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I. АУДИРОВАНИЕ
время выполнения задания - 10 минут
Задание 1: Прослушайте текст и выберите, присутствует ли предложенная информация в
прослушанном тексте (sì o no).
ВНИМАНИЕ!!! Запишите буквы (a или b), соответствующие выбранным вариантам ответа, в
лист ответов.
I GIOVANI E IL DIVERTIMENTO

Per divertirsi i ragazzi intervistati preferiscono:
1) fare sport

a) sì b) no

2) giocare a calcio

a) sì b) no

3) guardare la partita in TV

a) sì b) no

4) andare a teatro

a) sì b) no

5) andare al cinema

a) sì b) no

6) andare a Milano e a Roma

a) sì b) no

7) uscire con gli amici

a) sì b) no

8) chiacchierare al celullare con gli amici

a) sì b) no

9) ascoltare musica classica

a) sì b) no

10) andare in discoteca

a) sì b) no

Задание 2: Прослушайте текст ещё раз 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.Il ragazzo intervistato preferisce i film d’azione perché hanno delle trame interessanti.
a) vero

b) falso

2. Il ragazzo intervistato non potrebbe vivere senza telefonino.
a) vero

b) falso

3. Usa il cellulare soprattutto per inviare messaggi.
a) vero

b) falso

4. Qualche volta chiama gli amici per chiacchierare.
a) vero

b) falso

5. Il ragazzo intervistato preferisce la musica pop perché è più orecchiabile.
a) vero

b) falso

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
талон ответов
UN LAVORO PER KIHO
Domani, domani... un gran ( 1 ) ___________ domani! – ( 2 ) __________ tra sè e sè Kiho, china
sulla tastiera del suo computer.
Kiho è una ragazza fortunata. Quest’anno lavora per due ( 3 ) ___________ presso la Biblioteca
Vaticana come assistente. Non è facile per una ragazza di 17 anni trovare lavoro part-time in un posto così
prestigioso! La Vaticana è, infatti, una delle ( 4 ) _________ più importanti del mondo perchè contiene
manoscritti rarissimi ed ha una storia molto antica.
La mamma di Kiho è di Tokyo, mentre il ( 5 ) _________ papà ( 6) _______ a Roma. Kiho parla
perfettamente sia l’italiano che giapponese, e ama ( 7 ) ______ libri in tutte e due le lingue. Le lingue, in
verità, ( 8 ) ___________ la sua passione: a scuola studia l’inglese e il francese e sta imparando il tedesco,
privatamente con la signora Brecht.
( 9 ) ________ proprio la sua insegnante di tedesco a proporre alla ragazza, tre mesi fa, di lavorare
part-time ( 10) ___________ la famosa Biblioteca. Kiho è davvero entusiasta del suo nuovo lavoro e la
sua famiglia è ( 11 ) ________ di lei. “Non vedo l’ora che ( 12 ) __________ domani!”
Domani è venerdì, il 9 novembre! E’ un giorno importante ( 13 ) ___________ arriva da Firenze
un manoscritto di un grande valore. Kiho ( 14 ) ______________ che molti studiosi ( 15 ) _________ ad
esaminarlo ed è veramente curiosa di sapere chi ne è l’autore.
In Biblioteca, la ragazza si occupa di sistemare i nuovi libri e catalogarli con attenzione al
computer. Insieme a lei, sempre come assistenti, lavorano Antonello Lentini, uno studente di architettura,
e Laurence Brancourt, una ragazza francese che vive a Roma da due anni.
Ad aiutare i ragazzi c’è poi Armando Cortesi, uno dei bibliotecari responsabili che da ( 16 )
____________ anni si occupa dell’organizzazione della Biblioteca. È un anziano signore molto distinto,
un tipo metodico che ama leggere e porta sempre degli occhiali da vista con lenti molto spesse.
Kiho ( 17 ) _______________ molte persone con il suo lavoro: soprattutto studenti di Teologia e
molti ricercatori.
- Domani dovresti venire un’ora prima - le ha detto il signor Cortesi
Arriva un manoscritto e abbiamo molto da fare!
- Va bene – ha risposto lei entusiasta.
Sono ( 18 ) _____________ di sera: Kiho è già a letto ma è così eccitata all’idea del
Manoscritto che ( 19 ) ______________ a prendere sonno. Poi, alla fine, si addormenta.
La mattina dopo, Kiho si alza presto e verso le 7:15 prende la metropolitana.
Di solito, preferisce andare ( 20 ) ______________ al lavoro anche se è una lunga passeggiata, ma oggi
vuole arrivare il prima possibile in Biblioteca. Sale alla fermata Barberini e scende ad Ottaviano.
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

giorno
diche
mesi
biblioteca
ha nato
legere
è
È stata
prezzo

b
ghiorno
dico
mese
biblioteche
suo
è nato
leggero
sono
È stato
preso

c
giorni
dice
messi
bibliotece
suoi
è nasciuto
leggere
ha
Sono stato
presso

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

fiero
venga
per che
sapa
verranno
parecchi
è già conosciuto
la dieci
non riesche
a piedi

ferro
viene
perché
sa
veranno
parecci
ha già conoscuto
dici
non riesca
in piedi

fiera
vengo
perchi
sapie
verrano
parecchio
ha già conosciuto
le dieci
non riesce
con piedi

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
талон ответов.

