
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 2021-2022 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП  

8-9 КЛАССЫ 

 

Аудирование (15 баллов) 

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

или ложны (vero или falso).  

 

1.  Finita l’estate gli italiani ripartono per isole lontane.   

a) vero   b) falso 

 

2.  Milioni di italiani sono andati nei paesi tropicali perché costava poco.  

a) vero   b) falso 

 

3.  Questi turisti sono molto informati sui paesi che visitano. 

a) vero   b) falso 

 

4.  Nei paesi tropicali con l’euro si compra molto di più. 

a) vero   b) falso 

 

5.  Questi turisti pensano sempre a fotografare i luoghi che visitano ma non 

dimenticano neanche l’abbronzatura.  

a) vero   b) falso 

 

6.  I turisti italiani si appassionano subito alla cucina tropicale.   

a) vero   b) falso 

 

7.  Appena si allontanano dall’Italia cominciano a parlare le lingue locali.  

a) vero   b) falso 

 

Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и закончите предложения, выбрав 

вариант из трёх предложенных.  

 

8.  I turisti italiani preferiscono ... 

a) voli Aeroflot. 

b) voli charter. 

c) voli regolari. 
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9. Tra i paesi che visitano i turisti italiani sono soprattutto ... 

a) i paesi mediterranei.   

b) i paesi europei.   

c) i paesi tropicali. 

 

10.  I turisti italiani scelgono un paese esotico ... 

a)  per motivi economici. 

b)  per motivi culturali.  

c)  per motivi famigliari.  

 

11. Arrivati in quei paesi cominciano a fotografare e a girare film perché vogliono far 

vedere ... 

a) i souvenir che hanno comprato.  

b) le immagini dei luoghi visitati. 

c) la loro abbronzatura.  

 

12. Durante i viaggi nei paesi tropicali molti italiani si ammalano perché ...   

a)  si stancano troppo.  

b)  mangiano troppo. 

c)  il cibo non è fresco. 

  

13.  Un’agenzia italiana ha dovuto comprare dei macchinari ... 
a)  per fare gli spaghetti.   

b)  per fare il caffè espresso. 

c)  per preparare la pizza. 

 

14. Appena tornati a casa i turisti italiani dimenticano ... 

a)  i souvenir. 

b)  i passaporti.  

c)  tutti i guai del viaggio.  

 

15. Finita l’estate gli italiani cominciano a ... 

a)  pensare a un altro paese da visitare.     

b)  cucinare il cibo italiano.     

c)  parlare italiano.  
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Лекско-грамматический тест (20 баллов) 

 

Задание. Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, 

выбрав их из предложенных вариантов.  

 

Il grande giorno 

Quello in genere era (1) _______ grande giorno perché il papà di Arturo 

vendeva la sua parte di raccolto e, (2) _______ festeggiare, comprava (3) _______ 

suoi figli un dolce (4) _______ pasticceria di Bergamo, un pezzo (5) _______ tessuto 

per la mamma, che ci faceva un vestito, (6) _______ di vino rosso per lui e per il 

nonno ed anche un osso da rosicchiare per Ombra. I bambini correvano e giocavano 

per le vie di Bergamo insieme (7) _______ figli degli altri contadini che (8) _______ 

in città (9) _______ vendere il raccolto. Il giorno del raccolto compravano anche 

(10) _______ maialino che avrebbero fatto ingrassare per i due anni seguenti per poi 

ammazzarlo per farci salami e salsicce che (11) _______ per tutto un anno.  

La natura era la vera (12) _______ delle loro vite, ne decideva i ritmi e le 

fortune. (13) _______ la natura poteva essere benevola e regalare (14) _______ 

raccolti se il tempo era stato particolarmente buono. Altre volte il tempo poteva 

essere però meno buono, troppo piovoso o troppo secco, troppo caldo o troppo 

freddo. Allora il raccolto era scarso e bisognava (15) ______tirare la cinghia perché 

c’era meno cibo da mangiare e sempre dieci (16) _______ da sfamare. Tutto 

sommato però vivevano felici, (17) _______ vita semplice, (18) _______ da un 

paesaggio (19) _______ dolci colline e colori bellissimi che cambiavano in 

(20) _______ stagioni.  
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№ a b c 

1  uno   un   i 

2  per  da   di 

3   a   ai   dei 

4   in una   nel  in 

5  del   dal  di 

6   un po  un’ po  un po’ 

7  dai   ai  per  

8  sono venuti  erano venuti  sarebbero venuti  

9   di  a   --- 

10   una   uno   un 

11 avrebbero mangiato avevano mangiato   hanno mangiato 

12  padre   padrona  padrone 

13  Sempre  Mai   A volte 

14   ricchi   ricci  ricche 

15   a   ---  di 

16  bocca  bocche  bocce 

17  la  un    una 

18  circondato  circondati  circondate 

19 di   da  per 

20 tutte  tutti i   tutte le 
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Лингвострановедение (10 баллов) 

  

Задание 1. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа по 

географии и истории Италии.  

