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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 2015–2016 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ 

 
Аудирование 

 
 
Задание 1. Прослушайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное 
утверждение или ложно (vero o falso). Запишите буквы (a или b), 
соответствующие выбранным вариантам ответа, в бланке ответов. 
 
1. Roberto Piumini è uno scrittore che sa raccontare molto bene le favole. 

a) vero b)falso 
2. Questa storia è bella ma molto lunga. 

a) vero b)falso 
3.Un cuoco napoletano inventò la pizza per fare un regalo al re. 

a) vero b)falso 
4. Il libro spiegava come fare lo spettacolo. 

a) vero b)falso 
5.   Il ragazzo non è riuscito ad organizzare lo spettacolo per i nonni. 

a) vero b)falso 
6. Sua madre li ha portati al cinema. 

a) vero b)falso 
7. I ragazzi hanno giocato a tombola. 

a) vero b)falso 
8. Il ragazzo non vuole portare questo libro alla sua maestra. 

a) vero b)falso 
 
Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и ответьте на поставленные вопросы, 
выбрав вариант ответа из трёх предложенных. Запишите буквы (a, b или c), 
соответствующие выбранным вариантам ответов, в бланке ответов. 
 
9. Le poesie di Roberto Piumini piacciono al ragazzo? 

a) sì 
b) no 
c) così così 

 
10.  Che cosa c’è all’inizio di questo libro? 

a) un’immagine 
b) un articolo 
c) una fiaba 
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11.  Di chi parla la storia nel libro? 

a) di un pittore 
b) di uno scultore 
c) di un cuoco 

 
12.  Quante pagine ha questa storia? 

a) cinque 
b) sette 
c) nove 

 
13.  Che cosa spiega il capitolo “La messinscena”? 

a) come organizzare lo spettacolo 
b) come scrivere una poesia 
c) come giocare a tombola 

 
14.  Perché la madre ha preso il libro? 

a) perché erano stanchi 
b) perché hanno litigato 
c) perché dovevano pranzare 

 
15.  Com’è la maestra Angela? 

a) è brava 
b) è giovane 
c) è cattiva 
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Лексико-грамматический тест 
 

Задание: Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, 
выбрав их из предложенных вариантов. Запишите буквы (a, b или c), 
соответствующие выбранным вариантам ответов, в бланк ответов.  

 
Viaggiare è bello! 

 
Viaggiare è bello, anzi è bellissimo. Si può viaggiare (1)________ molti modi 

diversi. Come? In bicicletta, in auto, (2)________ autobus, in treno, in elicottero 
o semplicemente (3)________, ma c’è un modo straordinario (4)________ fare 
viaggi davvero strepitosi: viaggiare col pensiero! Ti (5)________ un bel libro 
di viaggi e dopo qualche pagina ti sembra (6)________ di essere in quel paese.  

(7)________ in Africa a bordo di una jeep. Incontrerai molti animali: le zebre, 
le giraffe dai lunghi colli, gli elefanti (8)________ grandi orecchie e lunghe zanne, 
ma anche scimmie, ippopotami, alligatori! 

Un giorno a New York. In America l’atmosfera (9)________ completamente 
diversa. Gli Stati Uniti d’America sono composti di 50 stati molto diversi fra loro. 
A New York ci sono moltissime cose da fare. Si può salire sull’Empire State Building 
e vedere (10)________ l’intera metropoli, oppure rilassarsi al Central Park, o ancora 
visitare musei o fare un tour con i (11)________ bus che girano per tutta la città.  
E` da non perdere la visita alla statua della Libertà. 

Un giorno alle Hawaii. In questo momento sto sognando le Hawaii. Che sogno! 
Spiagge (12)________ e dorate, palme, fiori di ogni specie, frutta a volontà e tanti 
tantissimi animali e uccelli! Gli hawaiani sono un popolo molto gentile e usano 
preparare per se stessi e per i visitatori collane di fiori (13)________. Le giornate su 
quest’isola passano molto (14)________ e quando vengo di sera dalla spiaggia posso 
godere (15)________ magnifici. 

Un giorno (16)________ Giappone. Adesso sono vestito in un modo molto 
strano ma qui è abbastanza comune. E’ un paese molto lontano, quasi dodici ore 
di volo. Parlano una lingua diversa e scrivono con ideogrammi. Il grazioso abito che 
(17)________ si chiama kimono: non (18)________ usano tutti i giorni, ma soltanto 
in occasioni speciali. Con il kimono non si indossano scarpe, ma sandali e calzini 
particolari. 

 E’ bello viaggiare, ma molto spesso è bello anche tornare in luoghi 
(19)________ dai nostri amici per poter (20)________ tante ore di gioco e allegria.  
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 a b C 
1 in per sopra 
2 a in da 
3 con piedi a piedi in piedi 
4 per con di 
5 basti bastano basta 
6 ancora già sempre 
7 Eccoti Eccovi Eccomi 
8 alle dalle senza 
9 saremo sarai sarà 
10 dalbasso dall’alto a sinistra 
11 caratteristici vecchie nuove 
12 lunga lunghi lunghe 
13 brutto esotici sconosciute 
14 forte velocemente tardi 
15 tramonti piogge cielo 
16 da con In 
17 lavano portano stirano 
18 lo la Le 
19 conosciuti sconosciuti nuovi 
20 leggere scrivere passare 
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Лингвострановедение 
 

Задание1. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа. Запиши 
буквы (a, b или c), соответствующие выбранным вариантам ответов, в бланке 
ответов.  
 
