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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 2017–2018 уч. г. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

9-11 КЛАССЫ 

 

 

Аудирование (15 баллов) 

 

Задание 1. Прослушайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное 

утверждение или ложно (vero o falso). Впишите в бланк ответов букву (а или 

b), соответствующую выбранному варианту. 

 

1. Il re si innamorò di una donna ricca, ma brutta.  

a) vero   b) falso 

 

2. I due sposi vissero felici per alcuni anni.  

a) vero   b) falso 

 

3. Il re morì e suo figlio diventò re.  

a) vero   b) falso 

 

4.  Per salvare il regno il re dovette respingere il potente re del paese vicino.  

a) vero   b) falso 

 

5.  Il  re decise di seguire i consigli dei ministri. 

a) vero   b) falso 

 

6.  Secondo i ministri, la sicurezza del trono e dei sudditi erano la cosa più 

importante. 

a) vero   b) falso 

 

7.  La moglie del re doveva andare a vivere nel regno vicino. 

a) vero   b) falso 

 

8.  Durante l’ultima cena la moglie del re era nervosa e commossa. 

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.  La ragazza che sposò il principe ... 

a)  era povera, ma simpatica. 

b)  era abbastanza ricca e molto bella. 

c)  era povera ma bella. 

 

10.  Dopo la morte del re il principe … 

a)  rifiutò il trono. 

b)  salì sul trono. 

c)  lasciò il potere ai ministri. 

 

11. Il re doveva respingere sua moglie perché ...  

a)  lei era una povera popolana. 

b)  lei non sapeva comportarsi da regina. 

c)  non la stimava il popolo. 

 

12.  I ministri e i consiglieri aspettando la decisione del re ... 

a) invitarono il re vicino con sua figlia.  

b) impedivano al re di vedere la regina. 

c) erano molto insistenti. 

 

13.  Il re disse alla regina che ... 

a)  lei poteva rimanere nel palazzo quanto voleva. 

b)  doveva portare con sé tutte le sue cose. 

c)  poteva prendere con sé la cosa più cara. 

 

14.  Durante l’ultima cena la regina era tranquilla e … 

a)  discuteva con il re a proposito della figlia del re vicino. 

b)  taceva e versava vino a suo marito. 

c)  ricordava i loro anni felici passati nel palazzo. 

 

15. Dopo la cena la donna avvolse suo marito in una coperta e ...   

a) lo portò nel regno vicino.  

b) lo portò a casa di suo padre. 

c) lo buttò nel lago. 

 

Не забудьте перенести свои 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. Впишите в бланк ответов буквы (а, b 

или c), соответствующие выбранным вариантам. 

 

Breve storia della televisione 

 

La televisione è (1) ... mezzo di comunicazione con (2) ... storia lunga e complessa, 

segnata da una evoluzione tecnologica che prosegue ancora oggi. La nascita della 

televisione avvenne alla fine di un processo faticoso: non fu frutto di (3) ...  

invenzione geniale che (4) ...  subito, ma di una lunga ricerca che impiegò molti anni. 

Il primo modello di televisione fu inventato (5) ... Germania (6) ... 1909, ma 

permetteva (7) ... vedere soltanto (8) ... riprese a poca distanza. Gli studi per capire 

come trasmettere le immagini e i suoni a grandi distanze (9) ... per (10) ... primi anni  

del Novecento, soprattutto in Germania e (11) ... Stati Uniti. Prima (12) ... Seconda 

guerra mondiale questi due Paesi (13) ... ormai in grado di mettere a punto un sistema 

di trasmissioni televisive, ma la guerra (14) ... tutto.   

Dopo la guerra gli Stati Uniti lanciarono la televisione come mezzo di 

comunicazione di massa, che rapidamente apparve in quasi tutte le famiglie 

americane. 

In Europa la televisione (15) ... più lentamente, anche se quasi tutti i paesi 

cominciarono, (16) ... anni Cinquanta, (17) ... trasmettere programmi su tutto il 

territorio nazionale. 

