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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 2016–2017 уч. г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП.  

7–8 КЛАССЫ  

 

Аудирование (15 баллов) 

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

или ложны (vero o falso). Запишите букву (a или b), соответствующую 

правильному варианту ответа, в бланке работы. 
 
 

1. La città era piena di macchine di tutti i tipi. 

a) vero b) falso 

 

2. La gente andava a piedi liberamente. 

a) vero b) falso 

 

3. Per la gente tutte quelle automobili non erano un problema. 

a) vero b) falso 

 

4. Il sindaco pensava giorno e notte, ma non sapeva che fare con le macchine. 

a) vero b) falso 

 

5. Il giovanotto che si presenta al Comune pare uno scienziato. 

a) vero b) falso 

 

6. La guardia del Comune lo lascia passare volentieri. 

a) vero b) falso 

 

7. Il ragazzo chiedeva di fare solo una prova. 

a) vero b) falso 

 

8. Il sindaco è assolutamente contrario alla proposta del giovanotto. 

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

вариант ответа из трёх предложенных. Укажите букву (а, b или c), 

соответствующую выбранному варианту ответа, в бланке работы.  

 

9. In città c’erano tante macchine che ... 

a) nessuno andava a piedi. 

b) tutti andavano a piedi.  

c) tutti stavano in casa. 
 
10. La gente era molto ... 

a) arrabbiata. 

b) contenta. 

c) indifferente.  
 
11. Lo strano giovanotto sembrava ...  

a) un abitante del bosco.  

b) un pastore di pecore o di mucche. 

c) un mago malvagio. 
 
12. Il giovanotto voleva ...  

a) diventare sindaco. 

b) molti soldi.  

c) solo una piccola cosa. 
 
13. Il giovanotto conosceva il sistema ... 

a) per pulire la città. 

b) per organizzare i giochi per i bambini. 

c) per liberare la città dalle automobili. 
 
14. Per realizzare il suo progetto il giovanotto chiedeva ... 

a) una promessa al sindaco. 

b) l’aiuto della guardia. 

c) la partecipazione di tutta la gente. 
 
15. In piazza grande dovevano ... 

a) stare le macchine più belle. 

b) fare un monumento. 

c) giocare i bambini. 

 

Не забудьте перенести Ваши ответы на Бланк работы! 



Всероссийская олимпиада школьников по итальянскому языку 2016–2017 уч. г. 

Муниципальный этап. 7–8 классы 

3 

Лексико-грамматический тест (20 баллов) 

 
Задание: Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, 

выбрав их из предложенных вариантов. Внесите буквы (а, b или c), 

соответствующие выбранным вариантам, в бланк работы.  

 
La bambina sta seduta per terra con la schiena appoggiata a (1) __________ 

albero. E' il più (2) __________ del giardino. Papà (3) __________ ha detto tante 

volte come si chiama ma lei lo dimentica sempre. Guarda le figure di un libro di fate 

che mamma le ha (4) __________.  Anche (5) __________ sua sorella Tilde ha 

comprato un libro uguale, però Tilde ha tre anni più di (6) __________ e sa anche 

leggere. Solo che a Tilde non piace né guardare le figure né leggere, a Tilde piace 

fare (7) __________ scherzetti alla sorella che le (8) __________ tanta paura e la 

fanno piangere. Anche se mamma due volte non le ha dato i dolcetti, Tilde continua 

lo stesso (9) __________ farle i suoi scherzetti. Tilde è cattiva.  

(10) __________ qua che arriva, ma la bambina fa finta (11) __________ non 

vederla.  

– Che fai? 

Non le risponde.  

– Che fai? 

– Non voglio parlare con (12) __________ . Guardo le figure. 

– Le voglio guardare anch'io. 

Tilde (13) __________ accanto alla sorella. Poi dopo un po’ domanda:  

– Perché questa fata ha due nasi?  

A lei sembra uno. Per guardare meglio, si china verso il libro che tiene 

(14) __________ ginocchia. E in (15) __________ momento sente la mano di Tilde e 

subito dopo una cosa lunga e fredda le cade lungo la schiena, tra la pelle e la 

magliettina. Grida e piange così forte che mamma (16) __________ spaventata dalla 

porta della cucina.  

– Aspetta! Era una lucertola. Ora è andata via. 

– Tilde è cattiva, mamma. 

– Ora la chiamo io. 

E comincia a chiamarla. Ma Tilde non risponde, non (17) __________ . 

– Non sono riuscita (18) __________ trovarla. – dice mamma. – Ma quando 

torna, mi sente. 

