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TRANSKRYPCJE TEKSTÓW
Zadanie 1.
Tekst 1.
 Cosa compriamo a Lisa per il compleanno?
 Mah, magari un paio di guanti o una borsa di pelle.
 Forse è meglio comprare una sciarpa di lana. Le borse di pelle costano molto e i guanti li ha
avuti l’anno scorso. E poi non li porta mai!
 Bella idea!
Tekst 2.
Mi chiamo Luca. Ancora un anno fa abitavo in una bella casa di campagna. Adesso vivo
in un appartamento al primo piano in un edificio molto moderno. Mi manca un po’ il verde.
Da grande voglio fare l'architetto e costruire una bella casa al mare dove abiterò con la mia
famiglia.
Tekst 3.
 Marta, cosa preparerai da mangiare agli ospiti?
 Volevo fare un bel piatto di pasta al sugo, ma a Claudia la pasta non piace.
 Allora perché non prepari il pollo arrosto con le patate?
 No, niente carne. Preferisco qualcosa di più leggero come l’insalata con tonno e pomodoro.
Mi aiuti a prepararla?
 Certo. Peccato però che non fai la pasta!
Tekst 4.
 Ciao Sandra, dove vai?
 Ciao. Da Maria. Sta male e le porto uno sciroppo. Sai a quale fermata devo scendere?
 Sì, alla fermata davanti alla farmacia.
 Grazie, scendi anche tu?
 No, continuo fino alla stazione dei treni. Attenzione, la prossima fermata è la tua.
Tekst 5.
A molti l’inverno non piace, mentre io lo amo perché è bellissimo. Il mondo coperto di neve
sembra pulito e tranquillo. Mi piacciono le montagne in questo periodo dell’anno. Ci vado
spesso con i miei genitori e mentre loro sciano prendo il sole e mi riposo. Lo sci è per me
uno sport troppo noioso. Le vacanze estive invece non mi piacciono molto. Non so nuotare
e al mare non mi diverto.
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Zadanie 2.





Ciao Elena, perché non andiamo al cinema con Paola e Stefano?
Ciao Marco! Perché no? Adoro le commedie e volevo vedere l’ultima di Woody Allen.
Io preferirei un film d’azione. Mi piacciono molto! Che ne dici?
Oh nooo, odio quel tipo di film! Neanche a Stefano piacciono. Lui guarda solo i film
dell’orrore perché gli danno emozioni forti.
 Mmmm... Paola odia gli horror: ha paura. Poi non guarda nemmeno le commedie. Sai,
Paola è appassionata solo di film polizieschi.
 Veramente? Bè, allora la situazione è drammatica!

Zadanie 3.
Cari radioascoltatori: abbiamo una comunicazione importante. Ieri sera, vicino al mercato,
si è perso un cagnolino di nome Max. È piccolo, bianco con le orecchie nere. È scappato dalla
sua padroncina. Non troverà da solo casa sua perché non ha ancora un anno. Per chi aiuterà
a trovarlo c’è un premio di 500 euro.

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Scusi, posso aprire la finestra?
Wypowiedź 2.
Quanto dura il corso d’italiano?
Wypowiedź 3.
Scusa Marco, ho dimenticato il tuo libro!
Wypowiedź 4.
Che lavoro fa tuo fratello?