Gli USA furono i primi a sperimentare le trasmissioni (18) ... : inizialmente, infatti, 

i televisori mostravano le immagini (19) ... bianco e nero. Questa importante 

innovazione tecnologica (20) ... una diffusione molto lenta in Europa, dove si 

affermò solo nel corso degli anni Settanta. 
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 A B C 

1 lo uno  un 

2 una la  - 

3 l’ uno un’ 

4 ha funzionato funzionò funzionava 

5 a in nella 

6 in   nel nell’ 

7 di a  da 

8 immagino immagine immagini 

9 continuarono sono continuati avevano continuato 

10 tutti i  tutte le  tutti 

11 nei   negli in 

12 alla     della la 

13 sono stati   erano  erano stati 

14 hanno bloccato ebbe bloccato  bloccò 

15 si diffuse si diffonda si diffonde 

16 in nei   negli 

17 di a -  

18 a colori colorati  multicolori 

19 con   in a 

20 ebbe è stata   ha 

 

 

 

 

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

  

Задание 1. 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. Il periodo della dittatura fascista viene comunemente chiamato… 

 

a) «ventennio». 

b) «periodo nero». 

c) «periodo rosso». 

   

2. Il Nord italiano è ... 

 

a)  una delle zone agricole d'Italia. 

b)  una delle zone d'Italia più arretrate. 

c)  una delle zone d'Italia  industrialmente più sviluppate. 

 

3. Secondo la Costituzione Italiana il Presidente della Repubblica  Italiana viene 

eletto  ... 

 

a) per cinque anni.  

b) per sette anni.  

c) per quattro anni.   

 

4. In Italia il potere esecutivo è esercitato ... 

 

a) dal Senato. 

b) dal Governo.  

c) dal Parlamento. 

 

5. Queste regioni si trovano nell’Italia settentrionale ...                             

 

a) Piemonte, Lombardia, Veneto, Abruzzo, Molise, Calabria.  

b) Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria. 

c) Piemonte, Lombardia, Veneto, Campania, Umbria, Marche. 
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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. I tre padri della lingua italiana sono ... 

 

a) Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Francesco Petrarca.   

b) Niccolò Machiavelli, Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio.     

c) Dante Alighieri, Eugenio Montale, Giacomo Leopardi. 

 
7. Il Carnevale più famoso in Italia è quello di… 

 

a) Milano. 

b) Torino. 

c) Venezia. 

 
8. A Sanremo ogni anno si svolge ...  

 

a) il festival della canzone italiana.    

b) il festival del cinema italiano. 

c) il festival dell’opera lirica.  

 

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

 

a) Cristoforo Colombo.   

b) Marco Polo.   

c) Leonardo da Vinci.  

  

10. Questi cantanti sono italiani ...  

 

a) Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, Andrea Bocelli. 

b) Adriano Celentano, Sting, Luciano Pavarotti.  

c) Madonna, Adriano Celentano, Luigi Tenco.    

 

 

 

 

Не забудьте перенести свои 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. 

 

Testo 1 

Venezia è magica 

 

Venice is magic! Se volessi fare una pubblicità, userei queste parole per descrivere 

la mia città. Nessun luogo al mondo ha un tale fascino. Ogni angolo, ogni pietra 

raccontano la loro storia. Ma i turisti, e pure io, guida turistica, quando visitiamo un 

luogo nuovo abbiamo voglia di vedere il più possibile e siamo sempre di corsa. Fare 

questo a Venezia significa, però, perdere metà della sua bellezza... Venezia è fatta 

di ritmi tranquilli, di silenzi, di atmosfere e di piccole soste per guardare la gente e 

il tempo che passa ... rallentare il ritmo per allungare il tempo... 

A Venezia bisogna tornare con tranquillità negli stessi luoghi in momenti diversi: 

all’alba per godere una città che comincia piano piano a svegliarsi, a mezzogiorno 

per coglierla nella piena attività, verso sera per non perdere i colori di un bel 

tramonto che si riflette nell’acqua immobile della laguna. Dopo cena per recarsi in 

piazza San Marco finalmente svuotata dai turisti, sedersi in uno dei caffè storici e 

godersi la musica nel più bel salotto del mondo... 