1. Roma fu fondata nel 

a) 753 a.C. 
b) 476 d.C. 
c) 1147 d.C. 

 
2. Roma fu fondata da 

a) Giulio Cesare 
b) l’ImperatoreTraiano 
c) Romolo e Remo 

 
3. Romolo e Remo furono allattati da 

a) una volpe 
b) una lupa 
c) un’orsa 

 
4. Chi pronunciò la famosa frase“Il Rubicone è passato!” ? 

a) Bruto 
b) Nerone 
c) Giulio Cesare 

 
5. Come si chiama la famosa corsa di cavalli che si svolge a Siena? 

a) il Palio 
b) il Ferragosto 
c) San Valentino  

 
Задание 2. Закончите предложения, выбрав правильный вариант. Запишите 
буквы (a, b или c), соответствующие выбранным вариантам ответов, в бланке 
ответов.  
 
6. Il periodo storico di maggior sviluppo artistico e culturale in Italia si chiama 

a) il Medioevo 
b) il Rinascimento 
c) il Risorgimento 

 
7. La “Divina Commedia” fu scritta in 

a) latino 
b) italiano 
c) greco 
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8. Marco Polo è famoso per il suo viaggio 
a) in Cina 
b) in Europa 
c) in America 

 
9. Cristoforo Colombo partì 

a) dal Portogallo 
b) dall’Italia 
c) dalla Spagna 

 
10. Le maschere più famose della Commedia dell’Arte sono 

a) Arlecchino, Pulcinella, Colombina 
b) Pantalone, Pinocchio, Balanzone 
c) Rugantino, Tartaglia, Cipollino 
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Чтение 

Задание 1. Прочитайте текст и выберите правильный ответ на поставленный 
вопрос. Внесите буквы (a, b или c), соответствующие выбранным вариантам, 
в бланк ответов. 

 
Testo 1  

Il mio diario 
 

Siccome non avevo voglia di scrivere, in terza la mamma mi hadetto: 
– Perché non ti compri un diario? Magari ci prendi gusto ad annotare fatti e 

particolari. 
Non solo ci ho preso gusto. Da allora non ho fatto altro che riempire un 

quaderno dopo l'altro. E la mia vita è cambiata da così a così. 
Mia madre, che si lamentava di avere una figlia che non era capace di metter 

giù "due righe come si deve", adesso deve strapparmi i quaderni di mano, perché non 
la smetto di scrivere. 

Ma non potrà mai farlo. Infatti io mi porto dietro i diari dappertutto: nella mia 
camera, in piscina e anche quando vado a fare la spesa. 

Io annoto tutto e non mi sfugge nulla. Se volete sapere com'era il cielo alle 13 e 
30 di qualche giorno, chiedetelo a me. Sicuramente devo averlo scritto in uno dei 
miei diari. 

Lo so, è diventata un'ossessione. Ma non so proprio che cosa farci. 
Lo sapete che dormo con il diario sul comodino? A volte mi capita di 

svegliarmi, mi vengono dei pensieri e li scrivo subito. 
  

1. Chi ha consigliato alla ragazza di comprare un diario? 
a) sua sorella 
b) la sua amica 
c) sua madre 

 
2. Le piace scrivere i fatti nel diario?  

a) poco  
b) tanto 
c) per niente 

 
3. Dove lei porta il suo diario? 

a) dappertutto 
b) a scuola 
c) nel bagno 

 
4. Dove mette il suo diario quando dorme? 

a) nel letto 
b) sul comodino 
c) nello zaino  
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5. Se le viene in mente qualcosa di notte, cosa fa? 
a) dimentica di scriverlo 
b) lo scrive nel diario di mattina 
c) lo scrive subito nel diario 

 
 
Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное 
утверждение или ложно (vero o falso). Запишите буквы (a или b), 
соответствующие выбранным вариантам ответов, в бланке ответов. 

      
Testo 2 

 
I magici mondi di Harry Potter 

 
Questo libro è diviso in tante domande come per esempio "Perché i Troll 

puzzano?" oppure "I basilischi sono solo grossi serpenti?". Io ho capito che se lo 
leggo tutto di seguito, è un po' noioso. A me Harry Potter piace tantissimo, ma 
leggere queste domande e queste risposte una dopo l'altra, dopo un po' mi passa la 
voglia, però se apro una pagina a caso e poi vedo quello che c'è, è più divertente, 
perché l'autore di questo libro non parla solo di Harry Potter, ma racconta anche tante 
storie che non c'entrano,  ma che sono belle (per esempio, quella della Sfinge che 
conoscevo già, e quella dell'origine della parola "abracadabra" che non sapevo e che 
era una parola magica per mandare via la febbre). Infatti il sottotitolo del libro è 
"Guida ai personaggi, miti e leggende della saga del mago di Hogwarts". Quindi è un 
libro che consiglio a tutti i bambini un po' grandi, che però leggono ancora le favole, 
come faccio io, e forse anche agli adulti. 

 
6.  Il libro di Harry Potter risponde a tante domande. 

a) vero  b) falso 
7. Al ragazzo piace leggere le domande una dopo l’altra. 

a) vero  b) falso 
8. Tante storie non c’entrano con la storia di Harry Potter. 

a) vero  b) falso 
9. Il ragazzo sapeva che "Abracadabra"era una parola contro la febbre.  

a) vero  b) falso 
10. Il libro è consigliato solo ai bambini piccoli. 

a) vero  b) falso 
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