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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
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Ciao Veronica.
Ciao Roberto. Sono contenta che tu abbia avuto quest’idea di uscire! Non
volevo passare tutto il giorno a casa, da sola!
E i tuoi genitori? Dove sono? Non volevano partire per qualche giorno per
visitare posti nuovi?
Andranno all’estero il mese prossimo. Oggi sono a pranzo dagli zii. Io non
ci sono andata perché non venivano i miei cugini. Non volevo restare da sola
con gli adulti, anche se la zia cucina benissimo. Guarda sul biglietto quali posti
abbiamo!
Purtroppo sono in seconda fila.
Non fa niente. Vediamo se c’è qualche nostro compagno di scuola. La nostra
insegnante ha detto che tutta la classe deve vedere questo film.
Attenzione con la coca-cola, non rovesciare il bicchiere sulla poltrona! Peccato
però che non abbiamo comprato un gelato!
Ma che dici, non potevamo entrare nella sala con i gelati! Ma quanta gente c’è!
È normale. Si tratta di un regista famoso. Ha fatto molti film polizieschi
e qualche commedia, e questa volta ha deciso di fare un dramma. I suoi fan
vogliono vedere se è riuscito bene. Spero che anche a noi piacerà.
Chi sono gli attori?
Sono tutti giovani, molti recitano per la prima volta in un film. C’è solo
un attore che conosco.
Va bene, ora sediamoci. Lo spettacolo sta per cominciare!

Tekst 2.
Non siete stati al centro commerciale Zero sabato scorso? Allora ascoltate! Nel passaggio
tra le due file di negozi c’erano tre figure umane che sembravano manichini di plastica.
Portavano abiti all’ultima moda, pantaloni bianchi e giacche color argento, nelle mani
tenevano i lettori Mp3, i cellulari e le macchine fotografiche. Quando mi sono avvicinato
a loro, non potevo credere ai miei occhi: ecco che i manichini hanno cominciato a muoversi,
alzare le braccia e sorridere con grazia. Ho subito scoperto che non erano pupazzi, ma ragazze
in pelle e ossa che solo sembravano manichini. Allora ho tirato fuori il mio cellulare per fargli
alcune fotografie.
Così, questi manichini, invece di trovarsi nella vetrina di un negozio, passeggiavano per
tutto il centro commerciale. Ora mi chiedete se stavano pubblicizzando qualche negozio
di vestiti per giovani. Vi sbagliate. In realtà facevano la pubblicità di un negozio di elettronica
che hanno aperto di recente.
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Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Cerco di studiare in modo sistematico dal lunedì al venerdì, almeno un’ora al giorno. Durante
lo studio mi servo sempre di una matita rossa o verde perché mi piace colorare
le informazioni più importanti. Il giorno dopo leggo solo quelle e a scuola ricordo tutto. Sono
un bravo studente, anche se durante il week-end chiudo tutti i libri e i manuali, non studio più
e gioco su Internet.
Wypowiedź 2.
Conosco persone che scrivono tutte le informazioni importanti su un quaderno e usano diversi
colori per ricordarle meglio. Io, invece, ho bisogno di discutere ogni problema. Invito
gli amici a casa mia e studiamo insieme. Una persona fa una domanda, gli altri rispondono.
Dopo lo studio ci divertiamo un po’. Di solito giochiamo con il computer.
Wypowiedź 3.
Quando ho cominciato a studiare da solo il francese, facevo molti esercizi su Internet. Questo
metodo, però, non mi piace. Adesso ho una brava insegnante, faccio solo gli esercizi dei
manuali che sono belli, colorati e anche divertenti. Ho una lezione alla settimana, ma a casa
studio tutti i giorni, anche il sabato e la domenica. Secondo me è meglio studiare
regolarmente, anche per poco tempo.
Wypowiedź 4.
Se accendo il computer, imparo poco o niente, perché comincio subito a giocare. Molti dei
miei amici studiano in compagnia. Io ho bisogno di silenzio e tranquillità. Quando leggo
il manuale, mi scrivo le informazioni importanti sul quaderno. Ogni tanto le rileggo. Così
ricordo tutto e meglio.

