Школьный этап ВсОШ в городе Москве, итальянский
язык, 8-9 класс, 2020/21
9:00—20:00 13 окт 2020 г.

Аудирование (15 баллов)

За каждый правильный ответ – 1 балл
№1—7

1 балл
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!
Задание 1. Прослушайте текст и ответьте, правдивы ли данные утверждения или ложны (vero или falso).
Прослушать аудиофайл в отдельной вкладке
Посмотреть на youtube
1. E’ la storia di due uomini che andavano nella foresta.

vero

1 балл
2. Ad un tratto un serpente verde uscì dai cespugli.

falso

1 балл
3. Il vecchio impedì al giovane di colpire il serpente.

vero

1 балл
4. Il giovane non era d’accordo con il vecchio e non lo ascoltò.

falso

1 балл
5. Un giorno i due uomini tornavano in piroga dalla pesca.

vero

1 балл
6. La piroga era troppo vecchia perciò affondò.

falso

1 балл
7. I due uomini per poco non morirono nel Iume.

vero

№ 8 — 15

1 балл
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!
Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и закончите предложения, выбрав вариант из трёх
предложенных.
8. Contro il serpente bruno alzò il bastone ...

il vecchio.

il giovane.

tutti e due.

1 балл
9. Il vecchio non permise di uccidere il serpente perché il serpente...

era pericoloso.

era magico.

non voleva attaccarli.

1 балл
10. La scimmia rosa raccontò a tutti che gli uomini ...

non avevano toccato il serpente.

volevano uccidere il serpente.

erano tornati nel villaggio.

1 балл
11. I due uomini remavano a fatica perché la piroga ...

era lunga e pesante.

era piena di pesce.

era vecchia e scomoda.

1 балл
12. La piroga affondò perché ...

il Iume era grande.

i due avevano litigato.

era andata contro un sasso.

1 балл
13. I due si tenevano con molta diOcoltà ai rami perché ...

i rami erano troppo in alto.

la corrente era molto forte.

erano stanchi.

1 балл
14. Il vecchio e il giovane stavano per morire perché ...

non potevano più resisterе.

i rami stavano per rompersi.

improvvisamente arrivò un temporale.

1 балл
15. La scimmia rosa raccontò nel bosco dei due disgraziati e ...

le scimmie li portarono sulle proprie code.

i serpenti li salvarono formando una corda.

le scimmie portarono un grosso bastone per aiutarli.

Лексико-грамматический тест (20 баллов)

За каждый правильный ответ – 1 балл
№ 1 — 20

1 балл
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!
Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, выбрав их из предложенных
вариантов.
Скачать текст
Il quadro di Arturo
Quando il quadro fu terminato, neanche Arturo che lo (1)_______ poteva credere (2)________ suoi occhi. Il
quadro era semplicemente fantastico, era così bello che anche Mangiatopi non riusciva (3)_______ staccare lo
sguardo dall’unicorno. C’era (4)______ sfondo blu notte con delle stelle brillanti che quasi davano fastidio
(5)_______occhi tanto erano luminose e belle. Su un prato verde, in una radura circondata (6)_______ un bel bosco
immerso nei misteriosi colori della notte, c’era un fantastico unicorno bianco (7)________ aria Iera e buona e dallo
sguardo magico che incantava. Aveva un grosso corno bianco che spuntava (8)_______ fronte e due ampie ali,
anche queste bianche come le ali di un grande angelo. Era (9)________ così bene che sembrava proprio vivo, in
carne ed ossa, lì, in quella stanza, anche perché (10)_______ dimensioni erano più o meno quelle di un vero cavallo.
Quando Arturo Inì (11) _______dipingere il quadro, lo (12)_______ vedere al direttore che entrò nella cella tutto
solo chiudendosi a chiave la porta dietro di sé. (группа 6) Non voleva (13)__________ a nessuno che si stava
facendo (14)________ opera grandiosa grazie alla quale lui (15)_________ un bel po’ di soldi.
Quando il direttore vide il quadro, (16)_______ letteralmente sbalordito. Non (17)_________ niente di più bello.
Per un attimo pensò quasi (18)______ tenerlo per sé, tanto era incantato (19)________ bellezza ed armonia del
quadro, ma subito gli (20)________ in mente i trenta ducati d’oro e scoppiò a ridere di una risata grassa e avida.
*****
Quando il quadro fu terminato, neanche Arturo che lo (1)_______ poteva credere (2)________ suoi occhi. Il
quadro era semplicemente fantastico, era così bello che anche Mangiatopi non riusciva (3)_______ staccare lo
sguardo dall’unicorno.

