Школьный этап ВсОШ в городе Москве, итальянский
язык, 7 класс, 2020/21
9:00—20:00 13 окт 2020 г.

Аудирование (10 баллов)

За каждый правильный ответ – 1 балл
№1—5

1 балл
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!
Задание 1. Прослушайте текст и ответьте на вопрос, правдивы ли данные утверждения или ложны (vero
или falso).
Прослушать аудиофайл в отдельной вкладке
Посмотреть на youtube
1. Giuliana ha un bel gatto rosso.

falso

1 балл
2. Giuliana mette il pesciolino nella vasca da bagno.

vero

1 балл
3. La bambina è egoista.

falso

1 балл
4. Lei porta con sè il pesce in piazza, alla fontana.

falso

1 балл
5. Il pesce in piscina grida: “Aiuto!”

falso

№ 6 — 10

1 балл
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!
Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и закончите предложения, выбрав вариант ответа из трёх
предложенных.
6. Il pesce rosso sta dapprima ...

in un vaso di vetro.

in una fontana.

in un barattolo della marmellata.

1 балл
7. I genitori protestano perché ...

non vogliono andare in piscina.

vogliono mangiare il pesce rosso.

vogliono lavarsi nella vasca da bagno.

1 балл
8. Le persone che nuotano nella piscina sono molto ...

contente di vedere un bel pesciolino rosso.

spaventatе di vedere un pesce rosso.

pazienti e nuotano con il pesciolino.

1 балл
9. Giuliana chiede alla mamma di ...

comprare per il pesce qualcosa da mangiare.

vendere il pesce al grande acquario della città.

andare tutti insieme al lago.

1 балл
10. Appena Giuliana mette il vasetto nel lago, il pesce ...

si mette nell’angolo più lontano e non vuole uscire.

scompare nell’acqua scura.

salta nell’acqua e saluta la bambina molto contento.

Лексико-грамматический тест (20 баллов)

За каждый правильный ответ – 1 балл
№ 1 — 20

1 балл
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!
Скачать текст
Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, выбрав их из предложенных
вариантов.
Quando non torno a casa troppo tardi (1) ... sera e quando non sono in viaggio, (2) ... miei tre Tgli vogliono
sentire da me una storia. La cosa funziona così: (3) ... nella loro stanza e si mettono sul letto o sul tappeto. Anche
io mi metto sul tappeto e (4) ... le luci. A turno, uno dei tre sceglie il soggetto della storia.
Ad esempio, il drago e (5) ... aspirapolvere, il maiale ed il razzo, zombi (6) ... spazio eсc. Io penso dieci secondi
e comincio (7) ... raccontare, e, mentre racconto, la storia si sviluppa da se. Può durare poco se (8) ... stanco o è
tardi, ma a (9) ... può andare avanti anche per tre quarti d’ora o di più. Ho già raccontato tante storie, trecento o
quattrocento non (10) ... so esattamente. Siccome alcune storie (11) ... sembravano particolarmente (12) ... , un
giorno hanno deciso che bisognava (13) ... ed io ho promesso (14) ... farlo.
Infatti ho scritto un breve libro. Mentre scrivevo una di (15) ... storie, ho aggiunto molti dettagli che non
c’erano nelle storie che racconto normalmente di sera. Per fare un lavoro più completo, ho deciso (16) ... illustrare
la storia con i (17) ... disegni.
Io non sono né (18) ... scrittore, né (19) ... illustratore. Il libretto, che abbiamo fatto insieme, è un libro del tutto
autentico e (20) ... amo tanto.
*****
Quando non torno a casa troppo tardi (1) ... sera e quando non sono in viaggio, (2) ... miei tre Tgli vogliono sentire
da me una storia. La cosa funziona così: (3) ... nella loro stanza e si mettono sul letto o sul tappeto. Anche io mi
metto sul tappeto e (4) ... le luci. A turno, uno dei tre sceglie il soggetto della storia.

