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 ОЛИМПИАДА ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 2019-2020 

Муниципальный этап: 8 – 9-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. Cristina lavora in ufficio. 

       a) vero        b) falso 

2. Cristina finisce il suo lavoro presto. 

       a) vero        b) falso 

3. Cristina non è mai andata in Puglia. 

       a) vero        b) falso 

4. Gallipoli è una città vecchia. 

       a) vero        b) falso 

5. Il mare di Gallipoli è molto pulito. 

       a) vero        b) falso 

6. Gallipoli è vicino a Milano. 

       a) vero        b) falso 

7. Marta e Marco hanno speso molto in vacanze. 

       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. 

8. Cristina e Marta si incontrano:  

A) in una libreria. 

B) per strada. 

C) in biblioteca. 
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9. Cristina è stressata perché 

A) lei e Matteo quest’anno non possono prendere le ferie. 

B) lei e Matteo in questo periodo stanno lavorando molto. 

C) non vuole andare a Grosseto come l’anno scorso. 

10. Cristina e Matteo partono la prima settimana di 

A) giugno. 

B) luglio. 

C) agosto. 

11. Marta è appena stata in vacanza con Marco, Valentina e Fabio 

A) in Puglia, a Gallipoli. 

B) in Abruzzo, a Pescara. 

C) in Toscana, a Grosseto. 

12. Il mar Ionio e il mar Adriatico si incontrano  

A) a Gallipoli. 

B) a Santa Maria di Leuca. 

C) a Milano. 

13. Marta consiglia a Cristina di andare in Salento perché 

A) ci sono molti monumenti e luoghi d’arte da visitare. 

B) è una zona ben collegata con Milano. 

C) ci sono belle spiagge ed ottimo cibo. 

14. Prima di partire, Vanentina ha trovato su Internet 

A) un albergo. 

B) una casa. 

C) un appartamentino. 

15. Rispetto ai prezzi di Milano, il cibo in Puglia 

A) costa molto. 

B) non costa molto. 

C) è troppo caro. 
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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 талон ответов под соответствующей цифрой. 

 

UN VIAGGIO CON GLI AMICI  

 

Oggi non si (1)____ più passare l’estate in una spiaggia 

affollatissima; per chi ama il mare, non resta che la «barca»! 

In tutti i salotti si parla di «barche» e qualche ingenuo pensa che si 

tratta delle solite barchette a remi, con (2)____ si va a pescare lungo la 

costa o ci si diverte vicino (3)____ spiaggia durante la stagione balneare. 

Poi si scopre che la «barca» è un battello con motore e cuccette, che può 

fare (4)____ viaggi in mare aperto! Si dice «barca» per modestia! Così 

nasce il problema di come si deve dire quando ci si vuole riferire ad una 

vera e propria barca! 

Il signor Gino (5)____ a convincere due coppie di amici a passare un 

mese intero (6)____ lungo la costa con la sua «barca», che dispone di sei 

cuccette e di un marinaio di piena fiducia. 

Si fanno (7)____ ben definiti, si prepara tutta l’attrezzatura per il 

mare, si rinnovano costumi (8)____ bagno e vestiti da spiaggia, 

pantaloncini bianchi, magliette colorate, cappelli di paglia, zoccoli e canne 

da pesca... Fervore di preparativi e continue telefonate fino a quando arriva 

il giorno della partenza. 

Sorrisi e complimenti per Gino e Luciana, che fanno (9)____ onori di 

casa : «Prego, state comodi; qui per prendere il sole, qui per il tè». 

Dopo due giorni qualcuno è nervoso. Gino si sfoga (10)____ bassa 

voce con la moglie: «Con tutte (11)____ valigie si va (12)____  albergo, 

non in una barca! E poi c’è pure quella che non mangia perché nei cibi c’è 

la cipolla! Dobbiamo preparare i piatti speciali per lei?!» 
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La notte non tutti possono riposare bene: c’è il rumore dell’acqua che 

sbatte (13)____ pareti e Mario russa come un trombone! 

Luciana cerca (14)____ essere ancora gentile con tutti, ma si ha 

l’impressione che la «barca» (15)____ diventata stretta e piccola come un 

guscio di noce! Ognuno guarda gli altri come intrusi che da un momento 

(16)____ altro calpesteranno il proprio corpo; ognuno vede nel vicino un 

nemico. Tutti tacciono e guardano con rancore il mare. Ancora una 

canzone! La voce della cantante rompe il silenzio e Mario mormora tra i 

denti: «Sempre (17)____ canzone!» 

Il viaggio doveva durare un mese! Al quinto giorno Gino dice al 

marinaio, in modo che tutti possano sentire : «Si, torna a casa! (18)____ 

radio (19)____ preannunciato mare mosso in questa zona». 

Si inverte la rotta nel silenzio più assoluto. Qualcuno legge un libro e, 

quando può, dice piano al coniuge: «(20)____ lo dicevo io!», «la colpa è 

tua!», «mai più, mai più!» 

