
Муниципальный этап ВсОШ в городе Москве,
итальянский язык, 7-9 класс, 2020/21
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Аудирование (15 баллов)

За каждый правильный ответ – 1 балл

№ 1 — 7

№ 8 — 15

Лексико-грамматический тест (20 баллов)

За каждый правильный ответ – 1 балл

№ 1 — 20

Лингвострановедение (10 баллов)

За каждый правильный ответ – 1 балл

№ 1 — 5

№ 6 — 10

Чтение (10 баллов)

За каждый правильный ответ – 1 балл

№ 1 — 5

№ 6 — 10

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 quando era piccolo viveva in città e in campagna.

Выберите из списка

1 балл

2. L’incontro della sua vita è stato l’incontro con un riccio.

Выберите из списка

1 балл

3. La storia ebbe inizio in ottobre.

Выберите из списка

1 балл

4. Il riccio guardò il bambino e corse via.

Выберите из списка

1 балл

5. Il bambino lo prese con la sua sciarpa.

Выберите из списка

1 балл

6. Di solito i ricci si addomesticano facilmente.

Выберите из списка

1 балл

7. Il bambino se lo tenne in casa.

Выберите из списка

1 балл

Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и закончите предложения, выбрав вариант ответа из трёх

предложенных.

Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

8. Il bambino teneva il riccio ...

chiuso nella sua stanza.

in casa con le porte e le Anestre chiuse.

nel cortile.

1 балл

9. Il riccio mangiava ...

solo la carne a pezzetti.

solo il pane inzuppato nel latte.

le stesse cose che mangiava il bambino.

1 балл

10. In casa dei nonni il riccio visse ...

quasi un mese.

quasi tutta l’estate.

dieci anni.

1 балл

11. Di solito i ricci ...

corrono male e poco.

possono correre velocissimi.

possono percorrere in una notte molti chilometri.

1 балл

12. Un giorno il riccio ...

sparì e non lo potevano trovare.

si avvicinò alla porta e cominciò a sbuffare.

si addormentò sulle ginocchia del bambino.

1 балл

13. Il riccio si avvicinò alla porta perché ...

doveva andare a cercare una compagna.

seguiva il bambino che era uscito.

voleva andare a caccia nel bosco.

1 балл

14. Il bambino lasciò andare il riccio ...

con piacere.

con le lacrime.

e poi lo chiamò indietro.

1 балл

15. Grazie al riccio il bambino scelse la professione ...

di guardaparco.

di botanico.

di microbiologo.

1 балл

Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, выбрав их из предложенных вариантов.

Скачать текст

La giostra di Cesenatico

 Una volta a Cesenatico, in riva al mare, capitò una giostra. Aveva in tutto sei cavalli (1) ... legno e sei jeep

rosse, per i bambini di gusti più moderni.

 L’uomo che (2) ... spingeva a forza di braccia era piccolo, magro, scuro, e aveva la faccia di uno che mangia

un giorno sì e due no. Insomma, non era certo una gran giostra, ma (3) ... bambini doveva parere fatta (4) ...

cioccolato, perché (5) ... stavano sempre intorno in ammirazione e facevano capricci per salirci.

 “Che cosa avrà questa giostra, il miele?” si dicevano le mamme. E proponevano (6) ... bambini: “Andiamo (7)

... vedere i del[ni nel canale, andiamo a sederci in (8) ... caffè coi divanetti a dondolo”. Niente: i bambini volevano la

giostra.

 Una sera un vecchio signore, dopo aver messo (9) ... nipote in una jeep, salì anche lui sulla giostra e montò

in sella a un cavallo di legno. (10) ... stava scomodo, perché aveva le gambe lunghe e i piedi gli toccavano terra. 

 Ma appena l’ometto cominciò a far girare la giostra, che meraviglia! Il vecchio signore si trovò in un attimo

(11) ... altezza del grattacielo di Cesenatico, e il suo cavallo galoppava nell’aria. (12) ... giù e vide (13) ... Romagna,

e poi tutta l’Italia, e poi la terra intera che si allontanava sotto (14) ... zocccoli del cavallo e ben presto fu anche lei

una piccola giostra azzurra che girava, girava, mostrando uno dopo l’altro i continenti e gli (15) ... , disegnati come

su una carta geogra[ca.

