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ЗЭ 2017 г. Задания   

Аудирование (15 баллов)  

Задание 1. Прослушайте текст и ответьте, правдивы ли данные утверждения 

или ложны (vero o falso). В бланк ответов впишите букву (a или b), 

соответствующую правильному варианту ответа. 

 

1.  L’avvocato Minerviano Marello passava intere giornate guardando la TV.   

a) vero     b) falso 

 

2.  In due anni e mezzo la guardò tanto che per poco non ci cadde dentro.  

a) vero     b) falso 

 

3.   Una volta sua moglie trovò la poltrona vuota. 

a) vero     b) falso  

 

4. L’elettricista aveva avuto una simile esperienza, e decise di chiamare uno 

specialista della ditta quella stessa sera.  

a) vero     b) falso 

 

5. Minerviano stava benissimo dentro la TV perché poteva vedere tutte le 

trasmissioni meglio.  

 a) vero     b) falso 

 

6.  Il secondo televisore fu messo vicino al primo. 

a) vero    b) falso 

 

7.  La signora Rosa si spaventò molto a vedere il marito nel nuovo televisore.  

 a) vero     b) falso 
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Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и закончите предложения, выбрав 

вариант ответа из трёх предложенных. В бланке ответов укажите букву (а, b 

или c), соответствующую выбранному варианту ответа. 

 

8. Dopo aver acquistato un televisore l’avvocato ... 

a) cercava di trovare più tempo possibile per guardarlo.  

b) provava a staccarsi dallo schermo, ma lo faceva solo per ragioni di lavoro.  

с) non riusciva che stare per ore e ore davanti allo schermo.  

 

9.  Cascato dentro il televisore l’avvocato ... 

a) era finalmente contento di poter vedere tutte le trasmissioni.   

b) era annoiato perché le trasmissioni non erano che telequiz, teledrammi e 

telefilm. 

c) moriva di noia perché potendo sentire tutto non vedeva niente.   

 

10. L’avvocato si fece comprare un altro televisore ... 

a) perché non ce la faceva più a stare senza vedere i programmi televisivi.  

b) perché voleva paragonare la differenza tra i due teleschermi. 

с) per poter vedere il doppio dei programmi.   

 

11.  Lo specialista della ditta, arrivato la mattina dopo, ... 

a) sapeva alcuni casi simili, ma doveva consultare un suo collega.   

b) non sapeva granché e non fece niente di pratico.       

с)  sapeva cosa si doveva fare in questo caso, però ciò costava parecchio. 

  

12.  Guardando la TV da dentro del suo primo televisore l’avvocato ... 

a) ascoltava il suo televisore e guardava quello secondo.  

b) poteva vedere contemporaneamente due programmi diversi.  

c) saltava da un televisore all’altro continuamente. 
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13.  Un paio di giovanotti un po’ robusti servivano all’avvocato ... 

a) per afferrarlo per le braccia mentre lui attraversava l’aria del salotto.  

b) per portare via ambedue i televisori.  

с) per trasportarlo nel suo studio di lavoro.     

 

14.  Per salvare l’avvocato ci volle  ... 

a) la forza di due uomini robusti. 

b) l’intelligenza dell’avvocato e la sveltezza della signora Rosa.  

c) afferrare l’avvocato mentre saltava da un televisore all’altro e spegnere  

ambedue i televisori.  

 

15.  I due televisori regalati dall’avvocato ... 

а) servirono a lungo nelle famiglie del portiere e del tecnico.  

b) finirono venduti in cambio a delle cose più necessarie. 

c)  furono causa della teledipendenza dei nuovi proprietari. 

 

Лексико-грамматический тест (20 баллов) 

 

Задание: Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, 

выбрав их из предложенных вариантов. Впишите в бланк ответов буквы (а, b 

или c), соответствующие выбранным вариантам. 

 

Gli amici 

È veramente bello avere molti amici. Tutti sanno che la vita è piena di imprevisti 

e di angustie, ma quando si è circondati (1) … amici non si soffre e si può vivere 

felici. 

Io ho tanti amici affettuosi, sempre pronti (2) … aiutarmi nelle difficoltà, ed è un 

peccato che finora non abbia mai avuto bisogno di nulla, perché (3) … risolvere 

tranquillamente tutti i problemi con (4) …  aiuto di queste persone care. 
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Soltanto una volta mi trovai (5) … guai, ma non potei sfruttare (6) …  intervento 

degli amici, perché era d’estate e tutti si trovavano al mare o in montagna. Quando 

ritornarono dalla villeggiatura e (7) … che (8) … un brutto periodo, provarono 

gran dolore e mi confortarono con affettuose parole, con quelle parole che soltanto 

gli amici sanno dire.  

