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Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по
итальянскому языку
Задания 1 вариант
Аудирование (15 баллов)
La paura
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. Vincenzo lavora lontano da casa sua.
a) vero

b) falso

2. Non aveva paura di niente.
a) vero

b) falso

3. Mario aveva più di otto anni allora.
a) vero

b) falso

4.Anche Mario ha cominciato a fare il ragazzo di bar.
a) vero

b) falso

5.I due ragazzi si sono conosciuti quel pomeriggio lavorando al bar.
a) vero

b) falso

6. Ad un tratto Vincenzo ha sentito ridere qualcuno.
a) vero b) falso

7. Per la prima volta quella notte Vincenzo non aveva avuto paura.
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. Vincenzo lavorava al bar ...
a) dalla mattina alla sera.
b) dalle tre del pomeriggio fino alle due di notte.
с) dalle nove di mattina fino alle tre del pomeriggio.

9. Vincenzo aveva paura ...
a) di tutto.
b) solo del proprietario del bar.
c) solo del buio.

10. I due ragazzi lavoravano per ...
a) guadagnare qualcosa per la famiglia.
b) divertirsi.
с) passare il tempo.

11. Ad un tratto Vincenzo ha sentito ...
a) piangere qualcuno.
b) ridere qualcuno.
с) abbaiare un cane.
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12. Mario non poteva andare a casa perché ...
a) gli faceva male un piede.
b) aveva ancora da fare.
c) anche lui aveva paura del buio.

13. Mario è stato accompagnato a casa ...
a) da Vincenzo.
b) dal proprietario del bar.
с) dal cameriere.
14. Prima di entrare Vincenzo si è voltato e ha guardato ...
a) verso il bar.
b) verso la casa di Mario.
c) verso il buio.

15. Quella notte per la prima volta Vincenzo ha capito ...
а) che poteva aiutare l'amico.
b) che non aveva più paura del buio.
c) che poteva guadagnare qualcosa per la famiglia.

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.
Killiong e Suriong
In un villaggio vivevano due fratelli: Killiong era povero e Suriong era ricco, ma
avaro.
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Un giorno Killiong andò in giro per il mondo (1) ... cerca di fortuna. Prese un
bastone e abbandonò la sua casupola. Strada (2) ... , udì una vocina che gli diceva:
«Vieni con me, vieni con me». Killiong guardò intorno ma non vide nessuno.
C’era solo una farfalla che (3) ... volava davanti.
Killiong seguì la farfalla. Arrivò in cima al colle dietro il villaggio. Killiong udì
di nuovo la vocina che gli diceva: «Tutto ciò che desideri si realizzerà. Vieni qui e
dai un colpo per terra col tuo bastone».
Killiong fu molto sorpreso, ma decise (4) ... fare subito una prova. E siccome
aveva (5) ... fame, picchiò col bastone per terra dicendo: «Voglio da mangiare e da
bere».
Subito comparve una tavola apparecchiata con ogni sorta (6) ... cibi e bevande.
Killiong non li aveva mai (7) ... in vita sua. Mangiò e (8) ..., poi tornò a casa.
(9) ... quel giorno ogni volta che aveva bisogno (10) ... qualcosa, tornava sul
colle, picchiava un colpo per terra col suo bastone, e otteneva quello che
desiderava. Si fabbricò una bella casa e ogni settimana dava un gran banchetto a
tutti i poveri del villaggio. Tutti erano meravigliati di (11) ... diventare tanto ricco,
e più (12) ... altri si meravigliava suo fratello Suriong. Un giorno, Suriong andò
(13) ... Killiong per scoprire come (14) ... le cose. E Killiong gli raccontò tutta la
storia della farfalla. Suriong disse:
«Caro fratello, non posso (15) ... se non lo vedo con i miei occhi».
«Niente di più facile. Eccoti il bastone, vai in cima alla collina, batti un colpo
per terra e ogni tuo desiderio si realizzerà.»
Suriong prese il bastone e andò in cima alla collina. Battè un colpo per terra ed
esclamò: «Voglio un pezzo d’oro grosso come il mio pugno». Appena (16) ...
queste parole, vide che la sua mano era diventata tutta d’oro. Preso dal terrore,
Suriong (17) ... il bastone e corse (18) ... suo fratello.
Killiong lo consolò dicendo che (19) ... lui sulla collina. Ma non trovò più il
bastone, prese (20) ... altro bastone e picchiò per terra con quello, ma invano: i suoi
desideri non si realizzavano più. Killiong non si preoccupò molto, ormai era già
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ricco. Ma Suriong dovette rimanere per tutto il resto della sua vita un monco con
un pugno d’oro.
a

