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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Commesso: Desideri?
Ragazza: Vorrei un etto di salame.
Commesso: Ti serve qualcos’altro?
Ragazza: Sì. Vorrei quattro mele e questo melone, grazie. Quanto pago?
Commesso: Il salame più le mele e il melone sono nove euro.
Ragazza: Ecco dieci euro.
Commesso: Perfetto, questo è il resto per te. Grazie!
Ragazza: Grazie e arrivederci.
Tekst 2.
Nonna:
Tekst 3.
Mamma:
Luigi:
Mamma:
Luigi:

Mamma:
Tekst 4.
Signore:
Signora:
Signore:
Signora:
Tekst 5.
Ragazza:

Gianni, sono la nonna. So che stai male, ma non prendere l’aspirina o altre
medicine. Ho delle arance per te. E ricordati: non mangiare biscotti né cioccolato.
Arrivo tra poco!
Luigi, ho trovato in Internet un appartamento in montagna per le nostre vacanze.
Guarda le foto.
Oh, mamma, questa camera qui è bellissima. C’è tanto spazio e la finestra
è molto grande. Posso averla io?
Ci sono due letti. Sarà ideale per le tue cugine che vengono con noi in vacanza
quest’estate. Luigi, guarda: anche questa stanza è spaziosa. L’armadio
è grande, così c’entrano tutte le tue cose.
No, secondo me la devi prendere tu. C’è una bella lampada alta accanto
al tavolino. Ci starai comoda quando vorrai leggere. Io prendo piuttosto quella dove
ci sono due finestre e anche il divano. Ci potrò stare e giocare con il tablet con le
cugine. Sì, mi piace molto questa stanza.
Va bene. Questa sarà per te.
Rosa, il treno parte tra mezz’ora!
Lo so, ma guarda, sta arrivando l’autobus. Tra poco saremo alla stazione.
Ma no, questo autobus va all’aeroporto!
Hai ragione, però non preoccuparti, facciamo in tempo. Fra poco arriva il nostro
autobus.
Pronto, Marco! Sono Claudia. Domani sera sono libera, allora d’accordo.
Ci vediamo davanti al cinema, alle 18, come hai proposto. Mi dispiace ma mia
madre non può venire a prenderci dopo il film. Chiedi tu ai tuoi genitori.
E grazie per l’invito. A domani!
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Zadanie 2.
Signore:
Ragazza:
Signore:

Ragazza:
Signore:
Ragazza:
Signore:
Ragazza:

Club sportivo Zeus, pronto?
Buongiorno. Vorrei sapere qual è la vostra offerta. Ho quindici anni e voglio
iscrivermi. Mi può aiutare?
Allora, vediamo… Se ti piace il calcio, abbiamo un gruppo di ragazze, sono
veramente forti. Giocano il martedì, dalle tre alle cinque. Se no, c’è anche una
squadra di pallacanestro. Quest’anno però gli allenamenti non sono il martedì, ma
il lunedì sera.
No, queste discipline non mi interessano. C’è forse qualcos’altro? Mi va bene
il sabato o la domenica, sono libera di mattina.
Peccato perché in questi giorni è quasi tutto completo. Ma no, aspetta, c’è
un posto per il tennis. Di domenica però. Dal mese prossimo avremo anche lezioni
di ballo moderno.
Perfetto, mi piace la musica. Potrei anche chiedere al mio ragazzo di partecipare.
Quando sono le lezioni? Il sabato?
No, il giorno prima, ma sono di sera. Cominciano alle sei e mezza e durano due
ore. Il gruppo è di dieci persone.
Mah, venerdì sera può anche andar bene. Poi sabato posso dormire fino a tardi.
Allora prenoto due posti!

Zadanie 3.
Signora:

Cari genitori, professori e studenti! Il picnic della nostra scuola è cominciato.
Il cielo è nuvoloso e tra poco comincia a piovere. Perciò insieme agli insegnanti
abbiamo deciso di spostare la festa dentro la scuola. Il concerto sarà in palestra.
I ragazzi suoneranno con un’ora di ritardo. I nostri figli hanno preparato tante belle
canzoni. E, come sempre, noi mamme abbiamo cucinato per voi qualcosa da
mangiare. L’anno scorso abbiamo preparato dell’ottima carne. Quest’anno invece
vi proponiamo un menù vegetariano. Invece della carne ci sarà verdura alla griglia.
In più, gli studenti della terza A hanno portato diverse insalate. Buon divertimento!

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Puoi regalarmi questo libro?
Wypowiedź 2.
Che programmi hai per stasera?
Wypowiedź 3.
Domani ti invito allo zoo.
Wypowiedź 4.
Che cosa fa tua madre nella vita?