Il periodo migliore per visitare Venezia è verso la fine dell’inverno e l’inizio della 

primavera, tra fine febbraio e inizio marzo: ancora non ci sono le grandi masse di 

visitatori, le giornate sono già lunghe e la temperatura più mite. Ma splendidi sono 

anche i mesi di dicembre e gennaio, quando l’aria è fredda e quando possono esserci 

giornate piene di sole. Il lato negativo è che il tramonto è verso le 17.00 e i musei 

chiudono un po’ prima.   
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1. Quando i turisti visitano Venezia, ...   

 

a)  vogliono vedere tutto tranquillamente. 

b)  vogliono vedere il più possibile e in fretta. 

c)  sentono la storia di ogni angolo.   

 

2. Per non perdere la bellezza di Venezia ...   

 

a)   bisogna tornare negli stessi posti in momenti diversi. 

b)   dobbiamo passare il tempo nel ritmo più veloce. 

c)   non ci si deve rallentare per poter vedere tutto. 

 

3.  Venezia è sempre diversa: ... 

 

a)   all’alba è già piena di attività. 

b)   a mezzogiorno si sveglia pian piano. 

c)   di sera quando non ci sono più i turisti è come un salotto musicale.   

 

4. E’ meglio andare a visitare Venezia ...   

 

a) quando è piena di visitatori, vivace, allegra. 

b) quando le giornate diventano lunghe e non fa molto freddo. 

c) in estate quando fa caldo e si può andare in barca sulla laguna.  

 

5.  Il lato negativo a Venezia in inverno è che ...  

 

a)  piove molto spesso. 

b)  fa freddissimo e non c’è mai sole.. 

c)  il sole tramonta  molto presto e alle 17 i musei sono già chiusi. 
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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. 

 

Testo 2 

 Il valore dell’astrologia 

 

Alcuni pensano che l’astrologia sia solo una superstizione e che gli astrologi antichi 

vivessero in un’epoca primitiva e di ignoranza, ma dimenticano che i loro avi erano 

abbastanza competenti da costruire le Piramidi egiziane e Stonehenge che gli 

archeologi oggi considerano un orologio estremamente accurato e basato sui 

movimenti di stelle e di pianeti. 

Isaac Newton, uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi, non disdegnava 

l’astrologia, tanto che quando uno dei suoi amici gli chiese come mai, gli rispose: 

“Signore, io ho studiato questa materia. Voi no!”  

Oggi alcuni scienziati, usando metodi di ricerca avanzati, hanno dimostrato che 

ciascun pianeta emette differenti energie e che, per esempio, la Luna davvero 

esercita un potente effetto sugli esseri viventi. Le loro ricerche potrebbero un giorno 

spiegare come mai l’astrologia funziona, e dimostrare, quindi, che le credenze 

sull’astrologia sono vere.  

Oggi sempre più persone pensano che conoscere l’astrologia possa essere di aiuto 

per comprendere gli altri: gli psicologi potrebbero studiare l’oroscopo dei pazienti 

per comprendere meglio il loro carattere. 

Alcune università americane ora insegnano l’astrologia in modo molto serio e in 

tutto il mondo si possono prendere lezioni a distanza. Ci sono anche molti libri che 

forniscono affascinanti statistiche per dar prova di quanto accurata possa essere 

l’astrologia nel descrivere la personalità e le abilità delle persone. 

 

 
 



 

10 

Всероссийская олимпиада школьников по итальянскому языку 2017-2018 уч.г. 

Региональный этап. 9-11 классы 

 

6.  Alcuni credono che l’astrologia non sia una vera scienza.   

a) vero  b) falso 

 

7.  Isaac Newton credeva che l’astrologia fosse una superstizione.   

a) vero  b) falso 

 

8.   I metodi di ricerca avanzati non possono dimostrare che i vari pianeti emettono 

energia. 

a) vero  b) falso 

 

9. Secondo molti, le conoscenze astrologiche possono aiutare a capire i caratteri umani.  

a) vero  b) falso 

 

10. In America si fanno lezioni a distanza per dimostrare che l’astrologia non è una 

cosa seria.    

a) vero  b) falso 

 

 

Не забудьте перенести свои ответы в Бланк ответов! 

 

 
 

Письменное творческое задание (20 баллов) 

 

Svolgi il tema:     

Un antico proverbio dice: “Meglio un uovo oggi che una gallina domani”. 

Sei d’accordo con questa affermazione? Motiva la tua risposta. 

 

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 

  


