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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Barbara:
Mario:
Barbara:
Mario:

Barbara:
Mario:
Barbara:

Ciao Mario! Che bel tempo che fa oggi! Abbiamo uno splendido venerdì!
Infatti, ma ieri pioveva e c’era tanto vento. Mi sono pure raffreddato.
Mi dispiace. Com’è successo?
Non lo so. La mattina avevo guardato le previsioni e stavo attento a non
dimenticare niente: prima di uscire ho messo la giacca e ho preso l’ombrello
perché non volevo bagnarmi. La sera ho preso la vitamina C. Solo che avevo
la testa scoperta, perché odio portare il berretto. Adesso ho mal di gola, anche
se avevo la sciarpa.
In questa stagione capita a tanti di ammalarsi. È come in autunno: c’è il sole ma
le temperature spesso si abbassano e il tempo cambia da un momento all’altro.
Adesso è la stessa cosa.
Tu invece stai bene? Che programmi hai per domani?
Io sono felice che non nevichi più e che l’inverno sia finalmente finito! Adesso
basta con i fine settimana a casa, davanti alla tv. La nonna mi ha invitata, faremo
i primi lavori in giardino. È meglio che andare in palestra, un po’ di movimento
all’aria fresca mi farà bene. Anche se dopo sicuramente mi faranno male tutti
i muscoli.

Tekst 2.
Ciao Anna, sono Maurizio! Ti chiamo perché una mia cugina mi ha regalato due biglietti
per la commedia “La musica del cuore” con Giovanni Curzi. Io sono già andato a vederla ieri
con mia sorella. Lei va matta per questo attore. Allora ho pensato di dare a te i biglietti.
Potresti invitare un amico e andarci con lui. È veramente un film bellissimo. Parla di un
pianista che si innamora di una cantante rock. A te piacciono le storie d’amore. Lo spettacolo
comincia alle sette e mezza. Adesso esco, ma lascio i biglietti alla mamma. Le dico che verrai
a prenderli. Ci sentiamo domani. Buon divertimento!
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Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
In prima classe la mia materia preferita era storia. Ma poi, in seconda, ho cominciato
a leggere molti libri sugli animali e sulle piante. Grazie alla nuova professoressa ho scoperto
la curiosità per il mondo che ci circonda. Non mi annoio mai leggendo della vita dei pesci
o delle abitudini degli uccelli. La natura può essere una vera passione.
Wypowiedź 2.
Mio fratello è bravo in geografia e in futuro vuole diventare giornalista e viaggiatore.
Ma se non conosce neanche l’inglese! Io invece non solo so già l’inglese, ma parlo anche
un po’ il francese. L’anno prossimo penso di cominciare a studiare il russo. Così potrò
comunicare con gente di tutto il mondo e in futuro studiare all’estero.
Wypowiedź 3.
Secondo me è molto utile sapere molte cose sul proprio Paese. Io da sempre amo leggere libri
sul passato: sui re, le battaglie, le guerre. So tutto sull’antica Roma, i gladiatori e i miti. Posso
passare delle ore a visitare musei, castelli e vecchie città. È una cosa davvero affascinante!
Wypowiedź 4.
Purtroppo non sono la prima della classe. Sono scarsa in biologia e non riesco mai a imparare
la matematica. Ma sono una vera esperta delle mappe, so indicare tutti gli stati insieme alle
loro capitali. Conosco i nomi di mari, montagne, fiumi e laghi non solo italiani, ma anche
stranieri. Insomma, nessuno dei miei compagni è migliore di me in questa materia.

