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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Ragazzo:

Tekst 2.
Ragazza:
Ragazzo:
Ragazza:
Ragazzo:
Ragazza:
Ragazzo:
Ragazza:
Ragazzo:

Tekst 3.
Ragazza:
Ragazzo:
Ragazza:
Ragazzo:
Ragazza:
Ragazzo:
Ragazza:
Tekst 4.
Gianna:
Tommaso:
Gianna:
Tommaso:
Gianna:
Tommaso:
Tekst 5.
Donna:

Pronto, mamma! Per andare da Carlo prendo il tram perché comincia a piovere.
Ora metto la bicicletta in garage. La sera potresti venire a prendermi con la
macchina? Preferisco tornare con te. Ci sentiamo dopo, ciao.

Non trovo il mio cellulare, forse l’ho perso al cinema. Devo tornarci subito.
È questo? Non è tuo?
Sì, è mio, ma perché ce l’hai tu?
Ti è caduto dallo zaino.
Ma quando?
Quando pagavamo i panini al bar.
E non mi hai detto niente?
No, perché sei troppo distratta. Ieri hai lasciato lo zaino in palestra. Devi stare più
attenta con le tue cose!

Guarda, un uccello!
Dove?
Là, sullo scaffale!
Ah, lo vedo. Ma non si muove. Forse è malato? Dobbiamo portarlo dal
veterinario.
Non esagerare! Secondo me ha solo paura. Presto, chiudi la porta, ora c’è la
pausa e nel corridoio ci sono molti ragazzi. Si spaventerà e si farà male!
Guarda, si è mosso e si è posato accanto alla lavagna.
Forza, apriamo la finestra e sicuramente volerà via!

Ciao, Tommaso! Come va? Ti sei iscritto al concorso di poesia che organizza
la nostra scuola?
Sì, e ho bisogno proprio di te. Tu partecipi alle lezioni di teatro, vero?
Sì, e allora?
Sicuramente conosci delle poesie che potrei recitare. Mi suggerisci un autore
e un titolo da interpretare?
Ma certo, insieme di sicuro sceglieremo qualcosa!
Grazie, sei una vera amica!

Sogni di navigare in barca per mari e oceani? Ti piacciono le storie di pirati?
Il film “Pirati dei Caraibi” è tra i tuoi preferiti? Allora vieni nella nostra libreria!
Al primo piano puoi vedere delle fotografie fatte durante la realizzazione di quel
famoso film. Invece al secondo piano trovi alcuni costumi e accessori usati dai
protagonisti. L’entrata è gratuita. Non dimenticarti di portare con te i tuoi amici!
Vi invitiamo dal primo aprile.
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Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Quando fa brutto tempo non mi annoio. Si può andare al bar, certo, ma nei giorni di pioggia
sono troppo affollati e poi non ho voglia di uscire e passeggiare per le strade. Quindi scelgo
una commedia e passo due ore davanti allo schermo. Ordino una pizza e la mangio sul sofà.
Wypowiedź 2.
I giorni di pioggia capitano raramente nella mia città. Meno male, perché io adoro passare
il tempo all’aperto. Gioco a calcio nel parco o vado in bici. E quando piove, sto a casa. Allora
i miei mi dicono di riordinare la stanza. Lo faccio, e dopo sono anche contenta di avere tutto al
suo posto. Ma ci sono cose più interessanti da fare, vero?
Wypowiedź 3.
Quando piove e sto da solo, la casa mi sembra triste. Ma non ho voglia di uscire. Invece di
farlo, accendo la radio a tutto volume. Ho una stazione con le mie canzoni preferite. Almeno
nessuno mi dice che faccio troppo rumore. Subito mi viene voglia di cucinare o dipingere.
Io non conosco la noia!
Wypowiedź 4.
Quando fa brutto tempo a casa mia tutti si lamentano. Ognuno si chiude nella sua stanza
e si mette a fare le sue cose. Mia sorella fa le pulizie, la mamma legge e ascolta la musica,
il papà sta davanti al computer. E io? Io chiamo il mio cane, metto l’impermeabile e usciamo.
Facciamo un giro per le vie del quartiere e siamo contenti.

Zadanie 3.
Uomo:
Ragazza:
Uomo:
Ragazza:
Uomo:
Ragazza:
Uomo:
Ragazza:
Uomo:
Ragazza:

Servizio noleggio costumi teatrali, pronto?
Buongiorno. La mia classe prepara uno spettacolo, ci servono costumi
e maschere.
Perfetto. Siamo a vostra disposizione.
I prezzi che vedo online sono giusti? Costa cinque euro al giorno il costume
e due euro la maschera?
Purtroppo i prezzi sono cambiati. Adesso per un costume bisogna pagare sette
euro. Le maschere costano come prima.
Posso vedere tutta la collezione sul sito?
Certo, ma è meglio venire da noi, così potrete misurare i costumi. Però non
venite più tardi delle quattro di pomeriggio perché alle cinque chiudiamo.
E per restituirli?
Mettete tutto in un sacco di plastica. Non lavate i costumi, potreste rovinarli.
Questo è molto importante.
Capisco. Grazie delle informazioni.
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Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Sento che hai la tosse.
Wypowiedź 2.
Non metto la sciarpa anche se nevica.
Wypowiedź 3.
Sto bene, non ho più il raffreddore!
Wypowiedź 4.
Cosa prendo per il mal di gola?

