
9 -11 классы 

КЛЮЧИ 

 

1. Аудирование. Транскрипция 

 

- Ciao Andrea. 

- Ciao Monica, come stai? 

- Bene, sono stata a visitare la scuola, un liceo, aspetta come si chiama... ah! Liceo Galilei. 

- Lo conosco, è un liceo scientifico. 

- Sì. La settimana scorsa sono venuti nella mia classe gli insegnati di questo liceo. 

- A fare l’orientamento? 

- Sì, mi è interessato e così sono andata a vedere un po’ l’ambiente. Gli insegnanti del liceo 

ci hanno fatto vedere le aule, i laboratori, tutte le apparecchiature tecniche. 

- È la prima scuola che vedi? 

- No, ho giа visto un istituto tecnico e un liceo linguistico. 

- E che pensi di fare? 

- Penso di iscrivermi al Liceo Galilei. E tu a scuola hai fatto l’orientamento? 

- Certo, anche troppo! Sono venuti i professori di tutte le scuole superiori ed io ora ho una grande 

confusione in testa! 

- Io invece no, faccio il liceo scientifico e poi voglio studiare medicina. 

- Io non sono ancora sicuro, anche a me piacerebbe fare il liceo scientifico, e poi ingegneria, 

indirizzo informatico, ma sono molti anni di studio. Chissа se ce la faccio! 

- Se non ce la fai puoi sempre cercarti un lavoro. 

- Già. Senti, ma al liceo dove sei stata, organizzano gli esami di certificazione? 

- Per le lingue straniere? 

- Esatto. 

- Sì, fanno gli esami per l’inglese e lo spagnolo. La scuola si occupa dell’iscrizione, e c’è una 

riduzione sulla tassa, e poi fa anche i corsi di preparazione all’esame. Io li voglio fare tutti e 

due. Può essere utile e poi a me piace molto studiare le lingue. 

- Sì. Anche a me. Ora ti devo salutare. 

- Dove vai? 

- Vado in libreria a cercare un libro che devo leggere. 

- Che libro? 

- Un romanzo che ci ha consigliato il professore di italiano. E tu dove vai? 

- Vado a casa a studiare. Devo finire il programma di storia e ripassare scienze, domani il 

professore mi interroga di sicuro. 

 

Примечание! Включать запись для прослушивания 2 раза. 

 

Ключ 

1. B (F).   2. A (V).   3. B (F).   4. A (V).   5. A (V).   6. A (V).  7. B (F).  8. A (V).   

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

 



2. Лексико-грамматический тест 

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

17B,  18A,  19 B,  20C 

 

3. Лингвострановедение 

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

 

4. Чтение 

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

6V, 7F, 8F, 8V, 10F  

 

 

 

 


