ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 2015–2016 уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 9–11КЛАССЫ
Аудирование
Задание 1. Прослушайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное
утверждение или ложно (vero o falso). Запишите буквы (a или b),
соответствующие выбранным вариантам ответов, в бланк ответов.
1. Trovai un bell’ufficio alla periferia di Roma.
a) vero
b) falso
2. A Roma quasi non ci sono numeri liberi.
a) vero
b) falso
3. Pensavo che tutto sarebbe andato bene.
a) vero
b) falso
4. A volte d’estate le telefonate diminuivano.
a) vero
b) falso
5. Prima questo numero era appartenuto al liceo scientifico Cavour.
a) vero
b) falso
6. Potevo chiedere un altro numero di telefono.
a) vero
b) falso
7. Il messaggio lasciato alla segreteria telefonica diceva: “Questo non è il liceo
scientifico Cavour”.
a) vero
b) falso
8. Tutto ciò ha risolto il problema.
a) vero
b) falso
Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и ответьте на поставленные вопросы,
выбрав вариант ответа из трёх предложенных. Запишите буквы (a, b или c),
соответствующие выбранным вариантам ответов, в бланк ответов.
9. Perché il protagonista è andato alla compagnia telefonica?
a) per comprare un altro telefono
b) per farsi dare un numero di telefono
c) per pagare iltelefono
10. Che cosaè successo alla compagnia telefonica?
a) la signorina gli ha dato un numero di telefono attivo molto tempo fa
b) la signorina gli ha dato un numero di telefono sbagliato
c) la signorina gli ha dato un numero di telefono nuovo
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11. Quante telefonate riceveva al giorno?
a) nessuna
b) un centinaio
c) una ventina
12. Perché non poteva chiedere un altro numero di telefono?
a) perché pensava che non si potesse chiederlo
b) perché aveva già dato a molte persone i biglietti da visita con questo numero
c) perché era molto occupato
13. A chiera appartenuto prima questo numero?
a) al liceo linguistico Dante Alighieri
b) all’Università di Roma
c) al liceo scientifico Cavour
14. Cosa ha fatto il protagonista per non rispondere alle telefonate?
a) niente
b) ha lasciato il messaggio alla segreteria telefonica: “Questo non è il liceo
scientifico Cavour”
c) ha rotto il telefono
15. Il messaggio alla segreteria telefonica è servito a qualcosa ?
a) no,non è servito a niente
b) certo, le telefonate sono cessate
c) le telefonate sono diminuite
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Лексико-грамматический тест
Задание. Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами,
выбрав их из предложенных вариантов. Запишите буквы (a, b или c),
соответствующие выбранным вариантам ответов, в бланк ответов.
L’Università deiparchi
Il parco nazionale d’Abruzzo ha organizzato il corso “L’Università dei parchi”.
Si tratta del seminario internazionale su (1)________ e riserve naturali. L’idea di
organizzare un seminario su parchi e riserve naturali (2)________ negli anni ottanta
per andare incontro alla sempre più grande (3)________ di informazioni, visite e
incontri che dovevano aiutare a (4)________parchi e riserve naturali.
Da allora oltre un (5)________ di persone (6)________ ogni parte d’Italia e
(7)________estero hanno frequentato questo seminario internazionale, meglio noto
come “l’Università dei parchi”.Il seminario ha (8)________ scopo di (9)________
una nuova e moderna “cultura dei parchi e della (10)________ della natura”.
Il seminario (11)________ nel parco nazionale d’Abruzzo, grazie al Centro
parchi nazionali di Roma, con (12)________ partecipazione di tutto il (13)________
del parco e con larga partecipazione di volontari.
Ogni seminario ha (14)________ speciale regolamento che tutti
(15)________partecipanti devono rispettare. (16)________ i “promossi” ricevono un
(17)________. Si tratta di un corso universitario di sette giorni a contatto con la
splendida natura del parco nazionale d’Abbruzzo. Il seminario aiuta a scoprire,
conoscere e capire, attraverso esperienze (18)________come è possibile tutelare la
natura del proprio paese.
Il programma comprende incontri con esperti e specialisti italianie stranieri,
lezioni teoriche e pratiche, esercitazioni sul campo. Ogni seminario prevede temi
specifici. Il seminario "Primavera 2014” comprendeva la sezione speciale
“Parchiefauna di montagna” siccome l’anno 2014 era l’anno internazionale della
montagna e (19)________ ecoturismo. Il seminario è un vero e proprio “modello–
pilota” (20)________ Italia e in Europa.
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Лингвострановедение
Задание 1. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа по
географии и современной истории Италии. Запишите буквы (a, b или c),
соответствующие выбранным вариантам ответов, в бланк ответов.
1. Il Parlamento italiano si compone
a) della Camera dei Deputati e del Senato
b) della Camera dei Comuni e del Senato
c) della Camera dei Deputati e della Duma
2. La festa nazionale della Repubblica è
a) il 2 marzo
b) il 2 aprile
c) il 2 giugno
3. La festa nazionale della Liberazione è
a) il 7 novembre
b) il 25 aprile
c) il 9 maggio
4. La prima autostrada costruita in Italia si chiama
a) l’autostrada del Sole
b) l’autostrada dei Laghi
c) l’autostrada dei Fiori
5. La Toscana è una regione
a) settentrionale
b) centrale
c) meridionale
Задание 2. Закончите фразы, выбрав информацию по культуре Италии.
