ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
2020–2021 уч. г.
Муниципальный этап.
Итальянский язык. 10–11 классы
№№ части и задания
Часть1.
Аудирование
Задания 1–15
Часть 2.
Лексико-грам. тест
Задания 1-20

Тип задания
выбор одного
правильного
ответа
выбор одного
правильного
ответа

Часть 3.
Лингвострановедение
Задания 1–10

выбор одного
правильного
ответа

За каждый верный ответ – 1 балл
Максимальная оценка 10 баллов

Часть 4.
Чтение
Задания 1–10

выбор одного
правильного
ответа

За каждый верный ответ – 1 балл
Максимальная оценка 10 баллов

Максимум за работу – 55 баллов.

Критерии
За каждый верный ответ – 1 балл
Максимальная оценка 15 баллов
За каждый верный ответ – 1 балл
Максимальная оценка 20 баллов

Муниципальный этап ВсОШ в городе Москве,
итальянский язык, 10-11 класс, 2020/21
14:55—17:15 11 дек 2020 г.

Аудирование (15 баллов)

За каждый правильный ответ – 1 балл
№1—7

1 балл
Вам предстоит выполнить два задания по аудированию. Оба задания записаны на одном файле (включая
инструкции, паузы и повторы). После выполнения задания 1 поставьте запись на паузу и перейдите на
страницу с заданием 2. Продолжите выполнение задания 2 по аудированию.
Задание 1. Прослушайте текст и ответьте, правдивы ли данные утверждения или ложны (vero или falso).
Прослушать аудиофайл в отдельной вкладке
Посмотреть на youtube
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!
1. Il ragazzo fu chiamato a fare il servizio militare a 18 anni.

vero

1 балл
2. Conosceva bene il posto dove andava.

falso

1 балл
3. In caserma arrivarono in una trentina.

falso

1 балл
4. Subito all’arrivo i ragazzi hanno fatto conoscenza.

vero

1 балл
5. In divisa si sentiva elegante.

falso

1 балл
6. Tutte le reclute erano spaventate.

vero

1 балл
7. I ragazzi parlavano del loro futuro addestramento.

falso

№ 8 — 15

1 балл
Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и закончите предложения, выбрав вариант из трёх
предложенных.
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!
8. Dopo l’addestramento tutti ...

dovevano tornare a casa.

continuavano il loro servizio in altri posti.

rimanevano a Cassino.

1 балл
9. Il ragazzo aveva con se un sacco ...

di libri da leggere.

di foto di casa.

di lettere dagli amici.

1 балл
10. Il ragazzo poteva leggere ...

quando voleva.

nella mensa durante i pasti.

a letto prima di andare a dormire.

1 балл
11. Il ragazzo cercava di leggere nel bagno, ma ...

c’era poca luce.

era proibito.

ci stava scomodo.

1 балл
12. Quando il caporale veniva a controllare, ...

mandava il ragazzo a letto.

subito scriveva un rapporto.

gli chiedeva un libro.

1 балл
13. Nel campo di addestramento gli insegnavano ...

a salutare e studiare.

a saltare e ballare.

a marciare e salutare.

1 балл
14. Il caporale che li comandava era ...

sempre arrabbiato.

molto gentile.

era giovane e timido.

1 балл
15. Il ragazzo, quando imparava a usare diversi tipi di arma, ...

sapeva che mai avrebbe ucciso qualcuno.

cercava di essere il più bravo.

saltava queste ore e passeggiava intorno alla caserma.

Лексико-грамматический тест (20 баллов)

