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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Ragazza:
Ragazzo:
Ragazza:
Ragazzo:
Ragazza:
Ragazzo:

Tekst 2.
Donna:

Tekst 3.
Uomo:
Ragazza:
Uomo:
Ragazza:
Tekst 4.
Uomo:

Tekst 5.
Uomo:
Ragazza:
Uomo:
Ragazza:
Uomo:
Ragazza:

Pronto, Silvio? Sono Anna. Come vanno le vacanze?
Benissimo. Abito in una bella casa.
È grande?
No. C’è il pianterreno con il salotto e la cucina. Al primo piano ci sono due stanze
da letto.
Dormi lì con tuo fratello?
No, ho un posto speciale, tutto per me. È una stanza ancora più in alto, subito sotto
il tetto. Ha una piccola finestra rotonda con una vista stupenda. Manca solo il
balcone per essere perfetta.
Carlo, sono ancora in ufficio, quindi non ci incontriamo alla fermata dell’autobus.
Ci vediamo alla stazione del centro, poi andremo insieme all’aeroporto. Sarò al
binario alle due. Arriveremo in tempo, perché l’aereo del papà atterra alle tre.
Allora, hai scelto? Se no, guarda il catalogo. Ti aiuterà a prendere la decisione.
Mi piacciono queste due foto. Secondo lei, quale stile è più adatto per me?
Vedo che sei piuttosto sportiva: porti una maglietta e pantaloni. I capelli corti sono
più adeguati. E poi la ragazza con l’ombrello nella foto ti assomiglia un po’.
Anche a me la sua pettinatura piace di più. È comoda: di mattina non dovrò
pettinarmi a lungo. Sì, scelgo questa. Può cominciare a tagliare.
Qual è il gioco più di moda? Quali smartphon sono i migliori per giocare? Sul nostro
sito troverai articoli che rispondono a queste e ad altre domande. In più ci sono
interviste con esperti e test fatti dai nostri giornalisti. Insomma, il Mondo dei
videogiochi ti offre una lettura interessante. Basta un solo clic! Siamo in Rete da
questo mese!
Scuola di lingue Babele, pronto?
Sono Elisa Masello. Chiamo per il corso di spagnolo con la signora Sanches.
Se vuoi iscriverti controllo se abbiamo posti liberi.
Sono già iscritta. Alla prima lezione ho scritto un test. Ho ricevuto il massimo del
punteggio e vorrei passare al gruppo più avanzato.
Allora aspetta… Sì, il martedì e il giovedì c’è un posto nel gruppo avanzato.
Perfetto.
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Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Avete mai mangiato la pizza come dessert? Se non lo avete fatto, dovete provare. Durante la
Festa del Cioccolato a Perugia offrono la pizza al cioccolato. Sembra strano, ma è una cosa
buonissima. Io adoro il cioccolato. Ne mangio tanto. Così ho ordinato una pizza intera
e purtroppo dopo avevo mal di pancia. La prossima volta sarò meno goloso!
Wypowiedź 2.
Domenica sono andata al ristorante cinese. C’erano tanti piatti originali. Alla fine del pranzo
ho preso l’insalata di fiori con il miele. Era molto fresca e leggera. È una cosa che in Cina si
mangia al posto della torta o del gelato. Per quel piatto ho pagato tanto, ma ne valeva la pena:
era squisito.
Wypowiedź 3.
Sono italiano e quindi mi piace la pasta. La mangio spesso con vari sughi e non mi lamento
mai. Ma ieri un mio amico polacco ha preparato la pasta con le fragole. Amo il gelato e le torte
alla fragola o al limone, ma quel piatto era orribile. L’ho assaggiato solo per non fare dispiacere
all’amico.
Wypowiedź 4.
In via Crispi c’è una gelateria fantastica. La adoro anche se non mi piacciono i dessert alla
frutta. Ma in quella gelateria, oltre ai tradizionali gusti, vendono anche gelato al cetriolo o al
formaggio. Costa poco ed è ottimo. Ho intenzione di fare anch’io un dessert del genere. Lo
offrirò agli amici che vengono a trovarmi. Devo solo trovare una ricetta on-line perché non
sono una brava cuoca e non riesco a creare nuovi piatti.

Zadanie 3.
Uomo: Ragazzi! Ci siamo fermati per fare una breve sosta. Prima di scendere vi voglio dare
qualche informazione. Qui a destra del pullman c’è un bar che ha un’offerta speciale:
se comprerete un panino, per il succo o un’altra bibita pagherete il prezzo ridotto: solo
1 euro. Non dimenticate di prendere i vostri portafogli, perché il pullman resterà
chiuso. Tenete i vostri telefonini sempre accesi. Un’altra cosa importante: dobbiamo
ripartire alle undici e un quarto. Perciò vi prego di presentarvi puntualmente alle undici
per prendere i vostri posti. Fino a Roma non faremo altre pause. Ci aspettano ancora
due ore di autostrada.

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Aiuti Maria a organizzare la festa?
Wypowiedź 2.
Quanto tempo ti fermi qui?
Wypowiedź 3.
Ti presento un mio amico: questo è Piero.
Wypowiedź 4.
Che giorno sei nato?