(1)

aveva fatto

1 балл
(2)

ai

1 балл
(3)

a

1 балл
C’era (4)______ sfondo blu notte con delle stelle brillanti che quasi davano fastidio (5)_______occhi tanto erano
luminose e belle.

(4)

uno

1 балл
(5)

agli

1 балл
Su un prato verde, in una radura circondata (6)_______ un bel bosco immerso nei misteriosi colori della notte,
c’era un fantastico unicorno bianco (7)________ aria Iera e buona e dallo sguardo magico che incantava. Aveva un
grosso corno bianco che spuntava (8)_______ fronte e due ampie ali, anche queste bianche come le ali di un
grande angelo.

(6)

da

1 балл
(7)

dall’

1 балл
(8)

dalla

1 балл
Era (9)________ così bene che sembrava proprio vivo, in carne ed ossa, lì, in quella stanza, anche perché
(10)_______ dimensioni erano più o meno quelle di un vero cavallo.

(9)

dipinto

1 балл
(10)

le

1 балл
Quando Arturo Inì (11) _______dipingere il quadro, lo (12)_______ vedere al direttore che entrò nella cella tutto
solo chiudendosi a chiave la porta dietro di sé.

(11)

di

1 балл
(12)

fece

1 балл
Non voleva (13)__________ a nessuno che si stava facendo (14)________ opera grandiosa grazie alla quale lui
(15)_________ un bel po’ di soldi.

(13)

far sapere

1 балл
(14)

quell’

1 балл
(15)

avrebbe ricevuto

1 балл
Quando il direttore vide il quadro, (16)_______ letteralmente sbalordito. Non (17)_________ niente di più bello.

(16)

rimase

1 балл
(17)

aveva visto

1 балл
Per un attimo pensò quasi (18)______ tenerlo per sé, tanto era incantato (19)________ bellezza ed armonia del
quadro, ma subito gli (20)________ in mente i trenta ducati d’oro e scoppiò a ridere di una risata grassa e avida.

(18)

di

1 балл
(19)

dalla

1 балл
(20)

vennero

Лингвострановедение (10 баллов)

За каждый правильный ответ – 1 балл
№1—5

1 балл
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!
Задание 1. Вспомните, что Вы знаете о географии и истории Италии. Закончите предложения, выбрав
правильный вариант ответа.

1. Roma fu fondata ...

il 21 marzo 753 a.C.

il 21 aprile 753 a.C.

il 21 gennaio 753 a.C.

1 балл
2. Giulio Cesare fu ...

un console romano.

un imperatore romano.

un senatore romano.

1 балл
3. La città che si trova ai piedi del Vesuvio è ...

Catania.

Napoli.

Bari.

1 балл
4. La città di Torino è attraversata dal Iume ...

Tevere.

Arno.

Po.

1 балл
5. La regione bagnata dal mare Adriatico è ...

la Toscana.

l’Emilia-Romagna.

la Sicilia.

№ 6 — 10

1 балл
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!
Задание 2. Вспомните, что Вы знаете о культуре Италии. Закончите предложения, выбрав правильный
вариант ответа.

6. L’animale che simboleggia Venezia è …

la lupa.

l’orso.

il leone.

1 балл
7. Le tre corone della lingua italiana sono ...

Vamba, Rodari, De Amicis.

Boccaccio, Rodari, Giovanni Mosca.

Dante, Boccaccio, Petrarca.

1 балл
8. Marco Polo proveniva da una famiglia di ...

mercanti veneziani.

banchieri Iorentini.

marinai genovesi.

1 балл
9. Cristoforo Colombo è un grande navigatore ...

spagnolo.

genovese.

portoghese.

1 балл
10. I protagonisti dei libri di Gianni Rodari sono ...

Arlecchino, Pulcinella, Pantalone.

Pinocchio, Geppetto, la Fata.

Gelsomino, Cipollino, Ciliegina.

