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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Padre
Marta
Padre
Marta
Padre
Marta
Padre

Marta, sbrigati, se no, fai tardi a scuola!
Un attimo, devo ancora mangiare qualcosa. Ho tanta fame.
Allora prendi i biscotti con il latte.
Scusa, ma pensavo di prepararmi un panino con il prosciutto.
Cosa? Adesso non c’è tanto tempo. Devi uscire!
Va bene, allora prendo solo una mela.
La mangerai in macchina. Ti accompagno.

Tekst 2.
Ciao Luca, sono Teresa. Senti, io stasera voglio uscire. Ci sarà anche Marco. La settimana scorsa
siamo stati in discoteca, allora oggi abbiamo deciso di andare al cinema. Quindi: non stare a casa
davanti al computer! Veniamo a prenderti alle 17.00.
Tekst 3.
Anna
Francesco
Anna
Francesco

Ciao Francesco, ieri non sei stato a scuola?
Ciao Anna, infatti ieri sono stato a Firenze.
Ti è piaciuto?
Sì, molto, ma il viaggio è stato faticoso. Dovevamo prendere il treno perché la nostra
macchina è dal meccanico. Purtroppo abbiamo fatto tardi e abbiamo perso il treno.
Anna
E allora?
Francesco Siamo andati in pullman ma l’abbiamo aspettato per un’ora e il papà era arrabbiato.
Quando siamo arrivati a Firenze eravamo già stanchi.

Tekst 4.
Ragazza
Giorgio
Ragazza
Giorgio
Ragazza
Giorgio
Ragazza

Allora Giorgio, ti piace davvero questa maglietta?
Perché, a te non piace?
Secondo me è troppo sportiva per andare a teatro. E poi, il colore non ti sta bene.
Allora forse scelgo quella azzurra?
Non mi piace neanche quella. Perché non metti quella camicia blu che è così bella?
Perché non so dov’è. Ah, eccola, l’ho trovata!
Bene, adesso chiudi l’armadio e vestiti finalmente. Lo spettacolo comincia fra un’ora.

Tekst 5.
Amo molto la mia nuova casa perché ha un grande giardino. Il giardino è vecchio e con tanti alberi
e fiori colorati. Ci passo tutto il tempo libero. In primavera aiuto mia madre a mettere le piante
nuove. D’estate ci metto una sedia comoda e leggo. Quando fa bel tempo, con la mia famiglia
facciamo colazione all’aria aperta. Spesso invito gli amici per stare insieme o giocare con i cani.
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Zadanie 2.
Ragazzo
Marta
Ragazzo
Marta
Ragazzo
Marta
Ragazzo
Marta
Ragazzo

Allora, Marta, che cosa hai fatto domenica scorsa?
È venuta da Roma mia cugina Lisa e siamo andate con i miei genitori al nuovo
ristorante italiano, quello che si trova vicino alla nostra scuola.
Fantastico! La cucina italiana mi piace tantissimo! Che cosa avete mangiato
di buono?
Era tutto buonissimo. Allora, la mamma ha preso un piatto di penne all’arrabbiata,
mentre il papà per dieci minuti non sapeva se decidersi per la carne o per il pesce. Alla
fine ha mangiato la bistecca alla fiorentina.
E tu, che cosa hai preso?
Io odio sia la carne che il pesce perciò ho mangiato un piatto di patate, zucchine
e peperoni alla griglia.
Allora quasi quasi diventi vegetariana! E tua cugina cosa ha preso?
Lei sta sempre a dieta. Ha mangiato solo una pesca. Immagina che non voleva neanche
assaggiare la specialità del ristorante, la buonissima torta al cioccolato!
La prossima volta vorrei accompagnarti io!

Zadanie 3.
Cari signori, benvenuti nella nostra scuola. Come vedete, l’edificio si trova in una zona tranquilla.
Intorno c’è un bellissimo giardino con tante piante e molto spazio, dove gli allievi giocano e fanno
diverse manifestazioni e gare di pallavolo o di calcio all’aperto. La scuola dispone di numerose aule
grandi e luminose. Dall’anno prossimo ci sarà una novità nel programma scolastico, perché i vostri
ragazzi, per primi, potranno frequentare anche laboratori di pittura, ceramica e disegno. I nostri
insegnanti sono tutti creativi e disponibili. In settembre la scuola aprirà tre prime classi. Siamo
veramente contenti che avete scelto la nostra scuola, e aspettiamo con impazienza i vostri figli!

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Era divertente il film?
Wypowiedź 2.
Vuoi un po’ di spaghetti?
Wypowiedź 3.
Puoi chiamare Lucia?
Wypowiedź 4.
Eva, perché non passiamo le vacanze in Sardegna?

