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I.  АУДИРОВАНИЕ 

время выполнения задания - 10 минут 

Задание 1: Прослушайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное утверждение или 

ложно (vero o falso).  

ВНИМАНИЕ!!! Запишите буквы (a или b), соответствующие выбранным вариантам ответа, в 

лист ответов.  

1. I genitori di Elisabetta si sono incontrati all’università  a) vero    b) falso 

2. Il papà di Elisabetta è venuto in Italia per lavoro   a) vero    b) falso 

3. L'infanzia di Elisabetta non era felice    a) vero    b) falso 

4. Elisabetta ha un bel ricordo dei suoi primi anni di scuola  a) vero    b) falso 

5. La città dove si è trasferita non era bella    a) vero    b) falso 

6. Nella nuova classe Elisabetta era a disagio    a) vero    b) falso 

7. I nuovi insegnanti erano antipatici     a) vero    b) falso 

8. Elisabetta ha fatto molte assenze per problemi di salute  a) vero    b) falso 

9. I nuovi compagni di scuola hanno partecipato alla sua festa a) vero    b) falso 

10.  Elisabetta ha soprattutto amici maschi    a) vero    b) falso 

 

Задание 2: Прослушайте текст ещё раз и ответьте на поставленные вопросы, выбрав 

вариант ответа из трёх предложенных.  

ВНИМАНИЕ!!! Запишите буквы (a, b или c), соответствующие выбранным вариантам ответов, в 

лист ответов. 

1. Il papà di Elisabetta ha preso la decisione di ... 
a) continuare a studiare. 

b) rimanere in Italia. 

c) tornare in India. 

 

2. Nel 1991 ... 

a) i genitori di Elisabetta si sono sposati. 

b) il padre di Elisabetta si è trasferito in Italia. 

c) è nata Elisabetta.  

 

3. Alla scuola elementare ... 

a) Elisabetta aveva molti amici. 

b) Elisabetta aveva dei problemi. 

c) la classe di Elisabetta non era unita. 

 



 

4. Alla nuova scuola media Elisabetta ... 

a) è riuscita subito ad ambientarsi.  

b) ha formato un gruppetto con altre ragazze. 

c) sentiva la mancanza dei vecchi compagni. 

 

5. Che cosa hanno fatto i genitori? 

a) Hanno parlato con i nuovi compagni di classe di Elisabetta. 

b) Hanno organizzato una festa. 

c) Non hanno aiutato a risolvere il problema. 

 

 

II. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

время выполнения задания - 20 минут 

 

Задание: Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, выбрав 

их из предложенных вариантов.  

ВНИМАНИЕ!!! Запишите буквы (a, b или c), соответствующие выбранным вариантам ответов, в 

лист ответов 

 

IL  VIAGGIO  DI  LAURENT 

 
 Oggi a Parigi è  una bella giornata di sole. Laurent è molto allegro: finalmente     

 ( 1 ) _____________ l’Italia e non vede l’ora di visitare la terra della sua famiglia. 

 Zaino in spalla e con la mente piena di progetti, si dirige ( 2 ) ____________ svelto verso la 

stazione. “( 3 ) ___________ tutto?” si chiede. “Sì, il biglietto è nella tasca interna della giacca insieme al 

portafoglio e alla carta d’identità; gli occhiali e l’agenda sono nella borsa”. 

 Prima di salire in treno, Laurent acquista una cartina dell’Italia; durante il viaggio  

( 4 ) ________ il tempo di trovare i nomi dei luoghi che ha sempre sentito nominare dai nonni. 

 Binario 4, il “Palatino” è già lì, Laurent ( 5 ) ______________ il posto che ha prenotato. Carrozza 

numero 8, posto numero 76: eccolo! 

 ( 6 ) _____________________ è vuoto, non c’è nessuno. Ora può sistemare i suoi bagagli e dare 

un’occhiata alla cartina dell’Italia. 

 ( 7 ) ___________________ cercare sulla cartina il percorso del treno: Torino, Genova, Pisa... ma 

( 8 ) __________ rumoroso di una comitiva interrompe i suoi pensieri. Sono italiani e Laurent non ( 9 ) 

____________ fare a meno di ascoltare...  

( 10 ) _________ il suono di questa lingua che un po’ parla anche lui. In realtà  

( 11 ) ____________ poco, perché i ragazzi ridono e ( 12 ) ____________ tra di loro e poi parlano molto 

velocemente. 

 Chissà da dove vengono? 

 “Ciao, scusa è libero questo posto?” gli chiede una ragazza con un ( 13 )____________ sacco a 

pelo sulle spalle. 

 “Sì, certo” risponde Laurent, e poi l’aiuta a sistemare il ( 14 ) ____________ nel portapacchi in 

alto. 



