
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК 2022–2023 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 5–7 КЛАССЫ 

 

Аудирование (15 баллов) 

 

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

или ложны (vero или falso).  

 

1. La sua era una famiglia di medici. 

● vero    ● falso 

 

2. Tutti amavano soprattutto l’opera di Verdi. 

● vero    ● falso 

 

3. Nessuno nella sua famiglia amava veramente l’opera. 

● vero   ● falso 

 

4. Durante lo spettacolo i suoi parenti spesso dormivano. 

● vero   ● falso  

 

5. La donna non ha visto nessuna opera verdiana. 

● vero    ● falso 

 

6. Dopo la morte del marito la donna ha frequentato l’opera con suo figlio. 

● vero   ● falso 

 

7. In omaggio a Verdi la donna ha chiamato suo figlio Giuseppe. 

● vero   ● falso 

 

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

вариант из трёх предложенных.  

 

8. La donna è nata in una famiglia di ... 

 insegnanti. 

 avvocati. 

 ingegneri. 

 

9. Da piccola questa donna ha frequentato l’opera ... 

 con suo padre e con sua madre. 

 con suo nonno e sua madre. 

 con suo nonno e con suo padre.  
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10. La donna è andata all’opera ... 

 tante volte. 

 solo una volta. 

 tantissime volte. 

 

11. Il marito della donna andava all’opera ... 

 per far piacere alla moglie. 

 perché l’opera piaceva anche a lui. 

 per far piacere a tutti. 

 

12. Durante lo spettacolo i suoi familiari ... 

 si divertivano. 

 dormivano. 

 applaudivano. 

 

13. Dopo la morte del marito la donna andava a teatro ... 

 con sua sorella. 

 con i suoi nipoti. 

 con suo figlio. 

 

14. La donna preferiva ... 

 la tragedia. 

 l’opera. 

 la commedia. 

 

15. In omaggio al Rigoletto la donna ha chiamato suo figlio ...  

 Gildo.  

 Dante. 

 Pietro. 
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Лексико-грамматический тест (20 баллов) 

 

Задание 1. Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, 

выбрав их из предложенных вариантов.  

 

L’influenza 

Dicono che (1) _____ Europa il mese (2) _____ febbraio è il mese (3) _____ 

febbre, (4) _____ è vero, perché in (5) _____ periodo (6) _____ molte persone. 

Purtroppo è successo anche a me.  

Qualche sera fa sono andato (7) _____ letto presto, stanco e con un leggero 

(8) _____ di testa. Mi sono (9) _____ subito, convinto (10) _____ poter dormire 

come al solito (11) _____ sette, quando mi alzo (12) _____ andare al lavoro, ma così 

(13) _____: verso le due mi sono dovuto alzare a prendere (14) _____ aspirina per il 

mal di testa e mi sono rimesso subito a letto, ma ho dormito pochissimo. Prima di 

(15) _____ ho pensato di misurare la febbre: trentotto e mezzo! (16) _____ così di 

avere l’influenza. Il medico (17) _____ ha prescritto solo una medicina per tenere 

bassa la febbre. 

Sono dovuto restare a casa una settimana e (18) _____ è stata quasi come una 

settimana di vacanze. Ho dormito infatti (19) _____ fino a tardi e ho ricuperato un 

po’ (20) _____ sonno, ma quando sono potuto tornare a lavorare, ho provato un gran 

sollievo.  
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№ a b c 

1 nell’ in nel 

2 di del dell’ 

3 del di della 

4 probabilmente probabile  possibile 

5 quello questo quest’ 

6 mi ammalo ci ammaliamo si ammalano 

7 a in per 

8 male mal malissimo 

9 dormo addormento addormentato 

10 di a per 

11 fino alla fino alle fino agli 

12 per ad di 

13 non c’è stato è stato non è stato 

14 una un’ uno 

15 alzarmi alzarsi alzarti 

16 Ci siamo accorti Mi accorgo Mi sono accorto 

17 ci mi gli 

18 per me a me di me 

19 tutta la mattina per tutte le mattine tutte le mattine 

20 nel di del 
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Лингвострановедение (10 баллов) 

 

Задание 1. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа по 

географии и истории Италии.  

 

1. Горная цепь, расположенная не на севере Италии, - это ... 

 le Dolomiti.  

 gli Appennini. 

 le Alpi. 

 

2. Крупнейшая равнина в Италии называется ... 

 Padana. 

 Bolsena. 

 Maggiore. 

 

3. Вулканом не является ... 

 lo Stromboli. 

 il Vesuvio. 

 il Montebianco. 

 

4. Галилео Галилей родился в городе … 

 Genova. 

 Venezia. 

 Pisa. 

 

5. Город, который находится не у моря, - это ... 

 Genova. 

 Pisa. 

 Palermo. 

 

Задание 2. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа по 

культуре Италии.  

 

6. Собор Санта-Мария-дель-Фьоре находится в городе ... 

 Firenze. 

 Roma. 

 Milano.  

 

7. Tartaglia – это персонаж ... 

 из произведений Gianni Rodari.  

 из комедии масок. 

 из произведений Carlo Collodi. 
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8. «Храм всех богов» в Риме – это ... 

 il Colosseo.  

 il Pantheon. 

 il Foro Romano. 

 

9. В Италии дети могут получить уголь вместо подарка ... 

 per il compleanno.  

 a Ferragosto. 

 per l’Epifania.  

 

10. Известнейший итальянский изобретатель – это… 

 Guglielmo Marconi. 

 Cristoforo Colombo. 

