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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 2021–2022   

РЕГИОНАЛЬНЫЙЭТАП 10-11 КЛАССЫ 

     

Аудирование (15 баллов) 

 

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

или ложны (vero или falso). Впишите в бланк ответов букву (а или b), 

соответствующую выбранному варианту. 

1. Francesсo andò a fare la spesa. 

a) vero           b) falso 

 

2. Spiсciola era il suo amico di scuola. 

a) vero           b) falso 

 

3. Spicciola andò nel negozio insieme al ragazzo. 

a) vero           b) falso 

 

4. Al mattino di solito Spicciola svegliava Francesco. 

a) vero           b) falso 

 

5. I due amici non potevano stare l’uno senza l’altro. 

a) vero           b) falso 

 

6. Andando al negozio gli amici non giocavano perché avevano fretta. 

a) vero           b) falso 

 

7. La baronessa non diede il permesso a Spicciola di stare nel negozio. 

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

вариант из трёх предложенных. Впишите в бланк ответов букву (а, b или c), 

соответствующую выбранному варианту ответа. 

8. A vedere Spicciola, la Befana ... 

a) fece una smorfia. 

b) gli disse di restare al sesto gradino della scala. 

c) ordinò di correre fino al muro della fabbrica. 

 

9. Francesco ebbe il permesso di tenere Spicciola nel negozio se questi ... 

 

a) non si sporcava le zampe. 

b) non abbaiava. 

c) si comportava bene.  

 

10. Spicciola nel negozio doveva ... 

a) aprire la porta ai nuovi clienti. 

b) giocare con i bambini piccoli. 

c) tenere buone le mamme. 

 

11. Nel tempo libero i due amici si divertivano ... 

 

a) a fare le capriole nella strada. 

b) a saltare dagli scalini del negozio. 

c) a giocare con i giocattoli nuovi. 

 

12. Spicciola non conosceva i nuovi giocattoli perché ... 

 

a) era ormai un cane vero e non un giocattolo. 

b) aveva un cuore dipinto. 

c)  stava sempre con i clienti. 

 

13. Francesco si divertiva molto a ...  

 

a) giocare con gli aerei a reazione. 

b) sparare con i fucili ad aria compressa. 

c) fare alla lotta con il suo cane. 
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14. Francesco diceva che ... 

 

a) gli piacevano tutti i giocattoli del mondo. 

b) gli piaceva lavorare nel negozio con Spicciola. 

c) nessun giocattolo valeva quanto un amico. 

 

15. Quando Spicciola abbaiava, la Befana ... 

 

a) lo sgridava. 

b) si meravigliava perché abbaiava.   

c) era contenta. 

 

Не забудьте перенести свои ответы в Бланк ответов! 

 

 

 

 

Лексико-грамматический тест  (20 баллов) 

Freccia Azzurra 

Viaggia nella notte il trenino elettrico Freccia Azzurra verso l’ultimo 

indirizzo. Il Macchinista, il Capostazione e il Capotreno si sono riuniti nella cabina 

del locomotore per tenersi compagnia. Le vetture sono deserte.  

La neve ha cessato (1) _______ cadere, finalmente. Un vento gelato ha 

disperso le nuvole, e nel cielo schiarito, come (2) _______ specchio nero, scintillano 

(3) _______ stelle. 

(4) _______ alba è vicina. Già i primi tram sono usciti dalle rimesse e corrono 

con un rumore soffocato per i binari coperti (5) _______. Il Macchinista deve stare 

molto attento per non farsi investire da (6) _______ mostri enormi. 
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  - Se non possiamo viaggiare per i marciapiedi, che sono riservati ai pedoni, 

potremmo correre entro i binari, tra le due rotaie, – suggerisce il Capotreno. - I tram 

ci passeranno sopra senza toccarci, ho calcolato a occhio le misure. 

I tram passano sopra la Freccia Azzurra senza neanche sfiorarla. 

