ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 2016–2017 уч. г.
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1. Аудирование

Задание 1. Послушай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное
утверждение или ложно (vero o falso). Укажи выбранный вариант под
соответствующей цифрой в бланке ответов.
1. Gli italiani non fanno colazione.
a) vero
b) falso
2. Scegliendo le cose da mangiare bisogna essere attenti alla qualita del caffé e
delle paste.
a) vero
b) falso
3. La pulizia è la cosa fondamentale per un bar.
a) vero
b) falso
4. Di mattina non è neccessario tenere il latte nel frigorifero, lo usano ogni
tanto.
a) vero
b) falso
5. Le tazze vanno tenute sopra la macchina del caffé così rimangono calde.
a) vero
b) falso
6. Il cacao va sempre spruzzato nel cappuccino.
a) vero
b) falso
7. Il bar ideale è quello dove le paste sono di produttori noti.
a) vero
b) falso
8. Il micro onde è un oggetto indispensabile per ogni bar
a) vero
b) falso
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Задание 2. Послушай текст ещё раз и ответь на поставленные вопросы,
выбрав один вариант ответа из предложенных. Укажи выбранный вариант
под соответствующей цифрой в бланке ответов.
9. Qual è la prima cosa che il cliente deve osservare con attenzione quando entra
in un bar?
a. deve osservare che tutto sia pulito e ordinato
b. deve osservare il barista
c. deve guardare la macchina del caffè
10. Qual è la tipica colazione italiana?
a. Si fa a casa e si beve il tè
b. Si fa a casa con yogurt e cereali
c. Si fa al bar, di solito con cappuccino e pasta
11. Come deve essere servito il cappuccinio?
a. deve essere servito freddo
b. deve avere delle aggiunte
c. deve essere servito senza aggiunte
12. Come deve essere il latte?
a. deve essere versato subito nella tazza del cliente
b. deve essere conservato dentro il frigorifero
c. deve essere scaldato prima della richiesta del cliente
13. Che cosa non deve stare sul bancone?
a. le tazzine sporche
b. il vassoio con le paste
c. una zuccheriera
14. Il cacao
a. si mette sempre nel cappuccino
b. non si mette mai nel cappuccino
c. si spolvera sopra il cappuccino secondo il desiderio del cliente
15. Qual è il modo ideale per scaldare la pasta?
a. è il forno a micro onde
b. è il forno elettrico
c. è meglio non scaldarla
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2. Лексико-грамматический тест

Задание: Заполни пропуски в тексте подходящими по смыслу формами,
выбрав их из предложенных вариантов. Внеси выбранные варианты (a, b, c) в
бланк ответов под соответствующей цифрой.
Testo 1
APRIRE UN BED & BREAKFAST A VENEZIA
«Pane, burro e… Canalgrande»
Luca, 34 anni:
«Ho lavorato per dodici anni negli alberghi, ho fatto dal portiere al dirigente e
oggi insegno nei corsi di formazione per chi vuole operare nel settore. Così l’anno
…..(1)….., quando si è trattato di cambiare casa, non …..(2)….. ho pensato su due
volte e insieme a mia moglie abbiamo deciso di …..(3)….. una più grande per
…..(4)….. a casa nostra i turisti. Credevo che per farsi conoscere ci volesse più
tempo; invece, nel giro di tre mesi, abbiamo una media di sei presenze al giorno, da
marzo fino …..(5)….. ottobre».
Le …..(6)….. di Luca sono 115 euro per la camera doppia con bagno interno e
100 per quella con il bagno esterno. «Sono più …..(7)….. di quelle degli alberghi e i
clienti sono di livello medio. Gli ospiti cercano la tranquillità e qualcuno con
…..(8)….. chiacchierare liberamente di quello che c’è …..(9)….. vedere nella nostra
Venezia e nei …..(10)…... Per questo la mattina, mentre consumano la colazione,
rimango a lungo insieme a loro.»
(L. Barbasio, “Corriere Lavoro”, 10 ottobre 2003)