За каждый правильный ответ – 1 балл
№ 1 — 20

1 балл
Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, выбрав их из предложенных вариантов.
Скачать текст
Sulla spiaggia di Ostia
A pochi chilometri (1) ... Roma c’è la spiaggia di Ostia, e i romani d’estate (2) ... vanno a migliaia e chi arriva
ultimo non sa dove mettere l’ombrellone.
Una volta capitò sulla spiaggia di Ostia un bizzarro signore, davvero spiritoso. Arrivò per ultimo, con
l’ombrellone (3) ... il braccio, e non trovò il posto per (4) ... . Allora lo aprì, e subito l’ombrellone si levò per aria,
scavalcò (5) ... altri ombrelloni e andò (6) ... mettersi proprio (7) ... riva al mare, ma due o tre metri sopra gli altri
ombrelloni.
Lo spiritoso signore aprì la sua sedia a sdraio, e anche quella (8) ... in aria; si sdraiò (9) ... ombra
dell’ombrellone, levò di tasca un libro e cominciò (10) ... leggere.
La gente non (11) ... accorse nemmeno. Stavano tutti sotto i loro ombrelloni, cercavano (12) ... vedere un
pezzetto di mare tra le teste di quelli che stavano davanti e nessuno guardava per aria.
Ma ad un tratto una signora sentì qualcosa (13) ... sul suo ombrellone, pensò che fosse una palla, uscì per
sgridare i bambini, si guardò intorno, guardò per aria e (14) ... (15) ... spiritoso signore sopra la sua testa.
Il signore guardò in giù e disse a quella signora: “Scusi, signora, mi è caduto il libro. (16) ... butta per
cortesia?”
La signora, per la sorpresa, cadde seduta nella sabbia e siccome era molto grassa non riusciva ad alzarsi.
Accorsero i parenti per (17) ..., e la signora, senza parlare, indicò loro l’ombrellone volante.
“Per piacere,” ripeté il signore, “mi buttano su il mio libro?”.
“Ma non vede che ha spaventato nostra zia! (18) ... di lì, è proibito”.
“Niente affatto, sulla spiaggia non c’era posto e mi sono messo qui”.
Un ragazzino (19) ... gettò su il libro, e il signore si rimise a leggere. Pian piano lo lasciarono in pace.
Al tramonto l’ombrellone volò via, lo spiritoso signore atterrò sulla strada vicino alla sua motocicletta, montò
in sella e se ne andò.
Chissà chi era e chissà dove (20) ... quell’ombrellone.
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

A pochi chilometri (1) ... Roma c’è la spiaggia di Ostia, e i romani d’estate (2) ... vanno a migliaia e chi arriva
ultimo non sa dove mettere l’ombrellone.
(1)

a

di

da

1 балл
(2)

si

ci

ne

1 балл
Una volta capitò sulla spiaggia di Ostia un bizzarro signore, davvero spiritoso. Arrivò per ultimo, con
l’ombrellone (3) ... il braccio, e non trovò il posto per (4) ... .
(3)

sotto

al

sopra

1 балл
(4)

metterlo

metterla

metterle

1 балл
Allora lo aprì, e subito l’ombrellone si levò per aria, scavalcò (5) ... altri ombrelloni e andò (6) ... mettersi proprio (7)
... riva al mare, ma due o tre metri sopra gli altri ombrelloni.
(5)

tutto il

tutti gli

tutti i

1 балл
(6)

-

di

a

1 балл
(7)

alla

in

su

1 балл
Lo spiritoso signore aprì la sua sedia a sdraio, e anche quella (8) ... in aria; si sdraiò (9) ... ombra
dell’ombrellone, levò di tasca un libro e cominciò (10) ... leggere.
(8)

si mise

si mosse

si metti

1 балл
(9)

all’

a

sotto

1 балл
(10)

-

a

di

1 балл
La gente non (11) ... accorse nemmeno. Stavano tutti sotto i loro ombrelloni, cercavano (12) ... vedere un
pezzetto di mare tra le teste di quelli che stavano davanti e nessuno guardava per aria.
(11)

ce ne

se n’è

se ne

1 балл
(12)

a

di

-

1 балл
Ma ad un tratto una signora sentì qualcosa (13) ... sul suo ombrellone, pensò che fosse una palla, uscì per
sgridare i bambini, si guardò intorno, guardò per aria e (14) ... (15) ... spiritoso signore sopra la sua testa.
(13)

cadere

caduto

cadendo

1 балл
(14)

visi

vide

vede

1 балл
(15)

il

uno

lo

1 балл
Il signore guardò in giù e disse a quella signora: “Scusi, signora, mi è caduto il libro. (16) ... butta per
cortesia?”
(16)

Se lo

Me lo

Me la

1 балл
La signora, per la sorpresa, cadde seduta nella sabbia e siccome era molto grassa non riusciva ad alzarsi.
Accorsero i parenti per (17) ..., e la signora, senza parlare, indicò loro l’ombrellone volante.
(17)

aiutarla

aiutarlo

aiutarci

1 балл
“Per piacere,” ripeté il signore, “mi buttano su il mio libro?”.
“Ma non vede che ha spaventato nostra zia! (18) ... di lì, è proibito”.
(18)