Ora che ricordo bene, (9) … altra volta passai una settimana a letto, gravemente 

ammalato, ma non (10) … nessuno perché in città c’era un’epidemia di influenza e 

tutti temevano (11) … contagio. Quante telefonate! «Se hai bisogno di noi, (12) … 

complimenti; lo sai che siamo amici e che puoi contare su di noi!». 

Che sfortuna! Dovevo proprio (13) … durante l’epidemia di influenza! Se non ci 

fosse stata (14) … epidemia, li (15) … attorno al mio letto ad aiutarmi e 

consolarmi!  

E com’è brutto perdere un amico! Mi è capitato recentemente: uno degli amici 

più cari ha avuto bisogno di una certa somma e, come (16) … tra amici, gli ho 

messo (17) … tutto ciò che avevo. È stato gentile, non ha preso tutto; mi ha 

lasciato qualcosa e mi ha promesso di restituirmi il denaro dopo pochi giorni. 

È passato del tempo e non l’ho più rivisto. Poverino! Certamente doveva essere 

mortificato, perché (18) … a ricorrere a quel prestito. 

L’ho cercato, anche perché avevo bisogno del denaro che gli avevo prestato, ma 

quando sono riuscito ad incontrarlo e a ricordargli, con molta delicatezza, che 

avevo necessità di quel denaro, si è offeso! 

Tra amici non si fanno quei discorsi! (19) … ha lasciato solo in mezzo alla 

strada, senza neanche salutarmi! Le sue ultime parole: «E (20) … che da questo 

momento hai perduto un amico!». 

È veramente terribile perdere un amico!    

  

n. a b c 

1 di   da con  
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2 ad di   da  

3 avevo potuto  avrei potuto potei 

4 dell’    l’   un  

5 nei in   ai  

6 l’ un’   dell’  

7 saprebbero  seppero  sappiano  

8 attraversai  attraversavo  avevo attraversato   

9 l’    un’  un  

10 vidi               vedi    veda  

11 di un        il              del  

12   non fare non fai   non farti  

13 mi ammalare  ammalarsi            ammalarmi  

14 quest’  quel      quell’       

15 avrei avuto tutti               avrei avuti tutti       avrei avuti tutto                   

16 si fa                 si fanno      si facciano  

17 disposto   a disposizione   alla disposizione  

18 era costretto  era stato costretto                           è stato costretto  

19 Mi Gli   Lo  

20 ricorda  ricordare   ti ricordi                 
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 Лингвострановедение (10 баллов) 

  

Задание I. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа по 

географии и истории современной Италии. Впишите в бланк ответов буквы 

(а, b или c), соответствующие выбранным вариантам.  

 

1. L’Assemblea Costituente era composta da ...   

a) cinque partiti antifascisti.   

b) rappresentanti dei CLN.   

c) tre grandi partiti di massa. 

   

2. Il  triangolo economico è composto di tre città industriali: 

a)  Milano, Torino, Bologna. 

b)  Genova, Milano, Torino.       

c)  Roma, Milano, Genova.  

 

3. Secondo la Costituzione Italiana la Camera e il Senato vengono eletti ... 

a) per cinque anni.  

b) per sette anni.  

c) per quattro anni.   

 

4. In Italia il potere legislativo è nelle mani  ... 

a) del Presidente. 

b) del Governo.  

c) del Parlamento. 

 

5. La Val d’Aosta  è una regione  italiana ...                              

a) autonoma.     

b) centrale. 

c) come tutte le altre.  
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Задание 2. Закончите фразы, выбрав информацию по культуре Италии.  

Впишите в бланк ответов буквы (а, b или c), соответствующие выбранным 

вариантам. 

  

 6. Il Decameron di Giovanni Boccaccio è composto ... 

a) da cento canzoni.   

b) da cento novelle.     

c) da cento sonetti. 

 

7. In Italia, oltre a Firenze, altri importanti centri rinascimentali erano ... 

a) Palermo, Messina e Catania.       

b) Siena, Pisa e Perugia.      

c) Milano, Napoli e Cagliari. 

 

8. Il Festival di Sanremo nasce  nel ...  

a) 1961.   

b) 1971. 

c) 1951. 

 

9.  L’aeroporto principale di Roma porta il nome di ...  

a) Cristoforo Colombo.   

b) Marco Polo.   

c) Leonardo da Vinci.   

