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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Maria: Ciao, Roberto, dove vai con tutti questi libri?
Roberto: Ciao, Maria! Ho appena preso in prestito alcuni libri dalla biblioteca perché devo
preparare una presentazione in inglese. Sto studiando da stamattina!
Maria: Sei stanco, immagino! Dai, perché non andiamo insieme a nuotare un po’? Prendo
solo il mio costume da bagno e un asciugamano.
Roberto: Non so se ho tempo. Sai, devo ancora andare alla mia nuova scuola perché
organizzano un incontro per gli studenti del primo anno. Inizia alle sedici.
Maria: Allora abbiamo due ore! Stai tranquillo!
Roberto: Perfetto. Sai, da giorni non faccio movimento. Solo scuola, libri, esami!
Maria: Senti, Roberto, dovresti cambiare il tuo stile di vita. Fai un po’ di sport, vicino
a casa tua ci sono palestre, campi da tennis, puoi anche andare in bici. Cerca
di mangiare più frutta e verdura.
Roberto: Ma dai, c’è già mia sorella che sta sempre a dieta!
Maria: Vedi, e sta benissimo! La incontro ogni venerdì alle lezioni di danza che seguiamo
da un anno. Questa attività dà tanta energia anche a me. Così non ho bisogno né
di allenamenti in palestra né di diete particolari.
Tekst 2.
Attenzione! Finalmente vi annunciamo chi è il vincitore del nostro concorso. Dunque,
ai primi tre posti troviamo Franco Rossi, Roberto Fortis e Anna Galli. Franco, il primo
classificato, frequenta un corso di francese di livello avanzato e ha scritto un racconto
sulla sua vacanza a Parigi dell’anno scorso.
Al concorso hanno partecipato venti studenti di diverse nazionalità. Alcuni hanno
presentato diari o racconti con i ricordi delle vacanze, altri invece hanno preparato album
con le foto dei loro viaggi.
Come primo premio la nostra scuola ha offerto al vincitore un corso gratuito di francese.
Il secondo e il terzo premio sono due fantastiche guide turistiche pubblicate da un’importante
casa editrice italiana. I premi sono da ritirare presso la segreteria del nostro istituto.
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Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Come tutti i giovani, anch’io ho poco tempo libero. Subito dopo la scuola mi metto a fare
i compiti. Così, quando vado in palestra, non ci penso più. Quasi ogni giorno ci incontro
i miei amici e giochiamo. Anche se prima amavo tanto il calcio, ora la mia passione
è la pallavolo. Non capisco i giovani che passano tutto il tempo davanti al computer.
Wypowiedź 2.
Mia sorella gioca a pallavolo, mio fratello a tennis e mio padre guarda continuamente
le partite di calcio. A volte andiamo insieme allo stadio, ma a dire la verità mi ci annoio
un po’. Invece potrei passare giornate intere in piscina. Conosco già molti stili e cerco
di allenarmi sempre di più. Forse un giorno diventerò campione!
Wypowiedź 3.
È difficile dire quando tutto è cominciato. Una volta ero un ragazzo tranquillo e passavo
molte ore davanti alla televisione. Un giorno ho accompagnato il mio amico Franco
a un allenamento. E ci sono restato. Da tre anni gioco a pallone come attaccante, e sono
veramente bravo. Franco, invece, l’anno scorso ha vinto un concorso di sci. Forse anch’io
comincerò ad andare in montagna, come lui.
Wypowiedź 4.
Anche se so giocare un po’ a tennis, non lo faccio mai. A scuola gioco a pallavolo, ma questo
sport non è il mio passatempo preferito. Tutto l’anno aspetto la neve per poter tirare fuori
i miei sci. Adoro sentire la velocità quando scendo giù e il vento che mi gela la faccia.
L’unico svantaggio è che posso praticare questo sport solo alcuni mesi all’anno.

