1. Аудирование
Задание 1. Прослушай текст и ответь на вопрос, правдивы ли данные
утверждения или ложны (vero o falso). Укажи выбранный вариант под
соответствующей цифрой в талоне ответов.
1. Il tempo è già un po’ freddo
a) vero b) falso
2. Ci sono tante bacche sulle piante
a) vero b) falso
3. La ragazza fa decorazioni con le bacche
a) vero b) falso
4. Alla fine d’estate ha trovato un cane
a) vero b) falso
5. Il corniolo non è dolce
a) vero b) falso
6. Il corniolo è pieno di vitamina C
a) vero b) falso
7. La ragazza è andata all’opera
a) vero b) falso
8. Si può fare il gelato con le susine
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. I colori delle bacche sono
a) gialle, rosse, nere, blu
b) gialle, rosa, nere, blu
c) gialle, rosse, verdi, blu
10. Il cane della ragazza si chiama
a) Aida
b) Gianni
c) Giada

11. Le bacche di corniolo sono simili a
a) arance
b) lamponi
c) olive
12. Il colore del corniolo maturo è
a) rosa scuro
b) viola scuro
c) rosso scuro
13. Il corniolo ha alte dosi di
a) vitamina C
b) salsa
c) liquore
14. Un altro giorno la ragazza ha scoperto
a) rossospino
b) biancospino
c) pruni selvatici
15. Cosa si può fare con il biancospino?
a) salse
b) liquori
c) marmellate

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.
Сara Doriana,
sono una ragazza di 17 anni e ho (1)_____ grande problema: mi sono innamorata
pazzamente del marito (2)_____ mia sorella. Secondo me anche lui (3)_____ ama
profondamente, mi guarda sempre e (4) l’ho visto davanti alla scuola (5)_____
vado per il corso di danza. (6)____ devo fare? Io non voglio far soffrire (7)_____,
soprattutto mia sorella, ma se lui non (8)_____, lei non può essere felice comunque
e vivrebbe (9)_____ da sola. Come può stare con qualcuno (10)_____ cui non ha
niente in comune e (11)_____ l’ha sposata per errore? Lui è (12)_____ brillante,
ride sempre, scherza, ama ballare come (13)_____, invece mia sorella è così seria e
(14)_____! Senza dubbio io sono la donna perfetta per (15)_____: io e lui insieme
saremmo più (16)_____, lo so, lo sento, ma chi riesce (17)_____ dirlo a mia sorella
e ai miei genitori? Infatti di questa storia ancora non (18)_____ niente nessuno. La
mia (19)_____ amica è sempre stata mia sorella, ma ora (20)_____ può darmi una
mano? Dammi un consiglio, aiutami tu!
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3. Лингвострановедение
Задание. Закончи предложения, выбрав нужный ответ по истории, географии
и культуре Италии. Укажи выбранные варианты под соответствующей цифрой
в талоне ответов.
1. La Cappella Sistina si trova
a) a Vaticano
b) in Colosseo
c) a Venezia
2. La piazza e la cattedrale più famose di Venezia si chiamano
a) San Pietro
b) Santa Maria
c) San Marco
3. Il pizzaiolo è
a) una persona che ama molto la pizza
b) una persona che cucina la pizza
c) una persona mangia la pizza
4. La città di Romeo e Giulietta è
a) Verona
b) Ravenna
c) Venezia
5. La cucina italiana si chiama anche la dieta Mediterranea perché
a) gli italiani sono sempre a dieta
b) è una cucina molto sana
c) aiuta a restare magro
6. La FIAT è una macchina fatta a
a) Milano
b) Genova
c) Torino
7. Lo sport più amato dagli italiani è
a) hockey
b) ciclismo
c) calcio
8. Sandro Botticelli è
a) uno scrittore

b) un pittore
c) un cantante
9. L‟Italia è stata unita nel
a) 1761
b) 1861
c) 1961
10. Le tagliatelle sono
a) pasta fatta a casa
b) la carne al forno
c) il formaggio