 

1. Roma fu fondata su ...  

a) 5 colli. 

b) 6 colli.  

c) 7 colli.  

 

2. Il Medioevo è il periodo storico che finisce ...  

a) con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente.  

b) con la scoperta dell’America. 

c) con la caduta dell’Impero Romano d’Oriente. 

 

3. La catena di monti che non si trova in Italia è ... 

a) gli Appennini. 

b) i Pirenei.  

c) i Dolomiti. 

 

4. Caio Giulio Cesare nacque in una famiglia ... 

a) nobile, ma non ricca.  

b) nobile e ricca. 

c) povera.  

 

5. Colombo ricevette dalla regina di Spagna ...  

a) tre caravelle.  

b) quattro caravelle.  

c) cinque caravelle. 

 

Задание 2. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа по 

культуре Италии.  

 

 

6. Il Palio di Siena si svolge... 

a) 1 volta all’anno. 

b) 2 volte all’anno. 

c) 3 volte all’anno. 

 

7. Il pesce d’aprile è ... 

a) una specie di pesce di fiume. 

b) un piatto. 

c) uno scherzo. 

 



Всероссийская олимпиада школьников по итальянскому языку 2021–2022 уч. г. 

Школьный этап. 8–9 классы 

6 

8. I personaggi della Commedia dell’Arte si chiamano … 

a) maschere. 

b) mercanti. 

c) protagonisti. 

 

9. Genova è la città natale di ... 

a) Marco Polo.  

b) Amerigo Vespucci.  

c) Cristoforo Colombo. 

 

10. Gli Azzurri è il soprannome …  

a) della squadra nazionale di calcio.  

b) dei giocatori dell’Inter.  

c) dei giocatori della Lazio. 
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Чтение (15 баллов) 

 

Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдивы ли данные 

утверждения или ложны (vero или falso).  

 

Testo 1 

 

Il teatro alla Scala 

 Tempo fa a Milano c’era un teatro molto bello che si chiamava Teatro Ducale. 

Là si facevano gli spettacoli e le feste più splendide della città; là un prodigioso 

ragazzo di nome Mozart aveva rappresentato le sue prime opere. 

Ma una notte di carnevale del 1776 il teatro prese fuoco. E in tre ore bruciò. 

Fu un bellissimo incendio, anche perché nessuno si scottò nemmeno un dito. 

La gente, persino i bambini, corse nelle strade a guardarlo. Però Milano rimase senza 

il suo bellissimo teatro. 

A quei tempi la città era sotto il dominio degli austriaci e l’imperatrice Maria 

Teresa rappresentava l’Austria. E siccome Maria Teresa era un’amabile donna, i 

nobili e i ricchi milanesi chiesero il suo aiuto: volevano un nuovo teatro non meno 

bello del Teatro Ducale. Perciò l’imperatrice chiamò a corte un famoso architetto 

italiano, Giuseppe Piermarini, e gli propose di progettarlo. 

La costruzione richedeva molto denaro. Allora i proprietari dei palchi fecero 

una loro società. E in meno di due anni, con i loro soldi, il nuovo teatro fu costruito. 

Sorse sul luogo dove prima si trovava la chiesa di Santa Maria alla Scala. Perciò il 

teatro fu chiamato Teatro alla Scala. 

La sera del 3 agosto 1778 il Teatro alla Scala fu inaugurato. Fu una delle date 

più importanti della storia del teatro di tutti i tempi. Tutte le persone più nobili, più 



Всероссийская олимпиада школьников по итальянскому языку 2021–2022 уч. г. 

Школьный этап. 8–9 классы 

8 

importanti, più intelligenti di Milano erano lì. L’illuminazione era a candele, la 

musica e le voci si sentivano in modo perfetto. 

Quella fu una serata unica, una grande festa piena di allegria per tutto il 

pubblico. Il teatro cominciò a vivere.  

