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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 2018–2019 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП  

5–6 КЛАССЫ  

 
Аудирование (10 баллов) 

 
Задание 1. Прослушайте текст и ответьте на вопрос, правдивы ли данные 
утверждения или ложны (vero или falso). Впишите в бланк ответов букву (а или 
b), соответствующую выбранному варианту. 

 

1. Emilio e Basilio non parlano mai della loro vita. 
a) vero   b) falso 

 
2. Ad ognuno dei fratelli piace la propria vita, non quella dell’altro.  

a) vero   b) falso 
 
3. Emilio è amico di molti animali e Basilio conosce solo i cani importanti. 

a) vero   b) falso 
 
4. Durante la loro conversazione arriva un gatto e li saluta. 

a) vero   b) falso 
 
5. Il gatto non sa decidere che topo mangiare e li lascia andare.  

a) vero   b) falso 
 
Задание 2. Прослушате текст и закончите предложения, выбрав вариант ответа 
из трёх предложенных. Впишите в бланк ответов букву (а, b или с), 
соответствующую выбранному варианту. 
 
6. Emilio e Basilio sono ... 

a) due cugini. 
b) due vicini. 
c) due fratelli. 

 
7. I due topi vivono …  

a) in campagna in un appartamento. 
b) uno in una casetta, l’altro in un appartamento. 
c) in città in una casetta. 
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8. Al topo di campagna piace ...  

a) passeggiare, guardare i fiori, leggere i libri.  
b) mangiare le patate fritte con il ketchup. 
c) conoscere i cani di razza, i ricci, le rane.  

 
9. Il topo di città preferisce ... 

a) l’aria pulita. 
b) il tennis, la piscina, la discoteca.  
c) Internet, il karaoke, i libri.  

 
10. Arriva il gatto, mangia tutti e due i topi e dice che ... 

a) il topo di campagna è più gustoso.  
b) il topo di città è più piccante. 
c) il gusto dei topi è lo stesso. 
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Лексико-грамматический тест (20 баллов) 
 

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

 

Inventore del telefono 

Antonio Meucci nasce (1) ____ Firenze nel 1808, studia all’Accademia delle 

Belle Arti e trova lavoro come tecnico di teatro. (2) ____ 1831 combatte nei moti 

rivoluzionari ed è costretto (3) ____ lasciare (4) ____ Italia. Prima (5) ____ 

trasferisce (6) ____ Cuba e poi (7) ____ Stati Uniti dove apre una fabbrica (8) ____ 

candele. 

Costruisce il primo telefono (9) ____ poter parlare con (10) ____ moglie che è 

gravemente (11) ____ . Il suo telefono, chiamato (12) ____ lui telettrofono, sviluppa 

l’idea che ha avuto quando (13) ____ come tecnico di teatro. 

Per (14) problem____ economici (15) ____ fabbrica di candele doveva essere 

(16) ____ e Meucci non aveva i soldi sufficienti per pagare il brevetto definitivo ma 

solo un brevetto temporaneo. (17) ____ questo la sua invenzione è stata poi brevettata 

da uno statunitense, Alexander Graham Bell, e solo nel 2002 gli Stati Uniti hanno 

dovuto (18) ____ riconoscere che il vero inventore (19) ____ telefono è stato 

l’italiano Antonio Meucci. 

Meucci (20) ____ nel 1889 negli Stati Uniti. 

 

brevetto – патент  
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№ A B C 
1 alla a nella 
2 Al In Nel 
3 di a - 
4 l’ - la 
5 - ci si 
6 a in per 
7 nei negli in 
8 da di con 
9 per a di 
10 - la sua sua 
11 malato malata malate 
12 da di a 
13 ha lavorato lavorava lavoravano 
14 -i -a -e 
15 - la sua sua 
16 chiuse chiuso chiusa 
17 Per Da Con 
18 a - di 
19 di del da 
20 è morto muori morivi 
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Лингвострановедение (10 баллов) 
 

Задание 1. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа по 
географии и истории Италии. Впишите в бланк ответов буквы (а, b или c), 
соответствующие выбранным вариантам.  
 
