ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ. 2019–2020 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–9 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. Roma nacque nel 753 dopo Cristo.
A) vero
B) falso
2. Gli etruschi giunsero in Italia forse dall’Asia Minore.
A) vero
B) falso
3. Gli etruschi fondarono molte città nell’Italia centrale.
A) vero
B) falso
4. Gli etruschi occupavano i territori lungo il mar Ionio.
A) vero
B) falso
5. Le città etrusche non avevano un governatore.
A) vero
B) falso
6. Le città etrusche si univano solo durante le guerre.
A) vero
B) falso
7. Non ci fu mai uno Stato etrusco vero e proprio.
A) vero
B) falso
Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и закончите предложения, выбрав
вариант ответа из трёх предложенных. Укажите букву (A, B или C),
соответствующую выбранному варианту ответа, в бланке ответов.
8. I segni della civiltà etrusca si conservano ancora oggi ...
A) in Italia centrale e in Campania.
B) in Campania e in Italia del Sud.
C) in Lombardia e in Lazio.
Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов!
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9. La parola etrusca rumon vuol dire ...
A) rumore.
B) guerra.
C) fiume.
10. E’ noto che gli etruschi costruivano le loro città disegnando ...
A) un cerchio.
B) un quadrato.
C) un arco.
11. I sette colli romani furono abitati prima ...
A) da nobili romani.
B) da ricchi etruschi.
C) da pastori e contadini.
12. Per gli etruschi Roma era importante per …
A) la sua posizione strategica.
B) l’aria pulita in collina.
C) la ricchezza della natura.
13. I primi re a Roma furono ...
A) greci.
B) etruschi.
C) romani.
14. Gli etruschi conquistarono tutto ...
A) il Centro e il Sud d’Italia.
B) il Lazio e la Sicilia.
C) il Lazio.
15. Il periodo dei re etruschi durò ...
A) 250 anni.
B) 350 anni.
C) 500 anni dell’Impero.

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.

Maria Montessori
Il viso di Maria Montessori è (16) ________ in Italia, perché per molti anni è
stata (17) ________ unica donna a essere rappresentata su una banconota: era infatti
il volto che osservava gli italiani (18) ________ banconota più diffusa, quella da
mille lire. Nata (19) ________ 1870 vicino ad Ancona, ha compiuto studi
(20) ________ Medicina, con grandi risultati.
Ha iniziato (21) ________ occuparsi di bambini con problemi (22) ________,
in quel periodo con un suo (23) ________ ha avuto un figlio. Il collega però l’ha
(24) ________ e lei ha dovuto allevare il figlio dicendo che era un nipote, perché a
(25) ________ tempi era difficile per le donne avere figli senza essersi
(26) ________.
Si è avvicinata alla teosofia, una dottrina che univa scienza e fede religiosa.
Maria Montessori (27) ________ l’educazione che la società di quell’epoca dava ai
bambini, perché pensava che era troppo rigida e non sviluppava le potenzialità dei
piccoli. Allora ha inventato (28) ________ altro metodo educativo: la sua base era
l’idea che il bambino aveva (29) ________ grandi capacità che i maestri dovevano
(30) ________ liberamente.
Tra il 1907 e il 1909 sono nate, a Roma e a Milano, le prime scuole, dirette
(31) ________. sue allieve, che usavano il suo stesso metodo, che (32) ________
negli anni successivi in tante altre scuole. Il suo libro, Metodo, è stato tradotto in
(33) ________

mondo. E’

morta nel

(35) ________ a vivere negli ultimi anni.
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A

B

C

16

famosa

famoso

famose

17

l’

un’