 

 

 Lei ringrazia e, sorridendo, gli chiede:”Sei francese?” 

 “Sì” risponde Laurent. “E voi da dove venite?” 

 “Siamo di Genova, ma tu come mai ( 15 ) ____________ così bene l’italiano?” 

 “( 16 ) ____________ sono italiani. 

“Ah, e di dove?” 

“Di Positano.” 

“Ah... bellissima, ci sono andata l’anno ( 17 ) ____________... io, comunque, mi chiamo 

Margherita.” 

Anche Laurent si presenta e, dopo di lui, ( 18 ) ____________ ragazzi: Luca e Federico. Sono 

studenti dell’ultimo anno di liceo, ma non ( 19 ) ____________ tutti la stessa scuola. 

“E tu studi?” chiede Federico. 

“Io ( 20 ) ____________ all’Università, faccio architettura” risponde Laurent. 

 

 a b c 

1  parte in  parte per  parte a 

2  a passo in passo con il passo 

3  hai preso ho preso sono preso 

4  averà  avrrà  avrà 

5  cercha cerca cerchi 

6  il scompartimento  i scompartimento lo scompartimento 

7   inizia a  inizia di  inizia per 

8  l’arrivo le arrivo  l’arivo 

9  può posse pote 

10   le piace gli piace  gli piaci 

11   capische  capisce  capisca 

12  scherzano scherzono scherzino 

13  grossa grasso grosso 

14  bagalio bagagli  bagaglio 

15  parli parla parlo 

16  miei nonni i miei nonni  mie nonni 

17  scorsi scorso  futuro 

18  le altri  l’altri gli altri 

19  frequentano frequentono frecuentano 

20  vai ando vado 
 

 



III. ЧТЕНИЕ 

время выполнения задания - 30 минут 

 

Задание 1: Прочитайте текст и выберите правильный ответ на поставленный вопрос. 

ВНИМАНИЕ!!! Запишите буквы (a, b или c), соответствующие выбранным вариантам ответов, в 

лист ответов.  

Testo 1  
I NONNI 

 

       I ragazzi a merenda mangiavano castagne, o pane con l’olio e l’aceto, e poi se avevano finito i 

compiti potevano scendere a giocare in piazzetta.  

      In piazzetta c’erano molti piccioni e loro gli portavano un po’ di pane o si facevano dare dalla nonna 

un po’ di riso avanzato. Là si incontravano con tutti i ragazzi del quartiere, e a volte giocavano al pallone 

o giocavano a ladri e carabinieri.  

       La nonna di tanto in tanto si affacciava al balcone e gridava di non farsi male: era bello vedere dalla 

piazza buia le finestre illuminate della casa, là al terzo piano, e sapere che si poteva tornare là, scaldarsi 

alla stufa e difendersi dalla notte. La nonna sedeva in cucina e cuciva; il nonno stava nella stanza da 

pranzo e fumava la pipa.  

       La nonna era molto grassa, vestita di nero, e portava sul petto un medaglione col ritratto dello zio 

Oreste che era morto in guerra: sotto la scollatura si vedeva la grossa maglia di lana bianca che si era fatta 

da se’. Era molto brava a cucinare le pizze e altre cose. La nonna prendeva i nipoti qualche volta sulle 

ginocchia, anche adesso che erano abbastanza grandi; li prendeva sulle ginocchia e gli diceva delle parole 

dolci.  

       Il nonno era prima professore di greco e di latino al liceo. Adesso era in pensione e scriveva una 

grammatica greca: molti dei suoi antichi studenti venivano ogni tanto a trovarlo, la nonna allora doveva 

fare il caffè. Il nonno aveva una barbetta bianca, un po’ come quella d’una capra, e non bisognava far 

chiasso perche’ lui era stanco per i tanti anni che aveva fatto la scuola; era sempre un po’ spaventato 

perchè i prezzi crescevano e la nonna doveva sempre un po’ litigare con lui per avere i soldi per la spesa. 

Ma questi erano piccoli incidenti che passavano subito e i ragazzi non si spaventavano. 

 

1. I ragazzi andavano a giocare fuori 

a) dopo la merenda, se avevano finito il pane con l’olio. 

b) nel pomeriggio, se erano stati bravi a scuola. 

c) dopo la merenda, se avevano finito di fare i compiti. 

 

2. Nella piazzetta i ragazzi 

a) guardavano la finestra dove si affacciava la nonna. 

b) cercavano di prendere i piccioni con il pane o il riso.  

c) davano il pane ai piccioni e giocavano con altri ragazzi. 

