
1. Aудирование 

 

Задание 1. Прослушай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное 

утверждение или ложно (vero o falso). Укажи выбранный вариант под 

соответствующей цифрой в талоне ответов. 

 

1. Nel brano si danno consigli per una cena fra amici  

a) vero    b) falso 

 

2. Non è necessario che gli ingredienti siano di grande qualità 

a) vero    b) falso 

 

3. Il piatto semplice può diventare un successo se gli ingredienti sono buoni 

a) vero    b) falso 

 

4. Bisogna usare i cinque sensi durante la preparazione 

a) vero    b) falso 

 

5. Il piato deve avere un buon sapore e profumo 

a) vero    b) falso 

 

6. Il piatto deve essere difficile da mangiare 

a) vero    b) falso 

 

7. Dovete sentire il vostro istinto in cucina 

a) vero    b) falso 

 

8. La musica rende la cena imbarazzante 

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. Il titolo di questa trasmissione potrebbe essere: 

a) cibo e gioventù 

b) cibo e seduzione 

c) cibo e vanità 

 

10. Chi parla si rivolge: 

a) alle casalinghe che vogliono cucinare qualcosa di nuovo 

b) ai giovani che vogliono diventare cuochi di professione 



c) alle persone che vogliono usare il cibo come arma di seduzione 

 

11. Chi parla: 

a) dà la ricetta di un piatto a base di arance 

b) dà alcuni consigli su come cucinare il tonno 

c) dà alcuni consigli su come usare il cibo per conquistare il partner 

 

12. Il primo consiglio dato è: 

a) scegliere con cura gli ingredienti 

b) scegliere con cura il partner 

c) scegliere con cura il luogo della cena 

 

13. Nel brano si parla dei seguenti piatti: 

a) tartara di tonno all’arancia e carpaccio di manzo con le fragole 

b) bistecca di manzo e filetto di tonno 

c) tartara di arancia e carpaccio di fragole 

 

14. Secondo il brano il cibo deve:  

a) fare un bel rumore sotto ai denti 

b) non fare rumore imbarazzanti quando lo si mastica 

c) macchiare la camicia 

 

15. La tavola: 

a) non è importante 

b) deve essere apparecchiata con fiori e candele 

c) deve essere apparecchiata con eleganza e semplicità 
  



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.  

GENERAZIONE SEDUTA 
Alcuni ragazzi escono di casa solo per andare a scuola, mangiano spesso davanti alla 

televisione e camminano circa quindici minuti al (1) _______. Secondo un’(2) 

________________ dell’agenzia Ipsos, i ragazzi da 6 a 17 anni, cioè un’ (3) 

___________ generazione, passano molto, troppo tempo seduti. Sei ragazzi su dieci 

passano il (4)__________ tempo libero in (5) _____________ chiusi, perché nei 

quartieri dove vivono non ci sono associazioni né (6) ___________ sportivi, oppure, 

se ci sono, costano troppo. E ancora, spiega la (7) _______________: quattro 

adolescenti (8)__________ dieci dichiarano che i genitori li (9) 

___________________ in auto dappertutto e un ragazzo su tre (10) 

_______________ sempre l’ascensore. Inoltre risulta che un ragazzino su due, nel 

Sud e nelle isole, mangia sempre davanti allo (11) ______________. Tuttavia, dalle 

(12) ________________, possiamo capire che questi adolescenti vorrebbero (13) 

___________ di più con i loro amici e giocare (14)__________ aperta. Così 

l’Unione Italiana Sport per tutti pensa (15)___________ realizzare un (16) 

___________________ per migliorare le (17) ____________________ sportive 

nelle zone (18)_________ di alcune città e nuove (19) ____________ verdi, piste 

ciclabili e (20) _____________ di calcio. 

 

№ A B C 

1 periodo Tempo giorno 

2 ispezione Esplorazione indagine 

3 integra Intera assoluta 

4 suo Loro mio 

5 ambienti Paesaggi territori 

6 posti Luoghi centri 

7 cronaca Ricerca scheda 

8 tra Di su 

9 accompagnano Traslocano guidano 

10 porta            Occupa prende 

11 specchio Schermo stadio 

12 richieste Scoperte  interviste 

13 stare Sostare durare 

14 all’aria in aria nell’aria 

15 su A di 

16 disegno Pensiero progetto 

17 strutture Forme stanze 

18 periferici periferiche periferice 



19 regioni Aree fasce 

20 orti Luoghi campi 

 

  



3. Лингвострановедение 

  

Задание. Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по 

истории, географии и культуре Италии. Укажи выбранные варианты под 

соответствующей цифрой в талоне ответов 

 

1. L’Inno nazionale d’Italia inizia con le parole: 

a) Fratelli d’Italia ... 

b) Avanti, popolo … 

c) O bella ciao, bella ciao … 

 

2. I tre padri della letteratura italiana sono considerati ... 

a) Dante, Boccaccio, Petrarca. 

b) Machiavelli, Boccaccio, Manzoni. 

c) Dante, Leopardi, Montale. 

