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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по итальянскому языку 

2020-2021 учебный год 

9-11 класс 

 

Максимальный балл – 75 
 

1. Аудирование 

Задание 1. Прослушай интервью с итальянской певицей 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. A Roma Carmen lavorava prevalentemente con musicisti di Catania. 

a) Vero b) Falso 

2. Catania a quel tempo offriva un´ ambiente creativo 

a) Vero b) Falso 

3. La cantante ha molti fonti di ispirazione. 

a) Vero b) Falso 

4. L’artista si considera una persona riservata. 

a) Vero b) Falso 

5. Carmen collabora con Unicef come infermiera. 

a) Vero b) Falso 

6. Non ha intenzione di andare in Africa perchè non è determinata la destinazione. 

a) Vero b) Falso 

7. Carmen ha suonato all´estero. 

a) Vero b) Falso 

8. La cantante sta per partire per gli Stati Uniti. 

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. A 18 anni Carmen ha lasciato Catania ed è andata a Roma: 

a) per frequentare l’università 

b) perché lì aveva molti amici 

c) perché conosceva molti musicisti romani 

10. La cantante è tornata in Sicilia 

a) dopo due anni passati negli Stati Uniti 

b) dopo ventidue anni passati negli Stati Uniti 

c) dopo due anni passati a Roma 

11. Per Carmen è importante: 

a) scrivere canzoni di sicuro successo commerciale 

b) sperimentare differenti stili e generi musicali 

c) suonare sempre con gli stessi musicisti 

12. A Carmen piace molto: 

a) uscire per fare lunghe passeggiate 

b) parlare con persone che hanno idee differenti dalle sue 

c) chiudersi nel suo studio di registrazione 

13. Insieme a Maria Sole, una sua cara amica e regista, Carmen: 

a) ha scritto alcune canzoni 

b) ha fatto un viaggio in America 

c) ha composto le musiche del suo ultimo film 
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14. Quando un musicista italiano va in America, dovrebbe: 

a) suonare musica rock, che piace agli americani 

b) cantare soprattutto canzoni napoletane 

c) portare musica etnica, legata al territorio italiano 

15. Negli Stati uniti Carmen: 

a) farà l’attrice in un film 

b) ha tenuto dei concerti una settimana fa 

c) suonerà fra alcune settimane 

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. 

Gli animali e la crisi economica 

“Oggi – sottolinea Mario Vargosi, dirigente del settore “Tutela Animali” del Comune – 

mantenere un cane ha un (1)__________ non indifferente. Bisogna mettere in conto innanzitutto 

l´alimentazione e le spese del veterinario, augurandosi che l´animale (2)_________ in salute. 

(3)______, siamo sui 1300-1500 euro l´anno. Una cifra che per una famiglia colpita dalla crisi è 

tutt´altro che indifferente”. Avere un animale, dunque, potrebbe essere un lusso eccessivo In 

(4)___________ caso, se proprio per voi (5)____ diventato impossibile mantenere un cane, non 

(6)_________ sulla strada, ma (7)______ a un canile. “Qui assistiamo l´animale – spiega il 

dirigente – (8)________ cui i padroni non possono prendersi cura, per tre mesi. Poi o torna al 

proprietario (9)_________ viene dato in adozione”. La crisi porta, per così dire, anche 

(10)___________ notizia. Se da un lato le adozioni sono in calo, anche gli abbandoni (11)_______ 

diminuendo. Perché? (12)____________ gente, non avendo i soldi per andare (13)_________ 

vacanza non ha più il problema del dove (14)_________ il cane durante le ferie. 

Da un punto di vista scientifico, l’animale domestico oggi è considerato un essere senziente. 

Questo, negli anni, ha fatto in modo che al pet (15)_______ veri e propri diritti. L’animale 

domestico, non potendo parlare, viene considerato all’interno della famiglia come un neonato: il 

proprietario tende (16)____ interpretare i suoi bisogni sovrastimandoli per essere certo che abbia 

benessere. Questo ha cambiato (17)________ il mercato nel corso degli anni. Conoscere ciò che 

serve realmente a un animale soprattutto se si sono fatte scelte corrette di fondo semplifica molte 

cose. (18)________ accessori veramente utili sono pochissimi e da considerare all’occorrenza. 

