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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК 2022–2023 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 8–9 КЛАССЫ 

 

Аудирование (15 баллов) 

 

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

или ложны (vero или falso).  

 

1. La donna non voleva spendere tanti soldi e cercava tutto a buon mercato.  

● vero    ● falso 

 

2. Voleva farne a meno ma era più forte di lei.  

● vero    ● falso 

 

3. Nella sua casa c’era un paio di sacchi di plastica, un televisore e un apparecchio 

radio. 

● vero    ● falso 

 

4. Non riusciva a fermarsi e comprava le cose più belle e costose. 

● vero    ● falso 

 

5. La donna era sempre in cerca di saldi e di vendite speciali.  

● vero    ● falso 

 

6. A casa sua tutti erano preoccupati per quella sua mania.  

● vero    ● falso 

 

7. Però un giorno invece di comprare ha cominciato a regalare le borse che comprava 

perché le considerava inutili. 

● vero    ● falso 

 

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

вариант из трёх предложенных.  

 

8. Quella donna comprava tutto ciò che ...  

 era utile.  

 le piaceva. 

 era a buon mercato. 
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9. Di formaggio ne comprava subito ... 

 qualche chilo.  

 mezzo chilo. 

 tanto.  

 

10. Ad ogni fine stagione c’erano sempre ... 

 nuovi arrivi nei grandi magazzini. 

 occasioni speciali e saldi. 

 televendite. 

 

11. Un giorno ha comprato tante borse perché ... 

 avevano un prezzo conveniente. 

 erano gratis. 

 erano utili. 

 

12. I suoi amici capivano che ... 

 la donna si annoiava a comprare.  

 la donna si divertiva a comprare.  

 era una mania. 

 

13. A casa erano preoccupati perché ... 

 lei se la prendeva con loro. 

 non sapevano cosa fare. 

 lei aveva un bisogno irrefrenabile di comprare cose costose.  

 

14. Ha trovato un rimedio ... 

 con grande sacrificio. 

 molto facilmente. 

 grazie ai suoi amici.  

 

15. Lei stessa, alla fine, ha deciso di ... 

 non entrare più da sola nei negozi.  

 andare dal medico.  

 trovare negozi più economici. 

  



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

Школьный этап. 8–9 классы 

3 

Лексико-грамматический тест (20 баллов) 

 

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

выбрав их из предложенных вариантов.  

 

Un’intervista dei ragazzi al sindaco di Torino 

– Vorrei sapere se (1) _____ piace fare (2) _____ sindaco. 

– Sì, mi piace. E non perché sia (3) _____ carica di prestigio o di potere, ma 

perché sono contento (4) _____ poter fare qualcosa per la mia città e per i suoi 

cittadini. Amo Torino, le sue vie, le sue piazze, i suoi luoghi (5) _____. Per me la 

città è (6) _____ corpo vivo. Il mio desiderio è (7) _____ lasciarla più bella e più 

efficiente di come l’ho trovata quando sono diventato (8) _____ sindaco. Per 

esempio, sono orgoglioso di (9) _____ avvio alla costruzione della metropolitana.  

E’ comoda, bella, veloce ed è destinata (10) _____ svilupparsi ulteriormente nei 

prossimi anni.  

– Lei voleva fare il sindaco già (11) _____ bambino?  

– Oh, no! Quando ero piccolo (12) _____ fare da grande (13) _____ 

camionista. Per viaggiare e conoscere il mondo. (14) _____ altri posti, incontrando 

gente diversa, c’è sempre da imparare. Avete visto quante persone hanno cominciato 

a venire a Torino dopo le Olimpiadi. 

– E’ stata una manifestazione bellissima. In (15) _____ giorni mi sono sentita 

orgogliosa della mia città. (16) _____ chi pensa di più nel suo lavoro? Ai bambini, 

agli anziani?  

– Cerco (17) _____ pensare a tutti. I bambini e gli anziani sono i più indifesi, 

ma bisogna pensare anche alle mamme che lavorano e agli asili nido, ai giovani e alle 

scuole.  

