ho deciso di studiare la lingua italiana.
Secondo me è più difficile della lingua inglese, ma mi piace molto. Per perfezionare il mio
italiano seguo un corso intensivo. Ho intenzione di lavorare duro, perché poi voglio lasciare
il mio paese per andare a Roma. È una città magica. Se passo bene gli esami potrò studiare
all’Accademia di Belle Arti. È il mio grande sogno.
Wypowiedź 3.
Oggi tutto il mondo parla l’inglese. È una lingua universale: film, canzoni, videogiochi, tutto è
in inglese. Sono informatico e ho dovuto imparare l’inglese. Nel mio ufficio molti colleghi sono
stranieri e parliamo in questa lingua. Sono già abbastanza bravo, ma vorrei migliorare. Mia
sorella mi consiglia di iscrivermi a un corso di conversazione.
Wypowiedź 4.
Ci sono persone che studiano le lingue straniere, possono leggere testi difficili, ma non sanno
neanche chiedere le indicazioni per la strada. Invece secondo me la cosa più importante
è saper comunicare. Parlo inglese, spagnolo e francese. Ho visitato tutta l’Europa ed è così che
ho imparato queste tre lingue. Anche se non ho mai studiato la grammatica, tutti mi capiscono
perfettamente.

