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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ. 2017–2018 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). Впишите в бланк ответов букву (a или b), 
соответствующую правильному варианту ответа. 
 
1. Il nonno cerca di raccontare alla sua nipotina una fiaba. 

a) vero   b) falso 
 
2. Il nonno la racconta molto bene. 

a) vero   b) falso 
 

3. La nipotina non lo interrompe. 
a) vero   b) falso 

 
4. Il nonno dimentica da chi doveva andare Cappuccetto Rosso. 

a) vero   b) falso 
 
5. La bambina aiuta suo nonno a raccontare la storia. 

a) vero   b) falso 
 
6. La bambina sa che il nonno le può comprare la gomma da masticare. 

a) vero   b) falso 
 
7. Però la gomma da masticare non piace alla bambina. 

a) vero   b) falso 
 
8. Il nonno preferisce leggere il suo giornale. 

a) vero   b) falso 
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Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и закончите предложения, выбрав 
вариант из трёх предложенных. Впишите в бланк ответов букву (а, b или c), 
соответствующую выбранному варианту ответа. 
 
9. Questa è ... 

a) una storia reale. 
b) una fiaba. 
c) un racconto di De Amicis.  
  

10. Il nonno sbaglia la famosa fiaba perché ... 
a) parla al telefono. 
b) ha sonno. 
c) vuole leggere il suo giornale. 

 
11. La bambina nella storia si chiamava Cappuccetto...  

a) Verde. 
b) Rosso.  
c) Nero. 

 
12. La mamma le dice di andare a trovare ...  

a) la zia malata. 
b) la sorella minore. 
c) la nonna. 

 
13. Strada facendo la bambina incontra ...  

a) un lupo.  
b) un cavallo.   
c) una giraffa. 

 
14. Il lupo le domanda: ...  

a) Quanto fa sei per otto? 
b) Dove vai?  
c) Che cosa ti ha detto di fare la mamma?  

 
15. Il nonno alla nipotina...  

a) compra la gomma da masticare. 
b) continua a raccontare la fiaba.   
c) dà un soldo. 

 
Не забудьте перенести Ваши ответы в Бланк ответов! 
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Лексико-грамматический тест (20 баллов) 
 

Задание: Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, 
выбрав их из предложенных вариантов. Внесите буквы (A, B или C), 
соответствующие выбранным вариантам, в бланк ответов.  

Un aeroplano sconosciuto 
– Comandante, un aeroplano sconosciuto chiede (1) __________ atterrare. 

– (2) __________ aeroplano sconosciuto? E come è arrivato fin qui? 

– Non lo so, comandante. Noi non abbiamo avuto (3) __________ 

comunicazione. Dice che sta per finire la benzina e che atterrerà anche se non 

(4) __________ permettiamo. (5) __________ strano personaggio, comandante. 

– Ad ogni modo (6) __________ scendere. Se no, può combinare dei guai. 

L’aeroplano è atterrato su un piccolo campo alla periferia della Capitale 

(7) __________ 23.27 (8) __________. Mancavano trentatré minuti alla mezzanotte. 

Già, ma non a una mezzanotte qualunque, ma alla mezzanotte più importante 

dell’anno. Era la sera (9) __________ 31 dicembre e in (10) __________ continente 

milioni di persone aspettavano l’arrivo dell’Anno Nuovo.  

(11) __________ aviatore sconosciuto è saltato giù a terra e subito 

(12) __________ cominciato (13) __________ dare ordini: 

– Scaricate i miei bauli. Sono dodici, fate attenzione. Io avrò bisogno 

(14) __________ tre taxi per (15) __________.  

– (16) __________ prego, intanto, (17) __________ mostrarmi i 

(18) __________ documenti, – disse il comandante. 

– Guardi, – diceva intanto l’aviatore sconosciuto, – mi aspettano, molto 

aspettano. 

– Per la festa del Capodanno, penso? Io oggi sono di servizio e 

(19) __________ la notte di Capodanno qui. E se Lei non mi vorrà mostrare i 

documenti, mi terrà compagnia. 