Scendete

Scenda

Scendi

1 балл
“Niente affatto, sulla spiaggia non c’era posto e mi sono messo qui”.
Un ragazzino (19) ... gettò su il libro, e il signore si rimise a leggere. Pian piano lo lasciarono in pace.
(19)

le

lo

gli

1 балл
Al tramonto l’ombrellone volò via, lo spiritoso signore atterrò sulla strada vicino alla sua motocicletta, montò
in sella e se ne andò.
Chissà chi era e chissà dove (20) ... quell’ombrellone.
(20)

aveva comprato

comprò

ebbe comprato

Лингвострановедение (10 баллов)

За каждый правильный ответ – 1 балл
№1—5

1 балл
Задание 1. Ответьте на вопросы страноведческого характера.
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!
1. Il Risorgimento è il periodo ...

del maggiore sviluppo artistico in Italia.

dell’uniOcazione d’Italia.

del maggiore sviluppo industriale in Italia.

1 балл
2. La Calabria è una regione ...

settentrionale d’Italia.

centrale d’Italia.

meridionale d’Italia.

1 балл
3. Il Parlamento è composto di ...

una Camera con Senatori e Deputati.

Camera dei Deputati e Senato.

Camera dei Deputati e Ministri.

1 балл
4. Al referendum del 1946 gli italiani scelsero ...

la dittatura.

la monarchia.

la repubblica.

1 балл
5. Genova è il capoluogo ...

del Lazio.

del Piemonte.

della Liguria.

№ 6 — 10

1 балл
Задание 2. Ответьте на вопросы культурологического характера.
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!
6. Dante comincia il suo viaggio fantastico ...

dal Paradiso.

dall’Inferno.

dal Purgatorio.

1 балл
7. Il pittore che dipinse La Gioconda è ...

Michelangelo.

Leonardo da Vinci.

Raffaello.

1 балл
8. I maggiori compositori italiani sono ...

Verdi, Donizetti, Puccini.

Mozart, Beethoven, Verdi.

Rossini, Puccini, Chopin.

1 балл
9. “Tosca” è un’opera lirica di ...

Giacomo Puccini.

Gaetano Donizetti.

Giuseppe Verdi.

1 балл
10. L’Italia è un paese ...

asiatico.

africano.

europeo.

Чтение (10 баллов)

За каждый правильный ответ – 1 балл
№1—5

1 балл
Задание 1. Прочитайте текст и закончите предложения, выбрав вариант ответа из трёх предложенных.
Скачать текст
Testo 1
Il Faro di Alessàndria
Il Faro di Alessandria è una delle “sette meraviglie” del mondo antico. Un poeta greco vissuto ad Alessandria
nel III secolo a.C. scriveva:
“… si staglia nel cielo una torre che si vede a distanza indnita. In piena notte il marinaio vedrà il grande fuoco
che arde alla sua sommità.”
Alla vista del faro i marinai recitavano parole sacre di ringraziamento. Notarlo signidcava la benevolezza
degli Dei che mandavano un segnale amico. La luce del faro era visibile a 48 km di distanza. La cima del faro era
cilindrica. Era bianchissimo e imponente. Oggi conosciamo il suo aspetto anche grazie a monete coniate ad
Alessandria sotto vari imperatori (tra cui Traiano), ma anche grazie a mosaici, lucerne e oggetti di vetro scoperti in
Afghanistan.
La torre era fatta di tre parti. Quella più bassa era un massiccio blocco alto 60 metri con le statue dorate di
tritoni ai quattro angoli che sogavano in grandi conchiglie. Seguiva poi una torre ottagonale un po’ più stretta e
indne la torre cilindrica con un tetto a cupola sormontato da una statua d’oro: Helios, il dio del Sole.
Il faro faceva da punto di riferimento per evitare i banchi di sabbia nelle vicinanze.
Lungo le pareti c’era una dla verticale di dnestre: all’interno vivevano personale amministrativo e guardie,
vista la sua importanza strategica. Secondo le descrizioni degli antichi, il faro di Alessandria doveva raggiungere
120 metri di altezza. Questo signidca che era considerato come il più grande “grattacielo” dell’antichità, superato
soltanto dalle piramidi di Cheope e Chefren. Questo signidca che era alto come un edidcio di quaranta piani.
Il faro di Alessandria era la meraviglia dell’antichità rimasta in uso più a lungo: costruito verso il 208 a.C.
venne utilizzato per oltre milletrecento anni. Poi, nel Medioevo i musulmani trasformarono l’ultimo piano in una
moschea. In seguito, due terremoti posero dne alla sua funzione di punto di riferimento per i navigatori. Indne il
faro fu demolito dal sultano d’Egitto Qaitbay per costruire una fortezza.
La torre fu costruita su un’isola chiamata Pharos, davanti al porto di Alessandria. Da qui il nome poi usato
dappertutto nel Mediterraneo per indicare torri con la stessa funzione. Di conseguenza, quando usiamo la parola
“faro”, senza accorgercene, facciamo riferimento a questa meraviglia dell’antichità.
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

1. Il Faro di Alessandria fu costruito ...

come una delle sette meraviglie del mondo.

per aiutare la navigazione nel mar Mediterraneo.

come una torre di osservazione circolare.

