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Комплект заданий для учащихся 8-9 классов 

 

Аудирование (15 баллов) 

 

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. Mario, che studia all`universita`, incontra alla fermata dell`autobus un suo 

professore di scuola media. 

a) vero b) falso 

2. Il professore non si ricorda del suo vecchio allievo della terza C. 

a) vero b) falso 

3. Il cognome di Mario e` Volpi. 

 a) vero b) falso 

4. Il professore insegna ancora nella stessa scuola. 

 a) vero b) falso 

5. Il professore e` in pensione da tre anni. 

a) vero b) falso 

6. Mario e`laureato di medicina. 

 a) vero b) falso 

7. Il pomeriggio Mario passa molte ore in ospedale o in biblioteca. 

 a) vero b) falso 

8. Il professore ha tempo per leggere. 

a) vero b) falso 

Задание 2. Прослушай текст ещё раз и ответь на поставленные 

вопросы, выбрав вариант ответа из трёх предложенных. Укажи 

выбранный вариант (a,b,c) под соответствующей цифрой в талоне 

ответов. 

9. Dove Mario ha incontrato il professore? 

     a) alla fermata dell’autobus b) alla stazione c) alla scuola 

10.  Chi e`Mario? 

a) un vecchio allievo del professore b) un vecchio amico del professore c) un 

vecchio collega del professore  
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11.  Dove lavora il professore? 

a)  Lavora in una scuola 

b) Lavora all’Università 

c) Non lavora. Lui è in pensione. 

12.  Quanti esami deve passare Mario per finire? 

a) solo un esame b) un esame e la tesi di laurea 

c) la tesi di laurea 

13.  Cosa fa Mario? 

a) studia all’Università b) non studia e non lavora c) lavora in biblioteca 

14.  Dove di solito Mario trascorre le serate? 

a) esce in dicoteca con gli amici b) sta a casa e prepara la tesi c) lavora in 

ospedale 

15. Come è cambiata la vita del professore da allora? 

a) lui ha più tempo per la sua vita privata b) lui non ha tempo per viaggiare 

c) la vita non è cambiata. 

 

Лексико-грамматический тест (20 баллов) 

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. 

 

 Anna e Mario  (1________)   in vacanza in Sicilia, sono partiti (2_____)3 luglio e 

(3_____) a casa il 18 luglio. 

Sono partiti (4____) auto (5____) Bologna la mattina presto e si sono (6____) a 

dormire in (7____)piccolo paese della Calabria non lontano (8____)autostrada, la 

mattina (9___) hanno ripreso il viaggio e nel primo pomeriggio (10_______)a 

Taormina, da li` sono poi andati (11_____) Giardini di Naxos dove (12____) 

prenotato una camera in un buon albergo. 

Durante la loro vacanza (13____) sono divertiti molto perche` hanno fatto (14___) 

escursioni interessanti. Il primo giorno (15_____) sull'Etna e cosi (16_______) la 

possibilita` di assistere da vicino a (17____) eruzione vulcanica. (18_____) giorni 

successivi hanno preso il sole sulla spiaggia dell'albergo, hanno visitato Siracusa, 

Catania, sono andati (19_____) Isola di Lipari, hanno mangiato i piatti tipici della 

cucina siciliana, come gli arancini, il pescespada alla griglia e il caciocavallo, 

hanno bevuto i vini siciliani, che sono squisiti. 
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La sera sono (20____) andati alle feste folcloristiche che durante l'estate si 

svolgono nei vari paesi del catanese. 

Quando hanno traversato lo Stretto di Messina sulla via del ritorno si sono 

ripromessi di passare anche l'anno prossimo le vacanze in Sicilia. 

 
 

 
 
 
 

Лингвострановедение (10 баллов) 

Задание I. Закончи предложения, выбрав нужное географическое 

название. Укажи выбранные варианты (a,b,c) под соответствующей 

цифрой в бланке ответов. 

1. L’Italia confina con 

ne A B C 

1 stati sono stati sono state 

2 il la lo 

3 sono ritornate  sono ritornati hanno ritornato 

4 da in con 

5 da in di 

6 appoggiati arrivati fermati 

7 un uno una 

8 dalla dall' alla 

9 successiva passata scorsa 

10 hanno arrivato  sono arrivati sono partiti 

11 a ai i 

12 erano hanno avevano 

13 si ci vi 

14 molti molte molto 

15 sono saliti hanno salito saliti 

16 hanno avuto sono avuti hanno avuti 

17 uno un un' 

18 negli nei nelle 

19 all' al a 

20 mai spesso raro 
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a) la Slovenia b) la Spagna c) il Portogallo 

2. Ancona e bagnata dal mar 

a) Adriatico b) Ligure c) Mediterraneo 

3. La capitale della Sardegna è 

a) Genova   b) Cagliari c) Palermo 

4. I monti più alti in Italia sono 

a) gli Appennini b) le Alpi c) gli Urali 

5. Il lago più grande in Italia è 

a) il lago di Garda b) il lago do Como c) il lago Maggiore 

 

Задание 2. Закончи предложения, выбрав правильный вариант, 

соответствующий итальянским традициям. Укажи выбранные 

варианты под соответствующей цифрой в формуляре ответов. 