          La casa di Roberto, l’ultimo (7) _______ bambini (8) _______ senza regali, è 

fuori città, in aperta campagna. Non è una vera casa, ma un casello, uno di quelli che 

stanno alla ferrovia e dove un guardiano controlla che non succeda niente fuori 

orario.  

          Il Macchinista, il Capotreno e il Capostazione non volevano credere ai (9) 

_______ occhi: era una vera e propria ferrovia!  

Davanti (10) _______ casello, a destra e a sinistra, i binari si allungavano 

all’infinito, come serpenti (11) _______  ferro. Che binari! I ferrovieri della Freccia 

Azzurra non ne avevano mai visti di simili. E i treni? La terra cominciava (12) 

_______ tremare quando ancora erano lontani. Poi (13) _______ rumore terribile 

ingigantiva, si sentiva come un uragano: bisognava (14) _______ le orecchie per 

resistere. 

Ecco il treno, come una città in corsa: le carrozze grandi come case, con (15) 

_______ di finestre illuminate. Dopo che il treno (16) _______, i tre piccoli 

ferrovieri restarono a lungo con la testa confusa. Il rumore era entrato nelle loro teste 

e non (17) _______ voleva uscire. Dovevano scrollarsi le teste per riuscire (18) 

_______ sentirsi. 

- Che (19) _______ dite? – domandava il Capotreno, con gli occhi che 

brillavano per la paura e per l’entusiasmo.- E’ un treno, no? 

- Piuttosto! – gridava il Macchinista. – Mai visto niente di più bello nella mia 

vita. 

- Ragazzi, siamo fortunati! – gridò a sua volta il Capostazione. – Roberto 

dev’essere il figlio del guardiano. Abiteremo qui e potremo vedere centinaia di treni 

(20) _______ giorni.  
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 A B C 

1 di -- a 

2 uno un lo 

3 tanto qualche  tante 

4 La  Lo  L’ 

5 della neve di neve da neve 

6 quelli quei quegli 

7 da di dei 

8 rimasti rimasto rimasi 

9 proprie propri proprio 

10 del al -- 

11 di da del 

12 a di -- 

13 al un uno 

14 chiuse chiudere chiudersi 

15 cento centinaio centinaia 

16 era passato passava passa 

17 ci ne si 

18 a di -- 

19 si ci ne 

20 tutti tutti i tutte 

 

 

Не забудьте перенести свои ответы в Бланк ответов! 
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Лингвострановедение (10 баллов) 

 

Задание I. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа по 

географии и истории современной Италии. Впишите в бланк ответов буквы 

(а, b или c), соответствующие выбранным вариантам.  

1. Le Marche sono una regione ... 

 

a) settentrionale. 

b) centrale. 

c) meridionale. 
 

2. Vittorio Emanuele conquistò il Veneto nel ... 

 

a) 1865.   

b) 1866. 

c) 1870. 

 

3. Tutte queste città si trovano nel Piemonte ...  

 

a) Torino, Asti, Novara. 

b) Como, Novara, Mantova. 

c) Torino, Mantova, Brescia. 

 

4. Il massacro delle Fosse Ardeatine è un episodio ...   

                       

a) del Risorgimento.      

b) della prima guerra mondiale. 

c) della seconda guerra mondiale. 

 

5.  La Costituzione italiana entra in vigore il 1 gennaio ... 

 

a) 1946.       

b) 1947.           

c) 1948. 
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Задание 2. Закончите фразы, выбрав информацию по культуре и 

общественной жизни современной Италии. Впишите в бланк ответов буквы (а, 

b или c), соответствующие выбранным вариантам.  

6. Il teatro antico nasce nella città di  ... 

 

a) Atene. 

b) Siracusa.        

c) Roma. 

 

7. Una delle canzoni dei partigiani italiani è ... 

 

a) “Nel blu dipinto di blu”.    

b) “Fratelli d’Italia”.   

c) “Fischia il vento” . 

