
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

ПИСЬМЕННЫЙ ТЕСТОВЫЙ ТУР 

Муниципальный этап 

10-11 классы 

 

Уважаемый участник олимпиады!  

Вам предстоит выполнить письменные тестовые задания. Время выполнения задании ̆

письменного тура: 3 часа (180 минут); 

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом: 

- не спеша, внимательно прочитаит̆е тестовое задание; 

- определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный; 

- напишите букву, соответствующую выбранному Вами ответу; 

- продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых заданий; 

- после выполнения всех предложенных задании ̆еще раз удостоверьтесь в правильности 

ваших ответов; 

- если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильныи ̆

вариант ответа зачеркните крестиком, рядом напишите новый.  

Предупреждаем Вас, что: 

- при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ, 0 

баллов выставляется за неверный ответ и в случае, если участником отмечены несколько 

ответов (в том числе правильный), или все ответы; 

Задание письменного тестового тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам 

жюри.  

Максимальная оценка – 80 баллов. 

Максимальные оценочные баллы тестовых заданий для 10-11 классов: 

Аудирование – 15 баллов 

Лексико-грамматический тест – 20 баллов. 

Лингвострановедческая викторина – 10 баллов. 

Чтение – 15 баллов. 

Письменное творческое задание - 20 баллов. 
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1. Аудирование (15 баллов). 

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

или ложно (vero o falso). Укажи выбранный вариант (a, b) под соответствующеи ̆

цифрой в талоне ответов.  

1. In Italia la scuola si comincia a sette anni. 

a) vero    b) falso 

2. Ci sono due vacanze per le feste di Natale e per quelle di Pasqua. 

a) vero    b) falso 

3. La scuola elementare dura quattro anni. 

a) vero    b) falso 

4. La scuola media dura cinque anni. 

a) vero    b) falso 

5. Dopo la scuola dell’obbligo c’è la scuola secondaria superiore. 

a) vero    b) falso 

6. Il latino e greco si studiano nel liceo scientifico. 

a) vero    b) falso 

7. Per andare all’università gli studenti devono fare l’esame di maturità. 

a) vero    b) falso 

8. Il sistema di votazione è da uno a dieci.  

a) vero    b) falso 

Задание 2. Прослушай текст ещё раз и ответь на поставленные вопросы, выбрав 

вариант ответа из трех̈ предложенных. Укажи выбранныи ̆ вариант (a, b, c) под 

соответствующей цифрой в талоне ответов.  

9. La scuola dell’obbligo è una scuola: 

a) che devono fare tutti 

b) che deve fare chi vuole 

c) che deve fare chi vuole iscriversi all’università 

10. C’è un gruppo di materie: 
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a) uguali per tutte le scuole 

b) per le scuole comunali 

c) per le scuole private 

11. L’istituto magistrale è un istituto: 

a) che prepara i maghi 

b) che prepara i magistrati 

c) che prepara gli insegnanti per la scuola dell’obbligo 

12. Nel liceo classico si studia 

a) il latino 

b) il greco 

c) il latino e il greco 

13. La filosofia è obbligatoria: 

a) nel liceo classico e scientifico 

b) all’istituto magistrale 

c) all’istituto tecnico 

14. L’esame di maturità è: 

a) un esame finale della scuola elementare 

b) un esame finale di Stato 

c) un esame finale della scuola media 

15. Il voto in condotta è un voto: 

a) per gli studi a casa 

b) per gli studi in classe 

c) per la disciplina 

2. Лексико-грамматический тест (20 баллов). 

Задание 1. 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.       
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Una nuova fonte di energia? Un Consumo Intelligente 

Se nel mondo ci fosse un po' più di buon senso probabilmente (1___) tutti più tranquilli, 

(2___) crisi né conflitti. (3___) la realtà è quella che è, (4___) affrontiamola con serenità. 

Il nostro paese, per utilizzare l'energia che (5___) serve, dipende per 81% dall'estero. 

Cerchiamo di guardare un po' più in (6___). Scopriremo che (7___) mani c'è (8___) fonte 

di energia più economica e pulita che si conosca. Sta in un consumo intelligente (9___) 

evita gli sprechi. Che non costa soldi (10___) rinunce. (11___) migliora il bilancio 

familiare e risparmia anche l'ambiente perché aiuta (12___) contenere l'inquinamento. 

Serve (13___) un po' di buona volontà. (14___) un piccolo gesto può essere utile, (15___) 

spegnere (16___) luce quando si esce (17___) una stanza o come regolare 

opportunamente i termostati dello scaldabagno e del frigorifero: (18___) di noi può 

risparmiare! Ognuno di noi può fare molto, anche solo cominciando a (19___) A casa, a 

scuola, in ufficio, in fabbrica, nelle riunioni di condominio. Se uniamo le nostre energie, 

non (20___) costerà nessuna fatica.  

