ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ. 2019–2020 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 10–11 КЛАССЫ
Аудирование (15 баллов)
Задание 1. Прослушайте текст и ответьте, правдивы ли данные утверждения
или ложны (vero или falso). Укажите в бланке ответов букву (A или B),
соответствующую выбранному варианту.
1. Il rumore della folla svegliava gli imperatori.
A) vero
B) falso
2. Il Circo Massimo era lontano dai palazzi imperiali.
A) vero
B) falso
3. I palazzi imperiali si trovavano sul Palatino.
A) vero
B) falso
4. Le grida della folla facevano arrabbiare gli imperatori.
A) vero
B) falso
5. Gli imperatori non esprimevano la loro rabbia.
A) vero
B) falso
6. Alcuni imperatori lasciavano i palazzi e andavano fuori Roma.
A) vero
B) falso
7. Molti imperatori ordinavano di far tacere la gente.
A) vero
B) falso
Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и закончите предложения, выбрав
вариант из трёх предложенных. Укажите в бланке ответов букву (A, B или C),
соответствующую выбранному варианту ответа.
8. Di mattina presto il popolo romano affluiva ...
A) ai mercati del pesce.
B) al Circo Massimo.
C) al Colosseo.
Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов!
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9. Le urla della gente svegliavano gli imperatori che ...
A) uscivano sul balcone per salutare il popolo romano.
B) venivano alle finestre per capire che cosa succedeva.
C) davano ordine di scacciare la gente.
10. Caligola per far finire quelle urla...
A) ordinò di sbarrare le strade vicino al palazzo.
B) ordinò ai soldati di cacciare via la gente.
C) disse di distribuire del pane.
11. Eliogabalo ordinò di sgombrare le strade ...
A) gettando anfore con serpenti.
B) gettando anfore con il gas lacrimogeno.
C) uccidendo tutti quelli che resistevano.
12. Traiano fu uno di quegli imperatori che ...
A) conquistavano le simpatie distribuendo il pane gratis.
B) difendevano i propri palazzi con i soldati.
C) sapevano farsi amare dal popolo.
13. Traiano agli spettacoli di massa stava seduto ...
A) nella tribuna imperiale distante dal popolo.
B) tra la gente.
C) in una tribuna vicino al popolo.
14. Traiano era di provenienza ...
A) spagnola.
B) italica.
C) greca.
15. I semplici romani amavano Traiano perché vedevano in lui ...
A) un forte difensore dell’Impero.
B) il protettore delle loro famiglie, delle loro case.
C) un grande organizzatore di giochi per il Circo.

Не забудьте перенести Ваши 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. Укажите буквы (A, B или C),
соответствующие выбранным вариантам, в бланке ответов.
Tommaso D’Aquino
Tommaso D’Aquino fu un grande filosofo e teologo ed è considerato Santo
dalla Chiesa Cattolica. Tommaso era figlio del conte D’Aquino, ma rinunciò
(16) ________ titolo (17) ________ diventare un frate di un ordine mendicante,
quello dei domenicani.
(18) ________ giovanissimo parlava molto poco e i suoi compagni lo
prendevano (19) ________ giro e (20) ________ chiamavano “bue muto”,
(21) ________ era grassottello.
(22) ________ che una volta, mentre Tommaso (23) ________, alcuni frati
urlarono “Tommaso, un asino vola!” perché (24) ________ credevano stupido.
Tommaso allora uscì e guardò in cielo ma ovviamente non c’era (25) ________ asino
e gli altri frati cominciarono (26) ________ ridere, così lui (27) ________:
“Preferisco pensare che un asino voli piuttosto che credere che i frati dicano bugie”.
Tommaso studiò e viaggiò molto, e il suo più grande insegnante fu Alberto
Magno, a Colonia. La sua bravura e il suo genio gli (28) ________ di vincere molte
discussioni filosofiche, chiamate in latino quaestiones. Tommaso “(29) ________” in
linguaggio cristiano Aristotele, che prima di lui non veniva accettato.
San Tommaso è considerato molto importante per il pensiero cristiano e
occidentale, perché ha posto al centro la ragione umana che porta a delle verità che
sono in armonia con la fede.
Per i suoi testi e riflessioni viene considerato dalla Chiesa Cattolica Dottore
della Chiesa (Doctor Angelicus) e patrono (30) ________ insegnanti.
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Si dice che (31) ________ della sua vita ricevesse delle visioni divine. Dopo
questi momenti, il filosofo cercò (32) ________ bruciare tutto quello che
(33) ________ (34) ________: “Tutto quello che ho scritto non è niente, è soltanto
paglia”. Si festeggia il giorno di San Tommaso (35) ________ 28 gennaio.
A

