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 ОЛИМПИАДА ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 2019-2020 

 Муниципальный этап: 10– 11-е классы 

1. Аудирование 

Задание 1. Прослушай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное 

утверждение или ложно (vero o falso). Укажи выбранный вариант под 

соответствующей цифрой в талоне ответов.   

1.  La trasmissione "Personaggi" di Radio Libri si occupa di scrittori 

che hanno vinto il premio Nobel. 

       a) vero        b) falso 

2. Grazia Deledda da bambina studiò in casa con un insegnante  

privato. 

       a) vero        b) falso 

3. Quando aveva 17 anni, Grazia Deledda pubblicò il suo primo  

romanzo. 

       a) vero        b) falso 

4. Grazia Deledda fu la prima donna italiana a ricevere il premio  

Nobel per la letteratura. 

       a) vero        b) falso 

5. Grazia Deledda non ebbe i figli. 

       a) vero        b) falso 

6. Grazia Deledda non scrisse la poesia. 

       a) vero        b) falso 

7. Nei romanzi di Grazia Deledda l'amore è spesso causa di  

sofferenza. 

       a) vero        b) falso 

Задание 2. Прослушай текст ещё раз и ответь на вопросы,  

выбрав вариант ответа из трёх предложенных. Укажи выбранный 

вариант под соответствующей цифрой в талоне ответов. 
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8. Grazia Deledda ottenne il premio Nobel per la letteratura  

A) nel 1871. 

B) nel 1926. 

C) nel 1936. 

9. La scrittrice Grazia Deledda è nata  

A) a Roma. 

B) a Firenze. 

C) a Nuoro. 

10. La famiglia di Grazia Deledda era: 

A) ricca e nobile. 

B) benestante e borghese. 

C) povera e contadina. 

11. Grazia Deledda studiò  

A) il russo. 

B) il francese. 

C) l’inglese. 

12. La rivista “L'Ultima Moda” pubblicò 

A) il racconto “Memorie di Fernanda”. 

B) il romanzo “Canne al vento”. 

C) alcuni racconti. 

13. Il marito di Grazia Deledda era 

A) Ministro delle Finanze. 

B) funzionario statale. 

C) critico letterario. 

14. Le problematiche rappresentate nelle opere di Grazia Deledda  

riguardano 

A) gli uomini del suo tempo. 

B) solo la Sardegna e i suoi abitanti. 

C) la sua vita personale. 
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15. Grazia Deledda morì  

A) a Roma. 

B) a Nuoro. 

C) all’estero.  

 

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 талон ответов под соответствующей цифрой. 

 

PINOCCHIO  

 

C’era una volta un vecchio falegname buono e gentile, di nome 

Geppetto. Amava molto i bambini ma, con suo grande dispiacere, non ne 

(1)____. Viveva (2)____ solo in una piccola casa: i suoi unici amici erano 

un gatto bianco e nero e un pesciolino rosso. Qualche (3)____ Geppetto si 

divertiva a suonare l’organetto.  

Una sera, dopo una lunga giornata di lavoro, il vecchio falegname 

fece un nuovo giocattolo: un burattino di legno, che assomigliava molto a 

un vero ragazzo. «Ti (4)____ Pinocchio», (5)____ Geppetto al burattino. 

«Come vorrei che tu (6)____ vivo! » Il burattino non rispose, naturalmente, 

(7)____ solo un giocattolo di legno. 

Geppetto depose Pinocchio su una mensola, (8)____ la candela e 

andò a dormire. 

Quel giorno la Fata Turchina passava da (9)____ parti. Sbirciò dalla 

finestra, udì il desiderio espresso dal buon Geppetto e si commosse tutta. 

Così, toccò Pinocchio con la sua bacchetta magica e... il burattino divenne 

vivo! 
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La prima cosa che fece (10)____ di andare a svegliare Geppetto. 

«Guarda, guarda Geppetto!», gridò Pinocchio. «Guarda che cosa 

meravigliosa (11)____!...» 

Geppetto non poteva credere (12)____ suoi occhi. «Cosa?... Chi?...» 

balbettò. Ma, quando vide il burattino vicino al letto, si convinse. «Oh, 

Pinocchio, il mio desiderio(13)____ esaudito!» E strinse il burattino in un 

grosso abbraccio. 

Geppetto, come tutti (14)____ papà, desiderava avere un figlio 

istruito ed educato, per cui, giа la mattina dopo, disse (15)____ Pinocchio 

che doveva andare a scuola, se voleva diventare un bravo ragazzo. «Se 

vuoi essere un ragazzo per davvero»,(16)____ ammonì, «dovrai imparare 

(17)____ cose: a leggere, a scrivere, ad essere coraggioso e sincero e a 

distinguere il bene dal male». «Si, lo voglio!», disse Pinocchio. Dopodichè, 

se ne andò e si diresse (18)____ la scuola. Geppetto era commosso, 

mentre lo salutava dalla porta di casa. Considerava Pinocchio proprio 

come un figlio e riponeva in lui le sue speranze. 