 

1. a) posso b) puoi c) può 

2. a) il quale b) la quale c) le quali 

3. a) dalla b) della c) alla 

4. a) lungo b) lungi c) lunghi 

5.a) ha riuscito b) è riuscito c) riuscivi 

6. a) viaggiando b) viaggiare c) viaggiante 

7. a) programme b) programmi c) programma 

8. a) a b) di c) da 

9. a) i b) le c) gli 

10. a) a b) da c) di 

11. a) quel b) quella c) quelle 

12. a) in b) da c) a 

13. a) nei b) nelle c) negli 
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14. a) ad b) a c) di 

15. a) sia b) è c) era 

16. a) al b) all’ c) alla 

17. a) lo stesso b) la stessa c) le stesse 

18. a) Il b) La c) Lo 

19. a) è b) ha c) ho 

20. a) Tu b) Ti c) Te 

 

 

3. Лингвострановедение 

Задание: Закончи предложения, выбрав правильный вариант 

ответа по истории и культуре Италии. Укажи  выбранные варианты 

под соответствующей цифрой в талоне ответов. 

1.La forma di governo in Italia è  

a) una repubblica federale 

b) una repubblica parlamentare 

c) una repubblica presidenziale 

 

2. Il capoluogo della regione Lombardia.  

a) Torino 

b) Roma 

c) Milano 

 

3. Le principali risorse economiche nell’Italia meridionale sono  

a) l’agricoltura e l’industria  

b) l’agricoltura e il turismo 

c) l’attività commerciale e l’industria 
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4. Bologna, Torino, Verona, Genova sono le città più grandi che si 

trovano nell’Italia 

a) settentrionale 

b) centrale 

c) meridionale 

 

5. La più grande isola d’Italia 

a) Sardegna 

b) Elba 

c) Sicilia 

 

6. La città di Roma si trova nella regione 

a) del Lazio 

b) della Lombardia 

c) del Piemonte 

 

7.Il più piccolo Stato del mondo 

a) San Marino 

b) Monaco  

c) Vaticano 

 

8. La più alta vetta d’Europa  

a) il Vesuvio 

b) l’Etna 

c) il Monte Bianco 

 

9. La patria di Cristoforo Colombo 

a) Venezia 

b) Genova 

         c) Livorno 
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10. La più antica università d’Europa si trova a   

a) Modena 

b) Perugia 

c) Bologna 

 

 

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  

 I PASTI PRINCIPALI DEGLI ITALIANI 

In Italia i pasti principali della giornata sono tre: colazione, pranzo e 

cena. I pasti, specialmente la cena, sono un importante momento 

d’incontro per la famiglia. 

Di norma, la colazione italiana non è così nutriente come la colazione 

inglese o tedesca: è un pasto abbastanza leggero. Al posto di uova, 

prosciutto e formaggio troviamo una tazza di caffè o di caffellatte e una 

fetta di pane e marmellata. Chi ha più appetito può aggiungere, se vuole, 

uno yogurt, dei biscotti o dei cereali. In ogni caso a colazione non si 

mangia niente di salato. 

La mattina non c’è molto tempo per cucinare, e perciò molti 

preferiscono consumare prodotti già pronti o di facile preparazione. Fra i 

giovani, negli ultimi tempi, si è diffusa la cattiva abitudine di saltare del tutto 

la colazione, cosa che medici e dietologi sconsigliano vivamente. Una 

buona colazione è il modo migliore di cominciare la giornata, soprattutto 

per chi studia o lavora: altrimenti si rischia di esaurire le energie a metà 

strada. 

In Italia si pranza in genere fra l’una e le due, e si cena intorno alle 

otto. Però l’orario dei pasti non è lo stesso in tutto il paese: esistono delle 
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grandi differenze fra regione e regione. Quelli del sud non capiscono 

proprio come fanno, quelli del nord, a cenare alle sette e mezzo. A 

quell’ora a Napoli o a Bari la padrona di casa non ha ancora deciso che 

cosa cucinerà! 

Il pranzo ( per i fortunati che possono mangiare a casa) consiste 

generalmente di due portate, un primo piatto a base di pasta (o, al nord, 

anche di riso) e un secondo piatto di carne, più raramente di pesce, con 

contorno di verdura. Per finire si può mangiare della frutta, o una fetta di 

dolce. La cena è un evento importante: è il momento in cui, tornati a casa, i 

membri della famiglia possono finalmente riunirsi e raccontarsi le novità 

della giornata. Si comincia a mangiare solo quando tutti sono seduti, e gli 

estranei non devono disturbare: alcuni non vogliono la TV accesa e non 

rispondono neppure al telefono mentre sono a tavola. La cena è più 

leggera del pranzo: per primo in genere c’è una minestra, per secondo 

delle uova, un po’ di formaggio e della verdura ( fresca o cotta). Gli alimenti 

che non mancano mai in tavola sono il pane ( il 77% degli italiani lo mangia 

tutti i giorni), la frutta ( 75%), la pasta ( 70%) e la verdura ( 65%). 

Una volta gli italiani erano dei tradizionalisti, in cucina: mangiavano 

più o meno le stesse cose tutti i giorni, riservando i piatti un po’ più 

elaborati al pranzo domenicale. Oggi cercano di variare il più possibile: non 

solo la pasta e la “fettina”, dunque, ma anche formaggi, affettati, insalate. 

