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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ  2021–2022 уч. г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 10–11 КЛАССЫ 

  

 

Аудирование (15 баллов) 

 

Задание 1. Прослушайте текст и ответьте, правдивы ли данные утверждения 

или ложны (vero или falso).  

 

1. I presepisti sono quelli che a Natale fanno il presepe.  

a) vero    b) falso 

 

2. Gli alberisti preferiscono l’albero di Natale al presepio.  

a) vero    b) falso 

 

3. Chi fa il presepe con le proprie mani diventa un consumista.  

a) vero    b) falso 

 

4. Il presepe è bello solo quando è finito e le luci sono accese. 

a) vero    b) falso 

 

5. All’UPIM si possono comprare tutte le figurine per il presepe. 

a) vero    b) falso 

 

6. I pastori di creta, fatti a mano, sono un po’ brutti. 

a) vero    b) falso 

 

7. Tutti i pastori ogni anno devono essere nuovi.  

a) vero    b) falso 
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Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и закончите предложения, выбрав 

вариант ответа из трёх предложенных.  

 

8. Alla domanda della moglie il marito non risponde perché ... 

a) non la sente. 

b) lei non lo capisce lo stesso.  

c) non ha la possibilità di comprare il presepe all’UPIM. 

 

9. L’albero di Natale è bello quando ...  

a) è fatto in casa. 

b) è appena portato da un negozio.  

c) è finito e sono accese le luci.  

 

10. Il presepe è bello quando ...  

a) lo pensi e lo fai.  

b) lo compri già pronto.  

c) è regalato alla vigilia di Natale.  

 

11. Il presepista, bravo o no, è ... 

a) un artista.  

b) un uomo pratico.  

c) un uomo povero.  

 

12. I pastori del presepe degli anni precedenti possono essere ...  

a) usati solo se non sono rovinati. 

b) un po’ consumati e malridotti.  

c) buttati via se sono vecchi.  
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13. Il padre della famiglia ... 

a) porta tutti i pastori dall’UPIM. 

b) non permette a nessuno di partecipare alla creazione del presepe.  

c) racconta su tutti i pastori una storia. 

 

14. I figli più piccoli della famiglia ...  

a) vedono il presepe quando è già fatto. 

b) non ricordano tutti i pastori.  

c) vogliono bene ai pastori.  

 

15. Le casette del presepio sono fatte ... 

a) con le scatole delle medicine. 

b) di plastica.  

c) di legno.  
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Лексико-грамматический тест (20 баллов) 

 

Задание. Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, 

выбрав их из предложенных вариантов.  

 

 Ascensore per le stelle 

A tredici anni Romoletto (1) ... assunto come aiuto garzone al bar Italia. Gli 

affidarono i servizi a domicilio, e tutto il giorno egli correva su e giù per strade e per 

scale, (2) ... vassoi pieni (3) ... tazze e bicchieri. Più che altro (4) ... davano fastidio le 

scale: a Roma, come del resto in altri posti del mondo, le portinaie sono gelose dei 

loro ascensori e proibiscono (5) ... entrarci a persone come baristi, lattai, fruttaroli e 

simili. 

Una mattina telefonò (6) ... bar l’interno quattordici del numero centrotre, 

voleva quattro birre e un tè ghiacciato, "ma subito, o (7) ... butto dalla finestra", 

aggiunse una voce burbera, ed era (8) ... del vecchio marchese Venanzio, terrore dei 

garzoni. 

L'ascensore del numero centotre era di quelli (9) ... , ma Romoletto (10) ... 

come ingannare (11) ... portinaia, che sonnecchiava (12) ... ingresso: si infilò non 

visto nella cabina, gettò le cinque lire (13) ... apparecchio a scatto, schiacciò il 

bottone del (14) ... piano e l'ascensore partì cigolando. Ecco il primo piano, il 

secondo, il terzo. Dopo il quarto piano, invece (15) ... rallentare, l'ascensore accelerò 

la corsa, passò davanti al pianerottolo del marchese Venanzio senza (16) ... , e prima 

che Romoletto avesse il tempo di (17) ... , tutta Roma era (18) ... suoi piedi e 

l'ascensore saliva alla velocità di un razzo verso un cielo tanto azzurro da sembrar 

nero. 