Intanto il burattino se ne andava per la strada, fischiettando (19)____ 

allegra canzoncina: 

Oh, come sono felice, felice, felice, 

sarò un ragazzo vero, il cuore (20)____ lo dice! 

 

1. a) aveva avuto b) aveva avuti c) aveva avute  

2. a) di b) a c) da 

3. a) volta b) volte c) volti 

4. a) chiamerò b) chiama c) chiamavo 

5.a) disse b) diceva c) ha detto 

6. a) fossi b) sei c) eri 

7. a) essere b) essendo c) sia 
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8. a) ha preso b) prendeva c) prese 

9. a) quei b) quelle c) quella 

10. a) fu b) è stata c) è 

11. a) è successo b) è successa c) ha successo 

12. a) ai b) dai c) dei 

13. a) è stato b) era c) ha 

14. a) i buoni b) il buon c) la buona 

15. a) a b) da c) per 

16. a) gli b) lo c) la 

17. a) molto b) molti c) molte 

18. a) in b) verso c) da 

19. a) un b) una c) un’ 

20. a) mi b) me c) si 

 

 

3. Лингвострановедение 

Задание: Закончи предложения, выбрав правильный вариант 

ответа по истории и культуре Италии. Укажи  выбранные варианты 

под соответствующей цифрой в талоне ответов. 

1. Il Parlamento d’Italia si compone: 

a) della Camera del Rappresentati e del Senato 

b) della Camera dei Deputati e del Senato 

c) della Duma di Stato e del Consiglio Federale 

 

2. Toscana, Umbria, Marche, Lazio sono le regioni nell’Italia 

a) settentrionale 

b) centrale 

c) meridionale 
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3. La terza isola più estesa dell’Italia 

a) Sardegna 

b) Elba 

c) Sicilia 

 

4. La prima delle capitali d’Italia in ordine cronologico era  

a) Roma 

b) Firenze 

c) Torino 

 

5. Con il Risorgimento sul trono del regno italiano si installò la 

dinastia  

a) di Medici 

b) di Savoia 

c) di Sassonia 

 

6. Il capoluogo della regione Toscana 

a) Torino 

b) Bologna 

c) Firenze 

 

7. La regione d’Italia con il minor numero di abitanti 

a) Friuli-Venezia Giulia 

b) Trentino Alto-Adige 

c) Valle d’Aosta 

 

8. Quante regioni d’Italia sono a statuto speciale?  

a) venti  

b) cinquanta  
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c) cinque 

 

9. Il fiume principale di Roma 

a) il Po 

b) il Tevere 

c) l’Arno 

 

10. Le Dolomiti sono 

a) le isole  

b) i canali 

c) le montagne 

 

 

4. Чтение 

Задание 1. Прочитай текст и выбери правильный ответ на 

поставленные вопросы. Внеси выбранные варианты (a, b, c) в талон 

ответов под соответствующей цифрой. 

 

Testo 1  

 LE SCARPE FATTE A MANO 

 

Il calzolaio ha ancora la sua bottega in una stanzetta buia nella 

piccola strada vicino alla piazza, ma non lavora più tutta la giornata come 

una volta. Un tempo cominciava all’alba e terminava la sera alla luce di un 

lume sistemato tra le forme e le tenaglie del deschetto. Allora metteva 

chiodi e tirava lo spago fischiettando ed alla fine guardava soddisfatto le 

belle scarpe che uscivano dalle sue mani incallite. Erano altri tempi! 
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Oggi per un paio di scarpe nuove non si va più dal calzolaio, ma nel 

negozio della piazza, dove c’è una grande vetrina ed i commessi 

conoscono soltanto i numeri dei piedi dei clienti! Sono tutte scarpe fatte a 

macchina, mentre prima si lavorava con lesina, tenaglie e martello ed ogni 

scarpa era un piccolo capolavoro che usciva dalle mani dell’artigiano, che 

conosceva i difetti dei piedi di tutti i cittadini della piccola città. 

Lo chiamano ancora «il calzolaio», ma gli portano soltanto scarpe 

vecchie da risuolare o tacchi da riparare; soltanto tacchi e suole bucate! 

Qualcuno addirittura arriva, si toglie la scarpa e dice: «Per piacere, 

due chiodini; si è aperta la suola e passa l’acqua!» Una volta l’acqua non 

passava! Erano scarpe cucite a mano e duravano anni ed anni! 

Anche le figlie lo hanno tradito! Preferiscono le scarpe del negozio, i 

modelli moderni con le fibbie ed i tacchi alti e tozzi. Dicono che bisogna 

seguire la moda e che, tra l’altro, quelle scarpe costano di meno! A lui che 

cosa resta da fare? Le piccole riparazioni! 

Però le sue scarpe e quelle del farmacista – le fa ancora lui, come si 

facevano un tempo. Gli resta questa consolazione ed un solo vero cliente, 

che ha i piedi pieni di calli. 