       

10. Il padre di cantautori italiani è considerato ... 

a) Eros Ramazzotti.  

b) Domenico Modugno.   

c) Gino Paoli.    
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Чтение (10 баллов) 

Testo 1 

Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдивы ли данные 

утверждения или ложны (vero o falso). Запишите в бланке ответов буквы (а 

или b), соответствующие выбранным вариантам. 

 

La vecchia chiesa 

Quasi ogni settimana arrivano gruppi di turisti per visitare la piccola chiesa 

abbandonata e cadente alla periferia del paese. Una parte del tetto è caduta molto 

tempo fa; nel pavimento cresce l’erba e sono quasi completamente scomparse le 

pitture con figure strane che decoravano le pareti; ma i turisti restano a guardare a 

lungo e scattano fotografie all’interno e all’esterno, come se si trattasse di
 
un 

oggetto prezioso. 

Gli abitanti del luogo non vi avevano mai dedicato la minima attenzione, anzi 

qualche contadino la sera vi metteva al riparo le pecore, perché era scomparsa la 

pesante porta e tutti potevano entrare. Ma questo avveniva molto tempo fa! Poi si 

cominciò a vedere qualcuno che veniva dalla città, prima a curiosare, poi a 

fotografare e a misurare... finché si sparse la voce che la «vecchia chiesa» era un 

monumento antico molto importante! 

Ormai tutti i ragazzini sanno dove accompagnare quei gruppi che arrivano con 

l’autobus in piazza; ma i primi tempi, quando quei visitatori chiedevano dove fosse 

«la chiesa», indicavano la bella Matrice che stava proprio lì, in quella piazza, con il 

campanile e l’orologio grande. Il sagrestano correva con le chiavi in mano e li 

invitava ad entrare nella chiesa, che aveva un grande altare maggiore, le colonne, 

le pareti bianche di calce e le statue dorate... Ma quelli guardavano un poco e poi 

insistevano: «la chiesa vecchia!». E si precipitavano per le stradette in cerca di 

quelle «quattro pietre», come le chiamavano quelli del paese. 

Le prime volte il parroco, che passeggiava davanti alla Matrice con le mani 

dietro la schiena, restava a guardarli quasi offeso: neanche una visitina alla sua 

bella chiesa! 



9 
 

Si finì col non badare più a quella gente, ma non si poté fare a meno di pensare: 

«Ma che cosa ci trovano in quelle pietre vecchie. È proprio vero che il mondo è 

pieno di gente strana!» Però ci fu qualcuno che capì bene che cosa cercavano 

quelle persone che venivano da lontano e, oltre a guardare e a scattare fotografie, 

smuovevano la terra attorno alle pietre della chiesa... 

Il fabbro cominciò a coniare monetine antiche, che poi trattava con acidi vari e 

teneva per qualche tempo sottoterra; qualche altro faceva con la creta piccole teste 

e vasetti, che metteva nel forno dove si preparavano le tegole ... ed attendevano i 

turisti per offrire con aria misteriosa monete ed oggetti antichi! 

Ormai il commercio fiorisce attorno alla chiesetta di campagna e si parla delle 

«vecchie pietre» con molto rispetto. Anche i ragazzini sanno che il nome del loro 

paese è scritto nei libretti di quelle persone che arrivano da lontano con le 

macchine fotografiche, parlano lingue incomprensibili e pagano notevoli somme 

per acquistare monete ed oggetti di tempi remoti, ma che escono dalle mani degli 

abilissimi artigiani del paese!   

 

 1. I turisti hanno smesso di visitare la vecchia chiesa perché ormai era  

abbandonata e decadente.   

a) vero   b) falso 

 

2. La voce sparsa diceva che la vecchia chiesa non aveva nessuna importanza 

artistica.   

a) vero    b) falso 

 

3.   La gente cercava di capire perché le persone scavassero la terra intorno alla 

chiesa.  

a) vero    b) falso 

 

4.  Il primo a capire la situazione fu il fabbro.   

a) vero    b) falso 
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5.  La gente non è disposta a pagare perché capisce che si tratta di oggetti falsi.  

a) vero    b) falso 

                                        

Testo 2 

Задание 2: Прочитайте текст и закончите предложения, выбрав вариант 

ответа из трёх предложенных. Впишите в бланк ответов буквы (а, b или c), 

соответствующие выбранным вариантам. 

 

L’Italia non è ai primissimi posti per l’interscambio con la Russia. Tuttavia il 

Bel paese vende parecchio nella patria degli Zar, anche se negli ultimi anni le 

esportazioni italiane sono diminuite sensibilmente a causa della crisi economica,   

del calo del rublo e delle sanzioni occidentali. Gli imprenditori italiani, tranne 

alcune eccezioni, non sembrano manifestare grande interesse per gli investimenti 

in Russia. E in questo campo gli italiani sono dietro non solo ai tedeschi, ma anche 

a diversi altri paesi europei e non europei. 