 

№ A B C 

1 vivremo vivremmo viveremo 

2 senza con per 

3 allora se ma 

4 e però quindi 

5 lo la gli 

6 là qua  laggiù 

7 nelle nostre  nei nostri nelle nostri 

8 lo la il 
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9 chi che perchè 

10 e  nè per 

11 Però Anzi Quindi 

12 per  di a 

13 solo anche pure 

14 ancora anche solo 

15 quando perchè come 

16 la il lo 

17 in da per 

18 tutti ognuno ogni 

19 parlarlo parlarci parlarne 

20 ne ci gli 

 

3. Лингвострановедение (10 баллов).  

Задание. Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по истории, 

географии и культуре Италии. Укажи выбранные варианты под соответствующей 

цифрой в талоне ответов 

1. Roma è situata: 

a) su sei colli 

b) su sette colli 

c) su cinque colli 

2. Roma diventa la capitale del Regno Unito d’Italia: 

a) nel 1871 

b) nel 1971 

c) nel 1771 

3. Il palazzo dove lavora il presidente della Repubblica italiana si chiama: 
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a) Palazzo Chigi 

b) Quirinale 

c) Montecitorio 

4. I laghi più grandi d’Italia sono: 

a) Il lago Trasimeno, il lago Maggiore, il lago di Garda 

b) il lago Maggiore, il lago di Como, il lago di Garda 

c) il lago Bolsena, il lago di Garda, il lago di Como 

5.  La festa nazionale della Liberazione è: 

a) il 9 maggio 

b) il 25 aprile 

c) il 2 giugno 

6. Dopo il referendum del 1946 l’Italia diventa: 

a) repubblica 

b) monarchia 

c) federazione 

7. Il “triangolo industriale comprende: 

a) Roma, Bologna, Milano 

b) Roma, Torino, Milano 

c) Milano, Torino, Genova 

8. Il più grande regista del Neorealismo è: 

a) Fellini 

b) Celentano 

c) Benigni 

9. Il pandoro è il piatto tipico di: 

a) Pasqua 

b) Natale 

c) Carnevale 

10. “Cannoli” è il dolce tipico della regione: 

a) Sicilia 

b) Sardegna 
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c) Liguria 

4. Чтение (15 баллов). 

Задание 1. Прочитай текст и выбери правильный ответ на поставленные вопросы. 

Внеси выбранные варианты (a, b, c) в талон ответов под соответствующей цифрои.̆  

Testo 1 

Il Rinascimento è un movimento artistico, letterario e filosofico nato in Italia e in 

particolare a Firenze che va dalla fine del 1300 alla metà del 1500, ma che si diffuse anche 

in Europa, in particolare nei Paesi Bassi e in Belgio. Fu caratterizzato da grandi progressi 

scientifici e da uno straordinario sviluppo delle arti. Secondo gli uomini del tempo si 

trattava di una rinascita della grande cultura classica, cioè greca e latina, dopo il lungo 

periodo del Medioevo, e della rivalutazione dell’uomo e della fiducia nelle sue capacità. 

Pertanto questo rinnovamento culturale venne definito in seguito dagli storici come 

“Rinascimento”.  

La prima fase della cultura rinascimentale fu definita Umanesimo proprio perché poneva 

l'uomo al centro dell'universo e artefice del suo destino.  

Molti studiosi ritenevano che le qualità dell'uomo dovessero essere messe al servizio delle 

città dove governavano signori che volevano nelle loro corti poeti, pittori, scultori, 

architetti che esaltassero la loro opera e accrescessero il loro prestigio. Si diffuse così 

quella la tendenza a proteggere e a finanziare artisti e intellettuali che va sotto il nome di 

mecenatismo. 

Il Rinascimento raggiunse il momento più alto tra il 1490 e il 1530 grazie a tre grandi 

artisti: Leonardo, Michelangelo e Raffaello. Sono loro che espressero meglio l'ideale 

dell'uomo universale, ossia dell'uomo capace di  spaziare in ogni campo della conoscenza.  

Quando si parla di Rinascimento si pensa alla  città di Firenze, ma meravigliosi capolavori 

si possono trovare anche in città come Roma, Milano, Pistoia, Ferrara, Urbino e Mantova. 