Scarpette, borsette, vestitini eccetera sono fastidiosi oltre che inutili. I veri accessori utili da 

comperare vanno scelti e utilizzati con cura solo se servono. L’alimentazione bilanciata dei buoni 

prodotti industriali può (19) ________da attente diete casalinghe anche se questo può comportare 

un piccolo lavoro (20)________ nel variare la dieta ed equilibrarla (cosa che sarebbe 

raccomandabile anche per la specie umana) 

 

№ a b c 

1 prezzo costo spesa 

2 sia è è stato 

3 insomma certo davvero 

4 quale quello questo 

5 siete ha è 

6 lasciarlo lasciatelo lo lasciare 

7 rivolgetevi rivolgiti rivolga 

8 del dello di 

9 o e anche 

10 un buon una buon’ una buona 

11 sono stanno cominciano 

12 La Il Una 
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13 per a in 

14 lasciare abbandonare dimenticare 

15 hanno riconosciuti venissero riconosciuti sia riconosciuto 

16 a di in 

17 neanche finché anche 

18 Le Gli I 

19 essere sostituita è sostituito è sostituita 

20 aggiuntivo accessorio aggiornato 

 

3. Лингвострановедение 

Задание I. Ответь на вопросы об итальянском кинематографе. Укажи выбранные 

варианты под соответствующей цифрой в талоне ответов. 

1.Per quale film Sophia Loren vinse un Oscar nel 1962? 

a) La ciociara 

b) Dolce vita 

c) Sciuscià 

2. In che anno venne inaugurata Cinecittà? 

a) 1901 

b) 1937 

c) 1998 

3. Il western all'italiana è noto anche come  

a) pizza western 

b) pasta western 

c) spaghetti western 

4. Quale dei seguenti non è un regista italiano 

a) Silvio Berlusconi 

b) Giuseppe Tornatore 

c) Federico Fellini 

5. Un compositore italiano conosciuto in tutto il mondo per i contributi musicali a 

innumerevoli film si chiama 

a) Giuseppe Verdi 

b) Luciano Pavarotti 

c) Ennio Morricone 

 

Задание II. Ответь на вопросы по географии Италии. Укажи выбранные варианты под 

соответствующей цифрой в талоне ответов. 

6. La regione che si affaccia sul mar Tirreno è 

a) La Toscana 

b) L'Abruzzo 

c) le Marche 

7. La regione più a nord è 

a) Campania 

b) Molise 

c) Basilicata 

8. Il fiume Arno bagna 

a) Firenze 

b) Genova 

c) Cremona 

9. Il fiume Tevere bagna 

a) Milano 

b) Genova 

c) Roma 
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10. La capitale della Toscana è 

a) Perugia 

b) Firenze 

c) Ancona 

 

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. 

 

Un rifugio per artista 

 

Paolo Fresu è il più famoso jazzista italiano a livello internazionale. Gira il mondo da 

quando aveva diciotto anni. Più di duecento concerti ogni anno. Quattro case, una nel verde delle 

colline intorno a Bologna, una nel centro storico della città con affreschi cinquecenteschi sulle 

pareti, una a Parigi, dove ha vissuto quasi vent’anni, e questa nel Logudoro, in Sardegna. Tutti, in 

questo paese nel cuore della Sardegna pastorale e agricola, hanno un pezzo di terra, una vigna, una 

casa in campagna. 

“Conosco di questa terra ogni pianta, ogni sasso. A questo luogo ho dedicato la mia nuova 

etichetta discografica, «Tuk Music», da Tucconi, il mio luogo del cuore. È il nome della vigna nel 

paese di Berchidda dove ho trascorso l’ infanzia.” 

Dal 1988 Fresu ha coinvolto tutto il paese di Berchidda nel progetto di Time in Jazz, un 

festival che si svolge in estate e coinvolge altri quindici paesi del Logudoro. C’è un grande palco 

nella piazza principale del paese per le esibizioni più importanti alla sera, ma sono 40/50 i concerti 

che si svolgono durante il Festival. 

È un modo per scoprire le bellezze dell’interno dell’isola. Magari sentendo un concerto in 

una piccola chiesa di campagna alla sei del mattino o sotto i dodici metri di chioma dell’ulivo di 

Luras che di anni ne ha quattromila. 

“Ogni anno - continua Fresu - tutte le case del paese vengono coinvolte, anche la mia, per 

dare ospitalità a chi viene da lontano, o anche per organizzare una cena tipica sarda. Mi piace far 

festa. Per questo mi sono voluto sposare qui. Circa duemila invitati. Anzi per come si usa in 

Sardegna, non si invita, uno sa che c’è un matrimonio e va. una volta le feste duravano anche una 

settimana, fra musica, bevute e balli.” 