Ma la bambina sa dov'è nascosta Tilde: in fondo (19) __________ giardino c’è 

una cisterna e dentro una scala di legno lunga lunga. Una volta ha visto Tilde che ci 

entrava. Sta per (20) __________ alla mamma ma poi ci ripensa. Stavolta farà lei uno 

scherzetto a Tilde.  
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 A B C 

1 un  un’ uno  

2  bel                       bell’  bello  

3 gli        le  lo  

4 comprate     comprato   comprata  

5 alla         a  alle  

6 me        lui  lei   

7 delle                        degli  dei  

8 mettono               mettano  mettiamo  

9 a                         di  per  

10 Eccolo                Eccola  Ecco la  

11 a       di  per  

12 tu       ti  te  

13 si siedo   si sede         si siede  

14 sui  sulle sulla 

15 quello         quel  quell'  

16 corra  corre corriamo  

17 le fa vedere      mi fa vedere      si fa vedere  

18 a           di   –   

19 del  al  nel  

20 dirla  dirlo  dirle  

 

 

 

Не забудьте перенести Ваши ответы на Бланк работы! 
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Лингвострановедение (10 баллов) 

 
Задание 1. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа по 

географии и истории Италии. Запишите буквы (а, b или c), соответствующие 

выбранным вариантам, в бланк работы.  

 

1. Il Mar Adriatico separa l'Italia …  

a) dai Balcani. 

b) dalle Alpi.  

c) dalla Corsica.  

 

2. Il periodo storico che precede il Medioevo si chiama ...   

a) il Risorgimento.  

b) l’Antichità. 

c) il Rinascimento.  

 

3. Il Medioevo è caratterizzato dalla presenza nelle città di ... 

a) palazzi e cattedrali. 

b) monasteri e castelli.  

c) grandi alberghi e grattacieli. 

 

4. Il Po scende dalle Alpi e sbocca ... 

a) nel Mar Tirreno.  

b) nel Mar Ionio. 

c) nel Mar Adriatico.  

 

5. Il capoluogo della Sicilia è la città di ...  

a) Palermo.  

b) Catania.  

c) Cagliari.  
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Задание 2. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа по 

культуре Италии. Запишите буквы (а, b или c), соответствующие выбранным 

вариантам, в бланке работы.  

 

6. Nel 2006 le Olimpiadi invernali si svolgono in Italia nella città di ...  

a) Genova.  

b) Torino. 

c) Verona. 

  

7. Aristotele Fioravanti  è stato ...  

a) un pittore e scultore italiano.  

b) un medico e chirurgo italiano.  

c) un architetto e ingegnere italiano. 

  

8. La coppia composta solo da viaggiatori  italiani  è ... 

a) Cristoforo Colombo e Marco Polo.  

b) Vasco da Gama  e Amerigo Vespucci. 

c) Cristoforo Colombo e Magellano. 

  

9. Nel "Milione" Marco Polo parla del suo viaggio ... 

a) in America.  

b) in Cina.  

c) in Australia. 

 

10. Per chiedere qualcosa a un signore o una signora dici:  

a) Dimmi, per favore! 

b) Senti, scusa!  

c) Senta, scusi!  
 
 
 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы на Бланк работы! 
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Чтение (10 баллов) 

Задание 1: Прочитайте текст и закончите предложения, выбрав вариант ответа 

из трёх предложенных. Внесите буквы (а, b или c), соответствующие 

выбранным вариантам, в бланк работы.  

  

 Pubblicità 
 

Erano gli anni delle prime autostrade e del miracolo economico. E l'autogrill 

Pavesi, inaugurato nel 1959 sull'A1 (Autostrada del Sole), era un simbolo del viaggio 

in automobile lungo il mare. Era il primo autogrill a ponte in Europa, un colosso di 

vetro e acciaio ideato dall'architetto Angelo Bianchetti dopo un viaggio negli USA. 

E' ancora lì, tale quale. E proprio questa struttura viene adesso scelta dal gruppo 

Autogrill per il suo primo Bistrot autostradale, tempio della cucina di qualità 

realizzato in collaborazione con l'Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo.  

L'amministratore delegato di Autogrill durante un'affollata inaugurazione 

proprio sul ponte della storica struttura  ha detto che è necessario trovare più  persone 

possibile che possono offrire prodotti gastronomici di qualità. E per farlo sono state 

chiamate alcune delle aziende più antiche del territorio.  Il viceministro delle 

Politiche agricole ha dichiarato: “Il settore della gastronomia può ripartire dalla 

qualità territoriale, oltre che dalla nostra storia e biodiversità. Mettere in rete queste 

produzioni e dar loro la possibilità di essere conosciute dai consumatori è il nostro 

futuro." E per vincere questa sfida Bistrot, che è già presente a Dusseldorf, Utrecht, 

Helsinki e Ginevra, si prepara a breve ad aprire anche a Montreal. I prodotti? Molti 

canadesi, ma anche tanti, tantissimi italiani.   
 