b

c

1

in

a

per

2

facendo

dicendo

camminando

3

ne

gli

le

4

di
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-

5

-

una
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6
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dei

di

7

assaggiata

assaggiato

assaggiati

8

beveva

bevve

bevuto
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Con

Di

Da
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di
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11

vistolo

lo vedere

vederlo
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di

degli
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13
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a
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14

andavano

sono andate

erano andate
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crederci

credermi

crederne

16

detti

dette

detto

17

cadde

lasciò caduto

lasciò cadere

18

dal

da

dallo

19

sarebbe andato

andrà

andrebbe
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un’

un

l’
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Лингвострановедение (10 баллов)
Задание 1. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа по
географии и истории современной Италии. В бланк ответов впишите буквы
(а, b или c), соответствующие выбранным вариантам.

1. I garibaldini si chiamavano anche ...
a) camicie bianche.
b) camicie rosse.
c) camicie nere.

2. La Costituzione italiana fu approvata nel ...
a) 1947.
b) 1948.
c) 1946.
3. L’inno nazionale fu scritto da Goffredo Mameli nel ...
a) 1871.
b) 1861.
c) 1847.
4. Il tricolore italiano è ...
a) verde bianco e rosso a tre bande verticali.
b) verde bianco e rosso a tre bande orizzontali.
c) verde bianco e blu a tre bande verticali.
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5. Il 25 aprile in Italia si festeggia ...
a) l’anniversario della Repubblica Italiana.
b) la liberazione d’Italia dall’occupazione tedesca.
c) l’Unità d’Italia.
Задание 2. Закончите фразы, выбрав информацию по культуре Италии. В
бланк ответов впишите буквы (а, b или c), соответствующие выбранным
вариантам.

6. Le due Madonne di Leonardo: la Madonna Litta e la Madonna Benois si
trovano ...
a) nel museo degli Uffizi a Firenze.
b) all’Ermitage di San Pietroburgo.
c) nel Louvre di Parigi.
7. Il primo italiano che visitò la Russia fu ...
a) Marco Polo.
b) Cristoforo Colombo.
c) il frate francescano Giovanni da Pian del Carpine.
8. L’architetto che realizzò la cupola del Duomo di Firenze è ...
a) Filippo Brunelleschi.
b) Michelangelo Buonarroti.
c) Francesco Bartolomeo Rastrelli.
9. Uno di questi compositori è italiano:
a) Donizetti.
b) Debussy.
c) Beethoven .
10. Il regista che dà inizio al cinema neorealista in Italia è ...
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a) Roberto Benigni.
b) Giuseppe Tornatore.
c) Roberto Rossellini.
Чтение (10 баллов)
Задание 1: Прочитайте текст и закончите предложения, выбрав вариант
ответа из трёх предложенных. В бланк ответов впишите буквы (а, b или c),
соответствующие выбранным вариантам.
La passione per la lettura
Mi chiamo Vince Corso e per molto tempo ho collezionato libri che iniziano
con la stessa parola. Poi ho smesso. Ma l'abitudine di ammucchiare libri mi è
rimasta, più di una malattia.
Della mia infanzia e adolescenza ne ricordo solo tre. Un volume di poesie di
Puskin, un romanzo di Lermontov e L'uomo che ride di Victor Hugo. Facevano
parte di una collana di classici stranieri e tutti e tre avevano la copertina di tela,
blu scura. A lungo furono gli oggetti più preziosi che avessi mai posseduto, la sola
eredità che mi aveva lasciato mio padre. Per fortuna, per i libri ho sempre avuto
buona memoria. Mi ricordo la dimensione, il colore delle copertine, la forma dei
caratteri tipografici.
Avevamo una piccola stanza al pianterreno e lì dentro, su di un divano
ricoperto da un telo africano con sopra disegnate delle gigantesche tartarughe,
iniziai le mie prime vere letture. Conversazione in Sicilia, Lo straniero di Camus, i
racconti di Kafka. Un vecchio professore di filosofia aveva creato nel liceo che
frequentavo una discreta biblioteca e ogni mese, poi quasi ogni settimana, mi
prestava un libro. Devo a lui se mi ammisero agli esami di maturità. Per leggere
libri avevo trascurato le altre materie e sono convinto che superai la prova di
matematica solo grazie a lui.
Mi faceva piacere parlare con quel professore. Mi metteva sulle tracce del
libro giusto da leggere.
- Vince, il potere terapeutico dei libri i greci lo conoscevano già migliaia di
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anni fa e lo praticavano nelle loro biblioteche, - mi diceva il professore. - I libri
depurano la testa e il sangue, allontanano l'umor nero. Io so che aver incontrato
certi libri ha cambiato la vita di molta gente. I romanzi no, ma la poesia sì, e anche
i racconti brevi. Ormai sono un vecchio orso e ho trovato il modo di riempire la
solitudine.
La notte in cui dovevo decidere se restare a Genova con mia madre oppure
proseguire gli studi e iscrivermi all'università, fu soprattutto per la passione che
quell'insegnante mi aveva trasmesso che scelsi la facoltà di Lettere a Roma, una
città senza mare. Appena possibile mi sarei mantenuto da solo.
1. Il ragazzo per molto tempo ha collezionato libri che ...
a) iniziano con la stessa parola.
b) iniziano con un’immagine.
c) sono di autori stranieri.
2. I tre libri dell’adolescenza erano ...
a) con sopra disegnate delle gigantesche tartarughe.
b) ereditati da suo nonno.
c) i libri più preziosi di tutta la sua collezione.