1 балл
2. La luce del Faro per i marinai era il segnale ...

di benevolezza degli Dei.

che il porto era occupato.

che faceva bel tempo.

1 балл
3. Il Faro era alto ...

48 metri.

60 metri.

120 metri.

1 балл
4. Il Faro di Alessandria fu usato ...

dal sultano d’Egitto Qaitbay come fortezza.

per più di 1300 anni.

nell’anno 208 come moschea.

1 балл
5. La torre di Alessandria era chiamata “faro” ...

perché la parola signiOcava “luce accesa”.

perché così si indicavano i punti di riferimento.

dal nome dell’isola egiziana Pharos.

№ 6 — 10

1 балл
Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдивы ли данные утверждения или ложны (vero o
falso).
Скачать текст
Testo 2
Una visita a Roma
La maggior parte dei turisti viene a Roma per visitare le sue antichità. I suoi quasi tremila anni di storia
affascinano tutti. Abbiamo camminato in mezzo a resti di colonne, archi di trionfo, ruderi di templi, basiliche
sventrate, sentieri che una volta erano state vie animate. Quanto tempo era passato da quando in questi posti
passeggiava gente che parlava un’altra lingua, si vestiva in un altro modo, mangiava, pregava in maniera così
diversa dalle nostre.
Nel Foro Romano è ancora in buono stato di conservazione la Curia, un grande edidcio più volte ricostruito.
Al suo interno si possono vedere le gradinate di marmo su cui erano appoggiati i seggi dei senatori. Un altro dei
monumenti meglio conservati del Foro è l’Arco di Settimio Severo, eretto nel 203 d.C.
Dal Foro Romano siamo saliti sul Palatino, uno dei sette colli di Roma. Abbiamo visto i resti di una casa del
primo secolo dopo Cristo. Poi siamo passati davanti a cortili, resti di palazzi oppure di dimore più semplici che
risalivano ai tempi antichissimi.
Poi abbiamo visto in lontananza i Mercati di Traiano. Erano come un supermercato o un centro commerciale
dell’antica Roma. Comprendevano in tutto 150 botteghe distribuite su diversi piani. Secondo una ricostruzione, al
pianterreno si vendevano frutta e verdura. Al primo piano si trovavano l’olio e il vino. Al secondo e al terzo si
potevano acquistare prodotti più costosi, come le spezie. Al quarto avevano sede gli ugci addetti alla distribuzione
di beni alimentari alla popolazione. Al quinto si vendeva il pesce in grandi vasche con acqua salata che arrivava dal
mare vicino.
Un quarto d’ora dopo eravamo davanti al Colosseo. Nel vederlo splendido e maestoso uno subito pensa:
“Ma che bravi gli antichi romani! Potevano essere orgogliosi di aver costruito un monumento tanto grandioso.”
Eppure al suo interno perdevano la vita uomini e animali. Gli uomini combattevano contro altri uomini, o contro
animali feroci, sperando di uscirne vivi. Ma ci riuscivano solo in pochi.
In andteatri simili al Colosseo, molti cristiani, che non volevano rinunciare alla loro fede, furono perseguitati
e uccisi. Venivano processati, e chiedevano loro di adorare l’immagine dell’imperatore. Se si ridutavano di farlo,
venivano mandati nei circhi, dove c’erano le bestie feroci.
E a proposito di animali, Roma è famosa per i gatti: ce ne sono vaste colonie, in diversi siti archeologici del
centro storico. Numerose signore di buon cuore, le “gattare”, se ne prendono cura.
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

6. I duemila anni della storia di Roma interessano a tutti i turisti.

falso

1 балл
7. La Curia è uno dei pochi edidci che sono ben conservati anche oggi.

vero

1 балл

8. Sul Palatino non rimane niente delle case semplici del popolo romano.

falso

1 балл

9. Solo dopo la ricostruzione è possibile capire come funzionava il mercato antico.

vero

1 балл

10. Nelle rovine delle zone antiche di Roma abitano moltissimi gatti.

vero