In questo contesto di instabilità economica e politica non mancano tuttavia 

eccezioni significative. Incominciamo dal settore energetico, le cui relazioni 

risalgono ai tempi di Enrico Mattei che per primo all’inizio degli anni Cinquanta 

firmò contratti con l’Urss. Le aziende del gruppo Eni erano impegnate nel progetto 

South Stream, per portare il gas russo nell’Europa meridionale attraverso il Mar 

Nero. Quel disegno è saltato, ma ora si parla nuovamente di un gasdotto 

meridionale che potrebbe finire in un grande terminale in Turchia. E le imprese 

italiane dovrebbero tornare in ballo.  

Presente con investimenti notevoli anche il gruppo Enel che possiede alcune 

centrali elettriche. 

Nel campo più strettamente industriale, si va dagli investimenti di Finmeccanica 

a quelli di Merloni e Pirelli. L’azienda di elettrodomestici (ora venduta agli 

americani) è tra i maggiori produttori russi di frigoriferi e lavatrici. La Pirelli ha 
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due stabilimenti di produzione ed è guidata da un manager che conosce il mercato 

russo da molti anni. Si tratta di Aimone Savoia Aosta, figlio del Duca d’Aosta. 

Poi le banche, naturalmente, che facilitano investimenti e accordi commerciali. 

Da anni Banca Intesa e Unicredit hanno uffici a Mosca e legami stretti con le 

strutture finanziarie del paese.   

Complessivamente nella Federazione Russa l’Italia ha investimenti produttivi 

per una decina di miliardi di euro. Dal settore aerospaziale agli elettrodomestici già 

citati, alla gomma e all’energia. Una buona parte del suddetto capitale viene 

investito in ambito agroalimentare, siderurgico e delle infrastrutture. Le imprese 

italiane presenti stabilmente in Russia sono più di 400 con settanta stabilimenti 

produttivi.  

Gli investimenti russi in Italia coinvolgono 65 aziende con oltre 16 mila 

dipendenti e spaziano dal settore delle telecomunicazioni a quello siderurgico, 

energetico e immobiliare, con acquisti nelle località più rinomate.   

Per l’Italia è infatti importante anche il turismo, visti i legami culturali. Parliamo 

di un miliardo e mezzo di euro che interessa sia le città d’arte che le località 

turistiche, dalla Costa Smeralda alle Dolomiti. Le sanzioni, le contro-sanzioni russe 

e il clima che si è creato in questi ultimi tempi hanno influenzato anche questo 

settore.  Così il turismo russo non è cresciuto come si poteva attendere. 

  

6. L’Italia non è ai primissimi posti per l’interscambio con la Russia a causa … 

 

a) delle sanzioni occidentali.  

b) della crisi economica, della discesa del rublo e delle sanzioni occidentali. 

c) della paura degli imprenditori di investire capitale  in Russia.  

7. Gli italiani in Russia sono presenti prevalentemente ... 

a)  nel settore finanziario. 

b)  nel settore agricolo.  

c)  nel settore energetico e nella produzione di elettrodomestici.  
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8.  Le banche ... 

a) ostacolano l’interscambio tra l’Italia e la Russia. 

b) contribuiscono agli investimenti e agli accordi commerciali. 

c) non intervengono nei rapporti commerciali tra i due paesi.  

 

9.  Gli investimenti russi in Italia riguardano ... 

a)  il settore metalmeccanico e navale.  

b)  l’agricoltura e le telecomunicazioni.  

c)  la siderurgia, le telecomunicazioni e il settore energetico.  

 

10.  Il turismo è calato a causa ... 

a)  delle sanzioni, delle contro-sanzioni russe e del clima creatosi intorno.  

b)  dei cambiamenti climatici. 

c)  dell’inquinamento del mare in Italia. 

 

 

Письменное творческое задание (20 баллов) 

 

Svolgi il tema:  Anche se da giovani non ci pensiamo molto, il tempo è realmente 

la cosa più preziosa che abbiamo. Secondo te, in che modo dovrebbe vivere l’uomo 

per non avere, da grande, la sensazione di «aver perso tempo»? 

 

Il tuo testo deve essere logico e contenere 220-250 parole (compresi tutti gli 

articoli, le preposizioni e le particelle).   

 

Всего за работу – 75 баллов. 
 


