ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 2016–2017 уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ
Аудирование (15 баллов)
Задание 1. Прослушайте текст и ответьте, правдивы ли данные утверждения
или ложны (vero o falso). Запишите букву (a или b), соответствующую
правильному варианту ответа, в бланке ответов.
1. La ragazza faceva la quarta quando ha comprato un diario.
a) vero
b) falso
2. Alla ragazza è piaciuto scrivere nel diario.
a) vero
b) falso
3. Nel suo diario ci scriveva poche cose.
a) vero
b) falso
4. Adesso la mamma doveva nasconderle i quaderni perché ci scriveva sempre.
a) vero
b) falso
5. Scrivere il diario è diventata la sua ossessione.
a) vero
b) falso
6. Non sa cosa fare con la sua nuova mania.
a) vero
b) falso
7. Lei scrive non tutto, solo le cose più importanti.
a) vero
b) falso
8. Quando la ragazza dorme, mette il diario nella borsa.
a) vero
b) falso
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Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и ответьте на вопросы, выбрав вариант
ответа из трёх предложенных. Укажите букву (а, b или c), соответствующую
выбранному варианту ответа, в бланке ответов.
9. Chi ha consigliato alla ragazza di comprare un diario?
a) sua sorella.
b) una sua amica.
c) sua madre.
10. Perché sua madre si lamentava?
a) perché la figlia tornava da scuola troppo tardi.
b) perché la figlia non sapeva scrivere bene neanche due righe.
c) perché il maestro era scontento della ragazza.
11. Alla ragazza piace scrivere nel diario?
a) poco.
b) per niente.
c) tanto.
12. Dove la ragazza porta il suo diario?
a) dappertutto.
b) a scuola.
c) nel bagno.
13. Perché la madre le nasconde il diario?
a) perché lo può perdere.
b) perché non fa i compiti per la scuola.
c) perché non fa che scrivere.
14. Dove la ragazza mette il suo diario quando dorme?
a) nel letto.
b) sul comodino.
c) nello zaino.
15. Se le viene in mente qualcosa di notte, cosa fa?
a) dimentica di scriverlo.
b) lo scrive nel diario la mattina dopo.
c) lo scrive subito nel diario.
Не забудьте перенести свои ответы на 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 (а, b или c),
соответствующие выбранным вариантам, в бланк ответов.
Ho guardato alla finestra: la giornata (1)________ splendida. Finalmente dopo
una settimana (2)________ pioggia c’era il sole. Non avevo niente (3)________ fare
e ho deciso di uscire. Anche (4)________ mia sorella ha voluto (5)________ . Siamo
usciti di casa (6)________ 10.30. Tirava un venticello fresco, ma non faceva per
niente freddo. Abbiamo attraversato la strada e dopo 30 minuti (7)________
cammino (8)________ raggiunto il giardino pubblico. C’era un venditore ambulante
che vendeva gelati. Ho comprato un cono (9)________ fragola per (10)________ mia
sorellina e uno al cioccolato per (11)________. Poi siamo andati a (12)________ su
una panchina. Ne abbiamo trovata una all’ombra, ma quando ci siamo avvicinati,
abbiamo visto che era occupata (13)________ due vecchietti che leggevano il
giornale. Allora (14)________ abbiamo chiesto il permesso di sederci vicino a loro.
Quindi (15)________ e abbiamo cominciato (16)________ mangiare il nostro gelato.
Improvvisamente uno dei signori mi ha domandato (17)________ ora. Non sapevo
l’ora precisa perché il mio orologio è sempre indietro. Allora il signore si è alzato, si
è messo il giornale in tasca e si è allontanato (18)________ fretta. 15 minuti dopo noi
abbiamo finito (19)________ mangiare il gelato e abbiamo ripreso la via
(20)________ ritorno.
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Не забудьте перенести свои ответы на 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. Il paese non confinante con l'Italia è ...
a) la Svezia.
b) la Slovenia.
c) la Svizzera.
2. Il periodo storico che viene dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente si
chiama ...
a) il Risorgimento.
b) il Medioevo.
c) il Rinascimento.
3. La maggior parte dei laghi italiani si trova ...
a) ai piedi delle Alpi.
b) ai piedi degli Appenini.
c) in Sardegna.
4. Il famoso fiume attraversato da Cesare si chiama ...
a) Tevere.
b) Rubicone.
c) Po.
5. Ai piedi dell'Etna è situata la città di ...
a) Palermo.
b) Pompei.
c) Catania.
Задание 2. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа по
культуре Италии. Запишите буквы (а, b или c), соответствующие выбранным
вариантам, в бланке ответов.
6. Il primo imperatore romano è stato ...
a) Giulio Cesare.
b) Ottaviano Augusto.
c) Traiano.