– Penso che possiamo cоncludere qui l’intervista.  

– Vi chiederò soltanto di (18) _____ rileggere (19) _____ intervista. Potrei 

aggiungere qualche precisazione (20) _____ mio pensiero.  
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№ a b c 

1 Lo Gli Le 

2 lo il un 

3 la una il 

4 di da a 

5 storico storiche storici 

6 un uno il 

7 di - da 

8 - un il 

9 dato dare aver dato 

10 da a - 

11 - da a 

12 vorrei volevo vorrò 

13 - il la 

14 Visitando Visitare Visitato 

15 quel quelli quei 

16 Per  Di  A 

17 a di - 

18 farvi farmi farsi 

19 l’ un’ - 

20 al dal con 
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Лингвострановедение (10 баллов) 

  

Задание 1. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа по 

географии и истории Италии.  

 

1. Il fiume che passa per la città di Firenze è ... 

 l’Adige. 

 il Tevere.  

 l’Arno. 

 

2. Il cuore della città medievale era ...  

 il foro.  

 il mercato. 

 la cattedrale. 

 

3. Alla congiura contro Caio Giulio Cesare partecipò anche ... 

 Ottaviano Augusto. 

 Bruto. 

 Nerone. 

 

4. L’ultimo re di Roma prima dell’età repubblicana fu ... 

 Romolo Augustolo. 

 Traiano. 

 Tarquinio il Superbo. 

 

5. L’Elba è ...  

 un arcipelago. 

 un vulcano.  

 un’isola. 

 

Задание 2. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа по 

культуре Италии.  

 

6. La Madonna Litta è un dipinto di ... 

 Raffaello Sanzio. 

 Leonardo da Vinci. 

 Donatello. 

 

7. I bianconeri è il soprannome … 

 della squadra nazionale di calcio. 

 dei giocatori della Juventus. 

 dei giocatori della Roma. 

  



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

Школьный этап. 8–9 классы 

6 

 

8. Rugantino è … 

 un personaggio delle opere di Gianni Rodari. 

 un cantautore italiano. 

 una maschera della Commedia dell’Arte. 

 

9. L’aeroporto principale di Roma porta il nome di ... 

 Leonardo da Vinci. 

 Caio Giulio Cesare. 

 Galileo Galilei. 

 

10. Alla corsa del Palio di Siena partecipano ogni volta ...  

 7 contrade.  

 10 contrade. 

 12 contrade. 
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Чтение (15 баллов) 

 

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

ответа из трёх предложенных.  

Testo 1 

Cambio lavoro 

Carissimo, mi sono licenziato, non lavoro più in banca, mi sono dato a tempo 

pieno alla pittura che, come sai, è da sempre la mia grande passione. Finalmente mi 

sento libero: non dovrò più alzarmi alla stessa ora; non dovrò più essere sorridente e 

gentile con il pubblico anche quando ho la luna storta. Niente più cambiali, assegni 

circolari, banconote; d’ora in poi avrò a che fare con pennelli, colori, sfondi, 

tavolozze e primi piani: la pittura sarà la mia vita! 

Sono libero! 

Mia moglie continua a insegnare; lei non si stanca, non si annoia, è contenta 

del suo lavoro. 

Vuoi sapere che pensa della mia decisione? Lei rispetta sempre le mie scelte e 

per questo viviamo in perfetto accordo.  

Vuoi sapere che cosa dipingo? Dipingo paesaggi, ho un debole per i tramonti. 

Sarò famoso? Non lo so. So che non ho il talento dei grandi geni, ma non mi 

preoccupo. Mi sforzo di dare il meglio di me stesso; a volte mi affatico, ma mi sento 

libero e ... dipingo. 

Mi alzo presto ogni mattina e faccio una lunga passeggiata fino ai giardini 

pubblici; mi siedo, osservo, penso, mi ispiro. 

