ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ. 2017–2018 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9–11 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. Un giorno il signor Treccani invita sua moglie a cena.
a) vero
b) falso
2. Quella sera lui voleva cenare a casa con dodici suoi colleghi di lavoro.
a) vero
b) falso
3. Sua moglie non sa come fare in tempo a preparare tutto.
a) vero
b) falso
4. Sua madre non sa dare alla signora Treccani buoni consigli.
a) vero
b) falso
5. In casa non c’è niente per la cena.
a) vero
b) falso
6. Lei corre a fare la spesa, ma dimentica la lista di quello che deve comprare.
a) vero
b) falso
7. Torna dal supermercato e vede che ha dimenticato di comprare una cosa.
a) vero
b) falso
8. La signora Treccani è brava: ha preparato tutto per la cena.
a) vero
b) falso
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Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и ответьте на поставленные вопросы,
выбрав вариант ответа из трёх предложенных. Впишите в бланк ответов букву
(а, b или с), соответствующую выбранному варианту.
9. Il signor Treccani invita i suoi colleghi ...
a) a cena in un ristorante di periferia.
b) a cena a casa propria.
c) a teatro e poi a cena.
10. La signora Treccani...
a) è molto contenta di poter accogliere i colleghi di suo marito.
b) invita sua madre che sa cucinare molto bene.
c) è presa dal panico perché restano solo due ore.
11. La madre della signora Treccani ...
a) ha suggerito il menù per la cena.
b) ha detto che prodotti comprare.
c) ha proposto di preparare solo il tiramisù.
12. La signora Treccani ...
a) fa portare la cena da un ristorante vicino.
b) cucina la cena da sola.
c) ordina alcune pizze per dodici persone.
13. Apparecchiando la tavola, la signora Treccani ...
a) mette le posate d’argento.
b) mette i fiori ad ogni posto.
c) mette i piatti e i bicchieri di plastica.
14. Finalmente tutto è pronto e la signora Treccani ...
a) pulisce un po’ la cucina.
b) si mette a riposare un po’.
c) vuole scegliere il vestito per la cena.
15. Il signor Treccani telefona per dire ...
a) che non verrà nessuno.
b) che non verranno tre colleghe.
c) che lui è contento che lo aspetta una buona cena.
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.
Galileo Galilei
Nato (1) __________ Pisa (2) __________ 1564 studiò dapprima, per volontà
(3) __________ padre, la musica e la medicina. Ma ben presto si rivelò il suo grande
interesse (4) __________ studi di matematica e di fisica, e a questi si dedicò
interamente ottenendo l’insegnamento della matematica prima (5) __________
Università di Pisa, poi in (6) __________ di Padova.
Durante tutto il Medioevo (7) __________ scienziati avevano seguito una falsa
strada, (8) __________ le opere (9) __________ dagli antichi, (10) __________ che
la scienza non può andare avanti senza nuovi calcoli e nuovi esperimenti.
Galileo

sapeva

farlo:

studiare

e

insegnare

a

studiare

sulla

base

dell’osservazione diretta (11) __________ fatti naturali e dell’esperienza. Fu così che
negli anni che lui passò a Padova e a Venezia, i (12) __________ della sua vita,
inventò e (13) __________ il telescopio e il microscopio, scoprì le leggi del
movimento del pendolo, ebbe (14) __________ prima idea del termometro.
Dedicatosi all’astronomia, scoprì nuovi astri, capì e dimostrò una verità
proclamata poco prima dal grande scienziato Copernico, che è la Terra che si muove
(15) __________ Sole e non il Sole che ruota intorno alla Terra, come
(16) __________ allora. Le sue affermazioni erano contrarie alle dottrine insegnate
(17) __________

chiesa.

Molti

diventarono

gelosi

e

invidiosi

di

lui

e

(18) __________ furono nemici.
(19) __________ ultimi anni, vecchio e cieco, nel processo fattogli a Roma, fu
costretto (20) __________ giurare che la Terra era immobile, ma convinto della
verità del contrario, pronunciò le famose parole: “Eppur si muove!”
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Не забудьте перенести Ваши ответы в Бланк ответов!
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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 ответов.
1. I romani preferivano sempre …
a) la commedia.
b) la tragedia.
c) il teatro greco.
2. «Ave Caesar, morituri te salutant!» dicevano …
a) i plebei.
b) i gladiatori.
c) gli schiavi.
3. Il pollice alzato all’insù significava ...
a) la vita.
b) la salute.
c) la morte.
4. La spedizione dei Mille è un episodio del ...
a) Medioevo.
b) Risorgimento.
c) Rinascimento.
5. L’Umbria è una regione ...
a) settentrionale.
b) meridionale.
c) centrale.
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Задание 2. Закончите фразы, выбрав информацию по культуре Италии.
Запишите буквы (а, b или c), соответствующие выбранным вариантам, в бланк
ответов.
6. Nel Novecento la cultura italiana ha conquistato il mondo con ...
a) il teatro.
b) la Commedia dell’Arte.
c) il cinema.
7. Federico Fellini è ...
a) un grande regista e sceneggiatore italiano.
b) un grande attore del cinema italiano.
c) un grande professore universitario italiano.
8. In Italia per entrare all’università i ragazzi devono studiare ...
a) nove anni.
b) tredici anni.
c) undici anni.
9. Nella scuola italiana il voto massino è ...
a) 5.
b) 6.
c) 10.
10. “O Bella ciao!” è la famosa canzone ...
a) dei garibaldini.
b) dei partigiani italiani.
c) dei gladiatori romani.

