Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum z języka włoskiego A1 – poziom podstawowy
kwiecień 2013

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Paolo:
Sonia:
Paolo:
Sonia:
Paolo:
Sonia:
Paolo:
Tekst 2.
Ragazzo:
Ann

Pronto, Sonia? Sono Paolo.
Oh, ciao Paolo, che c’è?
Senti, domani è la festa della mia mamma e non so che cosa regalarle. Mi suggerisci
qualcosa?
Che ne dici di una borsa?
Ma ne ha veramente tante! Forse è meglio un profumo?
No, è troppo caro. Che ne dici dei fiori? Se le prendi un mazzo di rose, sarà sicuramente
contenta.
Perfetto! Vieni con me dal fioraio?

Ragazzo:
Anna:
Ragazzo:
Ann:

Anna, ci prendiamo un gelato alla frutta?
Meglio di no, tu sei già un po’ raffreddato! E poi io sono piena, abbiamo appena
mangiato gli spaghetti al pomodoro.
Ma ho ancora fame, almeno mi prendo una mela.
Ti piacciono le mele? Ma se non mangi mai la frutta!
Sì che mi piacciono! E poi ho una fame...!
Allora mangiala!

Tekst 3.
Ragazza:
Dari:
Ragazza:
Dario:
Ragazza:

Ciao Dario, che bel cane che hai! Anch’io sognavo un cane da bambina.
Ma anche tu hai un animale, non è vero?
Sì, ma non posso avere né un cane né un gatto perché purtroppo sono allergica al pelo.
Allora che animale hai?
Un pesciolino rosso. Adesso vado al negozio per comprargli un acquario più grande.

Tekst 4.
Ragazzo: Francesca, dai, entriamo in acqua!
Francesc: No, non ho voglia. Sto bene qui al sole. Oggi l’acqua è troppo fredda e poi guarda
quante meduse!
Ragazzo: Allora sediamoci qui sulla sabbia oppure facciamo una passeggiata lungo la spiaggia!
Magari dopo andremo in centro a prendere un gelato, va bene?
Tekst 5.
Claudio? Sono Monica. Grazie del libro che mi hai prestato, mi è piaciuto molto. Ti ricordi della
mia proposta per stasera? Ti va di vedere quello spettacolo teatrale con me? A dire il vero, ho già
comprato i biglietti. Allora, se sei d’accordo, ci vediamo davanti al Teatro Comunale alle 19.
A dopo.
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Zadanie 2.
Luigi:
Marta:
Luigi:
Marta:
Luigi:
Marta:
Luigi:
Marta:
Luigi:

Marta, vieni con me a vedere un film?
No, Luigi, mi dispiace, vado in piscina.
Di nuovo?
Sì, ci vado tre o quattro volte alla settimana. Adoro questo sport.
Anche tua sorella Anna nuota tanto?
No, Anna è poco attiva, preferisce stare a casa a leggere.
E tuo fratello Carlo?
Carlo? Naviga tutto il giorno su Internet, adora i giochi strategici, manda delle e-mail.
E tu, Luigi, fai sport? Forse giochi a pallone?
A dire la verità, a me il calcio piace poco. Preferisco i film, soprattutto i thriller.

Zadanie 3.
Cari ragazzi, benvenuti all’edizione del festival della canzone italiana di quest’anno. Il nostro
festival ha già cinque anni, e la sua crescente popolarità ci fa un enorme piacere. Come sempre
ci incontriamo nell’aula magna del nostro edificio scolastico. Quest’anno parteciperanno
al concorso 10 gruppi e solisti che rappresentano le prime classi. Prima di dare la parola alla preside
della scuola, vorrei presentare la giuria con il nostro ospite speciale, il cantante d’opera Roberto
Alagna.

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Posso aiutarti?
Wypowiedź 2.
Finalmente parto per le vacanze!
Wypowiedź 3.
Perché non vieni con noi?
Wypowiedź 4.
Chi è quel signore?

