Всероссийская олимпиада школьников
Итальянский язык
Муниципальный этап 2020-2021 уч.г.
Комплект заданий для учащихся 8-9 классов
Аудирование (15 баллов)
Задание 1. Прослушайте текст и ответьте на вопросы, правдиво ли
данное утверждение или ложно (vero o falso). Укажите выбранный
вариант ответа под соответствующей цифрой в бланке ответов.
1. Gaetano lasciò la Sicilia per cercare lavoro?
a) vero b) falso
2. Gaetano partì a lavorare in Islanda 30 anni fa.
a) vero b) falso
3. Gaetano aveva diciannove anni quando è partito da Modica.
a) vero b) falso
4. Gaetano ha aperto un ristorante a Palau.
a) vero b) falso
5. La sorella di Gaetano è sposata con un sardo.
a) vero b) falso
6. La sorella di Gaetano vive a Roma.
a) vero b) falso
7. Fabio e Gaetano sono sul traghetto.
a) vero b) falso
Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и ответьте на поставленные
вопросы, выбрав вариант ответа из трёх предложенных. Укажите
выбранный вариант (a,b,c) под соответствующей цифрой в бланке
ответов.
8. Dove parlano Fabio e Gaetano?
a) sul traghetto b) sulla nave c) sulla barca
9. Perché Gaetano non riesce a dormire?
a) fa troppo freddo b) fa troppo caldo c) piove
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10. Gaetano è
a) un islandese b) un inglese c)un italiano
11. Dove vive Gaetano?
a) a Reykjavik b) a Roma c) a Modica
12. Cosa fa Gaetano in Islanda?
a) fa il muratore b) fa il ristoratore c) fa l’alberghatore
13. Che cosa piace molto agli islandesi?
a) La moda italiana b) il cibo italiano c) l’arte italiana
14. Da quanto che Gaetano vive a Reykjavik?
a) Da circa quarant’anni b) Da circa trent’anni c) Da circa vent’anni
15. `Dove sta andando Gaetano?
a) in Sardegna b) a Roma c) a Reykjavik

Лексико-грамматический тест (20 баллов)
Задание: Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу
формами, выбрав их из предложенных вариантов. Внесите
выбранные варианты (a, b, c) в бланк ответов под соответствующей
цифрой.
Francesco d’Assisi
Francesco nasce ad Assisi (1___) 1182. È una delle (2___)più interessanti
(3__)religione cattolica. Suo padre è un ricco mercante e Francesco (4__) la
giovinezza in modo spensierato, nella (5___) e nel benessere. Dopo (6___) grave
malattia, ha un profondo cambiamento e una conversione religiosa. Francesco
(7__) a tutti i (8__) beni per vivere in totale povertà, vicino (9__) persone deboli,
ai poveri e ai malati. Forma una comunità con alcuni giovani amici che decidono
di vivere come lui, aiutando gli altri e predicando il Vangelo. Fonda così, con il
permesso di papa Innocenzo III, un nuovo (10__) religioso: i frati francescani, che
sono riconoscibili (11__) indossano un saio e un paio di sandali e vivono di carità e
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del proprio lavoro in (12__). Dalla sua predicazione sono attratte anche (13__)
donne, per prima Santa Chiara e poi altre, che decidono di vivere come i
francescani e fondano l’ordine delle “clarisse”.
Francesco (14__) un grande amore per tutta la natura. Compone il Cantico delle
Creature, poesia in (15__) esprime (16__) suo amore per gli uomini, gli animali,
per l’acqua, per il fuoco, per la terra, per tutte le cose (17___) da Dio.
Muore nel 1226 e viene designato santo patrono d’Italia. Le idee religiose di
Francesco (18__) fondamentali in un periodo storico in cui la Chiesa cattolica
(19___) come valori principali la ricchezza e il potere. Francesco ha riportato
l’attenzione sul Vangelo, sull’uguaglianza fra gli uomini e sull’importanza di
aiutare le persone in difficoltà.
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Лингвострановедение (10 баллов)
Задание I. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа
по истории и географии Италии. Укажи выбранные варианты (a,b,c) под
соответствующей цифрой в бланке ответов.
1. Con quale paese l’Italia non confina?
a) la Svizzera b) la Francia c) la Spagnia
2. Roma è bagnata dal mar
a) Adriatico b) Ionio c) Tirreno
3. Il capoluogo di Sicilia è
a) Palermo b) Cagliari c) Roma
4. Risorgimento è il periodo della storia italiana durante il quale
a) l'Italia era sotto dominio spagnolo b) l'Italia conseguì la propria unità nazionale
c) Dante ha scritto la Divina Commedia
5. Giuseppe Garibaldi era l’eroe
a) del Rinascimento b) del Risorgimento c) del Settecento
Задание 2. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа
по литературе и искусству Италии. Укажите выбранные варианты под
соответствующей цифрой в формуляре ответов.
6. Quale definizione spesso utilizzano per Dante in Italia?
a) il padre della commedia dell’Arte b) il padre della lingua italiana c)lo zio
della tragedia dell'Arte
7. La famosa Galleria degli Uffizi si trova ?
a) a Roma b)a Firenze c) a Milano
8. Chi ha creato un affresco Il Giudizio universale nella Cappella Sistina a
Vaticano?
a) Leonardo da Vinci b) Michelangelo Buonarroti c) Raffaello Sanzio

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов!