 

6. Pantalone, Arlecchino, Pulcinella, il Dottore, Colombina sono 

personaggi  

a) della Commedia dell’Arte b) del circo c) della tragedia dell'Arte 

 

7. Come si chiama la vecchia con la scopa che porta i regali ai bambini in 

Italia? 

a) Colombina b) la Befana c) La principessa 

8. Il panettone è un tipico dolce italiano per 

a) Pasqua b) Natale c) Compleanno 

     9.  Il più famoso carnevale in Italia si svolge a 

          a) Venezia b) Roma c) Milano 

10.  Il Ferragosto si festeggia 

a) il 15 aprile  b) il 15 giugno c) il 15 agosto 
 

 

Чтение (10 баллов) 

Задание 1. Прочитай текст и выбери правильный ответ на 

поставленный вопрос. Внеси выбранные варианты (a, b, c) в талон 

ответов под соответствующей цифрой. 

Testo I 

Luci d’Artista 
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Luci d’Artista è una manifestazione artistico-culturale durante la quale la città di 

Torino viene illuminata con vere e proprie opere d’arte concepite da artisti 

contemporanei. L’elemento essenziale è rappresentato ovviamente dalle luci, che 

vengono usate dagli artisti per confezionare opere con un alto valore non solo 

visivo ma anche concettuale. 

In occasione delle festività natalizie del 1998, la città di Torino inaugura la prima 

edizione di Luci d’Artista. Un successo enorme, che porterà anche il Comune di 

Salerno ad inaugurare nel 2006 una propria edizione di questa manifestazione. 

La città in questo periodo sembra proprio vestita di luci e l’effetto durante le 

serate invernali è davvero incantevole. Le opere si trovano disseminate nelle 

principali piazze e vie della città e per l’occasione anche la Mole Antonelliana, 

simbolo della città di Torino, viene coinvolta. Le luci vengono accese all’inizio del 

mese di novembre e rimangono in città fino alla fine delle festività natalizie. La 

manifestazione di Luci d’Artista di Torino accoglie ogni anno numerosi turisti, 

italiani e stranieri. 

 

1. Che cosa è Luci d’Artista? 

a) una festa b) una manifestazione artistico-culturale c) una nuova tradizione 

2. Quale l'elemento essenziale? 

a) le luci b) le case c) la natura 

3. Quando la città di Torino inaugura la prima edizione di Luci d’Artista? 

a) nel 1998, b) nel 1989 c) nel 2006 

4. Cosa sembra vestito di luce?  

a) il teatro b) la città c) il parco 

5. Quando le luci vengono accese? 

a) novembre b) dicembre c) gennaio 

Задание 2. Прочитай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное утверждение или 

ложно (vero o falso). Укажи выбранные варианты под соответствующей цифрой в 

талоне ответов. 

Testo 2 

La tradizione della festa del Bocolo 
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 Il 25 aprile, festa della Liberazione, i veneziani celebrano anche San Marco e la 

"Festa del Bocolo".  

La Festa del Boccolo di Venezia ha una versione, che narra di un amore a prima 

vista tra due giovani appartenenti a due rami nemici della stessa famiglia, i cui orti 

furono per lungo tempo divisi da un roseto senza fiori, che ricominciò a 

fiorire proprio il 25 aprile, di fronte allo sbocciare del nuovo amore. Da quel 

roseto, secondo la leggenda proveniente dal luogo di sepoltura di San Marco 

Evangelista e donato molti anni prima ad un marinaio della Giudecca di nome 

Basilio, antenato dei due giovani, quale premio per la sua partecipazione al 

trafugamento delle spoglie del Santo, l'innamorato staccò un bocciolo che donò 

alla fanciulla, ripristinando così la pace tra le due famiglie. Ed è in ricordo di 

quell'amore a lieto fine che i veneziani offrono ancora oggi il bocciolo rosso alla 

propria amata. 

 

6.Il 23 aprile si festeggia la “Festa del Bocolo” 

a) vero b) falso 

7.  La festa della Liberazione si festeggia stesso giorno dell “Festa del Bocolo”  

a) vero b) falso 

8. La Festa del Bocolo di Venezia ha una versione, che narra di un odio a prima 

vista 

 a) vero   b) falso 

9. Il roseto ha cominciato a fiorire proprio il 25 aprile, di fronte allo sbocciare del 

nuovo amore 

a) vero b) falso 

10. Un bocciolo di rosa è un simbolo di pace tra le due famiglie. 

a) vero b) falso 

 

Творческое письменное задание (20 балллов) 

Задание: Напиши письмо своему итальянскому другу. Расскажи о школе в твоем городе и 

напиши, какое твое любимое хобби и почему. Задай ему три-четыре вопроса на эту же 

тему. Написанный текст должен быть связным, логически выстроенным и содержать 

примерно 120 - 150 слов (включая артикли, предлоги, союзы и частицы). Эссе должно 

содержать приветствие, основное содержание и прощание. 
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