7-8 классы
КЛЮЧИ
1. Аудирование. Транскрипция
La minimarcialonga è una manifestazione di sci di fondo per ragazzi dai 6 ai 12 anni che è
arrivata all'edizione numero 17. La manifestazione, come al solito, si è svolta sulle piste di fondo
del Lago di Tesero, in Val di Fiemme. Vincitori dell'edizione di quest'anno sono Enrico Nizzi e
Gaia Vieri. Ed è proprio Gaia Vieri, 12 anni, che frequenta la seconda media nella scuola di
Moena, che ha risposto alle nostre domande.
- A quale età hai incominciato a fare lo sci di fondo?
- Ho cominciato a cinque anni e mezzo.
- Ti piace questo sport?
- Ora mi piace, ma all inizio, quando avevo cinque anni, non mi piaceva tanto. Sono stati i miei
genitori che mi hanno spinto a fare sci di fondo: lo sci alpino è pericoloso.
- Era la prima volta che partecipavi?
- No, era la terza. Ho partecipato a questa gara quando avevo sei, nove e dodici anni.
- È stata una gara faticosa?
- No, perché sono solo tre chilometri.
- Quando ti alleni?
- Mi alleno cinque volte alla settimana dalle 14 alle 16.
- Come fai a combinare la scuola con lo sci di fondo?
- Non è facile fare sia l'una che l'altra cosa: è necessaria una grande forza di volontà.
- Cos'hai pensato quando hai saputo di aver vinto?
- Ho pensato di rifare la gara, perché volevo provare di nuovo questa grande felicità.
- Quali premi hai ricevuto?
- Come premio ho avuto un paio di sci nuovi e una coppa.
- Pensi di partecipare alla minimarcialonga anche in futuro?
- No, non posso perche` ho 12 anni, sono troppo grande.
- Quante gare hai vinto?
- Ho vinto venti coppe di fondo.

Ключ к Аудированию
1F 2F 3V 4V 5V 6F 7F 8V
9B 10B 11B 12A 13B 14С 15C
2. Лексико-грамматический тест
1A, 2C, 3A, 4B, 5C, 6B, 7A, 8B, 9C, 10C, 11A, 12B, 13C, 14A, 15B, 16C,
17A, 18C, 19B, 20A

3. Лингвострановедение
1A 2B 3A 4B 5B 6C 7B 8B 9B 10C
4. Чтениe
1B, 2A, 3C, 4B, 5C
6V, 7F, 8F, 9F, 10V