Testo 1
Leggi l’e-mail che Christel scrive a Manuela.
Ciao Manuela,
oggi sono stata a vedere la camera di cui ti avevo parlato. Nella casa abitano altri tre studenti.
L’affitto è ragionevole, ma credo di non essere abituata a dividere la casa con altre persone. Loro
sono molto gentili, mi sembrano anche ben organizzati. Sai che hanno un regolamento della casa? Dicono
che hanno preferito scrivere delle regole anzichè trovarsi a discutere per motivi sciocchi come il rumore, i
turni di pulizia...
In effetti i divieti e le regole non sono impossibili. Il fatto di non poter fumare in casa non è un
gran problema, perchè io non fumo. Più preoccupante è la parte a proposito dell’uso del telefono o
riguardo alle pulizie: non si deve tenere il telefono occupato per più di trenta minuti e bisogna occuparsi
delle pulizie secondo i turni settimanali... Sai che se mi sento obbligata a fare o non fare una cosa mi
sembra tutto difficile. Forse non ho il carattere giusto per abitare con altri studenti, magari mi conviene
prendere in affitto un appartamento solo per me.
L’unica regola che mi piace molto è a proposito del silenzio: bisogna fare silenzio quando gli altri
sono in casa e studiano o dormono. Per questa regola forse deciderò di prendere in affitto questa stanza.
Domani vedrò un’altra camera e un appartamento solo per me.
Poi dovrò assolutamente scegliere perchè non posso restare ancora a lungo ospite da mia zia.
A domani, un bacio.
Christel
1. Quando Christel è stata a vedere la camera?
a) ieri
b) domani
c) oggi
2. Dove abita la ragazza?
a) da sua nonna
b) da sua zia
c) dalla sua amica
3. Che cosa hanno gli studenti?
a) un regolamento
b) un accordo
c) un patto

4. Quali sono i divieti e le regole?
a) sono impossibili
b) non sono impossibili
c) sono stupidi
5. Che regola piace molto a Christel?
a) dell’uso del telefono
b) dei turni di pulizie
c) del silenzio

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
PICCOLI MISTERI QUOTIDIANI
Il giovane Holden si chiede dove vanno le anatre di Central Park? Io mi domando: dove finiscono
le penne di casa mia?
Il lunedì il portapenne della scrivania è pieno: penne nere, penne blu, penne che scrivono
in rosa, penne che non scrivono. Il giovedì ci sono solo queste ultime. L’aspirapolvere “mangiapenne”,
evidentemente, ha deciso che non sono di suo gusto. Le altre non ci sono più, come i sogni al mattino. Il
fenomeno è affascinante, anche perchè le penne – come i medici e i famigliari – non sono più importanti
come prima. Oggi possiamo rubare le penne a mazzi negli alberghi. Ogni viaggio, riunione, convegno,
incontro produce penne con marchio che aspettano di essere prese. Io posso scrivere la mia storia
professionale mettendo insieme tutte le penne di casa lungo il corridoio. Perchè appena compro quelle
nuove, le penne vecchie ricompaiono. Ho trovato le penne del Peace Hotel di Shangai, che non scrivono
dal 1989 ma servono come tagliacarte e sono ideali per aprire un sacchetto di patatine. Queste
apparizioni, tuttavia, sono temporanee. Dopo qualche giorno le penne ricominciano a spostarsi, si
nascondono, si chiudono da sole nei cassetti: vanno ovunque, eccetto dove possono servire. Nessuna
penna, per esempio, accetta di restare accanto al telefono per più di 48 ore. Altro che le anatre di Central
Park.

Vero o falso?
1.
2.
3.
4.
5.

L’autore perde sempre le sue penne in modo misterioso.
Il giovedì il portapenne è vuoto.
Oggi le penne costano poco.
Ogni viaggio di lavoro è un’occasione per prendere delle penne.
Le penne che scompaiono non ritornano più.

a) vero
a) vero
a) vero
a) vero
a) vero

b) falso
b) falso
b) falso
b) falso
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)
a)
b)
c)

L’Unita` d’Italia è stata proclamata nel:
1816
1860
1861

2)
a)
b)
c)

I Patti Lateranesi sono stati stipulati nel:
1945
1974
1929

3)
a)
b)
c)

La sede del Presidente della Repubblica è :
Quirinale
Palazzo Chigi
Palazzo Madama

4)
a)
b)
c)

Il vulcano più alto dell’Europa è:
Vesuvio
Etna
Stromboli

5)
a)
b)
c)

Il lago Trasimeno si trova:
Nelle Marche
In Umbria
In Toscana

6)
a)
b)
c)

Il porto italiano più importante è:
Livorno
Venezia
Genova

7)
a)
b)
c)

L’autore del Cantico delle Creature è:
S.Caterina da Siena
S.Francesco d’Assisi
Luigi Pirandello

8)
a)
b)
c)

Nella Divina Commedia chi guida Dante dall’Inferno al Purgatorio? :
Virgilio
Beatrice
Caronte

9)
a)
b)
c)

Il viaggio di Dante nella Divina Commedia dura:
un mese
dieci giorni
una settimana

10) Quale tra le divinità romane rappresentava la sapienza:
a) Giunone
b) Cerere
c) Minerva