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.
TESTO 1
La dotta, la grassa, la rossa
Circondata dal verde dei colli, all'ombra delle torri e sotto i portici nasconde
innumerevoli bellezze come i suoi palazzi secolari, le sue chiese antiche e i
capolavori di celebri artisti da Guercino a Guido Reni, dai Carracci a Morandi.
Bellezze che Bologna svela a chi ha voglia di conoscerla, senza fretta, passeggiando
per le sue vie. Soltanto così si può scoprire il segreto di quella strana magia che
riesce a fondere in modo naturale cultura e divertimento, efficienza e convivalità,
doti uniche, difficili da trovare altrove. Bologna è stata descritta nel tempo con tre
parole che ben la definiscono: la "dotta", perché è sede dell'università più antica
d'Europa, la "grassa", perché conserva una tradizione gastronomica così irresistibile
da farla apprezzare in tutto il mondo, e ancora la "rossa", per via del colore dei tetti
e delle mura delle sue case che creano un ambiente accogliente in grado di mettere
subito di buon umore. E se lo spirito goliardico di questa città finisce per conquistare
tutto, non lo fa di meno la qualità della vita che da queste parti è decisamente buona.
A metà fra una grande città e una città di provincia, infatti, nel suo cuore storico
Bologna offre ancora spazi a misura d'uomo chela rendono estremamente vivibile e
godibile.
1. Le bellezze di Bologna sono:
a) I capolavori dei pittori
b) Le chiese antiche
c) Moltissime
2. Bologna... le sue bellezze
a) Nasconde
b) Fa vedere subito tutte
c) Mostra piano piano
3. Il segreto del fascino di Bologna è dovuto a:
a) Cultura e efficienza
b) Divertimento e convivalità
c) Una mescolanza di tutti questi elementi
4. La qualità della vita a Bologna è:
a) Alta
b) Bassa
c) Media

5. Bologna è una città:
a) Piccola
b) Media
c) Grande
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
Soprattutto in primavera e in estate, la Liguria è una meta molto amata dai turisti,
che popolano la riviera per godersi di sole, i suoi fiori e la vegetazione mediterranea.
Ma come arrivare? Se si vuole utilizzare l'aereo, la regione offre tre aeroporti.
L'aeroporto internazionale "Cristoforo Colombo", a Genova Sestri, ha una pista di
due chilomentri e mezzo ed efficienti servizi di assistenza a bordo e a terra. È sempre
aperto, dista solamente sei chilometri dal centro della città ed è collegato con le
principali città italiane ed europee. Ci sono, inoltre, l'aeroporto di Villanova
d'Albenga e quello di Luni, piú piccoli, usati per il turismo nazionale e per
l'esportazione dei fiori.
Se preferite la nave, il porto di Genova è il più importante capolinea marittimo
mediterraneo per passeggeri e prodotti. È collegato con i principali porti di tutto il
mondo.
Non si devono dimenticare nemmeno i porti delle altre città liguri, La Spezia, Savona
e Imperia. In treno, invece, la regione è servita dalle principali linee sui percorsi
internazionali da Nizza, dal Moncenisio, dal Gottardo, dalla Germania, dall'Austria
e dalla ex Iugoslavia.
6. Molti turisti visitano la Liguria in primavera e in estate.
a) vero b) falso
7. L'aeroporto di Genova è lontano dalla città.
a) vero b) falso
8. Gli aeroporto di Villanova d'Albenga e di Luni sono solo turistici.
a) vero b) falso
9. Il porto di Genova è il principale della regione.
a) vero b) falso
10. Le città della Liguria sono tre.
a) vero b) falso

5. Творческое письменное задание
Задание: Напиши электронное письмо своему итальянскому другу. Расскажи
ему о своих предпочтениях в одежде, какой стиль тебе больше нравится, где
ты обычно покупаешь одежду. Также расскажи, что ты знаешь об итальянской
моде. Задай ему аналогичные вопросы. Написанный текст должен быть
связным, логически выстроенным и содержать примерно 100 – 150 слов
(включая артикли, предлоги, союзы и частицы). Рассказ должен заканчиваться
прощанием.