 

 3. Ai ragazzi piace guardare le finestre della casa perché 

a) così non si sentono soli. 

b) si sentono più sicuri e pensano al caldo della stufa.  

c) così vedono la nonna. 

 

4. Quale di queste definizioni descrive meglio il nonno? 

a) Era un uomo vecchio e stanco, con la barba tutta bianca, molto avaro. 

b) Era uno studioso di greco, era molto nervoso e non sopportava i ragazzi. 

c) Era un uomo di cultura, era un po’ stanco dei ragazzi e si preoccupava dei soldi. 

 



 5. Quale di queste definizioni descrive meglio la nonna? 

a) Era una nonna grassa, vestita sempre di nero. 

b) Era una donna semplice, brava nei lavori domestici, tenera e affetuosa. 

c) Era una donna buona, vestita di nero, e piangeva sempre per la morte della figlia. 

 

Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное утверждение или 

ложно (vero o falso).  
ВНИМАНИЕ!!! Запишите буквы (a или b), соответствующие выбранным вариантам ответов, в 

лист ответов.  

 

Testo 2  

VACANZE  ITALIANE 

 

 

Di solito  gli italiani vanno in vacanza ad agosto. Dai primi giorni di agosto le file autostrade sono 

lunghissime. Milioni di italiani prendono le auto e lasciano le città. Per chi preferisce il mare ci sono le 

isole, le spiagge dell’Adriatico o del Tirreno e quelle del mar Ionio. Per chi preferisce la montagna ci sono 

gli Appennini o le Alpi con i bellissimi parchi nazionali e i rifugi montani. Anche la campagna è bella: le 

colline toscane con i borghi medievali, la campagna umbra o quella piemontese. Molti italiani amano i 

laghi: il lago di Garda, il lago di Como e il lago Maggiore al Nord, il Trasimeno e il lago di Burano al 

centro. Alcuni però preferiscono rimanere in città. L’estate in città come Roma, Firenze, Milano, Bologna, 

Napoli è divertente: ci sono concerti, cinema all’aperto, spettacoli di teatro e danza. La scelta è varia! 

Tutti gli stranieri conoscono Roma, la capitale d’Italia. I turisti di solito visitano i monumenti 

famosi, come il Colosseo, il Foro Romano e la Basilica di San Pietro. Oppure vanno a vedere le piazze 

più belle, come Piazza di Spagna, con la scalinata di Trinità dei Monti, o Piazza Navona, con la bellissima 

Fontana del Bernini. A Roma però ci sono anche molte cose da fare. Dopo la cena i romani vanno a 

ballare, le discoteche del centro sono molto frequentate. 

 

1. Gli italiani preferiscono andare in vacanza a luglio.    a) vero     b) falso 

2. A Roma ci sono molte cose da fare.      a) vero     b) falso 

3. In estate le discoteche del centro non sono frequentate.  a) vero     b) falso 

4. In Italia ci sono molte isole.      a) vero     b) falso 

5. Dai primi giorni di agosto gli italiani lasciano le città.  a) vero     b) falso 

 

 

IV. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ 

время выполнения задания - 15 минут 

Задание: Прочитайте вопросы и выберите правильный ответ из трёх предложенных 

вариантов. 

ВНИМАНИЕ!!! Запишите буквы (a, b или c), соответствующие выбранным вариантам ответов, в 

лист ответов 

1) L’America  venne scoperta da Cristoforo Colombo nel:  

A. 1519 

B. 1492 

C. 1942 

 

2) L’antica maschera di Pantalone, vecchio borghese ricco, è caratteristica della città di:  

A. Venezia 

B. Napoli 

C. Verona 



 

 

3) La “Gioconda” di Leonardo è nota anche con il nome di: 

A. Monna Lisa 

B. Sant’Anna 

C. La Vergine delle Rocce 

 

4) Il lago più grande d’Italia è il lago:  

A. Maggiore 

B. Garda 

C. Como 

 

5) Il monte piu` alto d’Italia è : 

A. Monte Bianco 

B. Gran Sasso 

C. Gennargentu 

 

6) Quale mare bagna la regione Toscana:  

A. Adriatico 

B. Ionio 

C. Tirreno 

 

7) Le regioni italiane sono:  

A. 18 

B. 20 

C. 22 

 

8) La festa nazionale della Repubblica in Italia è: 

A. Il 2 luglio 

B. Il 2 giugno 

C. Il 25 aprile 

 

9) Il tempio di tutti gli dei della Roma antica era:  

A. Il Pantheon 

B. Il Foro Romano 

C. Il Colosseo 

 

10)  Chi disse “Venni, vidi, vinsi”? 

A. Giulio Cesare 

B. Galileo Galilei 

C. Leonardo da Vinci 

 

 

 

 

 

 


