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 ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 2018–2019 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. Una volta la Follia invitò tutti i sentimenti a giocare a nascondino.  

a) vero   b) falso 

 

2. Nascondino è un gioco quando tutti corrono uno dietro l’altro.  

a) vero   b) falso 

 

3. L’Allegria riuscì a convincere il Dubbio e l’Apatia a giocare con tutti. 

a) vero   b) falso 

 

4. La Verità si nascose meglio degli altri.   

a) vero   b) falso 

 

5. La Follia doveva contare fino a 99.   

a) vero   b) falso 

 

6. Il Trionfo da bravo salì sulla cima di un albero altissimo.  

a) vero   b) falso 

 

7. La Generosità lasciava tutti i posti ai suoi compagni.   

a) vero   b) falso 

 

8. L’Egoismo si nascose in un raggio di sole.   

a) vero   b) falso 

 

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 Passione e il Desiderio si nascosero  ...  

a) dentro i vulcani.   

b) nel cielo. 

c) all’ombra dell’Amore. 
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10. Le foglie di un albero andavano benissimo per ...  

a)  la Bellezza.  

b)  la Timidezza. 

c)  la Libertà. 

 

11. La Fede discuteva con Dio ... 

a) sul tempo. 

b) sulle rose   

c) su questioni di teologia.    

 

 12. La Follia aveva sete e  ... 

a)  chiese alla Libertà dove trovare l’acqua.  

b)  andò al lago, dove trovò la Bellezza. 

c)  andò al fiume a bere acqua. 

 

13. Alla fine la Follia riuscì a ...   

a)  trovare tutti, ma non l’Amore.  

b) esprimere tutti i sentimenti umani.   

c) dedurre dove era l’Amore.  

 

 

14. La Follia cercava l’Amore...   

a) in ogni grotta, sulle montagne.    

b) in un lago cristallino.    

c) in un cespuglio di rose.  

 

15. Scusandosi e chiedendo perdono, la Follia ... 

a) promise di non piangere mai più. 

b) propose di accompagnare l’Amore perché era diventato cieco. 

c) regalò all’Amore un bel mazzo di rose. 

 

  

 

 

 

Не забудьте перенести свои ответы в Бланк ответов! 
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Всероссийская олимпиада школьников по итальянскому языку 2018-2019 уч.г. 

Региональный этап. 9-11 классы 

 

 

 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. 

 

La famiglia di Arturo 
 

Appena (1) ... , Arturo si lavava la faccia con l’acqua fresca che (2) ... suo 

padre aveva appena tirato su dal pozzo, si metteva i pantaloni e la camicia e 

correva nel piccolo pollaio a raccogliere le (3) ... . “Bravo Arturo, sei proprio un 

bambino giudizioso e attento! Da quando le raccogli tu, mai se ne (4) ... uno!” gli 

diceva spesso (5) ... sua mamma.  Erano una parte importante (6) ... colazione della 

famiglia di Arturo.  

Arturo era nato (7) ... famiglia di poveri contadini, i Bontempi, che (8) ... (9) 

... campagna nella provincia (10) ... Bergamo, una bella città medioevale del Nord 

d’Italia tra Milano e Venezia. Era più o meno la fine (11) ... 1500, tanto tempo fa. 

Arturo era il (12) ... di sette figli, tre femmine e quattro maschi, e aveva undici 

anni. A quel tempo le famiglie erano molto più numerose di oggi, soprattutto 

quelle dei contadini. I figli erano (13) ... ricchezza perché, quando diventavano 

grandicelli, aiutavano (14) ... loro genitori nelle faccende della fattoria. Oltre ai 

sette figli, al papà e alla mamma, viveva con loro (15) ... vecchio nonno Guido. In 

tutto erano (16) ... dieci.  

La vita era molto dura e si svolgeva seguendo le regole della natura ed i cicli 

delle stagioni. (17) ...  svegliava al sorgere del sole e si andava (18) ... dormire 

poco dopo il tramonto. Le notti invernali erano fredde e (19) ... e la campagna 

riposava sotto (20) ... neve. C’era molta più neve un tempo. Le giornate estive 

erano lunghe e calde e precedevano il grande momento del raccolto che si svolgeva 

a settembre. Il raccolto era molto importante perché la famiglia viveva 

principalmente di quello che aveva coltivato durante tutto l’anno e raccolto in 

autunno.  
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Всероссийская олимпиада школьников по итальянскому языку 2018-2019 уч.г. 

Региональный этап. 9-11 классы 

 

 A B C 

1 sveglio  svegliando   sveglia  

2 il  -  un  

3 uovo  uova  uove  

4 e’ rotto  rompeva  romperebbe  

5 a  da la  

6 di    della  dalla  

7 in una  nella  in  

8 abitarono abitava  abitavano  

9 nella  in  in una  

10 della    di  del  

11 del    di  al  

12 quadro    quattro  quarto  

13 la    una   della  

14 i  ai   dai  

15 -  il  un  

16 -  in   nei  

17 Li si   Ci si     Si 

18 al  -  a  

19 lungi  lunghe  lunghi  

20  molta molte    molto  

 

 

 

Не забудьте перенести свои ответы в Бланк ответов! 
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Всероссийская олимпиада школьников по итальянскому языку 2018-2019 уч.г. 