 

8. Il racconto di Buzzati è ...  

                                     

a)  “Una città ideale”.    

b)  “I giorni perduti”. 

c) “Lo spazio è nostro”.   

 

9. L’Autostrada del Sole passa per ... 

 

a)  Bologna. 

b)  Pisa.  

c)  Potenza.         

10. Non ha mai vinto il Festival di Sanremo...  

  

a)  Domenico Modugno. 

b)  Mario Del Monaco. 

c)  Claudio Villa. 

 

 

Не забудьте перенести свои ответы в Бланк ответов! 
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Чтение (15 баллов) 

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

из трёх предложенных. Впишите в бланк ответов букву (а, b или с), 

соответствующую выбранному варианту. 

Testo 1 

Nell’antica Roma ... 

 Pare strano ma nessuno nelle case della Roma antica si lavava di mattina. Al 

massimo ci si bagnava un po’, prendendo l’acqua da un recipiente portato da uno 

schiavo, più per svegliarsi che per altro. L’uso del sapone, poi, è ancora sconosciuto. 

 Guardandoci attorno nelle case romane, scopriamo che non ci sono neppure 

docce (nessuno le ha ancora inventate) e le vasche da bagno sono una vera rarità. 

Eppure, com’è noto, la civiltà romana è stata quella più legata all’igiene di tutta 

l’antichità. Solo in epoca moderna abbiamo raggiunto un livello paragonabile di uso 

dell’acqua per lavarsi. Com’è possibile? La risposta a questo paradosso, come si sa, 

è che la sala da bagno di ogni romano si trova fuori dalla sua casa, a qualche quartiere 

di distanza: sono le grandi terme pubbliche. E’ lì che si lavano, abbondantemente, si 

fanno i massaggi ecc. Ma tutto questo avviene solitamente dopo pranzo. Ecco perché 

la mattina nessuno si lava. 

 Certo, alcuni ricchi hanno delle piccole terme private in casa, ma è una ristretta 

élite. Tutti coloro che non hanno questo privilegio devono frequentare le terme con 

tutti gli altri. 

 Ecco: il signore è seduto su una comoda sedia con cuscini. E uno schiavo gli 

fa la barba. E’ un barbiere domestico che solo i ricchi possono permettersi. Non ci 

sono ancora schiuma da barba o rasoi speciali, dunque fa male, è una vera tortura. 

 In effetti nel mondo romano c’è una grande cura del corpo. E’ diffusa tra le 

donne e non di meno, se non di più, tra gli uomini. Gli uomini romani ci tenevano   

moltissimo alla cura dei capelli: usavano parrucche, parrucchine e persino alle 

lozioni “miracolose” che promettevano la ricrescita dei capelli. Ovviamente 

inefficaci. 
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1.  Nell’antica Roma non c’era l’abitudine di ... 

 

a) lavarsi di mattina. 

b) svegliarsi presto. 

c) essere serviti da schiavi. 

 

2. Per svegliarsi di mattina i romani ... 

 

a) si bagnavano solo il viso. 

b) facevano una doccia fredda. 

c) facevano esercizi ginnici. 

 

3.  A quei tempi non esistevano ancora ... 

 

a) né acqua calda né sapone. 

b) né sapone né doccia. 

c) né doccia né vasca da bagno. 

 

4. Il livello dell’igiene nella Roma antica può essere paragonato a quello ... 

 

 a) della Grecia antica. 

 b) dei nostri tempi. 

 c) del Medioevo. 

 

5.  Ogni romano si lavava ... 

 

a) nella vasca da bagno in casa propria. 

b) nel bagno al pianterreno del palazzo dove abitava. 

c) nelle terme pubbliche. 

 

6.  Le terme pubbliche erano destinate ... 

 

a) solo alla élite della società romana. 

b) a quelli che potevano pagarsele. 

c) a tutti i cittadini romani. 

 

7.  Gli uomini dell’antica Roma ... 

 

a) non ci tenevano alla cura del corpo. 

b) dedicavano tanta attenzione alla cura dei capelli. 

c)  non si facevano la barba perché non c’erano barbieri.  
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8. Le lozioni che usavano i romani per la cura dei capelli ... 