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.
Una giornata di Gianburrasca
Il mеzzogiorno è suonato da un pеzzo, ma non c’è idеa di mеttеrsi a tavola comе
gli altri giorni. Non nе posso più dalla famе. Zitto zitto sono andato in salotto da pranzo,
ho prеso dalla crеdеnza trе panini, un po’ d’uva е mi sono avviato vеrso il fiume per
mangiare in pace. Dopo mi sono messo a pescare. Ad un tratto, forse mi sono spostato
troppo in avanti ... giù! Son caduto in acqua! In quel momento non ho potuto fare a
meno di pensare: “Ecco, i miei genitori e le mie sorelle possono ora essere contenti di
non avermi più tra i piedi!” Ma in questo momento qualcuno mi ha tirato su dall’acqua
e ho respirato l’aria fresca di settembre.
La mia mamma ha pianto tanto quando Gigi mi ha riportato a casa tutto bagnato.
Luisa mi ha mеsso a lеtto, Ada mi ha portato una tazza di lattе caldo. Tutti stavano
intorno a mе fino all’ora di andare a mangiare. Mi hanno raccomandato di stare buono
e di non muovermi.
Ma è posssibile questo per un ragazzo della mia età? Che cosa ho fatto appena
sono rimasto solo? Mi sono levato, mi sono vestito, ho sceso le scale e sono andato a
nascondermi sotto la tenda del salotto. Non so perché, mi sono addormentato quasi
subito. Dopo una buona dormita ho aperto gli occhi: la mamma bianca da far paura
gridava che mi aveva cercato dappertutto, ma che non mi poteva trovare. Allora che ho
fatto io? Sono uscito con un grande urlo.
Che paura hanno avuto tutti!
La mamma mi ha riportato a letto e non mi ha lasciato più. Cerco di ripassare
tutte le peripezie della giornata, ma non ne posso più dal sonno e mi addormento.
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1. Quel giorno a mezzogiorno ...
a) tutti si sono messi a tavola.
b) nessuno aveva appetito.
c) nessuno intendeva servire il pranzo.
2. Gianburrasca non ne poteva più dalla fame e ...
a) è andato in cucina a cercare qualcosa da mangiare.
b) ha preso qualche panino e poca uva.
c) ha mangiato un pezzo di torta dalla credenza.
3. E’ andato al fiume e ...
a) è caduto dalla riva in acqua.
b) ha pescato due ore.
c) si è addormentato.
4. Quando è stato riportato a casa tutto bagnato, ...
a) la mamma lo ha sgridato tanto.
b) le sorelle ridevano di lui.
c) tutti erano molto premurosi e gli stavano attorno.
5. Appena è rimasto solo, il ragazzo ...
a) si è messo a piangere.
b) si è nascosto in salotto sotto la tenda.
c) è uscito dalla sua stanza con un grande urlo.
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.
Scegliendo un appartamento
– Per darvi un’idea di questa casa, vi farò vedere questo appartamento. Volete
seguirmi, prego?
L’assistente sale la scala e i due giovani fidanzati la seguono. Entrano in un
appartamento.
– Questa è una stanza dipinta a colori vivaci: una parete gialla, una verde, una
grigia e il soffitto è rosso Pompei. Ora seguitemi. Questa è l’anima della casa: il
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soggiorno è largo e luminoso. Qui potete mettere la libreria componibile, dove
mettete ceramiche, dischi e ricordi di viaggio. Guardate ora le finestre. Sono
panoramiche e danno su un bel panorama.
– Ti piace? A me sì, – dice la ragazza al giovane che non risponde.
– Il pavimento è di marmo lucido. Sembra di poterci pattinare. Venite. Questa è
la parte dedicata ai servizi. La cucina. A che serve una cucina grande? La finestra dà
su un piccolo cortile. Come possiamo vedere, è molto buio. Meglio: la luce porta le
mosche. Voi avete tutta la luce sul terrazzo del soggiorno. Ora datemi una moneta.
Il giovane prende di tasca una moneta e la dà all’assistente che la lascia cadere
sul pavimento.
– Sentite il suono? Sentite l’eco? Ebbene, quando la casa sarà abitata, tutti lo
sentiranno dal primo all’ultimo piano.
– Io odio i rumori, – dice il giovane.
– Oggi la vita è rumore e il rumore è vita, – dice l’assistente.
6. Due giovani fidanzati stanno cercando un appartamento.
a) vero
b) falso
7. Una stanza ha le pareti color rosso Pompei.
a) vero
b) falso
8. Il soggiorno è l’anima della casa.
a) vero
b) falso
9. Le finestre sono panoramiche, ma danno su un piccolo cortile molto buio.
a) vero
b) falso
10. L’assistente chiede una moneta per gettarla dall’ultimo piano.
a) vero
b) falso

Не забудьте перенести Ваши ответы в Бланк ответов!
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Письменное творческое задание (20 баллов)
Tema: Sеcondo tе è giusto sеguirе la moda o è mеglio avеrе uno stilе pеrsonalе
originalе? Motiva la tua risposta.
Il tuo tеsto dеvе еssеrе logico е contenere 150–180 parole (compresi tutti gli
articoli, le preposizioni e le particelle).

Всего за работу – 75 баллов.
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