Региональный этап. 9-11 классы 

 

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. I Medici erano ...  

a) commercianti e banchieri. 

b) medici e commercianti.  

c) commercianti e calzolai. 

 

2. Dopo quella del Presidente della Repubblica, la carica più importante dello Stato 

Italiano è quella …  

a) del Papa. 

b) del Presidente del Senato. 

c) del Capo della Polizia. 

 

3. Murano e Burano sono due isole che si trovano… 

a) nel golfo di Taranto. 

b) nella laguna veneta. 

c) nello stretto di Messina. 

 
4. Il Lazio non confina con… 

a) la Puglia. 

b) le Marche. 

c) la Toscana. 

 

5. Nel 64 a. C. scoppiò un devastante incendio a Roma di cui fu accusato  

l’ imperatore …  

 

a) Vespasiano. 

b) Domiziano.. 

c) Nerone. 
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Всероссийская олимпиада школьников по итальянскому языку 2018-2019 уч.г. 

Региональный этап. 9-11 классы 

 

Задание 2. Закончите фразы, выбрав информацию по культуре Италии.  

Впишите в бланк ответов буквы (а, b или c), соответствующие выбранным 

вариантам.  

 

6. Completa il proverbio: L’abito non fa …  

a)  il monaco. 

b) il papa.  

c)  il prete. 

 

7. In Italia la moneta ufficiale prima dell’euro era …  

a) il fiorino. 

b) il soldo. 

c) la lira. 

 

8. Il pittore che affrescò la Cappella Sistina è …  

a) Raffaello.       

b) Michelangelo Buonarroti. 

c) Tiziano.  

 

9. La città scelta come capitale europea della cultura nel 2019 è … 

a) Matera. 

b) Perugia. 

c) Siena. 

 

10.  I musei Capitolini si trovano a ... 

a)  Roma.  

b)  Firenze. 

c)  Milano. 

 

 

 

 

Не забудьте перенести свои ответы в Бланк ответов! 
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Всероссийская олимпиада школьников по итальянскому языку 2017-2018 уч.г. 

Региональный этап. 9-11 классы 

 

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 

 Primo viaggio sulla strada ferrata 

 

 Scesero dall’autobus che si era fermato in Piazza Medaglie d’Oro, davanti 

alla stazione ferroviaria di Bologna. Mancavano dieci minuti alle ore 8, la partenza 

del treno per Venezia era alle ore 8.15. Solito andirivieni nell’atrio spazioso, 

lunghe code di persone impazienti alle biglietterie. Per loro - quattro biglietti: il 

nonno, la nonna Concetta, i nipotini Tania e Giulio. Per Tania, cinque anni a 

ottobre, era il primo viaggio in treno. Giulio invece era un veterano: aveva nove 

anni e cinque viaggi corti alle spalle. Ma erano tutti e due molto eccitati: la meta 

veneziana, da tempo promessa, li rallegrava.  Tania guardava divertita la grande 

stazione, il via vai dei treni e della gente, era impaziente di salire sul  convoglio, 

chiedeva spiegazioni alla nonna, e intanto succhiava una caramella. Giulio era più 

serio, teneva per mano la sua sorellina, rispondeva come poteva alle sue domande. 

Il nonno finalmente arrivò davanti allo sportello, comprò quattro “andata e ritorno” 

e condusse il gruppo, attraverso il sottopassaggio, al binario della partenza. 

Salirono a bordo di un vagone di seconda classe. 

 Arrivarono a Ferrara. Giulio leggeva per Tania i nomi di tutte le stazioni 

comprese quelle che il treno superava fischiando. Toccarono Rovigo, quindi 

Padova e Mestre ed ecco il ponte ferroviario che passa sulla laguna, Venezia è a 

portata di mano, piena di luce dorata.  

 Scesero dal treno. L’acqua del Canal Grande era verde scura, la 

percorrevano   vaporetti e gondole, motoscafi e taxi acquatici e sul piazzale c’era 

tantissima gente. La giornata veneziana, sotto il sole d’agosto, era splendida. 

Attraversarono il Ponte di Rialto e si inoltrarono nelle magiche stradine che 
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portavano in Piazza San Marco.     Per Giulio e Tania le meraviglie non si 

contavano e davanti alla Basilica rimasero a bocca aperta. Camminarono tra un 

mare di gente che parlava tutte le lingue. Pranzarono in un ristorante dove 

trovarono posto, pagando il solito conto salato. Poi ripresero la loro rapida 

escursione. Infine stanchi  andarono alla stazione.  

 Mentre l’autobus li portava verso casa, Giulio e Tania, mai tranquilli 

nonostante la fatica della gita, chiesero al nonno: “Quando ci porti a Firenze?” 