- Ti saluto, marchese Venanzio, - mormorò Romoletto con un brivido. Con la 

mano sinistra egli teneva sempre in equilibrio il vassoio con le bibite, e la cosa era 

piuttosto da ridere, perché intorno all'ascensore si allargava ormai (19) ... spazio 

interplanetario, e la terra, laggiù ruotava su se stessa portando via nella sua corsa il 

marchese Venanzio che (20) ... le quattro birre e il tè ghiacciato.  
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 a b c 

1  venne veniva  verrebbe  

2 portando  portato  portante  

3 a   di da  

4  lo gli  le  

5 -  a  di  

6  nello presso il   al 

7 le  li  gli  

8 quelli  quella  quelle  

9 proibitissimi  proibito   proibisce 

10  sapeva  saprebbe  seppe  

11 delle  le  la  

12 al   all’ a  

13  nell' nello  al  

14 quindici  quinto  cinque  

15 da  a  di  

16 fermo  fermata  fermarsi  

17  meravigliando  meravigliarsi  meraviglia  

18 dei  ai  dai  

19 lo   il un   

20 aspettava  aspetta  aspetterà  
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Лингвострановедение (10 баллов) 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы страноведческого характера.  

 

1. Un fenomeno demografico importante in Italia tra il 1950 e il 1970 fu … 

a) l’immigrazione femminile dall’Europa dell’Est. 

b) l’emigrazione dal Sud verso le città industriali del Nord. 

c) l’aumento della mortalità infantile a causa delle cattive condizioni igieniche. 

 

2. Il presidente del Consiglio dei ministri in Italia viene … 

a) eletto dal Parlamento. 

b) nominato dal Presidente della Repubblica. 

c) scelto dai cittadini con un referendum. 

  

3. La carica più importante dopo la carica di Presidente della Repubblica, è quella 

di ... 

a) Papa. 

b) Capo della Polizia. 

c) Presidente del Senato.  

  

4. I Musei Capitolini si trovano а ... 

a) Roma. 

b) Firenze. 

c) Milano. 

 

5. La data in cui Cristoforo Colombo scoprì l’America è … 

 a) il 25 dicembre 1412. 

 b) il 12 ottobre 1492. 

 c) il 1 giugno 1542. 
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Задание 2. Ответьте на вопросы культурологического характера.  

 

6. La Galleria degli Uffizi si trova a… 

a) Venezia. 

b) Firenze. 

c) Genova. 

 

7. Il «Decamerone» di Giovanni Boccaccio comprende … 

a) 100 novelle. 

b) 10 novelle. 

c) 5 settimane.  

 

8. “Madama Butterfly” è un’opera lirica di ...  

a) Giacomo Puccini. 

b) Gaetano Donizetti.  

c) Giuseppe Verdi. 

 

9. La guida di Dante nel Paradiso fu ... 

a) Virgilio. 

b) Beatrice. 

c) Aristotele. 

 

10. “I promessi sposi” è un romanzo di ... 

a) Giacomo Leopardi. 

b) Gioacchino Rossini. 

c) Alessandro Manzoni. 
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Чтение (15 баллов) 

 

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

из трёх предложенных.  

 

Una storia particolare 

Un giorno mi sono svegliata e mi sono trovata in una stanza, che non era la mia 

cameretta. Ho cominciato a guardarmi attorno e ho notato che era una grande camera 

da letto. Non avevo nessuna voglia di alzarmi, ma ero curiosa di sapere cosa mi era 

successo.  

Ho visto dalla finestra le strade di una bella città. Poi ho continuato ad 

esplorare la casa in cui mi trovavo. Solo quando sono arrivata davanti allo specchio e 

ho visto una persona diversa da quella che sono io adesso, ho capito che mi trovavo 

da qualche parte nel mio futuro.  

All’inizio non sapevo cosa fare: mi trovavo da sola in una casa del futuro, che 

comunque non era molto diversa da quelle di oggi. Non dovevo andare più a scuola, 

questo era sicuro, allora dove andavo al lavoro? Non ne avevo la minima idea anche 

perché ora sono molto indecisa su quello che farò da grande. Il modo migliore per 

capire la situazione in cui mi trovavo era farmi raccontare da qualcuno cosa avevo 

fatto in tutti quegli anni, come mai mi trovavo in quella città, di cui non sapevo 

neanche il nome, di cosa mi occupavo e in che anno vivevo di preciso. Ho pensato 

subito di chiederlo ai miei genitori. Così li ho chiamati e loro mi hanno detto che 

vivevo a Roma, avevo 25 anni, quindi mi trovavo nel 2020. Ero una giornalista e 

lavoravo per uno dei più importanti giornali della città. Mi hanno detto anche che 

dovevo andare al lavoro dalle 9.00 del mattino fino alle 13.00.  