I capolavori più conosciuti di questa epoca sono La Gioconda di  Leonardo, le volte della 

Cappella Sistina decorate da Michelangelo, La Scuola di Atene di Raffaello, La nascita 

di Venere di Botticelli e il David di Michelangelo.  
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Il Rinascimento si diffuse anche in Europa anche grazie agli  ottimi rapporti commerciali 

che Firenze aveva con molti paesi, in particolare Belgio e Paesi Bassi. Tra gli artisti più 

famosi ci sono gli Olandesi Bosch, Bruguel e il tedesco Albrecht Durer. 

1. Il Rinascimento fu un movimento artistico letterario e filosofico che si diffuse 

a) solo in Italia 

b) in tutto il mondo 

c) anche in Europa 

2. In questo periodo si torna a rivalutare: 

a) l’antica arte italiana 

b) l’uomo e le sue capacità 

c) il Medioevo 

3. La prima fase del Rinascimento si chiama: 

a) Medioevo 

b) Umanesimo 

c) Risorgimento 

4. Il mecenatismo permette di: 

a) proteggere e finanziare artisti e intellettuali del tempo 

b) creare nuove forme di arte 

c) proteggere le corti dei potenti signori 

5. Il momento più alto del Rinascimento fu raggiunto: 

a) alla fine del 1400 

b) tra la fine del 1400 e i primi anni del 1500 

c) nella seconda metà del 1500 

6. I capolavori del Rinascimento si trovano 

a) solo a Firenze 

b) a Firenze e Roma 

c) in molte città 

7. Tra gli artisti più famosi del Rinascimento ci sono: 

a) Michelangelo, Caravaggio e Botticelli 
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b) Raffaello, Bruguel e Leonardo 

c) Leonardo, Raffaello e Giotto 

Задание 2. Прочитай текст и ответь на вопрос, правдивы ли данные утверждения 

или ложны (vero o falso). Укажи выбранные варианты под соответствующеи ̆

цифрой в талоне ответов.  

Testo 2 

Raffaello nacque a Urbino, nelle Marche, il 6 aprile del 1483. Imparò a dipingere molto 

giovane nella bottega di suo padre, Giovanni Santi, che era anche lui un pittore. A 17 anni 

Raffaello andò a Perugia, a lavorare nella bottega del Perugino e a 20 anni si trasferì a 

Firenze dove conobbe le opere dei grandi artisti più recenti come Michelangelo e 

Leonardo. Nel 1509 la sua vita cambiò quando il Papa Giulio II lo chiamò a Roma per 

ristrutturare i Palazzi Vaticani. Per decorare gli appartamenti del Papa, Raffaello 

collaborò con pittori di varie città italiane. Le parti dipinte da lui piacquero al Papa in 

modo particolare.  

Il periodo a Roma fu il più intenso e fecondo della sua vita, durante il quale Raffaello 

dipinse le opere più famose, come “La scuola di Atene” e “La disputa del sacramento”. 

A trenta anni Raffaello era già molto famoso ed era accolto nei circoli letterari e 

umanistici. In quegli anni Raffaello accettò molti incarichi e mansioni pittoriche, 

architettoniche e archeologiche. L’opera di Raffaello provocò un forte impatto e molti 

artisti vollero lavorare nella sua bottega di Roma. Nel 1506 Raffaello dipinse il suo 

autoritratto. Raffaello morì ancora molto giovane a Roma il 6 aprile del 1520. Fu tra i più 

celebri pittori del Rinascimento.  

8. Raffaello iniziò a dipingere a Perugia. 

a) vero    b) falso 

9. Il padre di Raffaello era un pittore.  

a) vero    b) falso 

10. A Firenze Raffaello fa conoscenza con Michelangelo.  

a) vero    b) falso 
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11. Il Papa Giulio II volle Raffaello per decorare il Vaticano.  

a) vero    b) falso 

12. Raffaello aveva già dipinto le sue opere più famose quando arrivò a Roma. 

a) vero    b) falso 

13. Durante il periodo a Roma Raffaello dipinse molto. 

a) vero    b) falso 

14. Molti pittori che conoscevano le opere di Raffaello volevano lavorare con lui. 

a) vero    b) falso 

15. Raffaello era molto vecchio quando morì. 

a) vero    b) falso 

5. Творческое письменное задание (20 баллов). 

Задание: В твоем городе скоро состоится важное культурное мероприятие 

(фестиваль, концерт, соревнование и т.п.). Напиши электронное письмо своему 

итальянскому другу. Расскажи ему об этом мероприятии, когда и где оно состоится, 

объясни, почему ты хочешь на него пойти, пригласи его пойти с тобой. Написанный 

текст должен быть связным, логически выстроенным и содержать примерно 150 – 

180 слов (включая артикли, предлоги, союзы и частицы). Рассказ должен 

заканчиваться прощанием.    

   

 

 