9. Il libro piú famoso di Gianni Rodari è
a) Le avventure di Cipollino b) Le avventure di Pinocchio c) L'amore delle
tre melarance
10. La Traviata è un’opera di
a) Giacomo Puccini b) Giuseppe Verdi c) Antonio Vivaldi

Чтение (10 баллов)
Задание 1. Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа на
поставленный вопрос. Внесите выбранные варианты (a, b, c) в бланк
ответов под соответствующей цифрой.
Testo I

L’emigrazione italiana
Il termine emigrazione indica il fenomeno per cui molte persone lasciano il loro
paese per cercare lavoro in altri posti, all’estero. Il fenomeno interessò anche
l’Italia. Infatti, dal 1861, anno dell’unità del paese, molte zone si trovavano in
una grande povertà. Le persone che da allora in poi emigrarono furono più di 24
milioni. Intere famiglie partirono in treno e in nave. All’inizio andavano via
dalle regioni dell’Italia settentrionale, in seguito da quelle dell’Italia
meridionale.
Gli emigranti lasciarono l’Italia perché c’era molta miseria e poco lavoro. Inoltre
le famiglie erano molto numerose. Andarono soprattutto negli Stati Uniti, in
Brasile e in Argentina. In Europa gli italiani emigrarono in Svizzera, in
Germania, in Francia e in Belgio. Alcuni italiani si spinsero fino in Islanda. In
generale i lavori svolti dagli emigranti erano umili e riguardavano il settore
minerario, industriale e quello della ristorazione.
1. Che cosa indica il termine emigrazione?

a) il fenomeno sociale che porta un singolo individuo o un gruppo di persone a
spostarsi dal proprio luogo originario verso un altro luogo di destinazione
b) un movimento (si parte dal proprio paese per giungere al paese che si è scelto)
c) una nuova tradizione
2. Perchè gli italiani emigravano dal 1861?
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a) perche c’era la guerra in Italia b) perche vivevano in Italia in povertà c) perche
volevano viaggiare
3. Quante persone sono spostati da allora in poi dall’Italia?
a) più di 24 milioni b) più di 24 mila c) meno di 24 milioni
4. Dove soprattutto emigravano gli italiani nel mondo?
a) In Cile b) in Australia c) negli Stati Uniti
5. Quali lavori facevano emigrati?
a) Lavori umili nel settore minerario, industriale e quello della ristorazione b)
Lavori facili nel settore industriale c) Lavori difficili nel settore minerario,
Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное
утверждение или ложно (vero o falso). Укажите выбранные варианты
ответа под соответствующей цифрой в бланке ответов.
Testo 2
Urbino è un piccolo centro nelle Marche, una regione dell’Italia centrale. La città
ha meno di 15000 abitanti ma ogni anno migliaia di turisti visitano Urbino per
ammirare uno dei centri più importanti del Rinascimento italiano. A Urbino,
infatti, il duca Federico di Montefeltro ha voluto costruire il suo Palazzo
capolavoro dell’architettura di ogni tempo e ha chiamato i più grandi artisti del
periodo per dare alla sua città opere d’arte di grande bellezza. Uno di questi artisti
era Piero della Francesca, sicuramente uno dei grandi geni del Rinascimento;
Piero era anche grande amico di Federico e ha dipinto il doppio ritratto del duca
e sua moglie. Una curiosità: in tutti i ritratti vediamo solo il profilo sinistro del
duca Federico perché il duca ha avuto un incidente a cavallo e ha perso il suo
occhio destro. Anche dopo la morte del Duca Federico, Urbino ha continuato a
essere un centro artistico importante: infatti, proprio a Urbino è nato nel 1483 uno
dei più grandi pittori e architetti del Rinascimento: Raffaello Sanzio.
6. La città di Urbino è piccola.
a) vero
b) falso
7. Il Palazzo Ducale di Urbino è un capolavoro dell’architettura italiana
a) vero
b) falso
8. Piero della Francesca non era un grande amico del duca Federico.
a) vero b) falso
9. A Urbino c’è il doppio ritratto che Piero ha fatto ai duchi di Urbino.
a)
vero b) falso
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10. Raffaello Sanzio è nato a Milano.
a) vero b) falso

Творческое письменное задание (20 балллов)
Задание: Напиши письмо своему итальянскому другу. Расскажи о своем
городе, напиши какие места ему будет интересно посетить 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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