– (20) ______ parleremo più tardi. 
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 A B C 
1 di a da 
2 Uno Un Un’ 
3 nessuna nessuno nessun 
4 glieli gliela glielo 
5 Uno Un Il 
6 facciamoli facciamolo facciamo lo 
7 in a alle 
8 precise preciso precisa 
9 in del di 
10 tutto il tutto tutto il 
11 Il Lo L’ 
12 ho ha è 
13 di a - 
14 da - di 
15 trasportarli trasportarlo trasportarle 
16 Lo Le La 
17 - di a 
18 loro suoi vostri 
19 passerò passavo passerà 
20 Lo Ci Ne 

 
 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в Бланк ответов! 
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Лингвострановедение (10 баллов) 
 

Задание 1. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа по 
истории и географии Италии. Впишите в бланк ответов буквы (a, b или c), 
соответствующие выбранным вариантам ответов.  
 
1. L'Italia è bagnata da … 

a) quattro mari. 
b) cinque mari.  
c) quattro mari e un ocеano.  

 
2. Il Po sbocca nel ...  

a) Mar Ionio. 
b) Mar Adriatico.  
c) Mar Tirreno.  

 
3. Dopo lunghi viaggi Enea, il famoso eroe greco della guerra troiana, arriva ... 

a) in Sicilia. 
b) nel Veneto.  
c) nel Lazio.  

 
4. In italiano tutti gli eventi storici prima della nascita di Gesù sono datati ...  

a) avanti Cristo (a.C.)  
b) dopo Cristo (d.C.) 
c) prima di Cristo. 

 
5. In italiano lo scherzo del Primo aprile si chiama? 

a) il Palio. 
b) il Pesce d’aprile.  
c) San Valentino. 
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Задание 2. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа по 
культуре Италии. Впишите в бланк ответов буквы (a, b или c), 
соответствующие выбранным вариантам ответов.  
 
6. Pinocchio non vuole studiare e va nel Paese ...  

a) dei Bugiardi. 
b) dei Balocchi. 
c) della Limonia. 

 
7. Finisci questo proverbio italiano: Paese che vai usanze che ...  

a) hai. 
b) vedi. 
c) trovi.  

 
8. Il mese chiamato in onore del primo imperatore romano Ottaviano Augusto è ...  

a) il mese di giugno.  
b) il mese di agosto.  
c) il mese di luglio.  

 
9. L’Italia antica era abitata da popolazioni diverse. Il popolo più sviluppato erano ... 

a) i veneti.  
b) i romani. 
c) gli etruschi. 

 
10. Giuseppe Verdi è ...  

a) un eroe nazionale d’Italia. 
b) un grande viaggiatore e navigatore italiano.  
c) un compositore italiano. 

 
 
 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в Бланк ответов! 
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Чтение (10 баллов) 
 
Задание 1. Прочитайте текст и закончите предложения, выбрав вариант ответа 
из трёх предложенных. Впишите в бланк ответов букву (а, b или с), 
соответствующую выбранному варианту. 

Текст 1 

Cinque maghi dei temporali 

C'erаno unа voltа in cielo cinque mаghi dei temporаli.  

Il primo mаgo quаndo si muovevа facevа diventаre tutto il cielo scuro: non 

piovevа, mа c’erаno tаnte nuvole nere. 

Il secondo mago quando si muoveva, faceva cadere molte gocce di pioggia, ma 

tutte piccoline. Si vedevano i raggi di sole insieme all’acqua e le gocce brillavano come 

diamanti. 

Il terzo mаgo facevа piovere insieme con il vento. Se il vento soffiаvа da una 

parte, tutte le gocce andavano là; se dall’altra parte, tutte le gocce venivano di qua. 

Il quarto mago, quando si muoveva, faceva cadere una pioggia tanto grossa che 

bagnava tutto e subito, e tanta era l’acqua che le strade diventavano fiumi. 

Il quinto mago, il più forte, faceva venire tuoni e lampi, che a volte facevano una 

grande paura perché giungevano inaspettati. 