-

18

sulle

sulla

sul

19

nello

in

nel

20

in

da

per

21

-

di

a

22

psicologiche

psicologici

psicologico

23

collega

collego

collegio

24

abbandonato

abbandonata

abbandonando

25

quel

quelle

quei

26

sposato

sposata

sposate

27

criticherà

criticava

criticherebbe

28

un

un’

uno

29

delle

dei

di

30

svilupparsi

sviluppare

sviluppato

31

con

di

da

32

ha diffuso

si è diffuso

diffondeva

33

tutto il

il tutto

tutto

34

nell’

nel

in

35

andavano

era andata

è andata

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов!
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Лингвострановедение (10 баллов)
Задание 1. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа по
истории и географии Италии. Укажите буквы (A, B или C), соответствующие
выбранным вариантам ответов, в бланке ответов.
36. La Divina commedia è il libro sacro degli italiani perché ...
A) è famoso in tutto il mondo.
B) diede origine alla lingua italiana.
C) venne scritto da Dante Alighieri.
37. Il Signore è …
A) il Capo dei monaci di un monastero.
B) il Capo di una famiglia nobile.
C) il Capo di un clan mafioso.
38. Vinci è un piccolo paese vicino a ...
A) Pisa.
B) Firenze.
C) Bologna.
39. Le cattedrali erano rifugi sicuri perché ...
A) erano la Bibbia dei poveri.
B) fuori c’erano distruzioni e morti.
C) sorgevano nelle grandi città.
40. Giovanni da Pian del Carpine intraprese il suo pericoloso viaggio in Oriente
per ...
A) scoprire nuove terre.
B) portare doni al Gran Khan.
C) incarico del papa Innocenzo IV.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов!

-5-

Всероссийская олимпиада школьников по итальянскому языку. 2019–2020 уч. г.
Муниципальный этап. 7–9 классы

Задание 2. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа по
культуре и общественной жизни Италии. Укажите буквы (A, B или C),
соответствующие выбранным вариантам, в бланке ответов.
41. Le associazioni di volontariato italiane operano in tanti campi: ...
A) dall’assistenza agli invalidi alla tutela del patrimonio culturale.
B) dalla tutela dell’ambiente alla lotta contro il terrorismo.
C) dalla lotta contro la droga alla tutela dei migranti.
42. Loggia della Signoria si trova ...
A) a Torino.
B) a Firenze.
C) a Siena.
43. Andrea Mantegna è un pittore ...
A) perugino.
B) fiorentino.
C) mantovano.
44. Uno degli aforismi di Leonardo: La scienza è il capitano, e la pratica sono ...
A) i generali.
B) i soldati.
C) i musicisti.
45. La cattedrale di Santa Maria del Fiore è a ...
A) Firenze.
B) Siena.
C) Orvieto.

