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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Rozmowa 1.
Ragazza: Scusi, il Colosseo è ancora lontano?
Signore: No, devi continuare dritto su questa strada e poi girare a sinistra.
Ragazza: Grazie mille.
Rozmowa 2.
Ragazzo: Oh, come è bella questa musica! Però devi scusarmi, non ballo bene, mi dispiace.
Ragazza: Ma dai, balli benissimo!
Ragazzo: Oh, come sei gentile.
Rozmowa 3.
Signore: Vuoi anche delle carote?
Ragazza: No. Basta così.
Signore: Allora buon appetito!
Ragazza: Grazie.
Rozmowa 4.
Signore: Perché hai preso una valigia così grande?
Signora: Perché mi porto in vacanza tanti libri. Guarda, ecco il nostro treno.
Signore: Benissimo, è puntuale.
Rozmowa 5.
Ragazzo: Capisci il secondo esercizio?
Ragazza: Stai zitto, la professoressa ci sta guardando!
Ragazzo: Ma io non capisco cosa dobbiamo fare.

Zadanie 2.
Maria:
Sandro:
Maria:

Sandro, abiti lontano dalla scuola?
No, Maria, non tanto. Vicino alla mia casa c’è la fermata dell’autobus, ma io
vengo in bicicletta. Così faccio un po’ di sport.
Oh, che bello!

Zadanie 3.
Mamma:
Franco:
Mamma:
Franco:

Franco, hai bisogno di una nuova giacca, questa è troppo vecchia.
No, mamma. È la mia giacca preferita, non la voglio cambiare. Ho visto però dei
pantaloncini bellissimi. Mi servono per la ginnastica.
No, quel paio che hai va ancora bene. Invece la tua camicia ha perso colore.
Guarda questa, è così bella.
Va bene, la prendiamo.
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Zadanie 4.
Gianni:
Ragazza:
Gianni:
Ragazza:
Gianni:
Ragazza:

Sai che cosa mi ha regalato mio zio?
Questo orologio?
No, questo ce l’ho da due anni.
Allora cosa? Un’altra macchina fotografica?
Sbagliato! Guarda: è un computer!
Perfetto, adesso possiamo vedere le foto che hai fatto durante il viaggio.

Zadanie 5.
Claudia:
Fabio:
Claudia:
Fabio:

Fabio, andiamo in piscina?
No, Claudia, non mi piace nuotare. Del resto adesso vado con Stefano a giocare
a tennis. È il mio sport preferito.
Allora non corri più?
No, è noioso.

Zadanie 6.
Ragazzo:
Elena:
Ragazzo:
Elena:
Ragazzo:

Elena, guarda che cosa ho comprato!
Che belli, sono caldi?
Sì, mi serviranno quest’inverno.
Vediamo come ti stanno?
Ecco, ora le mani sono al caldo!

Zadanie 7.
A. Questa è Monica.
B. Mi chiamo Monica.
C. Monica non c’è.

Zadanie 8.
A. Saluti!
B. Bravo!
C. Auguri!

Zadanie 9.
A. Chi è stato ieri al lago?
B. Andiamo insieme al lago?
C. Abiti al lago?

Zadanie 10.
A. È gialla.
B. È mia.
C. È qui.

Zadanie 11.
A. Secondo te, è bello?
B. Compri un libro?
C. Perché lo vuoi?