(1)

di

1 балл
(2)

i

1 балл
(3)

si riuniscono

1 балл
(4)

spegniamo

1 балл
Ad esempio, il drago e (5) ... aspirapolvere, il maiale ed il razzo, zombi (6) ... spazio eсc. Io penso dieci secondi e
comincio (7) ... raccontare, e, mentre racconto, la storia si sviluppa da se.

(5)

l’

1 балл
(6)

nello

1 балл
(7)

a

1 балл
Può durare poco se (8) ... stanco o è tardi, ma a (9) ... può andare avanti anche per tre quarti d’ora o di più. Ho già
raccontato tante storie, trecento o quattrocento non (10) ... so esattamente.

(8)

sono

1 балл
(9)

volte

1 балл
(10)

lo

1 балл
Siccome alcune storie (11) ... sembravano particolarmente (12) ... , un giorno hanno deciso che bisognava (13) ...
ed io ho promesso (14) ... farlo.

(11)

gli

1 балл
(12)

divertenti

1 балл
(13)

scriverle

1 балл
(14)

di

1 балл
Infatti ho scritto un breve libro. Mentre scrivevo una di (15) ... storie, ho aggiunto molti dettagli che non c’erano
nelle storie che racconto normalmente di sera. Per fare un lavoro più completo, ho deciso (16) ... illustrare la
storia con i (17) ... disegni.

(15)

quelle

1 балл
(16)

di

1 балл
(17)

miei

1 балл
Io non sono né (18) ... scrittore, né (19) ... illustratore. Il libretto, che abbiamo fatto insieme, è un libro del tutto
autentico e (20) ... amo tanto.

(18)

uno

1 балл
(19)

un

1 балл
(20)

lo

Лингвострановедение (10 баллов)

За каждый правильный ответ – 1 балл
№1—5

1 балл
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!
Вспомните, что Вы знаете об истории и географии Италии. Закончите предложения, выбрав правильный
вариант ответа.
1. На побережье Лигурийского моря расположен итальянский город ...

Napoli.

Roma.

Genova.

1 балл
2. Италии не принадлежат острова …

Сorsica, Malta.

Sicilia, Sardegna.

Ischia, Capri.

1 балл
3. Действующий вулкан на Сицилии – это …

Stromboli.

Etna.

Vesuvio.

1 балл
4. Марко Поло родился в итальянском городе ...

Venezia.

Bari.

Genova.

1 балл
5. По легенде один из братьев-близнецов основал город …

Genova.

Napoli.

Roma.

№ 6 — 10

1 балл
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!
Вспомните, что Вы знаете о культуре Италии. Закончите предложения, выбрав правильный вариант
ответа.
6. В городе Пиза находится памятник архитектуры ...

Il Pantheon.

la Torre Pendente.

il Duomo.

1 балл
7. Римские сенаторы выступали со своими речами в ...

Colosseo.

Foro Romano.

Pantheon.

1 балл
8. Главный герой книги Джанни Родари – это …

Pulcinella.

Pinocchio.

Cipollino.

1 балл
9. Книгу для детей “Cuore” написал итальянский писатель ...

Carlo Collodi.

De Amicis.

Gianni Rodari.

1 балл
10. Итальянцы на обед в качестве первого блюда едят ...

pasta.

bistecca.

macedonia.

