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7 - 8 классы 

Ключи 

 

1. Аудирование. Транскрипция 

– –Ciao Martina, che fai stasera, vieni alla partita?  

––No, Claudio, non posso venire: vado a fare una trasmissione alla radio.  

– –Alla radio? Adesso lavori in una radio?  

––Non ci lavoro sempre. Partecipo a un progetto della nostra scuola: la “Radio scolastica”. A 

scuola scriviamo i testi per una trasmissione radiofonica e poi li mandiamo a una radio locale.  

– –Quale radio è?  

––È Radioidea, una radio che ha la sede qui vicino; ci lavorano molti giovani che ci ospitano e ci 

danno la possibilità di avere un programma tutto nostro due pomeriggi alla settimana, dalle 

16 alle 18.  

– –Mitico! La mia scuola invece non ha una radio, però abbiamo realizzato un giornale di classe, 

che è anche online sul sito della scuola.  

––Dammi l’indirizzo del sito, così posso farvi pubblicità.  

– –Perché? Che cosa fate nella vostra trasmissione?  

Durante la trasmissione dedichiamo 30 minuti ai siti internet o ai blog che consideriamo più 

interessanti: quelli che parlano di noi e dei nostri problemi. Poi ci sono anche altre rubriche 

con interviste e telefonate in diretta di radioascoltatori sul mondo della scuola, la musica, i 

libri e il cinema. 

–Mi piacerebbe sentire la vostra trasmissione, ma io non ascolto mai la radio, sono sempre al 

computer.  

––Guarda che puoi ascoltare la radio anche sul web: la puoi trovare su computer, smartphone e 

tablet alla pagina Facebook “Radioidea” oppure su Twitter.  

– –Allora cerco la tua radio su internet. Ci vediamo su Facebook. 

 

Примечание! Включать запись для прослушивания 2 раза. 

 

Ключ к Аудированию 

1A, 2B, 3B, 4A, 5A, 6B, 7A, 8B,  

9C, 10B, 11B, 12A, 13C, 14A, 15C 

 

2. Ключ к лексико-грамматическому тесту 

1B, 2A, 3C, 4A, 5B, 6C, 7B, 8C, 9A, 10B, 11A, 12C, 13B, 14A, 15C, 16B, 17A, 

18C, 19B, 20C 

 

3. Ключ к заданию по  лингвострановедению 

1B, 2A, 3D, 4E, 5C 

6A, 7B, 8B, 9B, 10A 

 

4. Ключ к заданию по чтению 

1C, 2B, 3C, 4A, 5A 
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6A, 7B, 8B, 9B, 10A 