B

C

16

al

il

un

17

di

per

a

18

Da

A

Di

19

di

a

in

20

li

gli

lo

21

perciò

perché

per

22

Si racconta

Si parla

Racconta

23

legge

stava leggendo

lesse

24

gli

lui

lo

25

nessun

nessuno

nessun’

26

-

a

di

27

risposto

risposta

rispose

28

permisero

permesso

permise

29

tradurre

tradotte

tradusse

30

di

dei

degli

31

infine

alla fine

al fine

32

di

a

-

33

aveva scritto

ha scritto

scrisse

34

dire

dicendo

detto

35

-

il

le

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов!
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Лингвострановедение (10 баллов)
Задание 1. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа по
географии и истории Италии. Укажите буквы (A, B или C), соответствующие
выбранным вариантам ответов, в бланке ответов.
36. A Roma e in tutto il territorio dell’Impero le lezioni si svolgevano ...
A) nell’Aula Magna.
B) in aula.
C) all’aria aperta, sotto i portici.
37. Nel 1815 l’Italia era divisa in ...
A) dodici stati.
B) dieci stati.
C) quindici stati.
38. Giuseppe Mazzini nasce a ...
A) Genova.
B) Roma.
C) Livorno.
39. L’azzurro del tricolore francese fu sostituito ...
A) dal verde.
B) dal rosso.
C) dal giallo.
40. All’inizio il fascismo in Italia era contro ...
A) la monarchia e la chiesa.
B) lo stato democratico.
C) tutti.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов!
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Задание 2. Закончите предложения, выбрав информацию по культуре Италии.
Укажите буквы (A, B или C), соответствующие выбранным вариантам ответов,
в бланке ответов.
41. Tradizionalmente l’articolo di fondo o l’editoriale è situato ...
A) in centro
B) in alto a destra
C) a sinistra
42. L’azione del romanzo “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni è ambientata
A) nel centro d’Italia
B) nel Nord d’Italia
C) nel Sud d’Italia
43. Bartolomeo Francesco Rastrelli in 48 anni di lavoro in Russia creò il proprio stile
A) il barocco russo
B) il neoclassicismo russo
C) il neobarocco russo
44. La cattedrale dei SS. Pietro e Paolo fu costruita dall’architetto
A) Giacomo Quarenghi
B) Bartolomeo Francesco Rastrelli
C) Domenico Trezzini
45. In Italia la principale coltura tra gli ortaggi è
A) il carciofo
B) il pomodoro
C) il cetriolo