1. L'autogrill Pavesi inaugurato nel 1959 sull'A1 era un simbolo... 

a) della cucina italiana.  

b) del fast food. 

c) del viaggio in macchina lungo il mare. 
 

2. Era il primo autogrill a ponte...  

a) in Italia.  

b) in Europa.  

c) negli USA. 
 

 3. Bistrot sull’autostrada deve diventare ... 

 a) tempio della cucina di qualità.  

b) centro di pubblicità del fast food. 

c) posto di riposo per i conducenti dei TIR.  
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4. Per essere vincenti i migliori prodotti gastronomici devono essere ... 

a) conosciuti dai consumatori.  

b) solo prodotti storici. 

c) prodotti canadesi. 
 

5. Bistrot è presente... 

a) solo in Germania. 

b) in Finlandia e Svizzera. 

 c) in molti paesi d’Europa. 

 

Задание 2: Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдивы ли данные 

утверждения или ложны (vero o falso). Запишите буквы (а или b), 

соответствующие выбранным вариантам, в бланке работы. 

  

Il posto a sedere 

Mani in tasca, zainetto dei libri sulle spalle, sciarpa di lana intorno al collo. 

Accanto a lui un gruppetto di persone alla fermata dell'autobus, ma il ragazzo non 

vedeva nessuno, tanto era assorto nei suoi pensieri.  

– Ciao, Luca. Forse stai ancora dormendo?  

La voce di Sandro, amico di scuola, ma non della stessa classe, lo fece 

sobbalzare.  

– Magari! –  fece Luca.   

– Sei per caso di malumore? 

– Stamattina a scuola la prof interroga in geografia e io non ho studiato tanto. 

– Sicuramente ieri sera hai guardato la tv. 

– Indovinato. Non potevo perdere quel film sulla seconda guerra mondiale. Ma 

adesso in autobus do un'altra occhiata al libro.  

– Cosa state studiando? 

– L'Asia naturalmente. 

La conversazione fu interrotta dall'arrivo dell'autobus. Sandro salì dalla porta 

anteriore mentre Luca da quella di dietro pensando di trovare più facilmente un posto 

libero in fondo alla vettura. E così fu. Sedette, aprì lo zainetto e poi cercò nel libro le 

pagine riguardanti la Thailandia.  

Nel frattempo l'autobus si  riempiva di gente. Una donna disse rivolgendosi a 

un'amica:  
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– Come al solito non ci sono posti a sedere! E chi li occupa i pochi sedili a 

disposizione? Li occupano i giovani, addirittura i ragazzini, che non hanno alcun 

bisogno di star seduti!   

Ma lo sapeva quella signora che invece lui aveva proprio bisogno di tenere il 

libro di geografia aperto sulle ginocchia? Lo sapeva che a scuola lo attendeva 

un'interrogazione di geografia e che, se non utilizzava quel tempo prezioso  

sull'autobus, prendeva il voto negativo?  

Luca lanciò un'occhiata di sottecchi alla donna e notò un volto pallido ma non 

era tanto anziana. Quindi finse di non aver sentito e si concentrò sulla lettura del libro 

di geografia.   

 

6. Luca aspettava l’autobus per andare a scuola e non sentiva niente. 

a) vero  b) falso 

7. Sandro era il suo amico di classe. 

a) vero  b) falso 

8. Luca salì in autobus insieme a Sandro dalla porta anteriore. 

a) vero  b) falso 

9. Una signora parlando con un’amica diceva che i posti a sedere li occupavano quelli 

che non avevano bisogno di star seduti.  

a) vero  b) falso 

10. Luca si alzò e invitò la signora a sedersi. 

a) vero  b) falso 
 
 
 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы на Бланк работы! 
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Письменное творческое задание (20 баллов) 

Задание: Scrivi al tuo amico italiano una e-mail e parlagli della tua festa preferita, 

come, dove e con chi la festeggi. Perché la preferisci a tutte le altre feste?     

 

Il tuo testo deve essere logico e contenere 120–150 parole (compresi tutti gli articoli, 

le preposizioni e le particelle). Finisci la tua lettera  con  due o tre domande al tuo 

amico italiano sullo stesso argomento. 

 

 

Всего за работу – 75 баллов. 


