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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК. 2020 г. 4–6 КЛАССЫ 

  

Лексико-грамматический тест (20 баллов) 

 

Задание 1. Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, 

выбрав их из предложенных вариантов.  

 

Marietta e la ricotta  

C’è una contadina che (1) ... Marietta. La contadina aiuta sempre (2) ... pastore 

vicino e un giorno il pastore (3) ... regala una ricotta. Marietta è molto (4) ... , (5) ... la 

ricotta, la chiude in un cestino e (6) ... il cestino (7) ... testa. 

Mentre cammina (8) ... tornare (9) ... casa, Marietta pensa: «Ora vendo la ricotta 

e con i soldi compro (10) ... gallina. Poi la gallina mi fa molte (11) ..., (12) ... vendo e 

con i soldi compro (13) ... coniglio. Il coniglio mi fa molti cuccioli, (14) ... vendo e con 

i soldi compro un maiale, lui (15) ... e lo (16) ... , con i soldi compro una mucca. E così 

guadagno (17) ... soldi per (18) ... una bella casa, abiti eleganti e tutti mi salutano con 

un inchino! Così!»  

Marietta dimentica (19) ... avere la ricotta sulla testa, si inchina e la ricotta le 

cade e si rompe. E con lei si rompono (20) ... suoi sogni. 
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 a b c 

1 mi chiamo   si chiama chiama  

2 un  uno  una  

3 lo  la  le  

4  contente  contento  contenta  

5 prendo  prende  prendi  

6 si mette  mi metto  metti  

7 sullo   sulla sul  

8 da  -  per  

9 a  di  -  

10  tre due   una 

11 uva  uova  uovo  

12 le  li  gli  

13 un  due  tre  

14 la  li  lo  

15 cresci  cresce  cresco  

16 vendo  vendi  vende  

17 tante  tanto  tanti  

18 comprarsi  comprarmi  comprato  

19 di  a  -  

20 i tutti  tutti  tutti i  
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Лингвострановедение (10 баллов) 

 

Задание 1. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа по 

географии и истории Италии.  

 

1. Marco Поло родился в городе ...  

a) Genova.  

b) Venezia. 

c) Napoli. 

 

2. Древний город Помпеи разрушил вулкан ... 

a) Etna. 

b) Vesuvio. 

c) Stromboli. 

 

3. В Милане находится памятник архитектуры ... 

a) Il Pantheon. 

b) la Torre Pendente. 

c) il Duomo. 

 

4. Книгу “Сuore” написал ... 

a) Carlo Collodi. 

b) De Amicis. 

c) Gianni Rodari. 

  

5. Рим был основан в … 

a) 753 a.C. 

b) 476 d.C. 

c) 1147 d.C. 
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Задание 2. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа по 

культуре Италии.  

 

6. В этом итальянском городе находится площадь San Marco... 

a) Roma.  

b) Milano.  

c) Venezia.  

 

7. Буквосочетание, которое произносится как русское «нь», содержится в 

географическом названии ... 

a) Genova.  

b) Sardegna. 

c) Cagliari. 

  

8. Via Appia находится в городе ...  

a) Roma.  

b) Milano.  

c) Napoli. 

 

9. «Божественная коммедия» была написана на ... 

a) latino.  

b) italiano. 

c) greco. 

 

10. Период, когда все итальянцы едут отдыхать на море или в горы называется ...  

a) il Palio. 

b) il Ferragosto. 

c) San Valentino.   
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Чтение (10 баллов) 

 

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

из трёх предложенных.  

 

Testo 1 

 

Il contadino invidioso 

C’era, tanto tempo fa, un contadino di nome Giuseppe, che coltivava il suo orto 

con molta passione, e l’orto lo premiava con sapori e colori meravigliosi: rosso di 

pomodori, arancio di carote, verde di prezzemolo... 

C’era lì vicino un contadino pigro, che lavorava il suo orto male e poco, e l’orto 

in cambio gli dava poche cose. 

Un giorno passa da quelle parti a cavallo il duca Saggione, vede l’orto di 

Giuseppe, si ferma e dice: 

– Contadino, il tuo orto è bellissimo. Voglio comprare un po’ della tua verdura. 