1. La Corsica è un’isola ...  

a) italiana.  
b) francese.  
c) portoghese.  

 
2. L'eroe nazionale d’Italia è ... 

a) Giuseppe Verdi.  
b) Giulio Cesare.  
c) Giuseppe Garibaldi. 

 
3. La madre di Romolo e Remo è ... 

a) Rea Silvia.  
b) Cleopatra. 
c) Venere.  

 
4. Il più grande di tutti è ... 

a) Ottaviano Augusto.  
b) Marco Giunio Bruto.  
c) Gaio Giulio Cesare.  

  
5. La Sicilia è bagnata da ...  

a) tre mari. 
b) da due mari. 
c) da un mare. 

 
Задание 2. Закончи фразы, выбрав информацию по культуре Италии. Запиши в 
бланк ответов буквы (а, b или c), соответствующие выбранным вариантам.  
 
6. Vanno nel Paese dei Balocchi... 

a) Pinocchio e Cipollino.  
b) Pinocchio e Lucignolo.  
c) Pinocchio e Gelsomino.  
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7. La città della Torre Pendente è ... 
a) Bologna.  
b) Firenze. 
c) Pisa.  

 
8. Ha scritto libri di avventure, favole e versi per i bambini...  

a) Vamba.  
b) Rodari.  
c) Collodi. 

  
9. In ogni città italiana ci sono vie e piazze che portano i nomi di... 

a) Garibaldi, Verdi e Dante.  
b) San Marco, San Pietro e San Paolo.  
c) Arlecchino, Colombina e Pulcinella.  

  
10. I nomi dei giorni della settimana che non risalgono alla mitologia greco-romana 
sono ... 

a) Lunedì, Sabato.  
b) Sabato, Domenica.  
c) Martedì, Domenica. 
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Чтение (10 баллов) 
 
Задание 1. Прочитайте текст и закончите предложения, выбрав вариант ответа 
из трёх предложенных. Впишите в бланк работы букву (а, b или с), 
соответствующую выбранному варианту. 
  

Текст 1 

Storia del cavallino 

Il principino Magdu, nella terra della savana, dice un giorno a suo padre, il re 

Kamulla: – Papà, voglio un cavallino tutto bianco!  

Il padre voleva molto bene al suo unico figlio e desiderava farlo contento.  

Bisogna sapere però che in quella terra non c’erano cavallini bianchi, e per 

questo il re manda due suoi uomini a prenderne uno a Gundara, a trecento chilometri 

di distanza. Dopo un mese il cavallino bianco arriva.  

Magdu lo guarda, aggrotta la fronte e dice: – Mi sono sbagliato, padre: voglio 

un cavallino tutto nero. 

Kamulla, che era paziente, chiude il cavallino bianco vicino alla sua capanna, e 

manda due uomini a prendere il cavallino nero che stava a 400 km di distanza.  

Il cavallino nero arriva, dopo quattro settimane. Magdu lo guarda e dice:  

– Quello che volevo davvero, padre mio, è metà bianco e metà nero! 

Il re sospira, mette il cavallino nero vicino alla sua capanna e spedisce due 

uomini a cercare un cavallino metà bianco metà nero nella lontanissima terra sul 

mare. Nel frattempo il cavallino bianco e il cavallino nero fanno amicizia.  

Quando, qualche mese più tardi, arriva un cavallino metà bianco metà nero, il 

principe dice: – Oh, padre, ho cambiato idea, io volevo un cavallino a strisce bianche 

e nere! 

Allora il padre lo prende per mano e dice bruscamente:  

– Quando sarai grande, andrai a cercartelo, il cavallino a strisce bianche e nere!  

Magdu piange, batte i piedi ma non c’è niente da fare.  
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Allora il principino va alla capanna e cosa vede? Vede un puledro a strisce 

bianche e nere, proprio come quello che voleva, che correva festosamente. E’ nato da 

un giorno, e nessuno ancora l’ha visto. 

