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1. Аудирование
Задание 1.
Прослушай текст и ответь на вопрос, правдивы ли данные утверждения или ложны
(vero o falso). Укажи выбранный вариант (a или b) под соответствующей цифрой в талоне
ответов.
1. In Italia esiste solo la pizza Margherita.
a) Vero b) Falso
2. La pizza di cui si parla è popolare anche in tutto il mondo.
a) Vero b) Falso
3. Secondo la credenza più diffusa, la pizza Margherita fu ideata nel 1898.
a) Vero b) Falso
4. Raffaele Esposito era cortigiano.
a) Vero b) Falso
5. Gli ingredienti sono: pomodoro, mozzarella e basilico secco.
a) Vero b) Falso
6. I colori della bandiera italiana sono rosso, bianco e azzurro.
a) Vero b) Falso
7. La prima versione dell’origine della pizza Margherita è falsa.
a) Vero b) Falso
8. La pizza Margherita è sempre buonissima.
a) Vero b) Falso
Задание 2. Прослушай текст ещё раз и ответь на поставленные вопросы, выбрав
вариант ответа из трёх предложенных. Укажи выбранный вариант под соответствующей
цифрой в талоне ответов.
9. Come si chiama la pizza più popolare in Italia?
a) Viennese
b) Margherita
c) Diavola
10. Secondo la credenza più diffusa, in onore di quale regina fu ideata la pizza Margherita?
a) Margherita di Valois
b) Maria d’Austria
c) Margherita di Savoia
11. Cosa ricordano i colori degli ingredienti della pizza Margherita?
a) l’arcobaleno
b) un prato
c) la bandiera italiana
12. Secondo recenti studi, da cosa deriverebbe il nome “Margherita”?
a) una contadina
b) una città
c) un fiore
13. Adesso si crede che la pizza Margherita
a) è piú antica
b) è piú giovane
c) è insipida
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14. In quale città si trovava la pizzeria di Raffaele Esposito?
a) Palermo
b) Milano
c) Napoli
15. La mozzarella è disposta sulla pasta come a formare
a) dei petali bianchi
b) delle pozzanghere blu
c) delle strisce rosse, bianche e verdi
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.
Cara Simona,
come (1)________? Hai ricominciato (2)_______ studiare? Noi ricominciamo (3)______
qualche giorno, dopo Pasqua. (4)________, se non ti ho scritto prima, ma ho un sacco da fare per
(5)__________ una visita guidata a Roma per i miei alunni (a proposito, vuoi (6)_______ con noi
anche tu?). Ci (7)________ fra tre settimane. Ho (8)__________ di non riuscire ad organizzare
tutto, speriamo bene. La settimana (9)_________ quando io e Giulia, una mia collega,
(10)___________ a Roma, abbiamo (11)________ l’albergo, che si chiama Meridienne, per il
nostro gruppo. Questo albergo non è in centro, però (12)________ dei vantaggi: è molto
(13)_______ e di fronte c’è una fermata dell’autobus che in circa 15 minuti ci porta in centro. Devo
(14)_______ agli alunni un pdf che ho preparato per (15)_______ ; è un file con (16)________
informazioni utili sui trasporti e le cose (17)________ vedere a Roma. Si sa che Roma è il museo
(18)_______aperto, i ragazzi non vedono l’ora di visitare la Città Eterna con i suoi numerosi musei,
monumenti, resti (19)________ . Sono (20)_________ che saranno molto contenti.
Fammi sapere, cara, la tua decisione.
Ora devo andare a dormire, ci sentiamo presto.
Cari saluti,
Elisa
1. A) vai
2. A) a
3. A) tra
4. A) scusi
5. A) festeggiare
6. A) andare
7. A) andremo
8. A) bisogno
9. A) prossima
10. A) abbiamo stato
11. A) prenotate
12. A) ha
13. A) pulito
14. A) spedisco
15. A) li
16. A) gli
17. A) da
18. A) dell’
19. A) archeologiche
20. A) spiacente

B) fai
B) B) per
B) scusa
B) raccontare
B) venire
B) andavamo
B) paura
B) successiva
B) siamo stati
B) prenotato
B) è
B) sporco
B) spedito
B) loro
B) l’
B) di
B) all’
B) archeologici
B) curiosa

C) stai
C) di
C) da
C) scuso
C) organizzare
C) studiare
C) siamo andati
C) voglia
C) scorsa
C) siamo state
C) prenotati
C) sono
C) rumoroso
C) spedire
C) gli
C) le
C) su
C) dall’
C) archeologichi
C) sicura
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3. Лингвострановедение
Задание I. Ответь на вопросы и укажи выбранные варианты (a, b, c) под
соответствующей цифрой в талоне ответов.