 “Dove andremo?”, si domandò il vecchio signore. In quel momento gli passò davanti (16) ... nipotino, al

volante della vecchia jeep rossa, trasformata in una nave spaziale. E dietro (17) ... lui, in [la, tutti gli altri bambini,

tranquilli e sicuri sulla loro orbita come tanti satelliti (18) ... .

 L’omino della giostra chissà dov’era, ormai; però si sentiva ancora il disco che suonava un brutto cha-cha-

cha: ogni giro di giostra durava un disco intero.

 “Allora il trucco c’era”, si (19) ... il vecchio signore.

 “Quell’uomo (20) ... essere uno stregone”.

Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

 Una volta a Cesenatico, in riva al mare, capitò una giostra. Aveva in tutto sei cavalli (1) ... legno e sei jeep

rosse, per i bambini di gusti più moderni.
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 L’uomo che (2) ... spingeva a forza di braccia era piccolo, magro, scuro, e aveva la faccia di uno che mangia

un giorno sì e due no.
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Insomma, non era certo una gran giostra, ma (3) ... bambini doveva parere fatta (4) ... cioccolato, perché (5) ...

stavano sempre intorno in ammirazione e facevano capricci per salirci.
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 “Che cosa avrà questa giostra, il miele?” si dicevano le mamme. E proponevano (6) ... bambini: “Andiamo (7)

... vedere i del[ni nel canale, andiamo a sederci in (8) ... caffè coi divanetti a dondolo”. Niente: i bambini volevano la

giostra.
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 Una sera un vecchio signore, dopo aver messo (9) ... nipote in una jeep, salì anche lui sulla giostra e montò

in sella a un cavallo di legno. (10) ... stava scomodo, perché aveva le gambe lunghe e i piedi gli toccavano terra.

(9)

suo

il suo

le sue

1 балл
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Ne
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1 балл

 Ma appena l’ometto cominciò a far girare la giostra, che meraviglia! Il vecchio signore si trovò in un attimo

(11) ... altezza del grattacielo di Cesenatico, e il suo cavallo galoppava nell’aria.

(11)

dall’

all’

al

1 балл

(12) ... giù e vide (13) ... Romagna, e poi tutta l’Italia, e poi la terra intera che si allontanava sotto (14) ... zocccoli del

cavallo e ben presto fu anche lei una piccola giostra azzurra che girava, girava, mostrando uno dopo l’altro i

continenti e gli (15) ... , disegnati come su una carta geogra[ca.

(12)

Ha guardato

Guardò

Guardai

1 балл

(13)

tutta

tutta la

la tutta

1 балл

(14)
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i
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(15)
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1 балл

 “Dove andremo?”, si domandò il vecchio signore. In quel momento gli passò davanti (16) ... nipotino, al

volante della vecchia jeep rossa, trasformata in una nave spaziale.

(16)

la sua

il suo

suo

1 балл

E dietro (17) ... lui, in [la, tutti gli altri bambini, tranquilli e sicuri sulla loro orbita come tanti satelliti (18) ... .

(17)
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a

1 балл
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1 балл

 L’omino della giostra chissà dov’era, ormai; però si sentiva ancora il disco che suonava un brutto cha-cha-

cha: ogni giro di giostra durava un disco intero.

 “Allora il trucco c’era”, si (19) ... il vecchio signore.

 “Quell’uomo (20) ... essere uno stregone”.

(19)

dette

diede

disse

1 балл

(20)

bisogna

deve

ci vuole

1 балл

Задание 1. Ответьте на вопросы страноведческого характера.

Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

1. La città di Bari è il capoluogo ...

della Puglia.

della Campania.

della Basilicata.

1 балл

2. Il primo imperatore romano fu ...

Giulio Cesare.

Cicerone.

Ottaviano Augusto.

1 балл

3. La città che si trova ai piedi dell’Etna è ...

Catania.

Napoli.

Bari.