 

3. Il Rinascimento si riferisce al periodo ... 

A) del maggiore sviluppo artistico in Italia 

B) dell’unificazione d’Italia 

C) del maggiore sviluppo industriale in Italia 

 

4. La prima capitale dell’Italia unita fu ... 

A) Firenze 

B) Roma 

C) Torino 

 

5.  Alessandro Volta inventò ... 

a) la pila elettrica 

b) la prima lampadina 

c) le onde elettromagnetiche 

 

6. Sergio Leone, Lucchino Visconti, Federico Fellini sono i famosi ... italiani  

a) scrittori  

b) cantanti  

c) registi 

 

7. Toscana, Umbria, Marche, Lazio sono le regioni nell’Italia 

a) settentrionale 

b) centrale 

c) meridionale 

 

 



 

8. Le Dolomiti sono 

a) le isole 

b) i canali 

c) le montagne 

 

9. Il più famoso festival della canzone italiana è il festival di 

a) Venezia 

b) Sanremo 

c) San Marino 

 

10. Durante il periodo del miracolo economico il triangolo industriale costituivano 

le città di ... 

a) Roma, Milano, Torino 

b) Milano, Torino, Genova 

c) Venezia, Milano, Genova 

 

  



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. 

Lettera 22 

- La musica gira, non sta mai ferma. Oggi scambiamo quattro chiacchiere con i 

Lettera 22. Finalisti del prestigioso festival Musicultura di Recanati con il singolo 

“Calibro 23” tratto dal primo album “Contorno occhi”, un tour in giro per tutta la 

penisola e un nuovo album appena uscito: “Le nostre domeniche”. Io l’ho appena 

comprato. Che cosa ci troverò dentro?  

- Cieli coperti su spiagge di bagnanti. Il senso d’impotenza di una generazione, che 

è come un forziere di contanti di una valuta non più in vigore. La mutezza dei 

monumenti e dei centri storici, simbolo di una tradizione che, ormai, non ha più 

storia nè memoria. E poi la disperata ricerca dell’autenticità di rapporti sempre più 

rovinati, minacciati da una precariatà geografica ed esistenziale senza precedenti. 

“Le nostre domeniche” è un album che racconta la necessità di riappacificarsi con le 

proprie radici.  

- Come è nato questo vostro secondo album? 

- è nato mentre eravamo impegnati nel tour del precedente album “Contorno occhi”. 

Ci siamo accorti che scrivere un disco, fare canzoni che magari qualcuno ascolterà 

e canterà, registrarle e metterle in un CD, forse non cambierà il mondo ma è un atto 

rivoluzionario d’amore.  

- Il primo singolo tratto da “Le nostre domeniche” è “I giorni che non c’eri”. Di cosa 

parla? 

- parla dello scarto tra ciò che si vorrebbe essere e ciò che invece si è. La difficolta 

di perdonare il luogo di cui si proviene, che non offre altra scelta se non quella di 

anarsene.  

- Progetti per il futuro? 

- Suonare “Le nostre domeniche”, la nostra musica, ovunque!  

1. La Lettera 22 sono: 

a) una band di musicisti. 

b) una compagnia di attori. 

c) un gruppo di studenti. 

 

2. “Le noste domeniche” è: 

a) il nome del primo disco. 

b) il nome di un prestigioso festival. 

c) il nome del nuovo disco. 

 



3. I “contanti di una valuta non più in vigore” sono: 

a) soldi di una moneta che non esiste più. 

b) soldi cambiati in banca. 

c) soldi prestati. 

 

4. Il nuovo disco è nato: 

a) durante una vacanza fatta insieme. 

b) durante il tour del primo disco. 

c) durante le prove del primo disco. 

 

5.La canzone “I giorni che non c’eri” parla della differenza: 

a) tra come siamo e come vorremmo essere. 

b) tra come siamo e come eravamo. 

c) tra come siamo e come saremo. 

 

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 

Londra? Arrivo! 

La nuova generazione di emigranti italiani parla inglese. Nel 2013, infatti, circa 100 

mila italiani sono andati a vivere all’estero, con un aumento dell’immigrazione del 

19%. Oltre il 70% di questi sono andati in Inghilterra. I motivi di questa forte 

emigrazione – in totale vivrebbero all’estero circa 4 milioni di italiani – sarebbero 

per studio, per corsi di formazione specialistica, per cercare lavoro o per inseguire 

un sogno professione di prestigio.  

In genere, i nuovi immigrati hanno tra i 20 e i 40 anni e, per la maggior parte sono 

del Nord Italia, soprattutto Lombardia. Morale della favola? Ormai più della metà 

dei giovani italiani sarebbero pronti a cercare lavoro all’estero. Di questi, circa il 

20% lo farebbe perchè la situazione lavorativa in Italia è ferma, bloccata e non ci 

sarebbe spazio per nuovi posti di lavoro, soprattutto per gente giovane e senza 

esperienza. Un alro 20% partirebbe perchè le tasse sono eccessive e il resto perchè 

sarebbe difficile oggi in Italia trovare lavori qualificati.  

6. Ogni anno 100 mila italiani vanno a vivere all’estero. 

a) vero    b) falso 

 

7. L’emigrazione all’estero è diminuita parecchio.  

a) vero    b) falso 

 

8. In totale, vivrebbero all’estero circa 4 milioni di italiani. 

a) vero    b) falso 



9. Circa la metà dei giovani italiani emigrerebbe all’estero. 

a) vero    b) falso 

 

10. Oggi in Italian è molto facile trovare lavori qualificati. 

a) vero    b) falso 
 

  



5. Творческое письменное задание 

Задание: Напиши электронное письмо своему итальянскому другу. Расскажи 

ему о карантине в твоей стране, как проходили твои будни во время 

карантина, как проходили занятия в школе. Задай ему аналогичные вопросы. 

Написанный текст должен быть связным, логически выстроенным и 

содержать примерно 150 – 200 слов (включая артикли, предлоги, союзы и 

частицы). Рассказ должен заканчиваться прощанием.  

 

 


