TRANSKRIPTE

PHONETIK
Traccia 01
1. forse
2. sciopero
3. sei
4. scherzo
5. scena
6. capisco
7. stato
8. Rinascimento
Traccia 02
1. cappotto
2. capito
3. essere
4. esitare
5. reazione
6. tazzine
7. freddo
8. fedele
Traccia 03
1. Metti il cappotto all’attaccapanni, per favore.
2. Premi l’interruttore per accendere la lampada.
3. Stai attento quando attraversi il viale.
4. Vorrei comprare delle tazzine da caffè e delle tazze
da tè.
5. In inverno, devi metterti il cappello, altrimenti hai
freddo.
6. Dopo sette giorni di pioggia, oggi è tornato il sole!
Traccia 04
1. gita
2. gentile
3. ago
4. giorno
5. maghi
6. ghiotto
7. ciliegie
8. gatto

Traccia 05
1. La camicia da letto è più comoda del pigiama.
2. Quando torno dalla spiaggia mi faccio la doccia.
3. La ciliegia è dolce, l’arancia è aspra.
4. Una giornata grigia con la pioggia non è piacevole.
5. Il gusto delle acciughe non mi piace.
6. Gessica non mi chiede mai di uscire con lei.
Traccia 06
1. Tutti credevano alla tua storia.
2. Sapevate dell’arrivo di Giovanna?
3. Io volevo andare al cinema stasera...
4. Io e mia sorella giocavamo con le sue bambole
per ore.
5. Non vedevo Andrea da mesi.
6. Anita lavorava a Edimburgo qualche anno fa.
Traccia 07
1. Domani porto a scuola il quaderno a quadretti.
2. Marco è un grande cuoco. La cena era squisita!
3. Questo quadro è costato quindicimila cinquecento
euro.
4. La mia squadra ha vinto cinque a quattro!
5. È una questione di cuore.
6. Grazie! Esattamente quello che volevo!
Traccia 08
1. Mi hai portato dei fiori?!
2. Non mi ha più scritto dopo la partenza...
3. Non hai ancora capito come comportarti!
4. Non avete un dizionario in casa?!
5. Te l’ho già detto molte volte...
6. Ho perso il nuovo paio di occhiali!

