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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
 Franco! Anche tu al supermercato? Come va?
 Ciao Monica! Bene, anche se le vacanze sono finite ed è cominciata la scuola! Dove sei
stata? Sei andata, come sempre, al mare?
 Ci andremo l’anno prossimo. Sono stata solo da mia nonna in campagna, a 50 km da qui.
Mio fratello invece è partito per l’estero.
 Dov’è andato?
 E’ andato in Spagna per ben due mesi! Sai studia lo spagnolo. Io volevo partire con lui.
Anche io vorrei studiare questa lingua.
 E perché non ci sei andata?
 I miei genitori mi hanno detto che era una spesa troppo alta. Lui, per mantenersi, ha lavorato
in un negozio di vestiti inglese molto bello. Io non ho ancora 18 anni e per questo non
potevo lavorare.
 Allora i tuoi genitori ti hanno mandato dalla nonna?
 Sì, però quando sono tornata a casa, ho cominciato a prendere lezioni private di tedesco.
Anche questa lingua mi piace tanto. La prossima estate però voglio andare anch’io
all’estero!
Tekst 2.
Gentili clienti,
oggi è una giornata speciale per il ristorante “Pomodoro”. Sono passati dieci anni da quando
Francesco e Federica, una giovane coppia, hanno aperto il loro ristorante. Per festeggiare
l’anniversario dell’apertura del “Pomodoro” oggi vi vogliono proporre un fantastico concorso
di cucina! Chi di voi sa cucinare e vuole partecipare, dovrà preparare un piatto con i prodotti
scelti dai cuochi del “Pomodoro”. Alla fine della giornata i proprietari del ristorante
sceglieranno il piatto più gustoso e premieranno i cuochi più bravi tra di voi! Il vincitore potrà
invitare al “Pomodoro” una persona a una cena gratis. Partecipate numerosi!

Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Siamo una famiglia numerosissima e abitiamo in una grande casa di campagna. Il problema
è che la mia scuola si trova nel centro della vicina città. Mio padre mi deve accompagnare
ogni giorno. È molto stancante. Quando avrò 18 anni, cercherò un piccolo appartamento dove
vivrò da sola.
Wypowiedź 2.
Mi piace tantissimo dipingere e nella nostra villa in campagna c’è uno studio tutto per me.
A me interessano molto i monumenti, per questo voglio studiare storia dell’arte. Tra un anno,
quando inizierò l’università, affitterò una stanza in un appartamento in centro con altri
studenti. Potrò dedicarmi al mio hobby senza dover fare avanti e indietro sui mezzi
di trasporto.
Wypowiedź 3.
Anche se mi piacciono i grandi spazi verdi che si trovano in periferia, più importante per me
è poter arrivare in pochi minuti al cinema, in discoteca o guardare le vetrine dei negozi.
Da grande voglio comprarmi un appartamento di almeno cinque stanze in centro. Così potrò
lasciare per sempre la mia casa in periferia dove vivo con i miei genitori.
Wypowiedź 4.
Adoro gli animali, ma nell’appartamento di due camere dove abito con i miei genitori non
posso tenere neanche un gattino. Avere una grande casa indipendente con un bel giardino
è il mio sogno. Per i miei, però, mantenere una villa è troppo costoso e sono sicuro che non
ce l’avremo mai.