Ottenuta la solenne promessa si acquietarono, mentre il nonno già pensava a cosa 

doveva imparare per spiegare, per rispondere alle future domande dei nipotini e 

non fare brutte figure.  

 

1. Il testo racconta del primo viaggio in treno ... 

 

a) dei due nipotini.   

b) dei nonni con due nipotini.   

c) di Tania.   

 

2.  Il nonno comprò alla biglietteria ...   

 

a) i biglietti per tutti.    

b) i biglietti per tutti tranne Tania.    

c) i biglietti solo per Giulio che era già scolaro.    

 

3. Giulio viaggiava per la sesta volta e ...   

 

a) non si interessava tanto a quello che vedeva.    

b) leggeva alla sorellina i nomi delle stazioni e spiegava quello che poteva. 

c) succhiava una caramella e guardava dal finestrino.      

 

4.  Tania e Giulio erano a Venezia per la prima volta ...   

 

a) ma non gli piaceva il mare di gente che li circondava.  

b) e volevano vedere tutte le magiche stradine vicino al Ponte di Rialto.  

c) e la Basilica di San Marco li lasciò ammirati e meravigliati. 

 

5.  Tornando a casa, i nipoti chiesero di portarli a Firenze e ...   

 

a)  la nonna disse che non potevano farlo quell’estate. 

b)  il nonno disse che dovevano imparare tante cose prima di andarci.  

c)  il nonno già pensava come doveva prepararsi a quella gita.   
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Всероссийская олимпиада школьников по итальянскому языку 2018-2019 уч.г. 

Региональный этап. 9-11 классы 

 

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 

Le strade romane 

 

Quando ci si chiede qual è il più grande monumento che abbiano costruito i 

romani, la mente istintivamente va al Colosseo, al Circo Massimo, alle Terme di 

Caracalla … 

E invece sono le strade. Esse sono soprattutto il monumento più imponente   

che ci hanno  lasciato: si snodano infatti per oltre 80 000 km. In altre parole, con le 

strade che hanno costruito, i romani potevano fare due volte il giro della Terra. 

Perché realizzarono una rete così estesa di vie di comunicazione? 

Inizialmente esse avevano uno scopo militare: dovevano consentire alle legioni di 

spostarsi   rapidamente dappertutto sul territorio romano per fronteggiare qualsiasi 

minaccia. Ma quasi immediatamente vennero utilizzate anche per altri scopi, 

anzitutto commerciali, e poi culturali, poiché consentivano la circolazione su più 

continenti di genti e di idee, di stili artistici e di mode, di  notizie e di conoscenze, 

di leggi e di religioni.  

Ma cosa avevano di speciale le strade dei romani? Il segreto è nella loro 

struttura: venivano create fin dall’inizio per resistere a lungo.  

Quando si costruisce una strada, si scava un grande fossato largo da quattro 

a sei metri, che può arrivare a due metri di profondità. Appare insomma come un 

lungo canale che attraversa la campagna.  

Si comincia poi a riempirlo con tre strati di pietra. Questa stratificazione, dal 

più grezzo al più fine, è il vero segreto delle strade romane: come un filtro, porta 

via l’acqua piovana dalla superficie.  
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E non è finita:  tutto questo viene ricoperto con un ultimo strato di grosse 

pietre disposte a forma di tartaruga che costituiscono il “manto stradale”.  Si tratta 

di  blocchi di pietra simili a grandi cubi: il loro peso e la loro massa sono necessari 

per la stabilità delle strade.   

Le strade romane hanno rappresentato una vera rivoluzione: per la prima 

volta l’Europa è stata unita con una rete stradale stabile e resistente.  

Un’invenzione che è rimasta nelle lingue: i romani chiamavano la strada via strata, 

gli inglesi street, i tedeschi strasse. 

 

6.   Le strade dell’antica Roma sono il monumento più grande e importante. 

a) vero  b) falso 

 

7.  Le strade venivano usate solo per gli scopi militari.  

a) vero  b) falso 

 

8.  Nella costruzione delle strade romane non c’era nessun segreto.  

a) vero  b) falso 

9.  I diversi strati delle strade funzionavano come filtro per portare via l’acqua delle 

pioggie. 

a) vero  b) falso 

 

10. Il manto stradale sono grosse pietre disposte sul fondo del canale. 

a) vero  b) falso 

 

 

Не забудьте перенести свои ответы в Бланк ответов! 
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Всероссийская олимпиада школьников по итальянскому языку 2018-2019 уч.г. 

Региональный этап. 9-11 классы 

 

Письменное творческое задание (20 баллов) 

 

Svolgi il tema:     

  Diventare famosi: facilita o complica la vita? 

  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  



 БЛАНК ОТВЕТОВ  

РЭ  9-11 КЛАССЫ 

 

ID № 

      

 

 

АУДИРОВАНИЕ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 

 

 

ЛЕКСИКОГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

 

 

 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

 

ЧТЕНИЕ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

 

 

 



       

   

ТВОРЧЕСКОЕ ПИСЬМЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

   

Не забудь подсчитать количество слов в своей работе! 
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