1 балл

4. In Italia i Greci si stabilirono ...

in Sicilia e in Sardegna.

sulla costa meridionale e in Sicilia.

sulla costa occidentale e in Sicilia.

1 балл

5. La maggior parte dei laghi in Italia si trova ai piedi ...

delle Alpi.

nel centro d’Italia.

nel sud d’Italia.

1 балл

Задание 2. Ответьте на вопросы культурологического характера.

Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

6. L’animale che simboleggia Roma è …

il leone.

l’orso.

la lupa.

1 балл

7. La lingua italiana nasce grazie a …

Dante e Manzoni.

Boccaccio e Machiavelli.

Dante, Boccaccio e Petrarca.

1 балл

8. Marco Polo era [glio di un mercante …

veneziano.

Aorentino.

genovese.

1 балл

9. Cristoforo Colombo è …

un grande mercante genovese.

un grande navigatore genovese.

un grande banchiere genovese.

1 балл

10. I protagonisti della Commedia dell’Arte sono …

Arlecchino, Pulcinella, Pantalone.

Pinocchio, Geppetto, la Fata.

Gelsomino, Cipollino, Ciliegina.

1 балл

Задание 1. Прочитайте текст и закончите предложения, выбрав вариант ответа из трёх предложенных.

Скачать текст

Testo 1

Tutte le strade portano a Roma

 “Tutte le strade portano a Roma.“ Le strade di cui parla il proverbio sono le famose strade consolari. 

 Nel Foro Romano c’era una piccola Colonna dorata, chiamata Miliarium aureus, da cui si misuravano le

distanze dalla “capitale del mondo”, cioè da Roma. E’ da lì che partivano varie strade che raggiungevano le più

lontane regioni dell’Impero. Nel 476 d.C., alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente, la rete stradale era lunga

quasi 90.000 km. E queste strade esistono ancora! In parte sono quelle che percorriamo ora con le nostre auto e i

nostri treni.

 Ma come si orientavano le persone che volevano viaggiare? I Romani crearono delle carte stradali, che

venivano copiate a mano. Erano un po’ primitive e non precisissime, ma vi si trovavano indicazioni utili sulle città

principali, sulle montagne, sui [umi, sulle distanze da percorrere. 

 E come facevano a costruire le strade così solide da durare [no a oggi? Era un lavoro faticosissimo, tanto

che per i lavori più pesanti venivano impiegati schiavi e prigionieri di guerra. Così gli operai facevano solo i lavori di

ri[nitura. Prima di tutto dovevano mettere sul fondo due strati di sassi, poi sopra diversi centimetri di sassolini più

piccoli. In[ne il tutto si copriva con delle grosse pietre piatte che restavano bloccate una con l’altra.

 Le strade erano una bella invenzione dei Romani. Servivano non solo per il commercio, ma anche a mettere

in contatto ed avvicinare le persone, a scambiarsi notizie e informazioni tra le persone. 

 Ecco le vie consolari più note: la Via Appia che collegava Roma con il Sud; la Via Flaminia che andava [no a

Rimini; la Via Aurelia che andava lungo il Tirreno e il Mar Ligure; la Via Cassia che arrivava [no a Firenze.

Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

1. La piccola Colonna dorata nel Foro Romano serviva come ...

simbolo della potenza dell’antica capitale.

misura del chilometro romano.

punto di partenza per misurare tutte le distanze da Roma.

1 балл

2. Le strade consolari romane ...

esistono e vengono usate anche oggi.

sono scomparse nei secoli e ne rimangono solo i nomi.

esistono oggi ma non possono essere usate da nessuno.

1 балл

3. Gli antichi viaggiatori ...

non usavano le carte perché non esistevano.

usavano le carte antiche, anche se non erano molto precise.

si orientavano con le stelle.

1 балл

4. Alla costruzione delle strade nella Roma antica partecipavano ...

solo schiavi.

schiavi e prigionieri di guerra.

schiavi, prigionieri di guerra e operai.

1 балл

5. “Tutte le strade portano a Roma.“ Il proverbio dice così perché ...

solo nell’antica Roma si costruivano le strade.

le strade univano l’antica Roma con tutte le parti dell’Impero.

tutti i prigionieri di guerra lavoravano alla costruzione delle strade romane.