 

a) erano per le parrucche. 

b) erano solo per le donne. 

c) non davano nessun effetto. 

 

 

Не забудьте перенести свои ответы в Бланк ответов! 

 

 

Задание 2: Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдивы ли данные 

утверждения или ложны (vero o falso). Впишите в бланк ответов букву (а или 

b), соответствующую выбранному варианту. 

 

Lo sciopero degli aerei 

 La giornata è difficile, questa, per il traffico aereo a cominciare dalla nebbia 

che ha coperto gli aeroporti milanesi. Dalle 12, poi, non parte più quasi nessun aereo 

da Malpensa o da Fiumicino per lo sciopero del personale delle compagnie e degli 

operatori aeroportuali esclusi i controllori di volo. Ma, per le ultime notizie ci 

colleghiamo con Alberto Barbagallo a Milano. 

 “Da Malpensa non si parte; e qui non atterra nessun aeroplano. In questo 

momento i lavoratori del settore trasporto aereo stanno facendo una manifestazione 

all’interno dell’aerostazione. Le cancellazioni attese per l’intera giornata qui sono 

circa 130 e almeno una cinquantina di voli cancellati a Linate. Qualche volo previsto 

tra le 12 e le 16 è stato rimesso in linea per il tardo pomeriggio. 

  Il disagio di questo sciopero è aggravato dalle difficoltà imposte già 

stamattina, fino alle 10, dalla nebbia, che qui alla Malpensa era piuttosto fitta; adesso 

ha preso il suo posto la foschia. Si spera che non torni la nebbia dopo la fine dello 

sciopero, cioè appunto dopo le 16. 

 Allo sciopero partecipa il personale di tutte le compagnie. I passeggeri in 

attesa nell’aerostazione sono più rassegnati che arrabbiati: d’altra parte lo sciopero 

era stato annunciato. Ma in molti sono rimasti bloccati a terra prima delle 12, 

appunto stamattina per via della nebbia. La SEA, la società che gestisce l’aeroporto, 
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invita i passeggeri che devono partire nel tardo pomeriggio, a contattare le 

compagnie, perché i disagi potrebbero continuare nell’ultima fase della giornata. Le 

previsioni del tempo – purtroppo – parlano ancora di nebbia anche questa sera e 

quindi la situazione – ahimè – quasi certamente non migliorerà.” 

 

9. Malgrado la giornata difficile, il traffico aereo è regolare. 

a) vero   b) falso 

 

10. A Malpensa e Linate sono stati cancellati moltissimi voli a causa di uno sciopero. 

a) vero   b) falso 

 

11. I lavoratori del settore trasporto aereo hanno manifestato fuori dall’aerostazione. 

a) vero   b) falso 

 

12. La nebbia ha creato gravi disagi dopo le 10 della mattina. 

a) vero   b) falso 

 

13. I passeggeri sono ormai rassegnati, anche perché lo sciopero era stato 

annunciato. 

a) vero   b) falso 

 

14. La società che gestisce l’aeroporto invita i passeggeri a tornare a casa. 

a) vero  b) falso 

 

15. Le previsioni del tempo promettono un miglioramento verso sera. 

a) vero   b) falso 

 

 

Не забудьте перенести свои ответы в бланк ответов! 
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Письменное творческое задание (20 баллов) 

Svolgi il tema: 

«Conoscere una seconda lingua significa possedere una seconda anima». 

(Carlo Magno).  

Sei d’accordo con questa idea? Qual è il ruolo delle lingue straniere nella 

nostra vita? Motiva la tua risposta con esempi concreti. 

 Il tuo testo deve essere logico e contenere 220-250 parole (compresi tutti gli 

articoli, le preposizioni e le particelle).  

Conta le parole del tuo testo e scrivi la cifra alla fine. 

 

  

Всего за работу 80 баллов 

  

 