1. Quale simbolo non è associato a Roma?
a) il Colosseo
b) la Lupa Capitolina
c) Galleria Vittorio Emanuele
2. Questa isola non fa parte dell’Italia:
a) Corsica.
b) Sardegna.
c) Sicilia.
3. La sede del Papa è a
a) Torino
b) Vaticano
c) Rimini
4. Chi ha dipinto il quadro “la Mona Lisa”?
a) Leonardo da Vinci
b) Donatello
c) Michelangelo Buonarroti
5. La cattedrale più famosa di Vaticano è
a) la cattedrale di San Pietro
b) castel Sant’Angelo
c) il Pantheon
Задание II. Выбери правильный ответ (a или b) и внеси его в талон ответов.
6. L’Italia è una penisola che sembra uno stivale.
a) Vero
b) Falso
7. La catena degli Appennini attraversa l’Italia da nord a sud.
a) Vero
b) Falso
8. Una delle industrie italiane più famose è la FIAT.
a) Vero
b) Falso
9. Il fiume Po attraversa le regioni del sud.
a) Vero
b) Falso
10. Roma è la città più popolata d’Italia.
a) Vero
b) Falso
4. Чтение
Задание 1. Прочитай текст и выбери правильное утверждение из трех предложенных.
Внеси выбранные варианты (a, b, c) в талон ответов под соответствующей цифрой.
L’Autobus Stravagante
L’Autobus Stravagante è il camper di Area Giovani, il centro per i giovani del Comune di
Ferrara. Il camper è inconfondibile: è bianco e sopra c’è scritto AREAGIOVANI. Sul camper ci
sono fotocamere e telecamere digitali per fare le riprese. L’Autobus Stravagante offre informazioni,
musica e giochi ma soprattutto viene ad ascoltare i vostri problemi, le vostre proposte e vi aiuta a
realizzarle! Se vedete il camper di Area Giovani in giro, fermatelo e raccontate agli animatori come
vivete, quali sono i vostri interessi, quali sono i luoghi che frequentate, quali sono i vostri problemi.
Parlate anche delle vostre idee per fare attività insieme.
L’8 giugno, dalle 15.30, l’Autobus Stravagante organizza una visita naturalistica all’oasi del
Bosco di Porporana.
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1. L’Autobus Stravagante è il camper
A) di una scuola.
B) di un centro per i giovani.
C) di un gruppo di giovani artisti.
2. Puoi riconoscere l’Autobus Stravagante perché
A) è molto colorato.
B) ha una grande scritta.
C) fa tanto rumore con il clacson.
3. Sull’Autobus Stravagante puoi trovare
A) videocamere per creare filmati.
B) computer per giocare ai videogiochi.
C) strumenti e microfoni per cantare.
4. Le persone che sono sull’Autobus Stravagante
A) ti aiutano a fare i compiti.
B) ti chiedono di parlare di te e dei tuoi interessi.
C) ti danno informazioni su alcuni problemi dei ragazzi.
5. L’8 giugno l’Autobus Stravagante si usa per
a) salvare gli animali dell´oasi del Bosco di Porporana.
b) organizzare un concerto.
с) fare una gita al bosco.
Задание 2. Прочитай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное утверждение или
ложно (vero o falso). Укажи выбранные варианты (a или b) под соответствующей цифрой в
талоне ответов.
La Galleria degli Uffizi è un importante museo italiano situato a Firenze ed è uno dei più
conosciuti e rilevanti al mondo.
L'edificio ospita una grandiosa raccolta di opere d'arte inestimabili, derivanti, come nucleo
fondamentale, dalle collezioni dei Medici, arricchite nei secoli da lasciti, scambi e donazioni.
Divisa in varie sale allestite per scuole e stili in ordine cronologico, l'esposizione mostra
opere dal XII al XVIII secolo; si tratta della migliore collezione al mondo di opere della scuola
toscana, e fiorentina in particolare, con particolare attenzione alle opere del Rinascimento.
Incredibile inoltre è la raccolta di opere di Sandro Botticelli. Di grande pregio sono anche la
collezione di statuaria antica e quella dei disegni.
6. La Galleria degli Uffici è un museo molto conosciuto.
a) Vero b) Falso
7. Le opere donate dai Medici sono il cuore della collezione.
a) Vero b) Falso
8. Le opere esposte vanno dall’anno mille in poi.
a) Vero b) Falso
9. Non ci sono opere del periodo rinascimentale.
a) Vero b) Falso
10. Le opere di Botticelli sono poche.
a) Vero b) Falso
5. Креативное письмо
Задание:
Descrivi un oggetto (un libro, un film, una ricetta...) o un personaggio che per te rappresenta
l’Italia o il tuo paese.
Написанный текст должен быть связным, логически выстроенным и содержать 120150 слов (включая артикли, предлоги, союзы и частицы).
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