Запишите буквы (a, b или c), соответствующие выбранным вариантам ответов,
в бланк ответов.
6. Il neorealismo è il nuovo cinema italiano deglianni
a) cinquanta
b) novanta
c) duemila
7. Il più famoso festival della canzone italiana è il festival di
a) Venezia
b) Sanremo
c) San Marino
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8. Il teatro lirico più famoso in Italia è
a) Il San Carlo di Napoli
b) l’Arena di Verona
c) il Teatro allaScala
9. Giuseppe Verdi è un grande
a) compositore
b) cantante
c) pittore
10. La galleria degli Uffizzi si trova a
a) Roma
b) Milano
c) Firenze
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Чтение
Задание 1. Прочитайте текст и выберите правильный ответ на поставленный
вопрос. Запишите буквы (a, b или c), соответствующие выбранным вариантам
ответов, в бланк ответов.
Testo I
Aria proibita
Il piombo della benzina ha raggiunto a Milano concentrazioni altisssime.
Questo può provocare malattie respiratorie, soprattutto dei bambini e dei giovani.
Queste malattie si accumulano giorno dopo giorno, ma producono i loro effetti dopo
anni. Ci sono però conseguenze immediate dell’inquinamento che c’è a Milano.
Quando il suo livello aumenta, aumentano le malattie. Gli amministratori di Milano
fanno quello che possono. Per esempio, le “domeniche ecologiche” quando non si
può assolutamente usare l’auto dall’alba al tramonto. Un esperto di inquinamento a
Milano, che dirige la sezione metereologica dell’aeroporto, dice:
– A Milano ci sono varie forme di inquinamento e di riscaldamento. C’è una
miscela calda di gas e di polveri che si fermasopra la città e poi cade lentamente e si
diffonde per decine di chilometri.
Il problema è troppo grosso, e i comuni da soli non possono risolverlo. Sono
necessari grandi cambiamenti. Per Milano si sta preparando un progetto
rivoluzionario nel settore dei trasporti pubblici. Si tratta di diminuire il traffico
privato del 50% (cinquanta per cento). Si devono costruire altri 150 chilometri di
metropolitana e di metrò leggeri. E’ prevista anche la costruzione di una linea
sotterranea che dovrebbe passare attraverso i vecchi canali. E’ un progetto che fa
discutere molto.
1. Che concentrazioni ha raggiunto il piombo della benzina a Milano?
a) basse
b) medie
c) altissime
2. Quando c’è l’aumento di malattie?
a) quando il livello delle concentrazioni diventa più basso
b) quando il livello delle concentrazioni diventa più alto
c) quando il livello delle concentrazioni è a zero
3. Perché l’inquinamento a Milano è così forte?
a) perché c’è troppo gas
b) perché ci sono troppe polveri
c) perché c’è una miscela calda di gas e di polveri
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4. Cosa sono le “domeniche ecologiche”?
a) Sono giornate nelle quali si discutono problemi ecologici.
b) Sono giornate nelle quali non ci sono auto dall’alba al tramonto.
c) Sono giornate nelle quali una miscela di gas e di polveri si ferma sopra la
città e poi cade lentamente.
5. Quanti chilometri di metropolitana e di metrò leggeri si devono costruire a Milano?
a) 50 km
b) 100 km
c) 150 km
Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное
утверждение или ложно (vero o falso). Запишите буквы (a или b), соответствующие выбранным вариантам ответов, в бланк ответов.
Testo2
Una vacanza in Toscana
Siamostati in vacanza ad Alberese, vicino a Grosseto, in una zona della
Toscana che si chiama Maremma. Alberese è un paese a cinque chilometri dal
mare,vicino a un bellissimo parco naturale. Nel parco si può entrare solo in gruppi
organizzati con una guida. Il parco arriva fino al mare, ma la spiaggia non fa parte del
parco: c’è una rete metallica a duecento metri dal mare per non far uscire gli animali
e specialmente per non far entrare i turisti. Sulla spiaggia non c’è nessuna
costruzione, nessun ristorante o campeggio. L’acqua del mare è pulitissima perché
vicino non ci sono città o zone industriali.
Sul monte che scende al mare c’è un’antica torre chiamata “La Torre della
bella Marsiglia”. La leggenda racconta che in quella torre passava le vacanze la
bellissima Marsiglia. Una notte sono arrivati i pirati turchi e l’hanno portata a
Istambul. E’ stata scelta dal sultano ed è diventata la sua prima moglie.
Sulla spiaggia non c’è mai molta gente, nemmeno in luglio o agosto, quando le
altre spiagge sono piene.
6. Alberese è un paese a cinque chilometri dal mare.
a) vero
b) falso
7. Nel parco si può entrare da soli.
a) vero
b) falso
8. La spiaggia fa parte del parco.
a) vero
b) falso
9. L’acqua del mare non è inquinata e fresca perché vicino non ci sono città o zone
industriali.
a) vero
b) falso
10. La bellissima Marsiglia è stata respinta dal sultano.
a) vero
b) falso
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