Quando parla con il farmacista si trova ancora a suo completo agio  

ed i loro discorsi sulle scarpe assumono sempre un tono di congiura. Sono 

completamente d’accordo! «Io farei a pezzi quella vetrina e quelle scarpe le 

butterei nell’immondizia!». Ed il farmacista: «Io concepisco la scarpa come 

l’opera di un artista che allevia le sofferenze umane. Soltanto una volta 

provai ad acquistare un paio di scarpe in quel negozio, ma fu tale la 

sofferenza che dovetti rinunciare a camminare!». 

Questi, per il nostro calzolaio, sono discorsi giudiziosi; ma non c’è 

nulla da fare! Soltanto mezze suole da sostituire e sopratacchi da rifare! 

Quando passa davanti a quella vetrina si sente ribollire il sangue e, 

quando passeggia in piazza, guarda i piedi di tutti. Se vede qualcuno con 
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le scarpe nuove, il suo sguardo sale lentamente dai piedi fino alla faccia e, 

senza parlare, fissa l’uomo pensando: «E va bene! Hai le scarpe nuove, 

ma ti aspetto entro poco tempo! Quelle scarpe sono fatte a macchina ed 

avranno presto bisogno di due chiodini!» 

 

1. La bottega del calzolaio si trova 

a) nel negozio della piazza. 

b) lontano dalla piazza. 

c) vicino alla piazza. 

 

2.  Una volta il calzolaio lavorava 

a) tutta la mattina. 

b) tutta la sera. 

c) tutta la giornata. 

 

3. Nella bottega del calzolaio tutte le scarpe  

a) sono fatte a macchina.  

b) sono fatte a mano. 

c) hanno molti difetti. 

 

4. Le figlie del calzolaio comprano le scarpe 

a) nella bottega del calzolaio. 

b) al supermercato. 

c) nel negozio. 

 

5. Il calzolaio fa le scarpe a mano solo per 

a) un cliente. 
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b) tre clienti. 

c) quattro clienti. 

 

Задание 2. Прочитай текст и ответь на вопрос, правдивы ли 

данные утверждения или ложны (vero o falso). Укажи выбранные 

варианты под соответствующей цифрой в талоне ответов. 

 

Testo 2  

LE VACANZE ESTIVE IN ITALIA 

 

Mare, montagna, lago, agriturismo? Non è un mistero che la maggior 

parte degli italiani ( quasi due su tre) preferisce trascorrere le vacanze 

estive al mare. Il rito si ripete, immutabile, da sessant’anni. Da quando il 

boom economico ha dato l’automobile a ogni famiglia; da quando le 

spiagge di Rimini, Viareggio, Ostia si sono riempite di ombrelloni; da 

quando, insomma, è nato il turismo di massa. 

Da allora, ogni anno plotoni di italiani scelgono la vacanza al mare, 

ideale per chi ha bambini, ma non solo. In luglio e in agosto le località 

turistiche della Liguria, della Toscana, della Riviera romagnola, accolgono 

milioni di villeggianti; le coste italiane, in pratica, diventano un’enorme 

spiaggia. 

In inverno queste località sono città fantasma, ma all’inizio di ogni 

nuova stagione turistica si trasformano come per miracolo e si riempiono di 

vita. Rimini ha solo 100.000 abitanti, ma ogni estate sette milioni di turisti 

invadono i suoi quindici chilometri di lungomare e i suoi innumerevoli bar, 

ristoranti e locali notturni. 

I più agiati possiedono “la seconda casa” al mare; chi non ce l’ha, 

affitta un appartamento o sta in albergo. Altri soldi, e non pochi , se ne 
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vanno per gli stabilimenti balneari. Per un ombrellone bisogna pagare dai 

15 ai 30 euro al giorno, per una tenda ( con due sedie a sdraio, due lettini e 

un tavolino) dai 40 ai 100; ma nelle località più prestigiose, i prezzi salgono 

a vista d’occhio. L’alta stagione (luglio-agosto) è il periodo dei prezzi più 

salati, del maggior affollamento sulle spiagge e delle code sull’autostrada.  

Gli stabilimenti balneari, o “bagni”, danno ai loro clienti anche l’uso 

del parcheggio, della doccia, dello spogliatoio. Nel prezzo è compreso il 

servizio di un bagnino, che dalla riva controlla l’attività dei bagnanti. Se 

sulla spiaggia è esposta la bandiera rossa (per esempio quando il mare è 

mosso), vuol dire che la sorveglianza è sospesa, e non è consigliabile fare 

il bagno. 

 

6. Gli abitanti delle località di villeggiatura aumentano in estate. 

a) vero                   b) falso 

7. L’ombrellone costa più della tenda. 

a) vero                   b) falso 

8. A Rimini ci sono innumerevoli locali notturni. 

a) vero                   b) falso 

9. Quando il mare è mosso, è esposta la bandiera rossa. 

a) vero                   b) falso 

10. In settembre è ancora alta stagione. 

a) vero                   b) falso 
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5. Творческое письменное задание 

Задание: Напишите эссе на предложенную тему: «Si può 

viaggiare e studiare al tempo stesso». Аргументируй свою точку зрения 

по предложенной тематике. Написанный текст должен быть связным, 

логически выстроенным и содержать 150 – 180 слов (включая артикли, 

предлоги, союзы и частицы).  
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