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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Marco:
Chiara:
Marco:
Chiara:
Marco:
Tekst 2.
Ragazza:

Tekst 3.
Piero:
Mamma:
Piero:
Mamma:
Piero:
Mamma:
Piero:
Mamma:
Piero:
Tekst 4.
Anna:
Gianni:
Anna:
Gianni:
Anna:
Gianni:
Anna:
Gianni:
Tekst 5.
Ragazza:

Chiara, sto andando in farmacia, quella dove lavora tua zia. Vieni con me?
Ma non lo sai? Lei non ci lavora più. Da settembre fa un altro lavoro. Da sempre
voleva insegnare la chimica ai ragazzi. Adesso fa l’insegnante in una scuola media.
Davvero? Oh, che bello!
Sai, anche la mia mamma ha cambiato lavoro. Lavora nella polizia.
Interessante. Io da grande vorrei proprio fare il poliziotto.
Sai, Luisa, sabato vado a una festa importante. Purtroppo nessuna delle mie magliette
va bene con i pantaloni che vorrei mettere. La mia mamma dice che dovrei mettere
la gonna rossa che mi ha comprato il mese scorso, ma a me le gonne non piacciono.
Ieri sono andata in centro e in uno dei negozi ho visto una maglietta veramente bella.
Stasera voglio andare a comprarla. Vieni con me?
Mamma, ho deciso di fare una vita più sana.
Ah sì? E che farai?
Prima di tutto comincerò a fare sport. Solo che non so che disciplina sportiva
scegliere.
Perché non giochi a calcio? È uno sport che piace a tutti i ragazzi.
Piace anche a me, ma solo alla televisione.
Allora puoi andare in piscina: il nuoto fa bene alla salute.
Ma la piscina è lontano dalla nostra casa. Dovrei prendere due autobus. Che ne dici
della pallacanestro? Potrei giocare a scuola con i miei compagni di classe.
Secondo me è una buona idea.
Allora ho deciso: domani ne parlo con il mio insegnante di educazione fisica.
Ciao Gianni, cosa fai qui?
Volevo comprare un libro che mi serve per il concorso di geografia.
Bravo! L’anno scorso hai vinto il concorso di storia.
Mi piace studiare. Nella mia scuola possiamo scegliere molte attività e lezioni
interessanti.
Torni sempre così tardi?
Di solito no, ma oggi sono andato in libreria e poi ho perso l’autobus. Sto aspettando
da quasi mezz’ora.
Ah, ecco, finalmente l’autobus. Anche tu prendi questo?
No, io aspetto il 120 che va in centro.
Ciao Paolo, sono Eva, dove sei? Sai, papà mi ha comprato un nuovo gioco. È molto
divertente. Giochiamo stasera alla playstation a casa mia? Ti aspetto. A stasera.
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Zadanie 2.
Elena:
Paolo:
Elena:
Paolo:
Elena:
Paolo:
Elena:
Paolo:
Elena:

Fra poco cominciano le vacanze. Paolo, tu che progetti hai?
Ho deciso di andare in campagna con i miei amici.
Che bello! Ma non vi annoierete? Cosa farete?
Nel pomeriggio staremo insieme. La mattina, invece, ognuno farà cose diverse. A me,
per esempio, non interessa lo sport, non so neanche nuotare. Per il mio compleanno
ho ricevuto una nuova macchina fotografica, allora ho deciso di fotografare la natura.
Anche ad Anna interessa la natura, vero?
Sì, dice che finalmente potrà fare delle lunghe passeggiate nel bosco. Vuole osservare
gli animali. Secondo lei nelle fotografie non si vede tutta la loro bellezza.
E gli altri? Come passeranno il tempo?
Marco è un tipo sportivo. Lo sai che in città gira sempre in bicicletta. Però ha deciso
che non porterà la bici con sé, ma ogni mattina correrà alcuni chilometri. Nina, invece,
vuole prendere il sole e fare il bagno nel lago.
Vi riposerete proprio bene.

Zadanie 3.
Direttore:

Cari ragazzi, benvenuti. Sono felice di vedervi sani e riposati dopo due mesi
di vacanze. Oggi è il primo giorno di scuola però la mensa è aperta come sempre:
da mezzogiorno alle tre.
Come forse avete già visto, abbiamo aperto un nuovo campo sportivo. Lo userete con
l’insegnante durante le lezioni d’educazione fisica. Ci potete andare anche da soli
dopo la scuola, nel vostro tempo libero.
Adesso andate nelle classi con i vostri insegnanti. Buon inizio d’anno scolastico!

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Non possiamo incontrarci domani.
Wypowiedź 2.
Grazie tante del tuo aiuto.
Wypowiedź 3.
Quest’anno andiamo in Grecia in vacanza.
Wypowiedź 4.
Guarda la mia nuova bicicletta!