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов!
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Чтение (10 баллов)
Задание 1. Прочитайте текст и закончите предложения, выбрав вариант ответа
из трёх предложенных. Укажите в бланке ответов букву (A, B или C),
соответствующую выбранному варианту.
Il turismo nei luoghi pucciniani
Torre del Lago è un piccolo comune legato al nome del famoso compositore
italiano Giacomo Puccini. Infatti, in questi luoghi Puccini trovò l’ambiente ideale per
lavorare e riposare, e Torre del Lago deve la sua fama e gran parte del suo benessere
alla presenza del grande musicista sul suo territorio.
La maggior parte delle iniziative sorte per la promozione turistica di Torre del
Lago è legata al nome e alla figura di Puccini che garantisce un sicuro successo
internazionale.
A dire la verità, gli enti che promuovono nuove iniziative non pensano molto a
come tutelare il paesaggio e l’ambiente così cari a Puccini, quelle bellezze naturali
per le quali questo luogo era stato scelto per vivere e comporre melodie immortali: a
quell’epoca era infatti una vera oasi dove si poteva godere di pace e tranquillità.
Il fragile equilibrio di Torre del Lago è da anni minacciato dalle nuove costruzioni, da
un turismo che gradualmente nuoce alla salute del lago. Attualmente, le
amministrazioni locali vogliono creare qui la “Città della Musica”, progetto per cui si
prevede la costruzione di strade, parcheggi, alberghi, un teatro, una scuola di musica,
vicino al lago ed alla Villa del Maestro.
Ci domandiamo, che cosa si salverà di quel poco che resta dell’ambiente pucciniano
dopo tutti questi interventi? E che sarà del lago Massaciuccoli?
Le iniziative di questo genere sono senz’altro desiderabili per la diffusione
della musica pucciniana e per offrire ad un pubblico più vasto la conoscenza del
mondo dell’opera, ma la zona del lago Massaciuccoli non è il luogo adatto per la
realizzazione di un progetto così grandioso. Esistono nei pressi del Comune di Torre
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del Lago zone migliori per la realizzazione di simili progetti senza causare danni che
oggi minacciano il lago stesso.
46. Torre del Lago è ...
A) una piccola villa di Giacomo Puccini.
B) un comune in riva al lago Massaciuccoli.
C) un antico castello sul lago.
47. Giacomo Puccini considerava questo luogo ideale per ...
A) promuovere nuove iniziative musicali.
B) vivere e comporre la sua musica.
C) far sviluppare questa cittadina.
48. I nuovi progetti per questo posto ...
A) offriranno al pubblico la visita alla Villa del Maestro.
B) proteggeranno le bellezze naturali di Torre del Lago.
C) distruggeranno il lago e la tranquillità dell’ambiente.
49. Le iniziative per la diffusione della musica di Puccini ...
A) sono desiderabili ma non a Torre del Lago.
B) non avranno grande successo.
C) non potranno rianimare il mondo dell’opera.
50. Per la realizzazione della “Città della musica” bisogna ...
A) trovare un posto adatto fuori della zona di Torre del Lago.
B) invitare diverse compagnie teatrali.
C) i migliori architetti del mondo.
Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдивы ли данные
утверждения или ложны (vero o falso). Укажите в бланке ответов букву (A или
B), соответствующую выбранному варианту.
A teatro
Una sera andai a teatro. Davano una commedia moderna di un autore italiano e
pensai di potermi divertire. Ma arrivai tardi al botteghino – non avevo prenotato – e
la cassiera non potè darmi che un posto laterale molto lontano, dal quale potevo
vedere a malapena metà del palcoscenico. L’altra metà era parzialmente nascosta da
un robusto signore che sedeva nella poltrona davanti alla mia. L’acustica della sala
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lasciava molto a desiderare e dovetti stare attento tutto lo spettacolo per cogliere le
battute degli attori. Nonostante tutto passai una bella serata.
Nemmeno una poltrona vuota, neppure nei palchi e nelle gallerie. Il testo era
brillante. Un’ottima recita degli attori permise di apprezzare il dramma stesso e di
mostrare il meglio delle sue capacità alla compagnia teatrale. Mica per caso già alla
fine del primo atto gli attori furono molto applauditi.
Nell’intervallo i commenti del pubblico erano generalmente favorevoli anche
se non mancavano le critiche al protagonista: sottolineava eccessivamente il carattere
negativo del suo personaggio. Il regista parlava con un gruppo di critici teatrali e di
giornalisti spiegando loro il significato di alcuni momenti scenici. Poco più in là il
direttore del teatro dava dei commenti, soddisfatto.
51. Il protagonista aveva comprato il biglietto in anticipo.
A) vero
B) falso
52. L’acustica della sala era cattiva, si sentivano malissimo le battute degli attori.
A) vero
B) falso
53. Il teatro era pieno zeppo.
A) vero

B) falso

54. La compagnia teatrale recitava benissimo.
A) vero
B) falso
55. Il pubblico in generale non era favorevole e discuteva con il regista.
A) vero
B) falso

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов!
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Письменное творческое задание (20 баллов)
Задание. Svolgi il tema:
"Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina”.
(Agostino d’Ippona) Sei d’accordo con questa affermazione? Motiva la tua risposta e
racconta di un viaggio che ti è particolarmente rimasto nel cuore.
Il tuo testo deve essere logico e contenere 150–180 parole (compresi tutti gli
articoli, le preposizioni e le particelle).
Всего за работу – 75 баллов.
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