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7. Alevisio Novi, Pietro Ruffo, Aristotele Fioravanti erano ...
a) pittori italiani.
b) scultori italiani.
c) architetti italiani.
8. Uno di questi navigatori non era italiano. E’ ...
a) Cristoforo Colombo.
b) Vasco da Gama.
c) Marco Polo.
9. L'autore del famoso libro "Il Milione" è ...
a) Cristoforo Colombo.
b) Amerigo Vespucci.
c) Marco Polo.
10. La madre di Romolo e Remo si chiamava ...
a) Rea Silvia.
b) Cleopatra.
c) Caterina la Grande.

Не забудьте перенести свои ответы на бланк ответов!
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Чтение (10 баллов)
Задание 1: Прочитайте текст и закончите предложения, выбрав вариант ответа
из трёх предложенных. Внесите буквы (а, b или c), соответствующие
выбранным вариантам, в бланк ответов.
Gli spaghetti all'Amatriciana
Gli spaghetti all'Amatriciana sono uno dei simboli della tradizione culinaria
italiana. La ricetta originale è nata ad Amatrice, una piccola cittadina al confine con
l'Abruzzo. Questo piatto era il pasto principale dei poveri ed era in bianco, cioè
solamente spaghetti, guanciale e pecorino e nient’altro. Era senza il pomodoro, e si
chiamava "Gricia".
La ricetta aveva soltanto gli spaghetti. Persino i cartelli comunali della città
dicevano: "Amatrice, Città degli Spaghetti".
Con la scoperta dell'America e l’arrivo del pomodoro in Europa, questo
ortaggio è stato aggiunto alla preparazione di questo piatto. Così nasce
l’"Amatriciana".
Gli spaghetti all’amatriciana sono presenti da tantissimi anni ad una
famosissima festa che si svolge ad Amatrice, in provincia di Rieti, che si tiene
l'ultimo fine settimana di agosto: Sagra degli Spaghetti all'Amatriciana.
Con il tempo la ricetta è entrata nella cucina romanesca.
1. Gli spaghetti all'Amatriciana sono uno dei simboli ...
a) della cucina cinese.
b) della tradizione culinaria italiana.
c) della cucina portoghese.
2. La ricetta originale è nata ...
a) in Lombardia.
b) in Sicilia.
c) al confine con l’Abruzzo.
3. Persino i cartelli comunali della città dicevano: ...
a) “Amatrice, Città degli Spaghetti”.
b) “Amatrice, Città della Pizza”.
c) “Amatrice, Città della Pasta”.
4. Il pomodoro arriva in Europa ...
a) con la scoperta della Cina.
b) con la scoperta dell’America.
c) con la scoperta delle Indie.
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5. Ogni anno ad Amatrice si svolge la Sagra ...
a) degli Spaghetti alla Bolognese.
b) degli Spaghetti alla Carbonara.
c) degli Spaghetti all’Amatriciana.
Задание 2: Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдивы ли данные
утверждения или ложны (vero o falso). Запишите буквы (а или b),
соответствующие выбранным вариантам, в бланке ответов.
Genova
Il centro storico di Genova è uno dei meglio conservati e più grandi d’Europa.
La sua struttura è molto particolare: un labirinto di piazzette e vicoli strettissimi di
origine medievale. Tutti ammirano Genova per la bellezza dei suoi monumenti storici
e moderni, per il paesaggio: i vicoli del centro storico, i grandi viali alberati, la zona
del porto, il mare e le montagne.
Uno dei simboli della città è la Lanterna, l’antico faro alto più di 100 metri che
di notte indica alle navi la via del porto. I resti delle antiche mura della città sono
visibili nei pressi della Cattedrale di San Lorenzo, che è luogo di culto dei genovesi
e il più importante monumento medievale della città.
Non si può visitare Genova senza fare un giro nel porto antico, completamente
restaurato. Oggi il porto ospita l’Acquario di Genova, che è il più grande acquario
italiano e il secondo in Europa. E’ stato costruito in occasione delle celebrazioni per
i cinquecento anni della scoperta dell’America da parte del genovese Cristoforo
Colombo.
6. Il centro storico di Genova è uno dei peggio conservati in Italia.
a) vero
b) falso
7. Tutti ammirano questa città per il suo porto, il mare e la montagna.
a) vero
b) falso
8. Uno dei simboli della città è l’Acquario.
a) vero
b) falso
9. La Cattedrale di San Lorenzo è il luogo di culto dei genovesi.
a) vero
b) falso
10. L’Acquario di Genova è il più grande acquario italiano e il terzo in Europa.
a) vero
b) falso
Не забудьте перенести свои ответы на бланк ответов!
Всего за работу – 55 баллов.
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