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РАЙОННЫЙ ЭТАП
7-8 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 minimarcialonga è una gara di nuoto.
a) vero b) falso
2. Gaia Vieri frequenta una scuola speciale sportiva.
a) vero b) falso
3. All’inizio, quando Gaia aveva cinque anni, non le piaceva tanto allenarsi.
a) vero b) falso
4. Gli sci di fondo sono meno pericolosi degli sci alpini.
a) vero b) falso
5. La prima volta quando Gaia ha partecipato alla gara aveva sei anni.
a) vero b) falso
6. Partecipa alla minimarcialonga ogni anno.
a) vero b) falso
7.La minimarcialonga è una gara faticosa.
a) vero b) falso
8.Come premio il vincitore riceve un paio di sci e una coppa.
a) vero b) falso
Задание 2. Прослушай текст ещё раз и ответь на поставленные вопросы,
выбрав вариант ответа из трех предложенных. Укажи выбранный вариант
(a,b,c) под соответствующей цифрой в талоне ответов.
9. Gaia Vieri ha cominciato a fare lo sci di fondo a …
A) sei anni.
B) cinque anni.
C) dodici anni.
10. All'inizio Gaia Vieri ha cominciato a fare lo sci di fondo perché …
A) le piaceva molto.
B) piaceva ai suoi genitori.
C) lo faceva a scuola.

11. Gaia Vieri si allena …
A) tutti i giorni della settimana.
B) cinque volte alla settimana.
C) tre volte alla settimana.
12. Quando ha vinto Gaia Vieri era …
A) molto felice.
B) molto stanca.
C) molto sorpresa.
13. Per combinare la scuola con gli sci di fondo bisogna
A)essere molto forti fыcicamente.
B) avere una grande forza di volontà.
C) avere un bravo allenatore.
14.Quando Gaia ha saputo di aver vinto
A) era tanto felice che non poteva parlare.
B) è corsa dai genitori per condividere la gioia.
C) ha pensato di rifare la gara per riprovare di nuovo questa grande felicità
15.L’anno prosimo Gaia non parteciperà alla gara
A) perché è stanca
B)perché dovrà studiare di più a scuola
C) perché ha compiuto dodici anni.

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.
Caro Giorgio,

______________(1) la tua e-mail una settimana fa, ma non __________(2)
rispondere prima, perché il mio computer non funziona sempre bene. Sono molto
contento che i tuoi figli stanno bene e che hanno trovato un lavoro: certo, alla
_____(3) età sono molto fortunati... i figli ______(4)cercano un lavoro da più di un
anno e ancora non hanno trovato nulla.
Nella lettera non parli _____(5) niente dei tuoi progetti per le vacanze... tu e tua
moglie non _____(6) in vacanza quest’anno? Dopo un anno di lavoro un po’
_____(7) riposo è necessario. Come sai, i miei genitori hanno lasciato a me, a mia
sorella e a mio fratello una bella casa in campagna, _______(8) Firenze, ogni anno
noi passiamo lì le nostre ferie. ________(9) mio fratello e sua moglie _____(10)
nel mese di giugno, mia sorella e _____(11) nel mese di luglio e mia moglie ed io
nel mese di agosto; saremo ________(12) noi due perché mia figlia andrà
______(13)Londra con il suo fidanzato e mio figlio ______(14) andare al
mare con_______(15). La casa è molto grande e, se tu e tua moglie ______(16)
venire con noi ______(17) molto felici. ______(18) fare _____(19) passeggiate e
ricordare insieme la nostra gioventù.
Aspetto la tua______(20).
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

A
ho ricevuto
posso
loro
di suo fratello
avrete
di
vicino di
Questo anno
sono andati
la sua famiglia
solamenti
per
preferisce
i loro amici
vogliono
saremo

B
ho ricetto
potevo
sua
di mio fratello
di
andrete
del
vicino a
Quest anno
anderanno
sua famiglia
solo
in
prefere
i suoi amici
vuoi
saremmo

C
ricevevo
ho potuto
propria
del mio fratello
per
partirete
vicino da
Quest’anno
andranno
la propria famiglia
solamento
a
preferito
gli suoi amici
volete
avremo

18
19
20

Poteremo
molto
risposta

Potremmo
tante
richiesta

Potremo
tanto
rispondere

3. Лингвострановедение
Задание. Закончите фразы, выбрав информацию по географии, истории и
культуре Италии. Запишите буквы (а, b или c), соответствующие выбранным
вариантам, в талон ответов.
1. Il paese non confinante con l'Italia è ...
a) la Svezia.
b) la Slovenia.
c) la Svizzera.
2. Il periodo storico che viene dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente si
chiama ...
a) il Risorgimento.
b) il Medioevo.
c) il Rinascimento.
3. La maggior parte dei laghi italiani si trova ...
a) ai piedi delle Alpi.
b) ai piedi degli Appenini.
c) in Sardegna.
4. In quale città italiana si trova la più antica università?
a) Venezia
b) Bologna
c) Firenze
5. Uno di questi navigatori non era italiano. È ...
a) Cristoforo Colombo.
b) Vasco da Gama.
c) Marco Polo.
6. L'autore del famoso libro "Il Milione" è ...
a) Cristoforo Colombo.
b) Amerigo Vespucci.
c) Marco Polo.