Una volta i cinque maghi hanno deciso di fare una festa e si sono riuniti tutti 

quanti. Ma quando hanno cominciato a muoversi, che confusione: nuvole, sole e 

pioggia, vento e pioggia fortissima, tuoni, lampi. Incredibile! 

La gente con tutti gli ombrelli e ombrelloni è uscita fuori e guardando il cielo 

gridava: ”Fermi! Ma basta!” Però i maghi non sentivano nessuno. 

Allora le donne hanno chiamato in aiuto le Fate. Le Fate volavano di qua e di là, 

distruggevano i temporali e mettevano in ordine il cielo, e i maghi non potevano fare 

niente. E infine, volando via, le Fate hanno lasciato un grande arcobaleno alto come il 

cielo di sette bellissimi colori.  
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1. Una volta nel cielo vivevano ...  

a) cinque Fate. 
b) sette maghi malvagi.  
c) cinque maghi dei temporali. 

 
2. Ogni mago sapeva mandare diversi tipi di pioggia ...  

a) se si muoveva. 
b) se pronunciava le parole magiche. 
c) se si arrabbiava. 

 
3. Il mago più forte sapeva mandare ... 

a) una pioggia che bagnava tutto e subito. 
b) un vento che portava via tutto. 
c) tuoni e lampi che facevano una grande paura. 

 
4. Una volta i maghi si sono riuniti insieme per ...  

a) mettere in ordine il cielo. 
b) fare una festa. 
c) decidere come vincere le Fate. 

 
5. Le donne hanno chiamato le Fate ...  

a) perché non sapevano come fermare i maghi. 
b) per aiutare i maghi a pulire il cielo. 
c) per poter vedere un bell’arcobaleno nel cielo. 
 

Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдивы ли данные 
утверждения или ложны (vero o falso). Впишите в бланк ответов букву (а или 
b), соответствующую выбранному варианту. 

Текст 2 
Mangiare o essere libero 

Ogni anno come tutti i contadini Tomà si comprava un maialino, lo trattava 

bene, lo lasciava correre nel cortile di casa e nell’orto. Certo, finché era piccolo tutto 

andava bene. Il maialino era molto svelto, curioso, diventava un vero e proprio 

animale di casa, amico dei figli di Tomà.  
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Ma si sa, tutti gli animali crescono e i maiali più presto degli altri. Così le sue 

corse trasformavano l’orto in un campo di battaglia. Così Tomà di malincuore era 

costretto a chiudere il maiale nel porcile e non lasciarlo più uscire.  

La bestia non era affatto contenta: era ormai abituata ad essere libera. Perciò si 

lamentava forte e si muoveva inquieta nel porcile. E una volta è riuscita a buttar giù 

la porta con il suo peso e a correre nel cortile.  

Però quando Tomà gli portava da mangiare, lui poteva lasciare la porta aperta: 

il maiale non alzava la testa e nemmeno guardava l’uscita.  

Tomà scuoteva la testa e pensava che la gran voglia di mangiare fa dimenticare 

al maiale perfino la possibilità di essere di nuovo libero. 

  
6. Molti contadini si comprano un maiale. 

a) vero   b) falso 
 
7. Quando il maialino era piccolo, era tanto energico che lo chiudevano in casa.  

a) vero   b) falso 
 
8. Il maiale cresciuto faceva dell’orto un campo di battaglia. 

a) vero   b) falso 
 
9. Il maiale cresciuto era forte, ma non poteva buttar giù la porta del porcile. 

a) vero   b) falso 
 
10. Se il maiale aveva fame, non gli importava niente della libertà. 

a) vero   b) falso 
 
 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в Бланк ответов! 
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Письменное творческое задание (20 баллов) 
 

Tema: Aiutarе gli altri. Ti è mai succеsso? Racconta un еpisodio dеlla tua vita in cui 
hai aiutato qualcuno in un momеnto di difficoltà. 
 

Il tuo tеsto dеvе еssеrе logico е contеnеre 120–150 parole (compresi tutti gli 
articoli, le preposizioni е lе particеllе).   

 
 
 

Всего за работу – 75 баллов. 
 


