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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Ragazza:
Paolo:

Ciao Paolo! Sei già tornato dalle vacanze?
Sì, sono stato in montagna, a Cortina d’Ampezzo con i miei genitori. Abbiamo
passeggiato tanto.
Ragazza: Che bello! Però sulle Alpi piove spesso d’estate.
Paolo:
Succede, ma quando io ero lì il tempo era molto piacevole. Tanto sole e neppure
una nuvola.
Ragazza: Anche a Roma il sole splendeva tutto il giorno, dalla mattina alla sera.
Tekst 2.
Michele:
Madre:
Michele:
Madre:
Michele:
Tekst 3.
Ragazza:
Pietro:
Ragazza:
Pietro:
Ragazza:
Pietro:
Ragazza:
Pietro:
Tekst 4.
Signora:

Tekst 5.
Maria:

Mamma, devo già uscire. Papà mi sta aspettando giù.
Va bene Michele, però prendi anche questo maglione.
Ho già preso la mia giacca a vento e la sciarpa. Mi basterà.
In montagna farà freddo.
Veramente non mi serve. Con la giacca e la sciarpa starò bene.
Ciao Pietro! Cosa fai qui di sabato sera? Non sei andato a vedere il film con i tuoi
amici?
No, mia madre mi ha costretto a venire qui. Voleva vedere con me questo spettacolo
sulla vita di Modigliani. Abbiamo posti vicino alla scena.
Ah, la tua mamma ama la pittura moderna?
Sì, molto.
Come me. Ultimamente ho visto un’esposizione molto interessante e ho comprato
anche un album con i quadri dei pittori moderni italiani.
Sei veramente appassionata!
Oh, l’intervallo sta per finire, il secondo atto sarà bellissimo.
Lo spero. Torniamo ai nostri posti.
Ragazzi, grazie dell’invito. So che discutete con l’insegnante sulla vostra futura
carriera professionale. Vi voglio parlare della mia esperienza lavorativa. Sono
proprietaria di “Giorno e Notte”, un ristorante famoso, presente in tutte le guide
di Roma. Sono molto contenta del mio lavoro e guadagno bene. Ma sapete com’è
cominciata la mia storia? Ho sempre sognato di diventare chef di cucina. A 15 anni
mi sono presentata a un concorso di cucina organizzato dalla “Scuola di gusto”.
E ho vinto il primo premio: un corso di cucina professionale.
Pronto, Stefano, sono Maria. Ho un nuovo smartphone. È bellissimo! Dicono che
è facile da usare, ma non so come scaricare un’applicazione. Mi serve il tuo
consiglio. Tu sei un esperto allora sicuramente mi dirai tutto. Chiamami. A dopo!
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Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Scegliere un regalo è una cosa seria. Io, da sempre, ho un mio metodo. Molte settimane prima
faccio attenzione a quello che fa la persona che avrà il compleanno. Non è sempre facile capirlo
ma come tecnica funziona: prima o poi scopro quello che desidera. Alla fine mi fa piacere
vedere la sua gioia quando apre il pacchetto e dice: “Ma come sapevi che volevo proprio questa
cosa?”.
Wypowiedź 2.
Mi capitava spesso di dimenticare la data del compleanno dei miei amici. Poi all’ultimo
momento cercavo un bel regalo. Per questo adesso preferisco comprare una cosa carina quando
faccio la spesa per me su Internet. Un oggetto che può aspettare l’occasione giusta! Ovviamente
questo non funziona quando vuoi regalare i cioccolatini o i fiori.
Wypowiedź 3.
Non importa se cerco un regalo per un ragazzo o una ragazza. Trovo sempre qualcosa
di bello. Non si tratta di spendere molto ma di comprare una cosa carina, per esempio dei
cioccolatini. Anch’io quando ricevo un regalo non faccio attenzione al prezzo o al suo valore.
La cosa più importante è che qualcuno ha pensato a me.
Wypowiedź 4.
Un regalo a sorpresa non è sempre una buona idea. Mi è capitato di regalare delle cose che poi
non sono piaciute. Per questo preferisco sapere prima che cosa vorrebbero ricevere i miei amici.
Non mi crea problemi comprare qualcosa per un’amica. Le posso dare un cosmetico o un paio
di orecchini originali. Invece trovare un oggetto interessante per i ragazzi è una cosa complicata.

Zadanie 3.
Signore: Vi vogliamo informare che a causa di un vento molto violento la gara di salto con gli
sci non può cominciare alle quattro. Per fortuna le previsioni meteo sono ottimistiche
e speriamo di poter iniziare la competizione fra un’ora, cioè alle cinque. Vi invitiamo
al bar del vostro settore dove il nostro personale vi servirà gratuitamente bevande
calde. È possibile anche comprare piatti caldi a prezzi vantaggiosi. Le persone che
non vogliono aspettare e preferiscono restituire il loro biglietto, possono farlo adesso
alla cassa che si trova a sinistra dell’ingresso.

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Quando sei tornato a Bologna?
Wypowiedź 2.
Hai il mio numero di telefono?
Wypowiedź 3.
Ti piace il libro che ti ho comprato?
Wypowiedź 4.
Posso andare al cinema con Marco?

