Egzamin ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019
Język włoski

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Ragazzo: Maria, a che ora comincia lo spettacolo?
Ragazza: Alle 19. Magari ci vediamo mezz’ora prima davanti al teatro e andiamo a prendere
qualcosa? Lì vicino c’è un bel locale dove fanno la migliore torta al cioccolato
di tutta la città.
Ragazzo: Va bene. Finisco il corso di chitarra alle 18 e in 30 minuti ci arrivo senza problemi.
Ragazza: Perfetto. Allora a dopo.
Tekst 2.
Carlo:
Mamma:
Carlo:
Mamma:
Carlo:
Mamma:
Carlo:

Mamma, mi potresti accompagnare da Paolo?
Mi dispiace, Carlo, devo finire questo lavoro. Perché non prendi il tram?
Ma la casa di Paolo è lontano dalla fermata.
Allora prendi la bicicletta. Ricordati però di metterti il casco.
Va bene. Ma sai dov’è?
L’ho visto quando parcheggiavo la macchina, è in garage.
OK. Grazie, mamma.

Tekst 3.
Chi ha detto che ai nonni non serve il computer? Anche a 60 anni si può imparare a usarlo.
Per questo invitiamo gli alunni delle ultime classi a partecipare al nostro nuovo progetto
“Navigando”. Sarete voi a insegnare alle persone anziane come usare Internet. Vi incontrerete
con loro nella stessa classe, questa volta voi come insegnanti. Non dimenticate, però,
di chiedere il permesso ai vostri genitori.
Tekst 4.
Ragazzi, grazie di aver scelto di passare le vacanze invernali in montagna e con la nostra
scuola di sci Super Dolomiti. Ecco alcune cose che dovete ricordare. Scendete tutti uno dopo
l’altro e seguite il mio ritmo. È obbligatorio portare sempre il casco. Oggi è un giorno festivo,
allora ci sarà molta gente sulla pista. State quindi attenti a tenere sempre la distanza
di sicurezza. E adesso sci ai piedi e via! Seguitemi!
Tekst 5.
Scusi, professore. Lo so che è la seconda volta questa settimana. Stamattina veramente sono
uscito di casa prestissimo. Ma mentre correvo per prendere il mio autobus, ho dovuto
fermarmi al semaforo rosso. E poi, quando attraversavo la strada l’autobus è partito. Allora ho
dovuto aspettare altri dieci minuti. Così sono arrivato solo adesso. Lo giuro, da domani non
farò più tardi alla sua lezione.
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Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
La moda non mi interessa, non guardo mai le sfilate. È roba da ragazze. Quando devo
comprarmi un vestito nuovo chiedo sempre alla mia amica di accompagnarmi. Lei segue
la moda con interesse. I vestiti eleganti non sono per me. Quello che conta è la comodità.
Per questo di solito porto i jeans, una maglietta colorata e un paio di scarpe sportive.
Wypowiedź 2.
Io non seguo la moda, ma quando vado a trovare mia zia che fa la sarta guardo a volte
un vecchio catalogo di moda. Per me i vestiti non devono essere comodi o eleganti.
L’importante è che piacciano a me. Scelgo gli abiti di ottima qualità, quindi compro sempre
jeans o maglioni firmati anche se il prezzo è alto.
Wypowiedź 3.
Non sono un esperto di moda però una giacca e una camicia per me sono d’obbligo.
Comprerei i vestiti di marca, ma sono troppo costosi. Cerco però gli abiti eleganti, anche
se non sempre risultano comodi. Quando lavorerò, mi metterò la cravatta ogni giorno.
In generale odio due cose: i negozi di scarpe e i grandi centri commerciali.
Wypowiedź 4.
Da bambina volevo diventare modella, ma dopo ho cambiato idea. Adesso non seguo
la moda, ma faccio volentieri un giro per i negozi insieme alla mia migliore amica. Non
comprerei mai un abito firmato perché cerco di spendere poco in vestiti. Per me non conta
l’eleganza o la comodità ma l’originalità. Vado pazza per le scarpe: ho tante paia di ballerine
e stivali.

Zadanie 3.
Ecco le previsioni meteorologiche. Dopo una bellissima giornata di sole il tempo purtroppo
cambierà. Sabato un vento dal nord porterà delle nuvole che copriranno il cielo. Ma le piogge
saranno ancora lontane. Farà abbastanza caldo, anche se la temperatura sarà più bassa di oggi:
ci saranno 16 gradi. Invece domenica mattina non uscite senza ombrello, perché vi servirà per
tutta la giornata! Dopo mezzogiorno possono arrivare anche brevi temporali. Di sera pioverà
ancora, ma il vento si calmerà. Con un vento debole dal sud si starà molto meglio.

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
A che ora finisce il film?
Wypowiedź 2.
Hai fratelli?
Wypowiedź 3.
Mia sorella ha solo due anni.
Wypowiedź 4.
Non so fare questo compito.

