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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.
Tekst 1.
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.

Tekst 2.
Ragazza: Ciao Paolo! Sei già tornato dalle vacanze?
Paolo: 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.
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Tekst 3.
Michele:
Madre:
Michele:
Madre:
Michele:

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.

Tekst 4.
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.
Tekst 5.
Maria: 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!

Zadanie 3.
A. La finestra è aperta?
B. Posso aprire la finestra?
C. Vuoi sederti accanto alla finestra?

Zadanie 4.
A. Mi presti questo libro?
B. Di chi è questo libro?
C. Com’è questo libro?

Zadanie 5.
A. A che ora arriva il treno da Firenze?
B. A che ora parti per Firenze?
C. Dov’è Firenze?

Zadanie 6.
A. Buongiorno.
B. Buon viaggio.
C. Buon appettito.

Zadanie 7.
A. Hai giocato a calcio ieri?
B. Ti va di giocare a calcio stasera?
C. Ti piace guardare le partite di calcio?

