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(75 баллов) 

 
Аудирование (15 баллов) 

Задание 1. Прослушайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное 
утверждение или ложно (vero o falso). Впишите в бланк ответов букву (а или 
b), соответствующую выбранному варианту. 

Allora tutti sappiamo che imparare una lingua è impegnativo, e quindi siamo alla costante ricerca di 
metodi per imparare più velocemente in miglior modo possibile. Il metodo più efficace o migliore se 
vogliamo per imparare è divertendosi. I cinque consigli che sto per darvi sono 5 cose che potete fare 
per imparare senza però diciamo mettervi seduti a un tavolo e leggere un libro o imparare.  

Il primo consiglio è il gioco delle associazioni. Cosa vuol dire? Io imparo una parola. Da questa 
parola posso ricavarne altre mille. Da un sostantivo posso creare un verbo, posso creare l’aggettivo, e 
poi dall’aggettivo posso creare il contrario di quell’aggettivo. Oppure dal verbo posso creare appunto 
le declinazioni, però posso vedere le collocazioni cioè quali altri sostantivi si usano con quel verbo. E 
questo, vedrete andando avanti con lo studio, verrà automaticamente. 

Il secondo consiglio è usare internet. Molti di voi penseranno: Ovvio, io uso internet per imparare. Ci 
sono tantissime risorse su internet. Importante è trovare quello che fa per voi.  

Il terzo consiglio è farsi nuovi amici online. Parlano la lingua che voi state studiando. Potreste 
iniziare a fare scambi linguistici, cioè io t’insegno l’italiano, tu m’insegni l’arabo, io t’insegno lo 
spagnolo e tu m’insegni l’inglese etc. Poi magari da lì possono nascere delle amicizie. Chi lo sa? 

Il quarto consiglio è uscire dalla vostra zona di comfort e nel caso dell’apprendimento delle lingue 
rischiare di sbagliare. È parte fondamentale di tutto il processo dell’apprendimento. Non abbiate 
paura di parlare. Non abbiate paura di sperimentare nuovi metodi dell’apprendimento. 

Il quinto ed ultimo consiglio è guardate film in lingua originale ed ascoltate la musica nella lingua 
che state imparando. Questo consiglio non potrei ripterlo abbastanza. È quello che dico sempre a 
tutti, sempre: Dovete guardare i film in lingua originale, dovete ascoltare la musica nella lingua che 
state imparando perchè più lo fate più il vostro cervello entrerà nell’ordine delle idee, e una lingua—
una lingua amica, una lingua famigliare. Voi ascoltate, vi divertite, guardate i film, imparate.  

 
1. Per imparare una lingua non si fa nessun sforzo, quindi non cerchiamo metodi nuovi. 

             a)  vero             b) falso 
2. Nel video si consiglia come imparare una lingua seduto a un tavolo e leggendo un libro. 

 a)  vero             b) falso 
3. Per imparare meglio, si trova delle associazioni tra parole. 

a)  vero             b) falso 
4. Più si studi, più si capisce collegamento tra le parole in una lingua. 

a)  vero             b) falso 
5. Ѐ facile perdersi fra le risorse Internet, perciò sarebbe meglio evitarlo. 



a)  vero             b) falso 
6. Attraverso mezzi elettronici si può conoscere gente straniera e comunicare in lingue diverse. 

a)  vero             b) falso 
7.  All’inizio degli studi è meglio di non parlare, perchè c’è rischio di uno sbaglio. 

a)  vero             b) falso 
 
Задание 2. Прослушай текст ещѐ раз и ответь на поставленные вопросы, выбрав 
вариант ответа из трѐх предложенных. Укажи выбранный вариант (a, b, c) 
под соответствующей цифрой в бланке ответов.  
 