7. Napoli si trova ai piedi ...
a) dell'Etna.
b) del Vesuvio.
c) delle Alpi.
8. Milano è il capoluogo della ...
a) Campania.
b) Lombardia.
c) Valle d'Aosta.
9. In italiano lo scherzo del Primo aprile si chiama...
a) il Fiore d’aprile.
b) il Pesce d’aprile.
c) lo Scherzo d’ aprile.
10. Finisci questo proverbio italiano: «Paese che vai usanze che ...».
a) hai.
b) vedi.
c) trovi.
4. Чтение
Задание 1. Прочитай текст и выбери правильный ответ на поставленный
вопрос. Внеси выбранные варианты (a, b, c) в талон ответов под
соответствующей цифрой.
ALEX BRITTI TRA MUSICA E CUCINA.
Tutto è сominсiato con una chitarra, quella сhe un bel giorno hanno regalato ad
Alex Britti, che all'epoсa era un bambino di otto anni. Tra lui e la musita è stato
amore a prima vista, L’inizio di un percorso che l’ha portato ad essere uno dei
cantautori più amati dai giovani di tutta l’Italia. II grande successo, però, non è
arrivato subito. Alex ha cominciato a diciotto anni ad andare in giro per I'ltalia con
il suo complesso a suonare il blues, ma solo nel 1998 uno dei suoi brani, "Solo
una volta", irrompe in classifica e le radio lo trasmettono a ripetizione. Il più
grande successo arriva con il Festival di San Remo, dove vince nella categoria
"Nuove Proposte" con la canzone “Oggi sono io". II numero dei fan cresce di
giorno in giorno e sul sito internet ufficiale si moltiplica il numero

di ammiratori e ammiratrici che si danno appuntamento per scambiarsi
informazioni e commenti sul loro idolo. Però non tutti i suoi ammiratori
conoscono: oltre alla musica esiste un'altra grande passione di Alex - la cucina.
Non è molto goloso, ma gli piace la buona tavola; si diverte a stare ai fornelli e
nella sua casa ha ritagliato uno spazio molto grande per la cucina.
Spesso organizza delle cene per gli amici e prepara tutto lui ed e un cuoco
abbastama bravo; i suoi piatti forti sono i primi e, in particolare, i risotti e gli
spaghetti all'amatriciana, ma se la cava bene anche con il pesce. E’ veramente un
uomo dai mille talenti!
1. Quale è stato il primo strumento musicale di Alex Britti?
a. un basso
b. una chitarra
c. una tastiera
2. Quando è iniziato il suo amore per la musica?
a. a otto anni
b. a diciotto anni
c. a ventotto anni
3. Quale musica suonavano Alex e il suo complesso?
a. Rock
b. Country
c. Blues
4. Dove ha avuto il più grande successo?
a. Al tour in Italia
b. Al Festival di San Remo
c.Alla radio
5. Quali sono i piatti che sa cucinare meglio?
a. I secondi
b. I dolci
c. I primi

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.
STORIA DI UN BAMBINO E TRENTA MARITOZZI.
Ieri è successa una cosa molto divertente. II padre di Marco gli ha detto:
“Per favore, corri alla posta e comprami trenta francobolli”. E la madre ha
aggiunto: “Al ritorno passa per il bar e prendi tre maritozzi”.
Marco è uscito con i soldi e si è diretto verso l’ufficio postale, ma per strada ha
visto dei bambini che giocavano a pallone e si è fermato a guardarli. Marco è
appassionato di calcio ed è sempre pronto a seguire una partita.
Ad un tratto uno dei bambini gli ha detto: “Vieni a giocare con noi”, Marco non
voleva andare, ma il bambino ha insistito e lui è andato a giocare.
Dopo aver giocato, è andato alla posta dove ha comperato 3 francobolli e poi
è andato al bar dove ha preso 30 maritozzi, due pacchi belli e pieni e così
grandi che faceva fatica a portarli.
Quando è arrivato a casa, il padre ridendo ha esclamato: “Ora dovrò incollare
maritozzi sulle mie lettere!”. Anche la madre si è messa a ridere, ha
fatto subito il caffé e tutti insieme hanno mangiato maritozzi fino ad avere
mal di pancia.
6.Maritozzo è un tipo di pasticcino.
a) vero

b) falso

7. I maritozzi si vendono alla posta.
a) vero

b) falso

8. Prima di andare alla posta Marco voleva giocare con gli amici.
a) vero

b) falso

9. Marco ha giocato con i bambini perché non voleva andare alla posta.
a) vero

b) falso

10. I genitori non hanno sgridato Marco.

a) vero

b) falso

5. Творческое письменное задание
Задание: Расскажи о своем друге. Где и когда вы познакомились, как
проводите время вместе, о чем разговариваете. Написанный текст должен
быть связным, логически выстроенным и содержать примерно 120 – 150 слов
(включая артикли, предлоги, союзы и частицы).