1

A prossimo

B fa

C scorso

2

A ci

B ne

C lo

3

A comperarci

B comperarne

C comperarla

4

A ricevere

B accomodare

C entrare

5

A da

Ba

C in

6

A spese

B costi

C tariffe

7

A basse

B migliori

C minori

8

A chi

B cui

C quale

9

A di

B da

C per

10

A contorni

B dintorni

C intorno
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Testo 2
Simpson. Il film.
Chi non …..(11)….. i Simpson, la famosa famiglia americana composta
…..(12)…... Homer, il capofamiglia, Marge la moglie e i tre figli Burt, Lisa e
Maggie?
Dopo 18 anni in …..(13)…... le loro avventure sono ……(14)….. in tv, ora i
Simpson ……(15)….. al cinema e ci hanno conquistato. Ma perché i Simpson ci
……(16)….. tanto? La risposta è semplice: anche se in maniera esagerata, questi
personaggi imbranati, confusionari e persino un po` cinici, si dimostrano persone con
un gran cuore. In Italia il film è uscito ……(17)….. 14 settembre 2007, ma non
……(18)….. una sorpresa perché già da qualche ……(19)….. si parlava di un film
che si stava girando ……(20)….. simpatici personaggi cari sia ad un pubblico adulto
sia ad un pubblico di giovani.
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A conoscono

B conosce

C conosca

12

A con

B di

C da

13

A che

B quali

C cui

14

A stato trasmesso

B stati trasmessi

C state trasmesse

15

A sono arrivati

B saranno arrivati

C erano arrivati

16

A piacciono

B piace

C amiamo

17

A in

B al

C il

18

A è stata

B è stato

C sarà stato

19

A anno

B anni

C hanno

20

A sui

B sugli

C su

3. Лингвострановедение

Задание 1. Ответь на вопросы, выбрав правильный ответ из предложенных
вариантов. Укажи выбранный вариант под соответствующей цифрой в бланке
ответов.
1. Chi scrisse l' opera "Nabucco"?
a) Rossini
b) Puccini

c) Verdi

2. La Vespa è un modello ...
a) dell'automobile
b) della bicicletta

c) dello scooter

3. Con che film Roberto Benigni vinse l' Oscar?
a) Johnny Stecchino
b) La vita è bella
c) Il Pinocchio
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4. Dove si svolge il famoso festival della canzone italiana?
a) Liguria
b) Piemonte
c) Toscana
5. La prima capitale d' Italia fu ...
a) Roma
b) Torino

c) Milano

Задание 2. Кем были эти знаменитые итальянцы? Укажи выбранные варианты
под соответствующей цифрой в бланке ответов.
6. Giovanni Boccaccio
a) poeta e scittore

