Badanie diagnostyczne w klasie trzeciej gimnazjum z języka włoskiego A1 – poziom podstawowy
grudzień 2011

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
 Rocco, cosa ti posso offrire? Ho della frutta fresca!
 No, grazie ho appena mangiato delle mele.
 Allora ti posso dare del gelato! Vuoi?
 Se non è al cioccolato va bene. Sai, sono allergico.
 Stai tranquillo, è un sorbetto alla frutta.
 Perfetto!
Tekst 2.
 Carlo, vai a scuola in bicicletta?
 No, è troppo lontano.
 Allora qualcuno ti accompagna in macchina?
 Non ce l’abbiamo. Prendo l’autobus. La fermata è di fronte a casa mia.
Tekst 3.
 Mirco, quel signore con la barba e i baffi è tuo padre?
 No, è il nostro vicino.
 Allora è quello che ha solo i baffi!
 Come hai indovinato? Brava!
 E chi è quell’uomo con gli occhiali insieme a lui?
 È zio Piero, il fratello di mio papà.
Tekst 4.
 Luca, svegliati, sono già le 7.
 Per favore, ancora 2 minuti.
 No, alzati, e vai in bagno a lavarti. Altrimenti perdi l’autobus per la scuola.
 Ti prego, solo 2 minuti.
 No, dai, forza. Io vado in cucina e ti preparo la colazione.
Tekst 5.
Ciao Chiara. Sono Monica. Mi dispiace tanto, ma non possiamo studiare inglese da te. Ho mal
di gola e la febbre e aspetto il medico. Non ti arrabbiare! Dopo ti chiamo e ti dico quando
torno a scuola. Ciao.

Zadanie 2.











Marco, che regali hai ricevuto per il tuo compleanno?
I genitori mi hanno comprato un bel casco.
Il casco? Ma tu non hai lo scooter.
Adesso ce l’ho. Mio fratello mi ha regalato il suo. Lui si compra una moto.
Che bello! E tua sorella ti ha regalato la solita maglietta?
No, quest’anno mi ha dato un cd.
E tuo nonno?
Di solito mi dà dei soldi, ma quest’anno mi ha regalato una guida della Spagna.
Vai in Spagna?
Sì, per le vacanze.

Zadanie 3.
Gentili clienti. Sono le 12.45. Vi ricordiamo che il nostro supermercato chiude tra un quarto
d’ora. Vi preghiamo di andare alle casse. Domani è domenica e il supermercato sarà chiuso.
Vi informiamo che come sempre siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, invece
il sabato dalle 8 alle 13.

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Mamma, dove sei?
Wypowiedź 2.
Perché non hai mangiato niente?
Wypowiedź 3.
Buon fine settimana.
Wypowiedź 4.
Sai che ho vinto il concorso fotografico?