1 балл

Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдивы ли данные утверждения или ложны (vero o

falso).

Скачать текст

Testo 2

Le specialità di luoghi diversi

 Nei miei viaggi per le regioni d’Italia ho deciso di assaggiare le specialità del luogo. E’successo anche a

Vicenza. 

 - Che cosa ci consiglia? – abbiamo chiesto al ristoratore della trattoria che avevamo scelto. 

 - Siete a Vicenza e dunque polenta e baccalà. 

 - Il baccalà è troppo salato, non mi piace – ha borbottato Luca. – Nemmeno la polenta mi piace. Questa

roba di mais... che schifo! Io preferisco il risotto in bianco.

 - Non si preoccupi, – ha detto mio padre al ristoratore. – Noi seguiremo i suoi consigli. Polenta e baccalà

andranno bene per tutti, tranne che per Luca. Per lui il tradizionale risotto al burro e parmigiano. 

 Mentre mangiavamo, il ristoratore ci osservava, ripetevamo per farlo contento: - Buono...! buonissimo...!

squisito ...! eccellente... ! E in effetti, almeno io, gli facevo dei complimenti sinceri. Non credevo che un piatto di

baccalà potesse essere così buono! Al termine del pranzo, l’uomo, dopo averci portato un ottimo gelato alla frutta,

si è seduto al nostro tavolo e ci ha raccontato la sua storia. 

 - Un tempo la polenta, questo piatto di mais, era il cibo dei poveri. E anch’io quando ero giovane, ne ho

mangiata tanta! Ero [glio di contadini ma non volevo legarmi alla terra, così decisi di partire. Finii in Germania e

furono anni duri. Ma lavorai sodo e riuscii a mettere da parte un po’ di soldi che mandavo in Italia. I miei genitori,

però, sapevano vivere con poco e così quando tornai, molti anni dopo, mi ritrovai in banca un piccolo tesoro. Mi

sposai con una ragazza delle mie parti e aprii un piccolo ristorante. In Germania, infatti, avevo imparato a fare il

cuoco.

 Il baccalà invece è un piatto di pesce. Appare in Italia nel XV secolo. Da nord a sud viene preparato secondo

diverse ricette. Ma solo in Veneto il pesce viene preparato come una specie di crema e questa preparazione è

tipica proprio di Vicenza. Si chiama il baccalà alla vicentina.

 - E avete dei [gli? 

 - Ne abbiamo due, che però non hanno voluto stare dietro i fornelli e sono andati a studiare a Padova. 

 Il ristoratore ha guardato Luca, gli ha sorriso e gli ha detto: 

 - Peccato per il baccalà. Ma se tua madre te lo cucina qualche volta, vedrai che con il tempo ti piacerà.

Usciti dalla trattoria, abbiamo attraversato piazza dei Signori. Mio padre ha preso sottobraccio la mamma. Noi

invece, io, Irene e Luca, siamo entrati in una libreria per ragazzi e ci siamo messi a sfogliare le ultime novità.

Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

6. All’autore piace assaggiare i piatti dei luoghi dove lui viaggia.

Выберите из списка

1 балл

7. La polenta si fa con il mais.

Выберите из списка

1 балл

8. Il ristoratore aveva studiato in Germania per lavorare in banca.

Выберите из списка

1 балл

9. Gli studi in Germania glieli avevano pagati i suoi genitori.

Выберите из списка

1 балл

10. Il baccalà è un piatto di pesce che si prepara dappertutto in Italia.

Выберите из списка

https://statgrad.org/download/230741.mp3
https://youtu.be/uwBYJPGLdSA
https://online.olimpiada.ru/smt-portal/content/_image/47e43f08f982b91f7428b3bb4c4b0eab24be6e79
https://online.olimpiada.ru/smt-portal/content/_image/57db92e1088503e99a609ae7a1f30fc7e3fcbc75
https://online.olimpiada.ru/smt-portal/content/_image/807a99c3e687539f928c8a41c81701e6dec0d000

