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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Mamma:
Carlo:
Mamma:
Carlo:
Mamma:
Carlo:
Tekst 2.
Papà:
Paola:
Papà:
Paola:
Papà:
Paola:
Papà:
Tekst 3.
Ragazzo:
Anna:
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Anna:
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Anna:
Tekst 4.
Ragazzo:
Ragazza:
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Ragazza:
Tekst 5.
Lorenzo:

Carlo, come ti sei vestito? Guarda, sta nevicando! Tutti portano il cappello. Devi
metterti vestiti più pesanti.
Ma mamma, ho una sciarpa di lana, non ho freddo.
E dov’è il tuo cappello? L’hai dimenticato?
No, ce l’ho in tasca.
Allora, lo devi mettere! E i guanti? Anche quelli sono in tasca?
Ah, no, non ci sono. Forse sono rimasti sul comodino. Ma non ti preoccupare,
mamma, metto le mani in tasca e non avrò freddo.
Hai finito di mangiare, Paola?
Sì, papà, il pranzo era buonissimo!
Allora, che programmi hai per il pomeriggio? Magari leggi un po’?
Ma papà, oggi è sabato, è un giorno libero. Voglio divertirmi. Ho un videogioco
bellissimo.
Secondo me, anche quando leggi un buon libro ti diverti.
Sì, ma io mi diverto di più con il computer. Ora vado a giocare, però ti prometto
che non giocherò a lungo.
Allora, va bene.
Anna, oggi dopo la scuola vado allo stadio con degli amici a vedere una partita di
calcio. Vieni con noi?
Oh, no. Il calcio non mi piace per niente.
Non piace molto neanche a me. Io amo la pallavolo.
La pallavolo?! Ma allora, perché vai a una partita di calcio?
Perché voglio passare il tempo con gli amici.
Oh, va bene. Allora vengo con te anche se preferisco la pallacanestro!
Dove pranzi oggi: a casa o alla mensa?
Ho portato un’insalata buonissima e la mangio durante il prossimo intervallo.
Perfetto, anch’io mangio il panino che ho comprato al negozio davanti a casa mia.
Così dopo le lezioni possiamo andare subito a scegliere il regalo per Anna.
Ok. Però adesso dobbiamo pulire la lavagna. La lezione comincia fra poco.
Ciao Gino, sono Lorenzo. Senti, voglio andare con Laura al cinema. Lei
ha proposto di vedere la commedia intitolata “Il mostro”. Tu l’hai vista, vero?
Ti è piaciuta? Oggi c’è un’offerta speciale e i biglietti costano solo otto euro.
Però se mi dici che questo film è noioso, ne scegliamo un altro! Chiamami!
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Zadanie 2.
Ragazzo:
Mamma:
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Mamma, fra due settimane gioco una partita importante e ho bisogno di scarpe
nuove. Puoi venire oggi pomeriggio con me al negozio?
Mi dispiace, ma oggi torno un po’ più tardi. Dopo il lavoro ho un appuntamento
con Maria.
Chi è?
È una mia amica. L’hai conosciuta la settimana scorsa a teatro. Come tutti i giovedì,
andiamo a fare ginnastica aerobica. Forse chiedi al papà di venire con te? Potrete
andare al negozio dove lavora un suo amico.
Ho già parlato con lui. Dopo il lavoro va al cinema con gli amici. E zia Anna?
Anche lei viene in palestra con te?
Ah, no, zia Anna è malata e deve stare a letto ancora una settimana.
Che peccato! Allora telefono alla nonna Teresa. Forse è in casa.
Non credo, è molto impegnata. Prepara uno spettacolo con i ragazzi della scuola
dove insegna. Passa tutti i pomeriggi a teatro.
Allora che faccio? Vado al negozio da solo?
No, aspetta. Ci andiamo insieme il fine settimana.

Zadanie 3.
Donna:

Come ogni anno organizziamo il concorso fotografico per tutti gli studenti della
nostra scuola. Quest’anno ogni partecipante deve lasciare una busta con al massimo
5 fotografie all’insegnante d’informatica. Non accetteremo al concorso le foto
mandate con l’e-mail. Quest’anno ci sono le seguenti categorie: animali, alberi
e foreste. Per i vincitori sono previsti premi preziosi: una bicicletta da montagna
e racchette da tennis. Uscite dunque di casa! Passate un fine settimana in mezzo
al verde! I genitori sicuramente vi aiuteranno nella scelta del posto. Osservate
insieme a loro le bellezze dell’ambiente naturale!
Aspettiamo le vostre fotografie fino al 23 giugno! Partecipate numerosi!

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Mamma, sto male, ho mal di testa!
Wypowiedź 2.
Franco, va’ a comprare una confezione di aspirina!
Wypowiedź 3.
Pino non viene, è malato.
Wypowiedź 4.
Che lavoro fa tuo padre?