 Giuseppe Verdi. 
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Чтение (15 баллов) 

 

Задание 1. Прочитайте текст 1. Закончите предложения, выбрав правильный 

вариант ответа.  

Testo 1 

Mio nonno 

Mio nonno paterno si chiama Giuseppe e vive con noi da quando è morta mia 

nonna. 

Qualche giorno fa ha festeggiato il suo compleanno, ha compiuto ottant’anni. 

Credo d’essere il suo nipote preferito, forse perché gli somiglio o forse perché 

lo ascolto volentieri quando parla dei viaggi che ha fatto e delle persone che ha 

conosciuto.  

La sua vita certamente non è stata monotona. Fino a ventun anni è rimasto con 

i suoi genitori e ha lavorato con loro nei campi. Quando parla di questo periodo dice 

con tristezza:  

- Abbiamo lavorato tanto, dalla mattina alla sera, ma siamo rimasti sempre 

poveri.  

Per questo, quando è tornato dal servizio militare, ha deciso di cambiare vita. È 

emigrato in Argentina come tanti altri italiani. Molti di questi sono rimasti lì per 

sempre; altri come mio nonno hanno preferito tornare in Italia. Lui è tornato dopo 15 

anni. Ha fatto molti lavori diversi. Ha lavorato di giorno e di notte.  

È stato fortunato perché ha conosciuto una stupenda ragazza che è diventata 

sua moglie, la nonna Zita, la nonna argentina. L’anno scorso sono venuti a trovarci i 

cugini di mio padre che abitano a Buenos Aires; sono i figli di una sorella di nonna 

Zita. 

Da molto tempo desidero fare un viaggio in Argentina e spero proprio di 

realizzare presto questo mio desiderio. 

 

1. Il nonno Giuseppe vive con i suoi familiari da quando ... 

 è nato suo nipote. 

 è emigrato a Buenos Aires. 

 è morta sua moglie.  



Всероссийская олимпиада школьников. Итальянский язык 2022–2023 уч. г. 

Школьный этап. 5–7 классы 

8 

 

2. Poco tempo fa il nonno Giuseppe ha compiuto ... 

 sessant’anni.  

 settant’anni. 

 ottant’anni. 

 

3. Il nipote assomiglia ... 

 al nonno Giuseppe. 

 alla nonna Zita. 

 alla sorella di nonna Zita. 

 

4. Il nonno Giuseppe è emigrato in Argentina perché ... 

 non voleva vivere in Italia.  

 la sua famiglia era povera.  

 gli piaceva l’Argentina. 

 

5. Il nonno Giuseppe è tornato in Italia dopo .. 

 quindici anni. 

 dieci anni. 

 venticinque anni. 

 

6. Il nonno Giuseppe è stato fortunato perché ... 

 è tornato in Italia. 

 in Argentina ha imparato tanti mestieri diversi. 

 ha sposato una stupenda ragazza argentina. 

 

7. Molti italiani sono rimasti in Argentina ... 

 per sempre. 

 per poco tempo. 

 per alcuni anni. 

 

8. Il ragazzo desidera fare un viaggio in Argentina perché ... 

 a Buenos Aires abitano molti suoi parenti. 

 in Argentina è nato suo nonno Giuseppe.  

 deve andare a tovare la nonna Zita. 
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Задание 2. Прочитайте текст 2 и ответьте, правдивы ли данные утверждения 

или ложны (vero или falso).  

Testo 2 

È vero che ... 

Un famoso proverbio italiano dice: - L’ospite è come il pesce, dopo tre giorni 

puzza. Forse sarà vero, perché in ogni proverbio c’è un po’ di verità, ma non è 

certamente sempre così, perché ci sono delle persone che portano gioia e allegria 

anche se restano in casa come ospiti per più di tre giorni. 

Giovanni e Sandra Bruni, per esempio, sono due persone meravigliose che noi 

conosciamo da circa tre anni. Ci siamo conosciuti in montagna durante la settimana 

bianca e da allora sono i nostri migliori amici. Non ci possiamo vedere molto spesso 

perché abitano lontano, ma appena è possibile ci incontriamo. Hanno telefonato che 

verranno a trovarci dopodomani e si fermeranno alcuni giorni (spero più di tre).  

Saranno giorni di grande movimento, perché quando mia madre e Sandra si 

incontrano, garantiscono un ritmo di vita assolutamente diverso dal normale. Sono 

sicura, per esempio, che vorranno inventare nuove ricette e per qualche giorno la 

nostra cucina diventerà un laboratorio. Devo dire che sono molto brave e certi loro 

piatti sono migliori di quelli dei cuochi professionisti.  

Giovanni ha in comune con mio padre la passione per le auto da corsa, quindi 

penso che passeranno il prossimo fine settimana a vedere le prove di gara 

automobilistica.  

Non so chi si divertirà di più: loro all’autodromo o mia madre e Sandra in 

cucina. 

 

9. Questo è un famoso proverbio italiano.  

● vero   ● falso 

 

10. Tutte le persone portano gioia e allegria. 

● vero    ● falso 

 

11. Abbiamo conosciuto Giovanni e Sandra Bruni in estate al mare. 

● vero    ● falso 
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12. Li conosciamo da pochi anni. 

● vero   ● falso 

 

13. Ci vediamo appena è possibile.  

● vero   ● falso 

 

14. Quando loro vengono da noi, la nostra vita cambia completamente.  

● vero   ● falso 

 

15. Con loro andiamo spesso a mangiare fuori. 

● vero   ● falso 

 

 

 

Максимальная оценка за работу – 60 баллов. 

 


