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1. Аудирование
Задание 1. Прослушай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное
утверждение или ложно (vero (A) o falso (B)). Укажи выбранный вариант под
соответствующей цифрой в талоне ответов.
1. Gli insegnanti del Liceo Galilei sono venuti nella classe di Monica per scegliere
i più bravi scolari
a) vero b) falso
2. Vonica è andata al liceo perchè le è interessato.
a) vero b) falso
3.Monica non ha ancora visto altre scuole ma vuole visitare qualche istituto per
fare la scelta.
a) vero b) falso
4. Andrea non ha fatto ancora l’orientamento.
a) vero b) falso
5. Andrea pensa che non possa studiare per molti anni.
a) vero b) falso
6. Monica vuole studiare l’inglese e lo spagnolo per fare l’esame di certificazione.
a) vero b) falso
7. Andrea non si interessa delle lingue straniere.
a) vero b) falso
8.Il profesore d’italiano ha consigliato ad Andrea di leggere un romanzo.
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. Monica è appena uscita
A) da una lezione in laboratorio.
B) dalla visita ad una nuova scuola.
C) da un studio medico.

10. In futuro, Monica pensa di
A) iscriversi alla facoltà di medicina.

B) seguire un corso di informatica.
C) studiare più a lungo possibile.

11. Andrea, invece, vorrebbe
A) fare l’insegnante.
B) diventare ingegnere.
C) dedicarsi alla ricerca.

12. Andrea afferma di
A) voler fare un esame di certificazione informatica.
B) trovare poco chiari i suoi insegnanti.
C) avere le idee confuse sugli studi futuri.

13. A Monica interessa molto
A) imparare le lingue straniere.
B) studiare all’estero.
C) essere sempre preparata.

14. Andrea deve andare a
A) studiare in biblioteca.
B) comprare un libro.
C) parlare con un professore.

15. Monica va a casa per
A) finire di leggere un romanzo.
B) compilare la domanda per la scuola.
C) prepararsi per un’interrogazione.

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.
IL COMPLEANNO DI PAOLO
Penso proprio che ieri ______(1) una fantastica giornata. Insieme ai________(2)
cari amici Luigi e Paolo _______(3) a festeggiare il compleanno di Paolo in un
ristorante del centro. Paolo ______(4)che noi non_______(5) del suo compleanno.
________(6) Luigi ed io avevamo organizzato_________(7) già due
settimane________(8).
Quando siamo arrivati, la _________(9) ci ha ________(10)al tavolo dove ci
aspettavano tre nostre care__________(11) Stefania, Katia e Ornella. Quando
Paolo________(12) ha viste, __________(13)senza parola e ci ha guardato a bocca
aperta... erano almeno due mesi che _________(14) invitare Katia a cena ma non
ne __________(15)il coraggio. Dopo qualche secondo di ________(16) si è seduto
vicino a lei e hanno iniziato a parlare . Per tutta la sera ______ (17) e
domani sera ________(18) al cinema da ______(19) . Penso proprio che ________
(20) un compleanno meraviglioso!

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

A
è stato
miei
abbiamo fatto
pensava
ce ne ricordavamo
anche
tutto
dopo
signora
accompagnati
amice
loro
ha rimasto
voleva
aveva avuto
timore

B
sia stata
mii
sono andati
ha pensato
ci ricordiamo
invece
il tutto
fa
ragazza
accompagnato
amici
le
è rimane
ha voluto
ha avuto
paura

C
sia stato
suoi
siamo andati
aveva pensato
ci ricordassimo
ad un tratto
questo
avanti
cameriera
invitati
amiche
esse
è rimasto
aveva voluto
aveva
confusione

17
18
19
20

hanno detto
andranno
insieme
sia stata

hanno chiacchierato
sono andati
soli
era

chiacchieravano
sono stati
due
sia stato

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. Dante dedicò la sua Commedia...
a) a sua madre.
b) a Beatrice.
c) a Laura.
2. La città di Roma fu fondata nel...
a) nel 753 a.C.
b) nel 753 d.C.
c) nel 983 a.C.
3. Ferragosto si festeggia...
a) il 10 agosto.
b) il 15 agosto.
c) il 25 agosto.
4. La prima capitale dell’Italia unita è…
a) Milamo
b) Torino
c) Roma
5. I personaggi della commedia dell’arte sono…
a) personalità storiche
b) maschere
c) protagonisti delle fiabe popolari
6. La Vespa è un modello ...
a) dell’automobile
b) della bicicletta
c) dello scooter

7. Con che film Roberto Benigni vinse l’ Oscar?
a) Johnny Stecchino
b) La vita è bella
c) Il Pinocchio
8. Dove si svolge il famoso festival della canzone italiana?
a) Liguria
b) Piemonte
c) Toscana
9. La cupola della Basilica di San Pietro a Roma è opera di…
a) Bernini
b) Michelangelo
c) Brunelleschi
10. “Ladri di biciclette” è un film premio Oscar del regista…
a) Federico Fellini
b) Luchino Visconti
c) Vittorio De Sica

