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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.
Tekst 1.
Gianni:
Ragazza:
Gianni:
Ragazza:
Gianni:
Ragazza:
Tekst 2.
Ragazzo:
Maria:
Ragazzo:
Maria:

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.
Maria, a che ora comincia lo spettacolo?
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.
Va bene. Finisco il corso di chitarra alle 18 e in 30 minuti ci arrivo senza
problemi.
Perfetto. Allora a dopo.
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Tekst 3.
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 4.
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!

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.

Zadanie 3.
A. Questa è Monica.
B. Mi chiamo Monica.
C. Monica non c’è.

Zadanie 4.
A. Saluti!
B. Bravo!
C. Auguri!

Zadanie 5.
A. Chi è stato ieri al lago?
B. Andiamo insieme al lago?
C. Abiti al lago?

Zadanie 6.
A. È gialla.
B. È mia.
C. È qui.

Zadanie 7.
A. Secondo te, è bello?
B. Compri un libro?
C. Perché lo vuoi?