3. Il ragazzo si faceva dare i libri ...
a) da suo padre.
b) dal vecchio professore di filosofia.
c) in una discreta biblioteca in città.

4. Secondo il suo professore di filosofia i libri ...
a) hanno un potere terapeutico.
b) fanno trascurare le altre materie.
c) mettono sulle tracce del proseguimento degli studi.
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5. Quando il ragazzo doveva decidere se restare a Genova, ...
a) scelse la facoltà di Lettere a Roma.
b) decise di mantenere sua madre.
c) decise di riempire la solitudine con la sua passione.
Задание 2: Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдивы ли данные
утверждения или ложны (vero o falso). В бланк ответов впишите буквы (а или
b), соответствующие выбранным вариантам.

Testo 2
Una piccola città
Potrebbe essere un’idea sedersi a un caffè di piazza Dante. C’è una
pasticceria con tavolini all’aperto, davanti a una botteguccia che si chiama “La
Rapida” e dove si riparano borse e scarpe, a quest’ora ci sono sempre clienti che
prendono il gelato e il caffè. Oggi con questa bella giornata saranno venuti fuori
anche i vecchietti che abitano nelle case della piazza, sono vecchietti sempre col
cappello, giocano a carte, ogni tanto borbottano frasi quasi incomprensibili e
parlano con gli altri. E’ il loro modo di comunicare chissà cosa a chissà chi. Ti
incammini giù per via Santa Maria, ci sono i primi gruppi di turisti con la
macchina fotografica al collo, alcuni scattano fotografie.
Peccato che il tempo all’improvviso stia cambiando. Si è alzato un vento
forte, viene dal mare, come per un temporale, e un muro di nuvole si è alzato. C’è
elettricità nell’aria, lo senti, lo avverti nel volo dei piccioni, nella fretta della gente,
nel nervosismo dei gatti della piazza. Conosci perfettamente questo luogo e il suo
clima, quando dal mare arriva un temporale primaverile. Ci vogliono almeno due
ore: prima ci saranno dei lampi all’orizzonte, poi dei tuoni come cannoni in
lontananza, poi le nuvole diventeranno di piombo. Allora la città si oscura, cade la
notte in pieno giorno, e solo a quel punto cominicia il temporale, con un vento e
una pioggia devastanti.
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Al caffè Dante stanno ritirando i tavolini e li dispongono all’interno, uno
sull’altro, in modo che non disturbino i clienti. Ordini un caffè, ti trattieni un po’
ad ascoltare i commenti del proprietario sulle notizie che la radio sta trasmettendo
sulle partite in corso. La Juventus sta perdendo e nessuno se lo aspettava.
Ti porti la tua tazzina di caffè nella saletta, dove i clienti affezionati giocano
a carte. Sono sempre gli stessi, li conosci da anni, anche loro ti conoscono. Anche
se non siete amici, appena conoscenti di caffè, non sanno neppure il tuo nome, è
sufficiente per salutarsi con cordialità: buona sera, come va il gioco?
6. In piazza Dante c’è una pasticceria dove si riparano borse e scarpe.
a) vero

b) falso

7. Se la giornata è bella, vengono fuori anche i vecchietti che abitano nelle
case della piazza.
a) vero

b) falso

8. Nel caffè la televisione trasmette le partite di calcio in corso e il
proprietario le commenta.
a) vero

b) falso

9. Un vero temporale primaverile arriva all’improvviso.
a) vero

b) falso

10. I clienti che giocano a carte si conoscono tutti da anni, anche se sono
solo conoscenti di caffè.
a) vero

b) falso

12

Письменное творческое задание (20 баллов)
Svolgi il tema: Immagina che hai un’ora di tempo per parlare con Leonardo da
Vinci. Che cosa gli racconti e che cosa chiedi a lui?
Il tuo testo deve essere logico e contenere 200-220 parole (compresi tutti gli
articoli, le preposizioni e le particelle).
Всего за работу – 75 баллов.