– Sei mio! Sei mio! – comincia a gridare Magdu. Ma quando i cavalli lo 

vedono con la frusta in mano, si spaventano tanto che saltano, corrono e scappano 

nella savana.  

Da allora la savana è piena di cavalli a strisce bianche e nere che si chiamano 

Zebre. 

 
1. Il re Kamulla voleva ... 

a) istruire suo figlio. 
b) accontentare suo figlio. 
c) educare suo figlio. 

 
2. Nella savana ... 

a) c’erano cavallini di tutti i colori. 
b) non c’erano solo cavallini bianchi. 
c) non c’erano cavallini né bianchi né neri. 

 
3. Il principino Magdu è incontentabile e vuole avere ... 

a) un panda metà bianco metà nero. 
b) un cavallino a strisce nere e bianche. 
c) un cavallino magico che sa volare. 

 
4. Il puledro bianco e nero ... 

a) è nato il giorno prima. 
b) è stato trovato in un lontano paese sul mare. 
c) è stato comprato dal principino. 

 
5. La famiglia del puledro è corsa via perché ... 

a) il principino batteva i piedi. 
b) il principino è corso festoso gridando forte. 
c) il principino aveva una frusta in mano. 
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Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдивы ли данные 
утверждения или ложны (vero или falso). Впишите в бланк ответов букву (а или 
b), соответствующую выбранному варианту. 
 

Текст 2 

 La sveglia di Martino 
 

Martino non amava molto svegliarsi, anzi, non l’amava per niente. 

– Martino, svegliati! – diceva la mamma, ma lui si voltava dall’altra parte.  

La mamma lo lasciava dormire ancora un po’, e poi: – Sveglia, Martino, è ora! 

Lui metteva la testa sotto il cuscino e continuava a dormire ancora qualche 

minuto, e poi la mamma diceva: – Martino, su, è tardi!  

Lo toccava, gli tirava piano le gambe, lo pizzicava sul piede, finché Martino si 

metteva seduto sul letto, brontolando.  

Una mattina, quando la mamma viene a svegliarlo, Martino pensa: – Se faccio 

finta di non sentire, mi lascerà dormire tutta la giornata! 

– Sveglia, Martino, – dice la mamma.  

Lui resta fermo. Poco dopo: – Martino è ora! Su, Martino, è tardi! – Lui 

immobile.  

– Martino! Martino! – diceva la mamma, ma lui non si muoveva.  

La cosa dura due minuti, tre, ma Martino non risponde. Alla fine la mamma 

esce dalla stanza di corsa.  

– Ho vinto! – pensa Martino. – Ora mi lasceranno dormire tutto il giorno!  

D’un tratto sente la sirena dell’autoambulanza. Entra un medico alto due metri 

e due infermieri.  

Martino spalanca gli occhi, spaventatissimo, e dice: 

– Mamma, che succede? 

– Siccome non ti svegliavi, siamo venuti per portarti in ospedale! – dice il 

medico ridendo, e se ne va.  
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Da quel giorno Martino non fa più il famoso trucco. Quando la mamma viene a 

svegliarlo, brontola un po’, gira un po’ di qua e di là, ma la terza volta si alza dritto, 

con gli occhi spalancati, e dice: 

– Buongiorno, mamma! Sono sveglio! 

 

6. Ogni mattina Martino si svegliava sempre da solo. 
a) vero   b) falso 

 
7. La mamma lo lasciava dormire quanto lui voleva. 

a) vero   b) falso 
 
8. Martino prima di sedersi sul letto brontolava. 

a) vero   b) falso 
 
9. Martino voleva ingannare la mamma. 

a) vero   b) falso 
 
10. All’arrivo del medico Martino spalanca gli occhi e corre all’ospedale. 

a) vero   b) falso 
 

 

Всего за работу – 50 баллов. 
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