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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Ragazza:

Tekst 2.
Donna:
Ragazzo:
Donna:
Ragazzo:
Donna:
Ragazzo:
Donna:
Tekst 3.
Donna:

Tekst 4.
Uomo:

Tekst 5.
Donna:

Questo è Leo, il mio gatto. Quando era piccolo, giocava con me tutto il tempo.
Adesso non ha più voglia di correre dietro alla pallina. Comunque Leo ama stare
con me, soprattutto quando faccio i compiti. Allora sale sulla scrivania e mi osserva
mentre scrivo. Invece quando lo prendo tra le mie braccia, scappa subito molto
arrabbiato. Come tutti i gatti, Leo è un grande individualista.
Marco, cosa stai cercando?
Il mio biglietto dell’autobus.
Hai guardato nella tasca dei pantaloni?
Sì. Ma c’era solo il mio tesserino scolastico.
Forse il biglietto è tra le pagine del quaderno.
Non mi sembra, però ora guardo. Ah, sì, avevi ragione. Eccolo qui.
Bene. Adesso ricordati di metterlo nel portafoglio.
Ragazzi, so che siete stanchi e avete fame. Fra mezz’ora andiamo a mangiare una
pizza qui vicino. Questa sala è l’ultima che visiterete. Leggete le informazioni che
sono accanto alle sculture e ai quadri e rispondete alle domande che si trovano nella
vostra scheda di lavoro. Domani ne discuteremo durante la lezione.
Guarda questa foto. Questo sono io e quello è Alberto, il mio miglior amico.
All’epoca avevamo 8 anni. Dopo le lezioni andavamo spesso al fiume a pescare
e fare il bagno. Quando tornavamo a casa, passavamo nel negozio dove lavorava
il nonno di Alberto. Ci offriva sempre biscotti e caramelle. Eravamo molto felici.
Ragazzi! In estate nella nostra regione capitano spesso dei temporali. Ecco cosa fare
in una simile situazione. Se arriva un temporale mentre nuotate nel lago uscite
subito dall’acqua. Se siete fuori a giocare o passeggiare nel bosco, non restate mai
sotto un albero perché è pericoloso. Cercate di entrare velocemente in un edificio.
Insomma, state attenti!

Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Molte persone sono convinte che la Giornata senza auto è una cattiva idea, però a me sembra
fantastica. È un’occasione per girare liberamente in bicicletta o a piedi. Io abito a Roma e vedo
che ci sono sempre troppe macchine. Complimenti allora a chi ha pensato a organizzare una
giornata di questo tipo. Peccato che non lo facciamo più volte all’anno, sarebbe proprio utile.
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Wypowiedź 2.
Io sono contro. La mia scuola si trova a nove chilometri da casa mia e quel giorno per andarci
in autobus impiego quasi mezz’ora. In più devo aspettare diversi minuti alla fermata. Con mio
padre, in macchina, facciamo una strada più breve e ci vogliono solo dieci minuti. Invece
di perdere il tempo sugli autobus affollati, posso parlare con mio padre o leggere una delle mie
riviste preferite.
Wypowiedź 3.
Secondo me la Giornata senza auto è un’occasione per pensare alla propria salute. La gente
può andare al lavoro a piedi o in bici e respirare l’aria pulita. C’è anche un altro vantaggio: quel
giorno nessuno paga il biglietto per i tram o per gli autobus. E poi è bello vedere la città senza
il solito traffico, più tranquilla e meno pericolosa.
Wypowiedź 4.
È un’ottima idea lasciare la macchina nel garage. Io e la mia famiglia prendiamo spesso i mezzi
pubblici. Muoversi in questo modo è meno pericoloso che andare in macchina, e poi c’è meno
rumore e inquinamento in città. Secondo me ci vogliono più dibattiti e programmi in TV
dedicati a quest’evento. Altrimenti non cambierà niente.

Zadanie 3.
Buona sera a tutti. Durante le ultime lezioni ho parlato con gli allievi dei lavori in campagna.
E così abbiamo deciso di visitare la fattoria biologica a Poggio. La partenza è lunedì mattina.
Noi insegnanti ci incontreremo con i ragazzi davanti alla scuola alle nove e un quarto. Partiamo
puntualmente alle nove e mezza. Torneremo a scuola nel pomeriggio, allora date ai figli
qualcosa da mangiare. Subito dopo l’arrivo i ragazzi vedranno come funziona la fattoria.
Assaggeranno anche il formaggio ecologico prodotto in quel posto. Alla fine ci sarà il
laboratorio e gli allievi avranno l’occasione di fare il burro in modo tradizionale, con le proprie
mani. Ancora una cosa. Le previsioni dicono che il giorno della nostra gita si aspettano brevi
piogge. Quindi i ragazzi devono portare giacche impermeabili. Sono sicuro che i vostri figli si
divertiranno molto.

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Mamma, ho fame.
Wypowiedź 2.
Desidera qualcos’altro?
Wypowiedź 3.
A me piace la pizza, e a te?
Wypowiedź 4.
Ecco, ho preparato dei panini.

