7-8 классы
Ключи
1. Аудирование
Задание 1
1a, 2a, 3b, 4a, 5a
Задание 2
1b, 2c, 3a, 4a, 5c
2. Лексико-грамматический тест
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3. Лингвострановедение
Задание 1
1c, 2a, 3c, 4c, 5b
Задание 2
1b, 2c, 3b, 4a, 5c

4. Чтение
Задание 1
1c, 2b, 3b, 4a, 5a
Задание 2
1b, 2b, 3a, 4a, 5b
Транскрипция
Gli zii
La sorella minore di mio padre si chiama Roberta. Roberta è molto graziosa e
elegante: lei segue la moda. Roberta è sposata, suo marito si chiama Luciano.
Roberta e Luciano abitano a Roma in una piccola casa di due piani. Al
pianterreno hanno un piccolo negozio di giocattoli e al primo piano abitano loro.
Gli zii fanno tutto da soli nel loro negozio perciò devono lavorare molto.
La mattina lo zio Luciano apre il negozio e va al bar vicino per cominciare la
sua giornata con un caffè espresso. Al bar Luciano parla con il barista che è il suo
migliore amico e così passa tutta la mattina.
La mattina la zia Roberta pulisce il negozio, la vetrina, sta alla cassa e vende i
giocattoli.
A mezzogiorno Luciano torna a casa e chiude il negozio. Roberta prepara il
pranzo e gli zii pranzano insieme.
Dopo pranzo Luciano va di nuovo al bar per prendere il caffè. Al bar legge i
giornali e così passa tutto il pomeriggio.
Roberta pulisce la casa e ritorna alla cassa del negozio.
La sera cominciano le partite di calcio e Luciano non può lavorare: ama il calcio
e segue tutte le partite di calcio. Allora Roberta deve stare alla cassa anche la sera.
Quando le partite finiscono Luciano torna a casa molto stanco: chiude il negozio
e va subito a letto.
Ora, però, tutto è al contrario. Roberta aspetta un bambino e passa molto
tempo dal medico o nei negozi per bambini o in piscina.
Lo zio, invece, deve passare tutto il tempo alla cassa del loro negozio. Non c’è
tempo per il calcio. C’è solo la piccola pausa per il caffè al bar.
I figli cambiano la vita!