8. I consigli di questo video possono aiutare a imparare una lingua 
a) in modo facile e allegro  b) leggendo libri nuovi c) mettondosi seduto al tavolo 

9. In questo brano le associazioni sono 
a) rapporti tra le parole in una lingua    b) regole grammaticali     c) organizzazioni sociali 

10. Quanto riguarda le risorse internet importante è 
a) usarle tutte     b) fare una scelta giusta per te     c) cambiarle ogni giorno 

11. Uno scambio linguistico è 
a) un viaggio all’estero    b) tipo di istruzione reciproca    c) cambiamenti in una lingua 

12. Uscire dalla zona di comfort vuol dire 
a) leggere a fatica     b) fare tanti esercizi     c) comunicare facendo errori grammaticali 

13. Secondo questo video, la parte fondamentale di tutto il processo linguistico è 
a) studi in una scuola     b) libri e esercizi       c) il coraggio di praticare la lingua parlata 

14. Secondo il video, guardare i film e ascoltare la musica in lingua originale  
a) non è essenziale    b)  serve perchè la mente si adatta alla lingua nuova    c) crea disordine 

nel cervello dello studente. 
15. In questo video si dice che si impara quando 

a) si diverte       b) si fa uno sforzo enorme       c) si legge e si scrive. 

Ключи к тесту аудирование 

1b    2b     3a    4a    5b     6a    7b    8a     9a     10 b     11b     12c     13c    14b     15a 

 

Лексико-грамматический тест (20 баллов) 

 
Задание. Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, 

выбрав их из предложенных вариантов. Впишите в бланк ответов буквы (а, b 
или c), соответствующие выбранным вариантам. 

Il compleanno di Lucy 

L’inverno ormai è finito, la scuola va a gonfie vele, ma Lucy è triste. Nonostante la 
compagnia dei (1            ) fratelli, Pupa e Paco, della mamma e dei nonni, Lucy ha sempre nostalgia 
(2      ) suo papà. 

Il papà di Lucy (3          )   andato in città per lavoro, ma ormai sono passati tanti mesi dalla 
sua (4_____ ) . Così Lucy, spesso si sveglia di notte e guarda, malinconica, il cielo, sperando che 
arrivi presto il giorno in cui papà ritornerà ( 5____) casa. 



Tra qualche giorno, sarà anche il suo settimo compleanno e Lucy ( 6________) festeggiare 
con la famiglia al completo, ma non può senza il suo papà. 

Vista la sua bimba così ( 7 _______), mamma decide di preparare una festa a sorpresa per il 
compleanno della piccola Lucy: tanti amici, palloncini colorati ed una squisita torta di fragole, la (8 
_____ ) di Lucy! 

Il giorno prima della sua festa, mentre Lucy è ancora ( 9 ______) scuola, arriva lo zio, il 
postino. Ha una bella sorpresa per tutti. Ed ecco, finalmente, il giorno tanto atteso del compleanno è ( 
10_______ ). 

Lucy torna dalla scuola con tanta voglia di andare sulla sua pietra piatta, vicino al ruscello, 
per pensare un po’ al suo papà. 

Ma la mamma le dice di non andar via, perché c’è una (11_____ ) per lei. Improvvisamente 
sbucano, da ogni dove, tanti amici e parenti che le (12 ______ ) a gran voce “Buon compleanno!” ed 
una moltitudine di palloncini colorati volano nell’aria. 

La mamma porta sul tavolo una bellissima torta con sopra sette candeline rosa. Lucy è grata 
alla sua mamma (13 ____ )  festa. 

“Dai, esprimi un desiderio e ( 14 _____ ) le candeline!”, le suggerisce la sua migliore amica, 
Lisa. 

Lucy non vuole deludere tutte le persone giunte a far festa con lei, così (15 _____ ) gli occhi 
ed esprime un (16 ______ )… 

“Desidero rivedere il mio papà, almeno per un giorno”. Ma un secondo prima di spegnere le 
candeline, la mamma suggerisce a Lucy di aprire il suo regalo di compleanno. 

E’ una lettera del papà, proprio quella (17 _____ ) dallo zio postino! Era questa la sorpresa. 
“Cara Lucy, spero che (18 ______ ) lettera giunga in tempo per il tuo compleanno. Tanti 

auguri da papà. Ci (19 ______ ) non appena terminerò il lavoro. Ti prometto che tornerò prima 
dell’estate.” 

“Evviva!”,gridò Lucy! La ragazza spegne le candeline, ringrazia tutti i presenti e festeggia 
fino a tardi. 

Lucy va a dormire felice nel suo letto. Poggia la testa sul ( 20 ______ ) e pensa al giorno in 
cui finalmente riabbraccerà il suo caro papà. 