Чтение (10 баллов)

За каждый правильный ответ – 1 балл
№1—5

1 балл
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!
Задание 1. Прочитайте текст и закончите предложения, выбрав вариант ответа из трёх предложенных.
Скачать текст
Testo 1
Il futuro lavoro
- Come mai sei venuto in Italia?
- Per rispondere alla tua domanda devo andare un po’ indietro. In Senegal frequentavo l’università. Volevo, e
voglio ancora diventare un bravo medico. Ma a un certo punto i miei genitori non avevano più i soldi per farmi
continuare a studiare, così ho dovuto smettere.
- Ti è dispiaciuto molto?
- Era la Ine di un sogno. Volevo diventare medico non solo perché è una professione che mi piace, ma anche
per esercitare la professione nel mio paese dove c’è un grande bisogno di dottori. Ma in famiglia siamo in tanti.
Ho altri tre fratelli di otto, dieci e dodici anni. E non è facile pensare a tutti con il solo lavoro di mio padre. Lui me
l’aveva detto: ”Matar, visto che hai tanta voglia di studiare, io ti darò una mano. Ma quando non potrò più farlo,
dovrai interrompere gli studi e aiutarmi.”.
- E’ per questo che sei partito per l’Italia?
- Sì, restando in Africa non avrei potuto guadagnare. E io volevo tanti soldi, sia per aiutare i miei genitori e dare
un futuro ai miei fratelli, sia per riprendere i miei studi e diventare medico come avevo sempre desiderato. Così
sono venuto in Italia.
- Adesso guadagni bene?
- Secondo il vostro punto di vista, no. Ma secondo il mio, sì.
- E che cosa farai?
- L’infermiere. In Africa ero quasi arrivato a metà del mio corso di studi.
- Dove andrai a lavorare?
- In un ambulatorio di periferia, dove mi hanno presentato delle persone di Iducia.
- Sei contento?
- Sì, perché comincerò a fare ciò che ho sempre desiderato.
*****

1. In Senegal il ragazzo frequentava l’università perché ...

voleva aiutare la sua famiglia.

voleva diventare ingegnere.

il suo paese aveva un grande bisogno di dottori.

1 балл
2. Il ragazzo ha dovuto interrompere ....

la dolce vita.

gli studi.

il lavoro.

1 балл
3. Il ragazzo è partito per...

l’America.

la Svizzera.

l’Italia.

1 балл
4. Il ragazzo è venuto in Italia perché voleva ...

guadagnare tanti soldi e aiutare la sua famiglia.

studiare all’università.

imparare l’italiano.

1 балл
5. Il ragazzo tornerà nel suo paese e farà …

il medico in un ospedale.

l’infermiere in un ambulatorio.

l’assistente sociale di periferia.

№ 6 — 10

1 балл
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!
Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдивы ли данные утверждения или ложны (vero
или falso).
Скачать текст
Testo 2
Il Circo Massimo
Una volta il Circo Massimo appariva in tutta la sua bellezza e imponenza. Sotto Domiziano un immenso
incendio l’aveva distrutto e l’imperatore aveva cominciato a ricostruirlo, ma poi era morto all’improvviso.
Traiano ha dato un nuovo volto al Circo Massimo. Ha Inito l’opera, dandogli quella monumentalità e
quell’aspetto che lo hanno reso famoso in tutto l’Impero.
Infatti, ogni gradinata, cioè ogni «Ila di poltrone» era lunga quasi un chilometro e mezzo. Era capace di circa
150 000 spettatori. E’ una capacità immensa, doppia rispetto a quella dei più grandi stadi di calcio in Italia. Ed è
ben superiore ai più grandi stadi attuali nel mondo. Oggi nessuno al mondo è stato in grado di realizzare qualcosa
di superiore al Circo Massimo. Forse perché non ne ha motivo. Chi va allo stadio, oppure ad assistere a una corsa
automobilistica, ippica o a un concerto rock, è una minoranza della popolazione. E’ inutile fare stadi troppo grandi.
Nel caso delle corse di carri nella Roma imperiale invece non era così. Il Circo poteva ospitare un abitante su sette
o addirittura uno su quattro. Si capisce, quindi, la passione dei romani per le corse e la loro importanza nella
società. I posti venivano assegnati in base alla gerarchia: in basso stavano i senatori, le vestali, i membri
dell’ordine equestre, gli ospiti importanti. In alto il popolo.
Oggi il Circo Massimo è tornato ad attirare le folle. Ma per altri motivi: concerti rock, comizi, raduni, feste...
Sono nuove pagine di storia in un’incredibile raccolta che ha i volti di imperatori e anonimi spettatori dell’antica
Roma.
*****

6. Il Circo Massimo fu completamente ricostruito sotto l’imperatore Domiziano.

falso

1 балл
7. Ogni gradinata era lunga un chilometro.

falso

1 балл
8. La sua capacità era superiore ai più grandi stadi di oggi.

vero

1 балл
9. I romani antichi avevano una grande passione per le corse di carri.

vero

1 балл
10. Oggi il Circo Massimo si usa per le corse automobilistiche.

falso

