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Zadanie 1.  
 
Tekst 1. 
Ciao, Carla, sono Giulio. Volevo dirti che per le vacanze di Pasqua alla fine ho deciso di fare 
un viaggio in Spagna. Volete venire anche tu e Marco? Fammi sapere perché ho trovato 
una bella offerta e bisogna prenotare l’aereo! 
 
Tekst 2. 
- Buon giorno, signora Marconi. 
- Che piacere vederLa, signor Carlucci, facciamo colazione insieme? 
- Certo, Le posso offrire qualcosa? Un dolce? Un gelato? 
- No grazie, niente dolci, sono a dieta. Piuttosto prenderei un caffè. 
- Bene, allora un caffè per lei e un dolce per me. 
 
Tekst 3. 
- Ciao, Chiara! 
- Ciao, Angelo! 
- Allora hai già deciso dove portare i tuoi amici? Andate al lago o visitate la città? 
- La città la conoscono già e il lago è troppo lontano. Alla fine andiamo in montagna! 
 
Tekst 4. 
- Allora a che ora arriva la mamma? 
- Mmh, aspetta guardiamo gli orari. Ecco, arriva con il treno delle 10. 
- C’è ancora un sacco di tempo. Andiamo al bar a bere un caffè? 
- Io ho un po’ di fame, perché non prendiamo una panino da Mc Donald’s? 
- Sì, perfetto. 
 
 
 
Zadanie 2.  
 
Commessa : Buon giorno. Desidera? 
Cliente : Cerco una camicia per me, taglia 50. 
Commessa : Questa va bene? 
Cliente : No, il colore non mi piace, preferirei quella bianca. 
Commessa : Questa con le maniche lunghe? 
Cliente : Sì, quella. Quanto viene? 
Commessa : Costa 120 euro. 
Cliente : Un po’ cara. 
Commessa : Ma guardi, questo tessuto è ottimo. La camicia è ben tagliata e ben cucita. 
Cliente : Va bene, allora la prendo. 
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Zadanie 3.  
 
Wypowiedź 1. 
Gli animali in casa sono una cosa decisamente fastidiosa. Lo so perché io e mio fratello 
abbiamo un cane che abbaia sempre e due gatti che perdono il pelo dappertutto e rovinano 
i mobili. Poi quando lasciano i segni delle zampe per terra bisogna pulire tutta la casa! 
Che lavoraccio! 
 
Wypowiedź 2. 
Una volta avevo due gatti, ora invece ho un cagnolino. È molto piccolo e per adesso non esce 
ancora di casa. Quando torno da scuola è sempre molto contento. Gli piace tanto giocare 
con me con la palla. 
 
Wypowiedź 3. 
Adoro gli animali, soprattutto quelli domestici. Ho un grande giardino allora, quando 
vogliono, i miei animali possono uscire liberamente. Si sentono veramente felici. Quando 
un amico non può guardare il suo cane o il suo gatto lo porta da me e io lo tengo volentieri 
per qualche ora. 
 
 
 
Zadanie 4.  
 
Wypowiedź 1. 
 Ma quel ragazzo non è Marco? 
 
Wypowiedź 2. 
Che ne dici di venire al cinema con me? 
 
Wypowiedź 3. 
A che ora comincia lo spettacolo? 
 
Wypowiedź 4. 
Pronto, posso parlare con Marco, per favore? 
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