Чтение (10 баллов)

За каждый правильный ответ – 1 балл
№1—5

1 балл
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!
Скачать текст
Задание 1. Прочитайте текст и закончите предложения, выбрав вариант ответа из трёх предложенных.
Testo 1
La ragione di stato
Il Tglio di un re si innamora, come succede nelle Tabe, della Tglia di un contadino, che è povera ma bella. E la
sposa.
Per alcuni anni i due sposi vivono in piena armonia e felicità. Ma, alla morte del padre, il principe sale sul
trono.
I ministri e i consiglieri gli spiegano che per la salvezza del regno deve respingere la moglie popolana e
sposare invece la Tglia del potente re del paese vicino, per ottenere con questo matrimonio pace e ricchezza.
- Respingetela, sire, dopotutto è Tglia di un contadino.
- La sicurezza del trono e dei vostri sùdditi viene prima di tutto.
Le insistenze dei ministri si fanno sempre più pressanti e alla Tne il giovane re deve cedere.
- Ti devo respingere – dice alla moglie, – domani tornerai da tuo padre. Potrai portare via ciò che ti è più caro.
Quella sera mangiano insieme per l’ultima volta. In silenzio. La donna, tutta tranquilla, continua a versare vino
nel bicchiere del re. Alla Tne della cena, il re sprofonda in un sonno pesante. La donna lo avvolge in una coperta e
se lo carica sulle spalle.
Il mattino dopo il re si sveglia nella casa del contadino.
- Ma come? – si meraviglia.
La moglie gli sorride.
- Hai detto che posso portar via ciò che mi è più caro. Ebbene, ciò che mi è più caro al mondo sei tu.
*****
1. Il principe di questa Taba si innamora di ...

una bella principessa.

una povera contadina.

una ragazza cattiva.

1 балл
2. Per alcuni anni gli sposi ...

vivono felici.

litigano tutti i giorni.

viaggiano per altri paesi.

1 балл
3. Quando il principe diventa re, deve ...

combattere con il potente re del paese vicino.

cambiare i ministri.

cambiare la moglie.

1 балл
4. Il principe è costretto a dire a sua moglie di ...

tornare a casa di suo padre.

partire per un altro paese.

nascondersi nel palazzo.

1 балл
5. La regina è d’accordo e torna a casa di suo padre ...

portando con se tutti i tesori del re.

portando con se il re stesso.

portando con se i suoi bei vestiti.

№ 6 — 10

1 балл
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!
Скачать текст
Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдивы ли данные утверждения или ложны (vero или falso).
Testo 2
Favole sbagliate
– C’era una volta una bambina che si chiamava Cappuccetto Giallo.
– No, Rosso!
– Ah, sì, Rosso. La sua mamma la chiama e le dice: Senti, Cappuccetto Verde ...
– Ma no, Rosso!
– Ah, sì, Rosso. Vai dalla zia Diomira a portarle questa patata.
– No: vai dalla nonna a portarle questa focaccia.
– Va bene. La bambina va nel bosco e incontra una giraffa.
– Che confusione! Incontra un lupo, non una giraffa.
– E il lupo le domanda: Quanto fa sei per otto?
– Niente affatto. Il lupo le chiede: Dove vai?
– Hai ragione... E Cappuccetto Nero risponde ...
– Era Cappuccetto Rosso, Rosso, Rosso!
– Sì, e risponde: Vado al mercato a comprare la salsa di pomodoro.
– Neanche per sogno: Vado dalla nonna che è malata, ma non ricordo più la strada.
– Giusto. E il cavallo dice ...
– Che cavallo? Era un lupo.
– Sicuro. E dice così: Prendi il tram numero 75, scendi in piazza del Duomo, gira a destra, troverai tre scalini e
un soldo per terra. Lascia stare gli scalini, prendi il soldo e comprati una gomma da masticare.
– Nonno, tu non sai proprio raccontare le storie, le sbagli tutte. Però la gomma da masticare me la comperi lo
stesso.
– Va bene: eccoti il soldo.
E il nonno torna a leggere il suo giornale.
*****
6. Il nonno non ricorda il colore del Cappuccetto.

vero

1 балл
7. La mamma manda la bambina dalla zia Diomira.

falso

1 балл
8. La bambina va nel bosco e incontra una giraffa.

falso

1 балл
9. La bambina vuole la gomma da masticare.

vero

1 балл
10. Il nonno dà alla bambina un soldo e si mette a leggere il suo giornale.

vero