 
№ п/п 
 

A B C 

1 suoi loro tuoi 
2 di dei del 
3 sia è ha 
4 promessa arriva partenza 
5 a per in 
6 vorrei vorrebbe voglia 
7 carina allegra infelice 
8 odiata preferita comprata 
9 a in con 
10 arrivato arrivando arrivare 
11 risata sorpreso sorpresa 
12 auguranno augurano auguravano 
13 per la con la sulla 
14 rompi spegni accendi 
15 chiude apre torna 
16 opinione voglia desiderio 
17 accesa perduta portata 
18 questo questa quelli 
19 vedremo vedevamo videmmo 
20 pavimento tavolo cuscino 



 

1A  2C  3B  4C  5A  6B   7C   8B   9A  10A  11C  12B   13A  14B  15A  16C  17C   18B  19A   20C 

 

Лингвострановедение (10 баллов) 
 
Задание 1. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа. Впишите в 
бланк ответов букву (а, b или с), соответствующую выбранному варианту. 

 
1. Moka è 

a) una caffetiera tradizionale italiana   b) tipo di pizza    c) una città storica 
2. Pier Paolo Pasolini è 

a) un regista famoso     b) un pittore     c) uno scultore medievale 
3. La città degli innamorati, in cui vive la gloria di Romeo e Giuglietta è 

a) Roma     b)   Napoli    c) Verona 
4. Secondo la leggenda, Roma è stata fondata da 

a) Giulio Cesare       b) due fratelli trovati da una lupa    c) il dio Mercurio  
5. La Serenissima, la Dominante, La Regina dell’Adriatico sono tutti i nomi di 

a) Venezia       b) Roma        c) Milano 
6. L’università di Bologna si chiama la Madre delle università perchè è 

a) la più grande in Europa  b) la più vecchia università in Europa   c) moderna e prestigiosa 
7. Il Monte Bianco si trova 

a) in Sicilia  b) vicino a Roma     c) nelle Alpi      
8. Gianni Rodari ha scritto  

a) Pinocchio      b) Cippolino    c) i Promessi Sposi  
9. La torre pendente si trova a 

a) Roma     b) Milano    c) Pisa 
10. Il numero delle regioni d’Italia è 

a) 20     b) 50      c) 35 

Ключи к тесту Лингвострановедение: 1a  2a  3c  4b   5a   6b   7c   8b   9c  10a 

 

Чтение (10 баллов) 

 
Задание 1. Прочитай текст и выбери правильный ответ на поставленный вопрос. 
Внеси выбранные варианты (a, b, c) в талон ответов под соответствующей цифрой. 

Il Palio di Siena 
 
Il Palio è la manifestazione più importante organizzata nella città di Siena e si svolge 

ogni anno il 2 di luglio ed il 16 di agosto. Nel Palio le diverse contrade senesi, ovvero le 
"zone" in cui è divisa la città, si sfidano in un' appassionata corsa a cavallo in Piazza del 
Campo. 

Ogni contrada è distinta da uno stemma e colori unici ed occupa una determinata zona della 
città. Passeggiando per le vie di Siena potrete facilmente capire in quale contrada vi trovate, 
osservando le bandiere e gli stemmi esposti lungo le strade. 



Il premio del Palio è il cosiddetto “Drappellone”, ovvero una tela disegnata ogni volta da un 
artista diverso, che la Contrada vincitrice esporrà nel proprio museo. 

 Il giorno della corsa del Palio la città è in pieno fermento. Attorno alle 15 inizia il grande 
corteo storico. Il corteo arriva in Piazza del Campo verso le 17.  

I cavalli devono percorrere tre giri della piazza, superando anche punti pericolosi, come la 
stretta curva di San Martino, dove spesso avvengono scontri e cadute (questo motivo è uno dei motivi 
per cui da anni gli animalisti si dichiarano contrari al Palio). 

E’ possibile assistere gratuitamente alla corsa del Palio dall’interno della Piazza del Campo, 
che vi suggeriamo di raggiungere almeno attorno alle 16,30. 

All’interno della piazza potrete comprare bibite per rinfrescarvi. Vi consigliamo fortemente di 
fornirvi di acqua e bevande e di portarvi almeno un cappellino per difendervi dal sole. Per la gran 
folla che si raccoglie nella piazza e per il caldo, vi sconsigliamo di portare bambini piccoli ad 
assistere al Palio in Piazza del Campo. 
  

