Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum z języka włoskiego A1 – poziom rozszerzony
kwiecień 2012

TRANSKRYPCJE TEKSTÓW
Zadanie 1.
Tekst 1.
Passante: Scusi signore, come faccio ad andare alla Stazione Ferroviaria?
Signore: Puoi prendere un autobus; c’è una fermata qui vicino, di fronte alla farmacia.
Alla stazione dei treni va il 10. Passa ogni 15 minuti.
Passante: E quanto dura il viaggio?
Signore: Mah, saranno circa 5 minuti.
Passante: E dove si comprano i biglietti?
Signore: In edicola, ce n’è una all’angolo.
Passante: Scusi, ma per andarci a piedi è molto lontano? Mi piace camminare perché così
posso vedere un po’ la città.
Signore: Da qui è un po’ complicato e lontano: ci vanno almeno 20 minuti. Comunque puoi
sempre prendere la metropolitana.
Passante: Grazie, ma preferisco fare due passi. Ho paura di perdermi nella metro e poi
risparmio i soldi del biglietto. Allora mi può indicare la strada?
Signore: Certamente.
Tekst 2.
Quando ero bambina andavo spesso in Italia dai miei nonni. A Sperlonga, il paesino dove
vivevano, c’era una bellissima spiaggia. Era un posto meraviglioso e pulito e a quei tempi non
c’era neanche un turista. Ogni mattina andavo a piedi con il nonno fino al porto. Lui pescava
e io costruivo castelli di sabbia o facevo dei bagni. A pranzo tornavamo a casa.
Nel pomeriggio invece andavo spesso con le mie amiche nel bosco vicino al paese o giocavo
in giardino con i nonni. A volte mia nonna mi insegnava anche a cucinare. Mio nonno invece
di sera mi raccontava tante belle storie della sua infanzia. Insomma, c’erano un sacco di cose
da fare, e non mi annoiavo mai, anche se i miei genitori erano lontano. Loro mi portavano
a Sperlonga appena finito l’anno scolastico, ma si fermavano dai nonni non più di due o tre
giorni. Tornavano a riprendermi solo alla fine di agosto. Ricordo con tanta nostalgia
le vacanze a Sperlonga!

Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Quest’anno andrò con mio fratello sulle Dolomiti: sono un vero paradiso per chi ama
gli sport invernali. Amo la montagna e soprattutto adoro sciare. Abbiamo scelto una splendida
località turistica dove goderci sette giorni sulla neve.
Wypowiedź 2.
L’anno scorso ho passato la settimana bianca in montagna, in un agriturismo. Ci siamo trovati
benissimo, anche se non ci piace sciare. Infatti, io e i miei genitori preferiamo gli sport estivi
e le passeggiate. Abbiamo mangiato solo prodotti biologici e fatto tante escursioni sulla neve
in mezzo ai boschi. Ci ritorniamo anche quest’inverno!
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Wypowiedź 3.
Io e i miei cugini abbiamo deciso di passare le ferie invernali al mare. Gli sport invernali non
ci interessano e poi in quel periodo nei posti di montagna c’è troppa gente e costa tutto caro.
L’inverno al mare invece è l’ideale: pochi turisti, prezzi bassi e spiagge vuote dove stare
tranquilli. Ci divertiamo moltissimo e troveremo un albergo senza spendere molto.
Wypowiedź 4.
I miei genitori vanno a Parigi, ma io odio visitare le città quando fa freddo. Mia sorella mi ha
chiesto di andare con lei in un agriturismo in campagna, ma a me quest’idea non piaceva.
Così andrò dai miei cugini al mare. Almeno starò in contatto con la natura.