L’interno della casa rispecchia la personalità di Paolo Fresu e di sua moglie Sonia, anche lei 

musicista. Nella loro casa tanti ricordi di viaggio, il soggiorno ruota intorno al pianoforte e al 

grande camino. Nella tenuta ci sono anche sei purosangue, cavalli anglo-arabi-sardi, la passione di 

Andrea, il bambino di Paolo Fresu. E naturalmente ulivi millenari e immense querce. 

“Come la grande quercia all’inizio del giardino che da bambino era diventata la mia casa. 

Salivo con la scala, avevo costruito un rifugio tutto mio sull’albero. Da sempre, qui, è la natura a 

dominare, ed è bello così.” 

 

1. Paolo Fresu vive in Sardegna perché: 

a) ama vivere su un’isola 

b) possiede una casa che rispecchia la sua personalità 

c) in estate è frequentata da turisti e personaggi famosi 

2. Nel paese di Berchidda, Paolo Fresu: 

a) ha fondato una casa discografica 

b) vuole trascorrere la sua vecchiaia 

c) ha vissuto da bambino 

3. Il festival Time in Jazz si svolge: 

a) da più di vent’anni tutte le estati nel Logoduro 

b) tutti gli anni durante la vendemmia nella vigna di Tucconi 

c) a Parigi in uno splendido palazzo antico 
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4. Il matrimonio di Paolo Fresu e di sua moglie Sonia: 

a) è stato celebrato alle sei del mattino 

b) aveva moltissimi invitati 

c) è stato festeggiato per una settimana 

5. Da bambino Paolo Fresu: 

a) possedeva un pianoforte a coda nel soggiorno 

b) cavalcava dei purosangue 

c) giocava su un grande albero del giardino di casa 

 

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. 

Come è nata la ricetta della Caprese 

L’insalata Caprese è un secondo piatto partenopeo che, come suggerisce il nome, ha le sue 

origini nella bellissima Isola di Capri. Sulle sue origini, così come accade per molti dei piatti tipici 

d´Italia, esistono diverse ipotesi. 

Si pensa che la ricetta della Caprese sia nata grazie a un muratore particolarmente 

patriottico, che amava racchiudere i colori del nostro tricolore all’interno di un panino da mangiare 

durante la pausa pranzo: basilico, mozzarella e pomodoro. 

Esiste però una prova storica precedente a questo vicenda, che collocherebbe l’inizio della 

storia della Caprese intorno agli anni ‘20, quando la ricetta del piatto è comparsa per la prima volta 

nel menù dell’Hotel Quisisana di Capri. 

Si dice, infatti, che la Caprese facesse parte di una cena futurista, organizzata per il 

fondatore di questo movimento storico-culturale, Filippo Tommaso Marinetti. Per stupire il poeta, 

che più di una volta si era scagliato contro la cucina tradizionale, avevano inventato questa 

particolare insalata che, oltre a rappresentare l’Italia nei colori e negli ingredienti, si contrapponeva 

alla troppo classica pasta. 

E non finisce qui: a quanto pare, secondo le cronache cittadine, la caprese è stata anche la 

protagonista di una fatto che ha coinvolto, addirittura, il Re Farouk, sovrano d’Egitto. Nel 1951, il 

sovrano era andato in visita a Capri con la famiglia e in un pomeriggio caldo, siccome aveva fame, 

aveva chiesto un pasto veloce; e così aveva avuto l’occasione di assaggiare un delizioso panino 

farcito con pomodoro, mozzarella e basilico. E anche il re Farouk, era rimasto estasiato 

dall’incontro di questi tre sapori tutti nostrani! 

 

6. Il pomodoro usato nella Caprese è sempre originario dell’isola di Capri 

a) vero b) falso 

7. Gli ingredienti della Caprese ricordano i colori della bandiera italiana. 

a) vero b) falso 

8. Nel menu di un hotel di Capri è stata inserita la Caprese come piatto nuovo e originale 

a) vero b) falso 

9. Il poeta Marinetti ha provato la pasta alla Caprese con pomodoro, mozzarella e basilico. 

a) vero b) falso 

10. La Caprese è stata apprezzata anche da persone straniere. 

a) vero b) falso 

 

5. Творческое письменное задание 

Задание: Oggi consumiamo di più rispetto al passato. Rifletti: quali delle cose che oggi 

possiamo comprare non avevano i nostri genitori o nonni? 

Написанный текст должен быть связным, логически выстроенным и содержать 

примерно 150 – 180 слов (включая артикли, предлоги, союзы и частицы). 
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