Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum z języka włoskiego A1 – poziom podstawowy
kwiecień 2015

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Pietro, senti che novità! Nella mia classe è arrivata una nuova ragazza. È alta, bella, ha le gambe
lunghe lunghe. Ti dico, che ragazza! Ha gli occhi azzurri, i capelli biondi e corti. Ti mando la sua
foto. Domani, dopo la scuola, cercherò di uscire con lei. La voglio invitare a mangiare la pizza.
Tekst 2.
Ciao, Anna, sono Lucio. Ti volevo invitare a casa mia stasera. Ci saranno Sara e Valerio, come
quella volta che abbiamo mangiato gli spaghetti. Ora penso di preparare solo dell’insalata mista, ma
sarà bello lo stesso. E ti prometto, niente torte. So che non puoi mangiare i dolci!
Tekst 3.
Signore
Stefania
Signore
Stefania
Signore
Stefania
Signore
Stefania
Signore
Tekst 4.
Marco
Mamma
Marco
Mamma

Segreteria della scuola, pronto?
Buongiorno. Volevo sapere se è già pronta la mia nuova tessera.
Come ti chiami?
Sono Stefania Ranucci.
Come si scrive il tuo cognome? Con una C?
No: R – A – N – U – DOPPIA C – I.
Adesso controllo, aspetta… Sì, la tessera è pronta. Puoi venire anche oggi a prenderla.
Grazie.
Prego.
Mamma, ho finito la cena. Adesso posso guardare la televisione nel salone?
Sì, ma prima lava questi piatti. Guarda, la cucina è in disordine. Metti le cose a posto.
Ecco fatto! Adesso va bene? Andiamo a sederci sul divano?
Un momento. Metto la minestra nel frigo. Ecco, così. Adesso va bene. Portami per
favore il giornale, è nella mia camera da letto.

Tekst 5.
Ragazzi, state attenti! Alla lavagna ci sono 10 domande sulla geografia dell’Italia. Dovete scrivere
le risposte sui vostri quaderni. Chi risponde a tutte le domande, alza la mano. Il primo studente che
finirà e non sbaglierà neanche una volta, vincerà il premio. Non potete né parlare né usare
i telefonini o i computer. E adesso potete cominciare!
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Zadanie 2.
Anna
Piero
Anna
Piero
Anna

Piero
Anna
Piero
Anna

Ciao, Piero!
Ciao, Anna!
Ci vediamo oggi pomeriggio?
Sì, volentieri. Andremo nella solita pizzeria in centro, vero? Hai chiamato anche gli altri
ragazzi?
Ho telefonato a Luisa ma a casa c’era solo suo padre. Mi ha detto che è andata
all’Odeon a vedere una commedia romantica con Monica Bellucci. Sai, lei non si perde
nessuna novità. Il film finisce tra venti minuti, quindi la chiamo al cellulare quando
esce. Ma forse chiedo a Franco. Lui sicuramente non è al cinema.
Non ha senso chiamarlo. Purtroppo si è ammalato e sta a letto con la febbre. Non potrà
venire, anche se voleva. Dopo possiamo andare a trovarlo e portargli un pezzo di pizza,
che ne dici?
Ottima idea! Tu invece dove sei adesso?
Sto facendo la spesa con la mamma. Prendiamo ancora della verdura e andiamo
alle casse a pagare. Tra poco sono libero quindi ci possiamo vedere alle quattro. Ma
voglio tornare prima delle otto perché stasera in tv c’è un film che mi interessa.
Perfetto. Io invece sono uscita con il cane. Sono ai giardini pubblici. Faccio una breve
passeggiata e poi prendo il tram. A tra poco allora!

Zadanie 3.
Domenica, 3 novembre, esattamente alle ore 15, nella zona di Ponte Lungo apre il "Centro Idee".
Solo da noi potrete comprare i migliori prodotti per bambini, vestiti e scarpe da uomo
e donna, prodotti alimentari di tutti i tipi.
Il giorno di apertura i primi venti clienti riceveranno i biglietti per il concerto di Capodanno.
Il concerto è organizzato nel Palazzo Grande di Roma e ci parteciperanno molte stelle della canzone
italiana.
Inoltre, le persone che spenderanno più di 100 euro potranno partecipare alla lotteria.
Ci saranno diversi premi da vincere: una bicicletta, due iPad e una macchina. Vi invitiamo tutti!

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Sa dirmi che ore sono?
Wypowiedź 2.
Possiamo sederci in questi posti?
Wypowiedź 3.
Andiamo in biblioteca alle 5?
Wypowiedź 4.
Ti piace questo calciatore?