  

1. Prima dell’incendio il Teatro alla Scala si chiamava Teatro Ducale. 

a) vero   b) falso 

 

2. In questo teatro Mozart rappresentò tutte le sue opere. 

a) vero   b) falso 

 

3. Allora la città era sotto il dominio dei francesi. 

a) vero   b) falso 

 

4. I milanesi chiesero aiuto all’imperatrice Maria Teresa.  

a) vero   b) falso 

 

5.  Il Teatro fu ricostruito da un famoso architetto francese. 

a) vero            b) falso 

 

6. Fu chiamato Teatro alla Scala perché sorse dove prima si trovava la chiesa di 

Santa Maria alla Scala.   

a) vero   b) falso 

 

7. Il teatro ricominciò a vivere la sera del 3 agosto 1778.   

a) vero   b) falso 

 

Задание 2. Прочитайте текст и закончите предложения, выбрав вариант ответа 

из трёх предложенных.  
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 Testo 2 

 

I cagnolini da vendere 

 Il padrone di un negozio aveva messo sulla porta un cartello con la scritta 

“cuccioli da vendere”. Poco dopo arrivò un ragazzino, attratto dalla scritta, e chiese 

quanto costavano i cuccioli. 

 L’uomo rispose: - Intorno a 30-50 euro. 

 Il ragazzo frugò nelle tasche, raccolse tutte le monetine che aveva e disse: 

 - Ho 2,37 euro. Posso vedere i cagnolini? 

 Il proprietario sorrise e fece un fischio. Allora venne fuori il suo cane di nome 

Lady seguito da cinque piccoli cuccioli. Ma uno dei cuccioli restava dietro. Subito il 

ragazzino scelse il cucciolo zoppo rimasto indietro.  

 Il ragazzino era entusiasta: - E’ proprio questo che voglio comprare! 

 L’uomo rispose: - No, non puoi comprare questo cucciolo, ma se lo vuoi 

proprio, te lo regalo. 

 Il ragazzo era deciso. Guardò l’uomo dritto negli occhi e disse:  

- Non lo voglio in regalo. Vale come gli altri e pagherò il prezzo intero. Le 

pagherò adesso 2,37 euro e poi ogni mese Le porterò 50 centesimi finché il debito 

sarà saldato. 

 L’uomo replicò:  

- Non devi comprare questo cucciolo, non potrà mai correre, saltare e giocare.

 Allora il ragazzino si chinò e cominciò ad arrotolare un calzone dei pantaloni e 
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fece vedere la gamba malata sostenuta da una costruzione di metallo. Guardò l’uomo 

e disse:  

- Neanch’io corro molto bene. Questo cucciolo ha bisogno di un padrone che lo 

possa capire. 

 L’uomo si morse un labbro, le lagrime stavano per spuntargli dagli occhi. 

Sorrise e disse:  

- Ragazzo mio, spero che ogni cucciolo troverà presto un padrone uguale a te! 

 

8. Il cartello sulla porta diceva ... 

        a) “gattini da vendere”. 

        b) “cuccioli da vendere”. 

        c) “uccellini da vendere”. 

 

9.  Il ragazzino era attratto ... 

a) dal cartello sulla porta.   

b) dal negozio. 

c) dal prezzo dei cuccioli. 

 

10. I cuccioli costavano ... 

a) intorno a 50 euro.   

b) intorno a 30 o 40 euro.   

c) da 30 a 50 euro. 

 

11.  Il cane di nome Lady era seguito ... 

a)  dal suo padrone.  

b)  da cinque piccoli cuccioli.  

c)  da un ragazzino.   

 

 

12. Il ragazzino voleva ... 

       a)  pagare il prezzo intero.   

       b)  pagare soltanto 2,37 euro.    

       c)  il cucciolo in regalo. 
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13.  Il ragazzino voleva  il cucciolo zoppo perchè ...  

a)  anche lui aveva una gamba malata. 

b)  voleva correre, saltare e giocare con lui. 

c)  aveva bisogno di compagnia.    

 

14.  Il ragazzino fece vedere ... 

a)  il suo bastone.   

b)  i soldi che aveva in tasca.  

c)  la sua gamba malata.  

 

15. Il cucciolo aveva bisogno di ... 

a)  avere tanto da mangiare e da bere. 

b)  un padrone buono e fedele.     

c)  un grande giardino per saltare e correre.   

 

Всего за работу – 60 баллов 