1. Il Palio si svolge 
a) due volte ogni anno 
b) una volta in due anni 
c) ogni  mese d’estate. 

 
2. Si può facilmente capire in quale contrada si cammina 

a) perchè in ogni contrada si parla un accento diverso 
b) ogni contrada ha i propri simboli e li fa vedere dapertutto 
c) perchè ci sono i soldati in vestiti diversi lungo le strade. 

 
3. La contrada vincitrice è premiata da  

a) un grande quadro; 
b) una somma di soldi; 
c) un cavallo bello. 
 

4. Un motivo per cui gli animalisti protestano contro il Palio è 
a) il trattamento violente degli animali 
b) la corsa è troppo dura e faticosa per cavalli 
c) ci sono posti in cui un cavallo può danneggiarsi. 

 
5. Un consiglio per gli spettatori del Palio è 

a) comprare un biglietto in anticipo 
b) lasciare i bambini piccoli a casa 
c) arrivare senza acqua e copricapi perchè questi vengono distribuiti a tutti. 

 

Задание 2. Прочитай текст и ответь на вопрос, правдиво данное утверждение или 
ложно (vero o falso). Укажи выбранные варианты под соответствующей цифрой в талоне 
ответов. 

 
Testo 2 

Ferragosto 
 
Se ti batte l’occasione di trovarti nelle città italiane a metà agosto, vedrai le strade 

deserte, negozi chiusi. Anche i bar sono deserti e malinconici. 
Ma se al contrario ti trovi in quel momento sulla costa del mare o nella montagna, le 

impressioni saranno esattamente opposte: locali e spiagge sono strapieni, c’è l’atmosfera del 



divertimento nell’aria con tanto rumore. Tutto questo è il Ferragosto--la stagione delle vacanze di 
agosto. 

La parola Ferragosto deriva dal latino Feriae Augusti — “le ferie di Augusto”. Erano 
magnifiche celebrazioni con banchetti collettivi e corse di cavalli. Le festività erano per tutti, non 
solo per patrizi e plebei, ma anche per servi e schiavi che erano liberati dal lavoro.  

La nuova religione ha semplicemente adattata ai suoi bisogni questa usanza pagana, così gli 
Augustalia si sono trasformati in una festa cristiana.   

Ogni regione e città ha i suoi riti e tradizioni di agosto. A Siena, il famoso Palio si tiene in 
onore della Vergine: sulla piazza principale le contrade (quartieri della città) rappresentano i loro 
coraggiosi cavalieri. A Palermo, la statua della Madonna viene trasportata per tutta la città da giovani 
siciliani.  

La tradizione popolare di viaggi in campagna durante il Ferragosto è nata durante il regime di 
Mussolini. Quindi le autorità organizzavano speciali “treni del Ferragosto” a prezzi molto bassi. Tale 
iniziativa ha permesso ai cittadini più poveri di visitare città d’arte come Firenze e Venezia per la 
prima volta, raggiungere il mare o le montagne.  
 

6. Ferragosto è un periodo estivo quando tanti italiani sono liberati dagli iimpegni. 
a) vero     b) falso 

7. Le antiche ferie di Augusto includevano esclusivamente patrizi e plebei. 
a) vero     b) falso 

8. La chiesa cristiana andava contro le festività pagane di augusto, dichiarandole illegali. 
a) vero     b) falso 

9. Durante il Ferragosto, in ogni parte di Italia vengono tenuti eventi diversi. 
a) vero     b) falso 

10. Durante il regime fascista, alla gente era vietato viaggiare. 
a) vero     b) falso 
 
Ключи к тесту Чтение 1a 2b 3a 4c 5b 6a 7b 8b 9a 10b 

 

Творческое письменное задание (20 баллов) 

Задание. Напиши электронное письмо своему другу. Опиши забавный или необычной случай, 
который произошёл с тобой недавно. Попроси его рассказать историю из своей жизни. 
Написанный текст должен быть связным, логически выстроенным и содержать примерно 150 
– 180 слов (включая артикли, предлоги, союзы и частицы). Рассказ должен заканчиваться 
приветствием и просьбой ответить как можно скорее. 


