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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
ZADANIE 1.
1.
Allievo: Scusi, signore, dove si trova l’Italia?
Professore: Guarda bene. Ecco il nostro continente e l’Italia è qua a sud, vicino alla Francia.
Allievo: E la nostra città, dov’è?
Professore: Milano è qua, al nord, vedi?
2.
Paziente: Allora dottore, che cosa devo fare adesso?
Medico: Fai della ginnastica tutti i giorni, segui una dieta e prendi le medicine mattina
e sera.
Paziente: Posso andare in bicicletta?
Medico: Sì, però con calma e non più di mezz’ora al giorno.
3.
Conducenteº 1: Attenzione, l’autostrada A4 è stata chiusa a causa di un incidente.
Conducente nº 2: Che cosa è successo?
Conducente nº 1: Due macchine si sono scontrate e la polizia ha chiuso l’autostrada.
4.
Venditore: Un kilo di limoni e un’insalata verde, fanno solo 3 euro. Ho anche dei bellissimi
pomodori. Ne vuole un po’?
Cliente: No grazie. Ho comprato dei pomodori ieri. Ha degli zucchini?
Venditore: Mi dispiace, ma stamattina non ce li ho. Se ne vuole passi domani.
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ZADANIE 2.
Anna : Pronto, è il numero 564-22-76-26?
Piero : Sì, è questo.
Anna : Lei è il signor Piero ?
Piero : Sì, sono io.
Anna: Ha già venduto la sua bicicletta?
Piero: No, non l’ho ancora venduta.
Anna: Posso vederla ?
Piero: Certo, può venire a vederla.
Anna: Quando posso venire?
Piero: Anche subito, se vuole
Anna: Dove abita?
Piero: In via Manzoni numero 12 al terzo piano.
Anna: Grazie, arrivo tra un’ora.
Piero: D’accordo, L’aspetto.
ZADANIE 3.
Previsioni del tempo
Il bel tempo continua su tutta l’Italia. Sole, sole e ancora sole! Non piove da 15 giorni.
Ieri le temperature hanno battuto il record della stagione: 40 gradi a Napoli alle 17.
Anche al nord e a est fa caldo. È il tempo ideale per prendere il costume da bagno per andare
in spiaggia o in piscina. Attenzione ai colpi di sole!

ZADANIE 4.
4.1. Cosa fai durante le vacanze?
4.2. Perché non vieni in discoteca?
4.3. Vieni da me stasera?
4.4. Qual è il tuo dessert preferito?