Sentendo quello che dicevano i miei genitori, ero molto contenta perché 

finalmente ero una persona adulta, andavo al lavoro per solo quattro ore e il resto 

della giornata potevo fare quello che volevo. Ho scoperto poi di avere anche una 

macchina bellissima, con cui sono andata al lavoro. Ai lati delle strade si 

affacciavano enormi grattacieli con davanti molti spazi verdi e fiori. La città non era 

molto diversa dal passato.  
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Sono arrivata finalmente al luogo dove lavoravo e sono andata nel mio ufficio. 

Era una bella stanza, che aveva una magnifica vista sulla città. C’era un computer che 

funzionava molto velocemente, ma io, visto che non sapevo che articolo scrivere, mi 

sono messa semplicemente a cercare su Internet tutto quello che era successo negli 

undici anni passati. Il tempo così è trascorso molto in fretta e poi sono ritornata a 

casa.  

Appena arrivata, ho cercato delle foto, e ho visto tutti i luoghi in cui ero stata 

nel passato e tutte le persone nuove che avevo conosciuto. Ho voluto vedere le mie 

amiche delle medie e solo con alcune ho potuto parlare al telefono. Anche per loro la 

vita era cambiata molto e tutte avevano trovato un bel lavoro. Alcune si erano anche 

sposate.  

Essere grandi era bellissimo, ma poi mi sono resa conto anche dei tanti impegni 

che c’erano. Dovevo sempre occuparmi delle pulizie della casa, dovevo cucinare e 

poi il lavoro non era una cosa tanto facile. I primi giorni ero molto felice, ma dopo ho 

capito che essere grandi significa anche prendersi molte responsabilità. 

Poi ho sentito un rumore, il normale suono della mia sveglia. Ho aperto gli 

occhi e ho scoperto con piacere di trovarmi di nuovo nel presente. Allora tutto era 

stato solamente un sogno! Ero felice perché non sarei riuscita a vivere un attimo di 

più come adulto. Mi piace la mia vita di adesso. 

 
 

1. Un giorno la ragazza si è svegliata ... 

a) nella sua cameretta. 

b) in una grande camera da letto. 

с) in un bel giardino. 
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2. Lei si è trovata ... 

a) nella sua bella città. 

b) nel suo passato.  

с) nel suo futuro. 

 

3. Lei capiva ... 

a) che doveva studiare.  

b) che doveva cercare un lavoro.  

с) che doveva informarsi sui cambiamenti avvenuti.  

 

4. I suoi genitori le hanno detto che ... 

a) faceva la giornalista. 

b) non sapevano molto su di lei. 

с) le sue amiche erano tutte cresciute. 

 

5. Nella redazione del giornale dove lavorava ...  

a) ha scritto in fretta un articolo. 

b) ha cercato su Internet le informazioni sugli anni passati. 

с) ha guardato delle foto degli ultimi undici anni.  

 

6. Nella stanza dove lavorava ... 

        a) c’era molta gente. 

        b) c’era un computer nuovissimo. 

        c) c’era una vista sul cortile interno. 

 

7. Tornata a casa, ...  

         a) non ha potuto chiamare le sue amiche di scuola. 

         b) ha guardato le foto delle persone e dei luoghi visitati ultimamente. 

         c) ha saputo che tutte le amiche erano sposate. 
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8. Essere grandi era bellissimo, ... 

         a) ma doveva pulire la casa. 

         b) e il lavoro era facile. 

         c) ma non sapeva cucinare bene. 

 

Задание 2. Прочитайте текст еще раз и ответьте на вопрос, правдивы ли данные 

утверждения или ложны (vero o falso).  

 

9. Non doveva sempre occuparsi delle pulizie di casa. 

a) vero    b) falso 

 

10. Il lavoro per lei era molto facile. 

a) vero    b) falso 

 

11. Essere grandi è bello, ma bisogna prendersi più responsabilità. 

a) vero    b) falso 

 

12. Tutta la storia è successa in sogno. 

a) vero    b) falso 

 

13. All’inizio alla ragazza era piaciuto fare la vita da adulto.  

a) vero   b) falso 

 

14. Al risveglio è stata felice di ritornare alla vita di prima. 

a) vero   b) falso 

 

15. Vorrebbe vivere ancora un po’ la vita da adulto. 

a) vero   b) falso 

 

Всего за работу 60 баллов. 


