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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Rozmowa 1.
Mamma: Michele, il pranzo non è ancora pronto. Vuoi mangiare qualcosa adesso?
Michele: No, grazie, mamma. Bevo soltanto un po’ di succo.
Mamma: Va bene. È nel frigo.
Rozmowa 2.
Medico: Come stai stamattina?
Ragazza: Ho sempre mal di testa. E la febbre alta.
Medico: Adesso ti esamino.
Rozmowa 3.
Signora: Luca, guarda! Come è grande quell’elefante!
Luca:
Oh, è veramente enorme! E dove sono gli altri animali?
Signora: Un po’ più in fondo. Vieni, cerchiamo i leoni e le tigri.
Luca:
Benissimo.
Rozmowa 4.
Ragazzo: Vuoi il mio panino?
Ragazza: No, grazie. Non ho fame. E poi, fra poco comincia la lezione.
Ragazzo: Puoi mangiarlo dopo, durante la seconda pausa.
Ragazza: Allora lo prendo, grazie.
Rozmowa 5.
Ragazzo: Che sorpresa! Che cosa fai qui?
Ragazza: Devo comprarmi un vestito per l’estate, e tu?
Ragazzo: Sto cercando dei pantaloni nuovi.

Zadanie 2.
Ragazza:
Pietro:
Ragazza:
Pietro:
Ragazza:

Pietro, vedi quella ragazza lì? È Elena, la nostra nuova compagna di classe.
Quale? Quella con i capelli lunghi neri?
No, quella con i capelli biondi.
Biondi e corti?
No, Elena ha i capelli lunghi. Porta gli occhiali.

Zadanie 3.
Ragazzo: Sandra, sai che mamma e papà sono d’accordo? Possiamo tenere un animale in casa!
Sandra: Oh, che bello! Io vorrei tanto avere un cane!
Ragazzo: Papà dice che siamo ancora troppo piccoli per occuparci di un cane. Invece la mamma
non vuole gatti in casa.
Sandra: Allora un uccello? Prendiamo un pappagallo?
Ragazzo: È una buona idea.
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Zadanie 4.
Sara:
Gianni:
Sara:
Gianni:
Sara:
Gianni:
Sara:
Gianni:

Ciao Gianni.
Ciao Sara, dove stai andando?
Dal fruttivendolo.
Anch’io. Ho bisogno di banane e fragole per la macedonia.
Io invece devo comprare delle mele. La mia mamma farà la torta alle mele stasera.
Le torte della tua mamma sono buonissime.
Sì, è vero. Vieni stasera a trovarmi così la potrai assaggiare.
Con piacere. Vengo sicuramente.

Zadanie 5.
Padre:

Claudia, penso che oggi non potremo andare al Luna Park. Guarda, sta piovendo
da stamattina.
Claudia: Hai ragione. Però le previsioni dicono che domani il tempo cambierà. Non ci saranno
le nuvole e uscirà il sole.
Padre: Allora ci andiamo domani.

Zadanie 6.
Ragazzo: Mi piace molto venire qui dopo la scuola. Qui posso stare in mezzo al verde, leggere
un libro in pace o semplicemente osservare le persone che passeggiano o corrono in
bicicletta. È veramente il mio posto preferito.

Zadanie 7.
A. La finestra è aperta?
B. Posso aprire la finestra?
C. Vuoi sederti accanto alla finestra?

Zadanie 8.
A. Mi presti questo libro?
B. Di chi è questo libro?
C. Com’è questo libro?

Zadanie 9.
A. A che ora arriva il treno da Firenze?
B. A che ora parti per Firenze?
C. Dov’è Firenze?

Zadanie 10.
A. Buongiorno.
B. Buon viaggio.
C. Buon appetito.

Zadanie 11.
A. Hai giocato a calcio ieri?
B. Ti va di giocare a calcio stasera?
C. Ti piace guardare le partite di calcio?