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.
La mia infanzia
Ho passato la mia infanzia in campagna, con asini, cavalli, buoi, capre, pecore,
tacchini e conigli, ma con un’educazione, a casa, rigida e senza compromessi. Il
senso del dovere, la sincerità, la carità per il prossimo sono stati fin da piccoli i nostri
pilastri, che ci aiutarono poi nella vita a prendere le giuste decisioni, e a non fare
storie quando si presentavano delle difficoltà.
Come amici avevo molti animali. In ognuna delle fattorie venivano allevati
animali diversi. Mi ricordo il profumo della masseria dove si allevavano numerosi
buoi e anche molte mucche. Non mi ricordo di aver mai visto in quei tempi un
trattore, credo non esistessero ancora. In questi grandi campi mio nonno aveva
costruito dei casotti di tufo, con vicino un cipresso: servivano, durante la stagione, al
contadino col suo mulo e magari alla famiglia, la quale arrivava insieme al suo “capo
casa” all’alba. Ripartiva poi al tramonto, lasciando il mulo nel casotto a riposare,
pronto a riprendere il lavoro la mattina dopo.
Vicino alla Masseria di Badessa una volta caddi da cavallo e mi ruppi un
braccio. Ero con mio padre che aveva fretta e mi diceva di risalire subito. Io avevo
molto male e non riuscivo a risalire. Avevo 9 anni, ma sapevo bene che con mio
padre non dovevo piangere. Le lagrime mi scivolavano per il viso dal dolore e non
riuscivo proprio a rimontare, allora mio padre mi fece fare tutta la strada da sola, a
piedi fino alla masseria successiva. Il giorno dopo andammo in macchina a Bari dove
mi fecero la radiografia e constatarono la rottura del braccio che fu poi ingessato.
Allora cominciò per me un periodo di delizia. Nel grande letto dove dormivano
i miei genitori, mio padre mi lasciò il suo posto e io dormivo con mia madre. Lei si
occupava di me giorno e notte. Mi viziava, potevo lamentarmi quanto volevo. Mi
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leggeva le favole preferite. Mi dava dei gelati. A volte veniva anche la Zia Luisa,
sorella di mio nonno, che parlava solo francese. Le sue visite erano per me una
particolare festa. Per noi il francese e il tedesco erano la stessa cosa e lei mi leggeva
le storie di Jules Verne. Io mi sentivo in Paradiso. Di quel periodo ho un bellissimo
ricordo.
46. L’autrice ha passato la sua infanzia in campagna, ...
A) ma l’educazione in casa era severa, rigida.
B) e giocava solo con gli animali domestici.
C) e nessuno si occupava della sua educazione.
47. Quell’educazione senza compromessi ...
A) era molto pesante.
B) aiutò molto nella vita.
C) insegnò a fare storie.
48. I casotti costruiti nei campi servivano ...
A) per tenerci roba da mangiare.
B) come casa temporanea per la famiglia del contadino che lavorava.
C) per tenerci i buoi tutto l’anno.
49. Quella volta quando la bambina si ruppe un braccio, suo padre...
A) la portò a cavallo dal dottore.
B) la aiutò a risalire sul cavallo.
C) la fece camminare a piedi tutta la strada.
50. Con il braccio ingessato la bambina ...
A) doveva studiare il francese con sua zia.
B) dormiva con la mamma.
C) era viziata da suo padre giorno e notte.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов!
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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.
San Giovanni Bosco
Oggi è un santo, secondo la Chiesa cattolica, ma San Giovanni Bosco è
chiamato semplicemente “don Bosco” e con quel titolo affettuoso rimane nei cuori
dei fedeli.
L’importanza di don Bosco è nella sua creazione che ha segnato intere
generazioni di italiani: è un progetto educativo fortemente caratteristico e non
scomparso neanche nell’Italia di oggi, l’oratorio.
Nato nella campagna piemontese nel 1815, Giovanni Bosco è diventato
sacerdote a Torino, città ricca ma piena di problemi sociali. Don Bosco ha cominciato
a cercare i ragazzi disagiati nelle strade, costretti a lavorare fin da piccoli o malnutriti.
Ha così deciso di riunire i giovani in un Oratorio, dove la missione educativa e quella
di assistenza si univano in un progetto che salvava i ragazzi dalla emarginazione, se
non dalla morte.
In seguito don Bosco, che ha esteso la sua attività anche all’Argentina, ha
creato un ordine “i Salesiani di don Bosco” che nel corso di oltre un secolo ha
arricchito numerosi paesi di scuole e centri educativi di grande valore.
Ma soprattutto don Bosco ha creato un modello che ogni chiesa cattolica
possiede: un oratorio, dove di pomeriggio i ragazzi possono incontrarsi per giocare
(solitamente a calcio: è dagli oratori che sono usciti i principali campioni di calcio
italiani!), se vogliono anche per pregare, restando lontani dai pericoli della strada.
Oggi gli oratori sono un luogo di integrazione anche per i ragazzi non cattolici.

51. Don Bosco è un prete che inventò una nuova forma di centro educativo.
A) vero
B) falso
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52. L’oratorio è un posto dove insegnano a cantare la musica religiosa.
A) vero
B) falso
53. Gli oratori di Don Bosco si trovano solo in Italia.
A) vero
B) falso
54. L’oratorio deve salvare i ragazzi dai pericoli della strada.
A) vero
B) falso
55. L’oratorio oggi è aperto a tutti, anche ai non cattolici.
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:
Cosa regali di solito per le feste alla tua famiglia e ai tuoi amici? Preferisci fare un
regalo "fai da te" oppure comprarlo? Per quale ragione? Motiva la tua risposta con
esempi concreti di regali originali che hai fatto o ricevuto.
Il tuo testo deve essere logico e contenere 120–150 parole (compresi tutti gli articoli,
le preposizioni e le particelle).

Всего за работу – 75 баллов.
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