Giuseppe gli vende verdura fresca e da allora il duca gli manda ogni giorno un 

servo per prendere verdure fresche. 

Ma un giorno il servo torna al palazzo senza verdura. 

– Come mai non hai verdure? – gli chiede il duca. 

– Giuseppe dice che la verdura non è venuta bene e non vuole venderla. 

Il duca lascia passare qualche giorno, poi manda di nuovo il servo, ma quello 

torna a mani vuote. 

– Giuseppe dice che il suo orto è guastato, e non ha più cose buone da venderti ... 

Allora il duca va a cavallo da Giuseppe e vede che il suo orto non è come prima: 

tutta la terra è sconvolta e rovinata. 

– Che succede, Giuseppe? – domanda il duca. 

– Ogni notte viene una grossa bestia e rovina tutto. L’ho cercata, ma lei viene 

quando io dormo e quando sono sveglio, non viene. 

Allora il duca con tre soldati si nasconde nel bosco e a mezzanotte vede qualcuno 

a quattro zampe che entra nell’orto e comincia a scavarlo. Ed ecco che corrono e chi 



Пригласительный школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Итальянский язык. 2020 г. 5–6 классы 
 

6 

vedono? Il contadino dell’orto vicino che per invidia viene ogni notte a rovinare il 

lavoro di Giuseppe. 

 

1.  Tempo fa in un villaggio c’era ... 

a)  un conte.  

b)  un contadino. 

c)  un cittadino. 

 

2.  Giuseppe era molto bravo nella coltivazione ... 

a) delle verdure.  

b) dei fiori. 

c) del riso. 

 

3.  Anche il suo vicino aveva un orto ed era ... 

a) molto bravo.  

b) molto pigro.  

c) a cavallo.  

  

4.  Al duca è piaciuto ... 

a) il carattere di Giuseppe.  

b) venire a trovare Giuseppe. 

c) il bellissimo orto di Giuseppe. 

 

5.  La bestia che rovinava l’orto di Giuseppe era ... 

a) il cane di Giuseppe. 

b) il vicino di Giuseppe. 

c) un parente di Giuseppe.  
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Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдивы ли данные 

утверждения или ложны (vero или falso).  

 

Testo 2 

 Gli italiani sono puntuali? 

Dipende dalla città, dalle circostanze e persino dalla stagione. Se a Milano o a 

Torino o a Genova un amico vi dice: “Ci vediamo alle cinque,” potete star sicuri: alle 

cinque in punto sarà al luogo dell’appuntamento. A Roma bisognerà sempre concedere 

un quarto d’ora di ritardo: ”Alle cinque circa, alle cinque e un quarto”. Persino a teatro 

gli italiani arrivano spesso in ritardo. Tranne alla Scala di Milano, però! Se il cartellone 

dice che lo spettacolo comincia alle venti e trenta, potete essere sicuri che a quell’ora 

si chiudono le porte e il direttore d’orchestra è sul podio. 

A volte capita che i treni arrivаno in ritardo e i passeggeri protestano. Ma sono 

cose che succedono in tutti i Paesi. 

Gli stranieri, poi, debbono far attenzione a un particolare che sconvolge un po’ 

le abitudini. D’estate nel nostro Paese c’è l’ora legale: gli orologi vanno avanti di 

un’ora. Così, se in Svizzera sono le tre, in Italia sono le quattro. Capita che chi ha dato 

un appuntamento telefonico per le tre a Lugano, si vede chiamare dal suo 

corrispondente italiano alle quattro. Ma, in questo caso, non si tratta di poca puntualità. 

Sono distrazioni che possono capitare, anche se bisogna cercare di evitarle. 

 

6. Gli italiani del Nord sono assai puntuali. 

a) vero    b) falso 

 

7.  A Roma la gente è così puntuale come a Milano. 

a) vero   b) falso 

 

8. In molti teatri gli italiani arrivano un po’ in ritardo.  

a) vero   b) falso  
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9. A Milano al teatro Alla Scala è proibito ritardare.  

a) vero   b) falso 

 

10. L’ora legale in Italia c’è non solo in estate, ma tutto l’anno. 

a) vero   b) falso 

 

 

Всего за работу – 40 баллов. 


