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Zestaw zadań został opracowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną 

w Jaworznie. 
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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 

Zadanie 1. 
 

Tekst 1. 
Ragazza: Pietro, sei ancora arrabbiato con me? 

Ragazzo:  Va’ via, Anna. Non parlo con te perché prendi le mie cose senza chiedere. 

Ragazza: Anche tu ieri hai usato il mio tablet e io non ho detto niente.  

Ragazzo: Sì, ma poi l’ho rimesso a posto! Tu invece hai preso il libro che mi serve per la 

scuola e adesso non lo trovi.     

Ragazza: Allora domani vado in libreria e ti compro questo libro con i miei soldi. Va bene? 

Facciamo pace? 

Ragazzo: Ok, pace. 

 

 

Tekst 2. 
Ragazzo: Mamma, stasera vado a teatro con la mia classe. Mi vesto così. Va bene? 

Donna:  Una maglietta e jeans? 

Ragazzo: Perché no? La maglietta è pulita e questi sono i miei pantaloni preferiti.  

Donna: Devi essere più elegante. Perché non metti giacca e cravatta come tutti i ragazzi?   

Ragazzo: Giacca e cravatta? Impossibile. Porto questi pantaloni, ma con una camicia 

bianca. Sarà meglio? 

Donna:  Decisamente. 

 

Tekst 3. 

Ragazza: Pronto, nonno, sono Alice. Grazie del regalo! 

Uomo: Non sapevo cosa comprarti. Pensavo di prendere un pesciolino per l’acquario 

nella tua camera. Ma poi ho cambiato idea. Ti piace questa sorpresa?   

Ragazza: Tantissimo. Ci sono pesci colorati. Molti hanno nomi buffi: pesce pagliaccio, 

pesce pappagallo… Adesso sopra di me sta passando uno squalo! È un pesce 

enorme! 

Uomo: Allora, sei proprio lì? 

Ragazza:  Sì, sto attraversando un tunnel sott’acqua. È come camminare in fondo 

all’Oceano! 

 

Tekst 4. 

Uomo:  A scuola mangiate sempre un panino e volete cambiare il menu? Allora cosa 

aspettate? Vi servono pochi ingredienti, più o meno gli stessi che mettiamo sulla 

pizza. Dovete avere: mozzarella, pomodori, cipolla, olive. Tagliate la verdura e il 

formaggio, mettete il tutto in una scatola di plastica. Poi aggiungete dell’olio e del 

sale. Coprite la scatola e portatela a scuola. E non dimenticate una forchetta! 

Mangiate con il pane. Buon appetito! 

 

Tekst 5. 

Ragazza: Pronto, Piero, sono Giorgia. Il tuo consiglio di non dire la verità a Marco è stato 

stupido. Adesso lui non risponde ai messaggi né al telefono. Quando lo vedo per 

strada, non mi saluta. Non so cosa fare, ma non voglio più il tuo aiuto. 
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Zadanie 2. 
 

Wypowiedź 1. 

Da piccola non amavo fare sport. Ho provato diverse discipline, ma non mi piaceva niente. 

Finalmente due anni fa ho cominciato con il tennis. Adesso gioco due volte alla settimana e 

sono sempre più forte. In più seguo con passione le partite in tv. Quest’estate partecipo per la 

prima volta ad un torneo e spero di vincere almeno il terzo posto. 

 

Wypowiedź 2. 

La mia scuola organizza molte gare sportive, ma io non amo andare a vederle. Ma partecipare 

sì, questo mi piace davvero. So correre veloce e nessuno è migliore di me nei 200 metri. Ho già 

tante medaglie d’oro. Chissà, forse in futuro diventerò uno sportivo professionista? 

 

Wypowiedź 3. 

I miei dicono che dovrei guardare meno film e fare più attività fisica. Hanno ragione, ma io non 

so cosa scegliere. Il mese scorso nella mia scuola è venuto un calciatore famoso per parlare di 

questo sport. Secondo lui per avere successi in qualsiasi disciplina bisogna praticarla tutti i 

giorni. Ma io sono troppo pigro. E poi devo avere tempo anche per altre cose, vero? 

 

Wypowiedź 4. 

Il primo gennaio molte persone fanno progetti per l’anno nuovo. Così anch’io ho deciso di 

cambiare qualcosa nella mia vita: basta con i videogiochi e i fine settimana a casa. E basta anche 

con il jogging! Che noia correre da soli! Questo mese m’iscrivo al club di pallavolo. Parola 

d’onore! 
 

Zadanie 3. 
Uomo: Cari ragazzi! Tra poco finisce il nostro corso d’italiano. All’ultima lezione scriverete 

l’esame finale. Quel giorno ci incontriamo qui, cioè nella sala 25. Per rispondere alle 

domande del test avrete a disposizione un’ora e mezza. All’esame è vietato parlare. Vi 

ricordo anche che non potete scrivere con la matita. Non dimenticate di avere con voi 

una penna blu e necessariamente una bottiglia d’acqua perché farà caldo. Un’altra cosa 

importante: non potete assolutamente avere il vostro cellulare sul banco o nello zaino. 

Lo dovete lasciare sul tavolo accanto alla porta. Chi finisce di scrivere, mette il suo 

test sulla scrivania dell’insegnante e solo uscendo può riprendere il suo cellulare. Tutto 

chiaro?     

 

Zadanie 4. 
 

Wypowiedź 1. 

Come ti senti? 

 

Wypowiedź 2. 

Sai che non stavo bene? 

 

Wypowiedź 3. 

Posso uscire di casa domani? 

 

Wypowiedź 4. 

Mi compri una medicina? 