Ogni tanto, poi, apprezzano anche dei piatti non italiani: per esempio, 

possono concedersi una serata “sperimentale” in un ristorante cinese o 

messicano. Ma per feste e matrimoni, è sempre meglio andare sul sicuro: 

menù rigorosamente italiano! 

1. I dietologi consigliano  

a) di saltare il pranzo. 

b) di fare una colazione abbondante. 

c) di cenare dopo le sette e mezzo. 
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2. I pranzi dei paesi nordici   

a) sono molto caloriche. 

b) sono anche a base di riso. 

c) non comprendono i dolci. 

 

3. La sera gli italiani cominciano a mangiare  

a) quando hanno molta fame.  

b) quando tutta la famiglia è riunita. 

c) alle sette e mezzo in punto. 

 

4. Durante la cena 

a) si guarda la televisione. 

b) si parla al telefono. 

c) si parla delle novità. 

 

5. Per le grandi occasioni, gli italiani preferiscono 

a) una cucina vegetariana. 

b) una cucina tradizionale. 

c) una cicina esotica. 

 

 

 

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. 
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Testo 2  

LE NOTIZIE DI UNA PICCOLA CITTÀ  

 

C’è ancora qualcuno che per farsi radere la barba va dal barbiere, ma 

si tratta di casi isolati, di persone che hanno la barba ispida e la pelle 

delicata, oppure non riescono a regolare bene la linea dei baffi con un 

rasoio elettrico. Ormai ognuno va dal barbiere soltanto per il taglio dei 

capelli. Ma anche per i capelli il lavoro dei barbieri comincia ad essere 

limitato, perché con le chiome lunghe che si portano oggi (il mondo è pieno 

di «capelloni»), di tanto in tanto con un paio di forbici si tagliano soltanto le 

punte! 

Quella che non è cambiata è l’abitudine di trovare dal barbiere la 

persona con la quale scambiare qualche parola. Si possono avere così le 

ultime notizie sugli avvenimenti della giornata. Il barbiere conosce tutti e sa 

tutto! Raccoglie e smista le notizie secondo le esigenze di ogni cliente. 

Se si vuole sapere a che punto è l’appalto  che il municipio deve dare 

per la costruzione dell’edificio scolastico, come è finita l’avventura della 

donna di cui tutti parlano, perché non si è concluso il matrimonio della figlia 

del sindaco... si va dal barbiere! Se si vuole sapere che cosa sta 

organizzando il «comitato di assistenza» per risolvere il problema dei 

bisognosi, quanto guadagna il segretario comunale, quanto ha perduto al 

gioco il più ricco proprietario della zona e se è vero che l’avvocato si tinge i 

capelli... basta andare dal barbiere! 

È difficile che le notizie siano vaghe o errate! Mentre lavora, il 

barbiere parla con il cliente guardandolo nel grande specchio della parete; 

tutto ciò che dice, lo dice «in confidenza» tra un colpo di forbici e l’altro. 

Ogni cliente è buono per l’aggiornamento delle notizie più recenti e, mentre 

pare che dia soltanto delle informazioni, con domande precise arricchisce 

la riserva delle sue notizie per trasmetterle al cliente successivo. 
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Quando, alla fine di ogni taglio di capelli, soddisfatto dice al cliente: 

«Servito!», non si sa se intende dire che ha completato il suo servizio, o se 

si ritiene lui stesso «servito» per le notizie che ha ricevuto! 

E passa svelto ad un altro, che ha atteso leggendo un giornale, 

dicendogli: «Prego, si accomodi!», con l’aria di dire: «Vieni sotto, ora mi 

servi tu che sai tutto sullo scandalo della banca della settimana scorsa!» 

Che bisogno c’è di leggere i giornali? Infatti i giornali si guardano 

distrattamente, soprattutto per dare un’occhiata a qualche bella fotografia o 

per soffermarsi su qualche vignetta che illustra una barzelletta. 

Per il resto c’è il barbiere, sempre attivo, sempre informato, sempre 

aggiornato! 

 

 

6. Si può pescare tutte le notizie dal barbiere. 

a) vero                   b) falso 

7. Le notizie confidate dal barbiere sono sempre precise, dettagliate e 

aggiornate. 

a) vero                   b) falso 

8. Il barbiere non trasmette le notizie ai clienti successivi. 

a) vero                   b) falso 

9. Il barbiere parla con il cliente sottovoce. 

a) vero                   b) falso 

10. La parola «servito» detta al cliente significa soltanto che il 

barbiere ha completato il suo servizio. 

a) vero                   b) falso 
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5. Творческое письменное задание 

Задание: Напишите эссе на предложенную тему: «Le vacanze 

sono le cose più belle della vita». Аргументируй свою точку зрения по 

предложенной тематике. Написанный текст должен быть связным, 

логически выстроенным и содержать 120 – 150 слов (включая артикли, 

предлоги, союзы и частицы).  



Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

итальянскому языку 2019-2020 
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