Dalle 10 alle 14 mi chiudo nello studio e se mi sento ispirato, dipingo, 

altrimenti leggo, naturalmente per ispirarmi. 

La mia libertà e la mia gioia di vivere saranno totali quando avrò realizzato il 

mio sogno di vivere in campagna in un grande casolare, lontano dai rumori, dallo 

smog, ma soprattutto dalla banca. 
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1. Il protagonista del testo scrive una lettera ... 

 a un suo amico. 

 a una sua amica. 

 al suo direttore. 

 

2. Ha lasciato il lavoro di ... 

 professore all’università. 

 impiegato in una banca. 

 pittore in un’accademia.  

 

3. Gli piacciono ... 

 persone sorridenti e gentili. 

 pennelli, colori, sfondi, tavolozze, primi piani. 

 cambiali, assegni circolari, banconote. 

 

4. Sua moglie ... 

 si annoia a insegnare. 

 non rispetta le scelte di suo marito. 

 non si stanca del suo lavoro. 

 

5. Lui cerca di ... 

 dipingere come grandi geni. 

 diventare famoso. 

 esprimere meglio se stesso. 

 

6. Quando dipinge ... 

 si sente libero. 

 si stanca troppo. 

 si preoccupa tanto. 

 

7. Ogni giorno per ispirarsi ... 

 fa una breve corsa. 

 si siede, osserva e pensa nei giardini pubblici. 

 sta in un casolare in campagna. 

 

8. Per il momento la sua libertà e la sua gioia non ... 

 sono totali. 

 sono realizzabili. 

 ci sono che nella sua banca. 
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Задание 2. Прочитайте текст 2 и ответьте, правдивы ли данные утверждения 

или ложны (vero или falso).  

Testo 2 

La borsa 

Ieri sono andato a comprare una borsetta per il compleanno di mia moglie. La 

commessa mi ha chiesto: 

– Una borsetta da giorno o da sera? 

Ho risposto: - La voglio bella, elegante e robusta. 

Mi ha messo davanti tante borse da giorno. 

Ho chiesto: - Quale mi consiglia? 

La commessa ne ha presa una e ha detto: 

– Questa è una borsetta veramente bella.  

Ne ha presa un’altra e ha ripetuto la stessa cosa. Mi ha guardato in modo 

strano, ne ha presa una terza e ha esclamato con sicurezza: 

– Questa va certamente bene; con questa farà bella figura. È l’ultimo modello: 

è arrivata oggi, veramente originale. 

Ho preso in mano la borsetta, l’ho guardata, l’ho aperta, l’ho esaminata, ma 

senza riuscire a decidermi. Intanto la commessa mi ha portato altre borsette, non so se 

da giorno o da sera, poi si è messa a servire altri clienti. 

Sono rimasto solo nel caos delle borsette, così ho cominciato a prenderne a 

caso due, tre, quattro, finché ne ho comprata una senza sapere perché, e sono uscito. 

Per strada ho pensato: 

– A chi posso regalarla? Certamente non a mia moglie: lei non vuole questo 

tipo di borse.  

Alla fine ho deciso, l’ho regalata alla zia. Lei l’ha gradita molto e ha esclamato: 

– Mi fa veramente comodo! ... La userò la mattina per la spesa. 
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9. Il protagonista va a comprare una borsetta per sua figlia. 

● vero    ● falso 

 

10. Lui vuole comprare una borsetta da sera. 

● vero    ● falso 

 

11. La borsetta deve essere bella, elegante e robusta. 

● vero   ● falso 

 

12. Lui chiede un consiglio alla commessa. 

● vero   ● falso 

 

13. Il protagonista non ha seguito il consiglio della commessa. 

● vero   ● falso 

 

14. Lui ha comprato una borsetta che gli è piaciuta. 

● vero    ● falso 

 

15. Alla fine ha deciso di regalarla a sua moglie. 

● vero   ● falso 

 

 

Максимальная оценка за работу – 60 баллов. 

 