b) attore e regista

c) pittore e scultore

7. Antonio Vivaldi
a) cantante

b) architetto

c) compositore

8. Alessandro Volta
a) filosofo

b) fisico

c) scrittore

9. Giacomo Leopardi
a) poeta

b) pittore

c) scultore

10. Giotto
a) attore e regista

b) fisico e matematico

c) pittore e architetto

4. Чтение
Задание 1. Прочитайте текст и выберите правильный ответ на поставленный
вопрос. Запишите буквы (a, b или c), соответствующие выбранным вариантам
ответов, в бланк ответов.
Testo 1
C’era una volta un re … così cominciano di solito le favole tradizionali
italiane, ma a volte ci sono storie vere che sono più belle delle favole stesse.
Si tratta di Lampo un cane che si è smarrito in Sicilia mentre stava trascorrendo
una vacanza al mare con i suoi padroni. Purtroppo si è perduto e anche se i suoi
padroni hanno provato a cercarlo, sono dovuti tornare a casa loro a Torino a mani
vuote, sconsolati e tristi per la grave perdita.
Ma ieri Lampo è tornato a casa. Cosa c’è di strano? Solo il fatto che erano
oramai trascorsi 20 giorni e che Lampo ha percorso oltre 1000 chilometri per tornare
dalla sua famiglia. Ora è di nuovo a casa; è molto dimagrito e un po’ emaciato, ma
sicuramente felice di aver ritrovato le persone care a cui lui ha sempre voluto bene e
che gli hanno sempre dato tutto il loro affetto.
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1. C’era una volta è…
a. l’inizio di un film italiano
b. l’inizio della storia di lampo
c. l’inizio tipico di favole per bambini
2. Lampo è un cane…
a. che si è perduto durante le sue vacanze al mare con i suoi padroni
b. che si è perduto mentre i suoi padroni sono partiti per le vacanze
c. che è andato a cercare i suoi padroni
3. Lampo è tornato a casa…
a. in Sicilia dopo 20 giorni di vacanza
b. a Torino dopo aver fatto vacanza con i padroni
c. dopo 20 giorni che si era perduto
4. Lampo era…
a. molto magro e molto esaurito
b. molto triste
c. molto emancipato
5. Lampo e i suoi padroni…
a. provano un grande affetto l’uno per gli altri
b. si sopportano
c. si comportano molto bene

Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное
утверждение или ложно (vero o falso). Запишите буквы (a или b),
соответствующие выбранным вариантам ответов, в бланк ответов.
Testo 2

NUOVI SCRITTORI.
"HO SCRITTO IL MIO DIARIO PER VINCERE LA MALATTIA"
A volte la scrittura risponde a un bisogno, diventa necessità di comunicazione e
aiuta a superare un momento particolare della propria vita.
Per Andrea Moretti, 25 anni, ha significato trovare la forza di reagire alla
malattia e all’immobilità. Il diario, nato dopo un grave incidente che gli ha impedito
di camminare per tre anni, ha rappresentato per lui un’ancora di salvezza. Dopo la
guarigione ha mandato il suo manoscritto a una grande casa editrice che lo ha
respinto. Non si è perso d’animo e ha partecipato al premio Pieve-Banca Toscana per
il miglior diario, e ha vinto. Il concorso è legato all’Archivio Diaristico nazionale,
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che dal 1985 raccoglie e conserva ogni anno centinaia di diari.
«La mia partecipazione è nata quasi per gioco, da cinque anni avevo nel
cassetto questo lavoro e ho pensato di consegnarlo all’Archivio – racconta Andrea –
non mi aspettavo di vincere. Mi sono messo a scrivere durante il lungo periodo di
forzata immobilità, quando non potevo comunicare con l’esterno. Oggi lavoro come
perito informatico in una banca. Non ho altri progetti letterari, ma non chiudo la porta
alla voglia di scrivere».
(“Corriere Lavoro”, 11 ottobre 2002)

6. Andrea descrive l’incidente che ha avuto
a) vero
b) falso
7. È indicato per quanto tempo non ha potuto muoversi
a) vero
b) falso
8. È indicato il tipo di concorso a cui ha partecipato
a) vero
b) falso
9. Spiega quando ha cominciato a scrivere
a) vero
b) falso
10. Esprime soddisfazione per il suo lavoro
a) vero
b) falso

5.Творческое письменное задание
Задание: Выполни письменное задание, предложенное ниже. Написанный
текст должен быть связным, логически выстроенным и содержать примерно
150-200 слов.
Su internet hai trovato l’annuncio di un concorso letterario per ragazzi:
“Sogniamo ad occhi aperti: in quale altra epoca, passata o futura vorresti vivere?”
Scrivi la tua composizione e inviala a www.isogninelcassetto.it.
La composizione piщ originale sarа premiata con un viaggio in un Paese a tua
scelta.
Tu decidi di partecipare al concorso, scrivi la tua composizione e spiega i motivi
della tua scelta.
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