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.
VIVA L’ITALIANO!
L'italiano all'estero va forte. Il nostro Paese piace e anche la sua lingua. Tra il
2015 e il 2018 negli Istituti Italiani di Cultura gli studenti sono passati da 33 mila a
40 mila e gli iscritti sono aumentati molto anche presso le scuole private. Ne
abbiamo parlato con alcuni insegnanti di italiano per stranieri.
Pare che I'italiano piaccia agli stranieri per le ragioni più svariate: perché il suono è
dolce, perché amano Firenze, Roma e Venezia, perché vanno pazzi per la pasta e la
pizza... e perchè pensano che Italia significhi ancora la "dolce vita" del film di
Fellini.
Sembra che in Norvegia vada di moda tutto ciò che è italiano: vino, cibo, vestiti.
L’italiano è attualmente in forte aumento anche in Argentina benchè qui I'italiano
sia stato sempre legato al vincolo esistente tra i due paesi. In generale abbiamo
I'impressione che la recente crisi abbia aumentato il desiderio di molti argentini di
trasferirsi in Italia.

In Giappone e Corea, invece, I'ltalia è famosa non solo per la moda, ma anche per
la musica. Pare che moltissimi giovani asiatici vogliano venire in Italia per studiare
l’ореrа nei nostri conservatori.
1. Perché si puo dire che l’italiano all’estero va forte?
A) Perché tutto ciò che è italiano è di moda.
B) Perchè è aumentato il numero di quelli che studiano l’italiano.
C) Perché a tutti piacciono la pasta e la pizza.
2. Dove si può studiare l’italiano all’estero?
A) Solo presso gli Istituti Italiani di Cultura.
B) Alle scuole private.
C) Negli Istituti Italiani di Cultura e presso la scuole private.
3.Perchè l’Italia piace agli stranieri?
A) Le ragioni sono molte e sono molto diverse.
B) Perché propone il modello di “ dolce vita”.
C) Perchè propone buon lavoro ed alto guadagno.
4. Peché alcuni argentini pensano di trasferirsi in Italia?
A) Perché nel loro paese c’è la crisi economica.
B) Perchè sono italiani di provenienza.
C) Perché in Argentina si parla l’italiano.
5. Che cosa attira i giovani asiatici ?
A) La moda.
B) La facilità della lingua.
C) La possibilità di studiare l’opera e la musica.
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.
Cara Federica,
ho ricevuto con piacere la tua lettera e sono molto felice. Come va? Io sto
abbastanza bene e anche la mia famiglia se la cava. Sono molto felice che tu abbia
finalmente terminato i tuoi studi e ti scrivo proprio per farti una proposta che
penso possa interessarti. Finalmente realizzeremo il nostro sogno... ti ricordi
quante volte abbiamo parlato di aprire un agriturismo nel vecchio casale di mia
nonna?
Adesso abbiamo la possibilità di farlo. Tra due mesi ad Amalfi aprirà una scuola di

specializzazione per giovani laureati in Scienze del Turismo che vogliano imparare
a gestire un agriturismo... sembra fatto apposta per noi! Il corso durerà un anno
e sarà articolato in diversi moduli che riguardano tutti gli aspetti relativi alla
gestione di una struttura ricettiva: amministrazione, accoglienza degli ospiti,
attività ricreative... e tante altre. Io credo che per noi sia un’occasione unica. Per
quanto riguarda la sistemazione non penso che ci siano problemi. La scuola ha
anche un convitto dove potremmo alloggiare per tutta la durata del corso. Penso
proprio che non dobbiamo farci sfuggire quest'occasione. Naturalmente immagino
che tu ne voglia parlare con i tuoi genitori, se loro avessero bisogno di qualche
informazione in più possono chiamarmi quando vogliono, però mi raccomando, il
termine per presentare la domanda scade fra tre settimane, quindi devi decidere in
fretta. Io ho già compilato il modulo, fammi sapere al più presto cosa intendi fare.
Ciao! Chiara.

6. La famiglia di Chiara sta bene.
a) vero

b) falso

7. Il sogno delle ragazze può realizzarsi perché la nona gli ha lasciato un casale.
a) vero

b) falso

8. Il corso è destinato a quelli che vogliono studiare le scienze del turismo
all’università.
a) vero

b) falso

9. Le ragazze potranno alloggiare presso la scuola che possiede tutto il neccessario.
a) vero

b) falso

10. Chiara ha già presentato la domanda per tutte e due.
a) vero

b) falso

5. Творческое письменное задание
Задание. Напиши электронное письмо своему итальянскому другу. Расскажи
ему, как и где ты собираешься продолжать образование после школы, как к
этому готовишься, хочешь ли учиться за границей и почему. Задай ему
аналогичные вопросы. 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.

