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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по итальянскому языку 

2021-2022 учебный год 

7-8 класс 

Максимальный балл – 60 баллов 

 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить письменные тестовые задания. 

Время выполнения заданий письменного тура – 2 часа (120 минут); 

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим 

образом: 

– не спеша, внимательно прочитайте 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 заданий еще раз удостоверьтесь 

в правильности ваших ответов; 

– если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то 

неправильный 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. 

Максимальные оценочные баллы тестовых заданий: 

Аудирование – 15 баллов. 

Лексико-грамматический тест – 20 баллов. 

Лингвострановедческая викторина – 10 баллов. 

Чтение – 15 баллов. 
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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по итальянскому языку 

2021-2022 учебный год 

7-8 класс 

1. Аудирование 

Задание 1.  
Прослушай диалог 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. La signora telefona per prenotare una stanza per giugno. 

a) Vero b) Falso 

2. La signora ha bisogno di una stanza singola. 

a) Vero b) Falso 

3. La signora viaggerà in un periodo di alta stagione. 

a) Vero b) Falso  

4. La signora viaggia con il suo fidanzato. 

a) Vero b) Falso 

5. Per il periodo richiesto è disponibile solo la suite senza vista sul mare. 

a) Vero b) Falso 

6. La signora è subito molto entusiasta della suite. 

 a) Vero b) Falso 

7. L’impiegato chiede i dati della carta di credito per il pagamento. 

a) Vero b) Falso 

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

вариант ответа из трёх предложенных. Укажи выбранный вариант под соответствующей 

цифрой в талоне ответов. 

8. La signora telefona all’hotel: 

a) Arcosereno 

b) Arcobaleno 

c) Arcomarino 

9.La signora vuole prenotare una stanza: 

a) dal 23 al 30 giugno 

b) dal 23 al 27 luglio 

c) dal 23 al 30 luglio 

10. La suite disponibile offre: 

a) vasca idromassaggio, TV e internet 

b) TV, vista sulla piscina, aria condizionata 

c) aria condizionata, vasca idromassaggio e solo colazione 

11. La stanza per una settimana costa: 

a) 775 Euro 

b) 665 Euro 

c) 675 Euro 

12. La signora chiede se c’è incluso/a: 

a) uno sconto 

b) la colazione 

c) la mezza pensione 

13.La signora si chiama: 

a) Maria Rossella 

b) Rosa Maria 

c) Maria Rosaria 

14. La signora può pagare: 

a) subito 
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b) all’arrivo 

c) quando vuole 

15. La prenotazione si può disdire senza pagare, fino a: 

a) 30 giorni prima 

b) 3 giorni prima 

c) otto giorni prima 

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. 

PICCOLA CITTÀ 

Questa è la piazza centrale della piccola città, con la chiesa ed il municipio, il grande bar ed 

il ristorante, i negozi con ogni genere di articoli. (1) ___ molto movimento all’ufficio postale e 

all’agenzia della banca; gente che va, gente che viene, sempre in fretta. (2) ___ persona è un piccolo 

mondo, con una (3) ___ di problemi personali e di famiglia. 

Quasi tutti (4) ___ e spesso si fermano a chiacchierare, o si scambiano semplicemente un 

saluto. Non è come nella grande città, dove si cammina per le strade in mezzo (5) ___ una folla di 

(6)___ sconosciute ed è (7)___incontrare amici e conoscenti. 

Non ci sono misteri in questa piccola città; anche i più comuni avvenimenti della periferia 

arrivano in piazza con la velocità del suono: “(8) ___ giovane parte per il servizio militare; quella 

ragazza finalmente si è (9) ___; (10) ___ notte è nato un bambino...” 

Ogni momento della (11) ___ ha un suo particolare suono. Di mattina le campane delle 

chiese, poi le macchine di un’officina, poi ancora il rombo del moto di (12) ___ automobile. 

L’atmosfera della piazza cambia completamente quando, alla (13) ___ delle lezioni, (14) ___ 

correndo dalla (15) ___ gli studenti. Allora anche le (16) ___ si popolano. La città acquista il tono 

caratteristico di ogni pomeriggio ed è dominata dai ragazzi, che (17) ___ libero sfogo alla loro 

irruenza nei giochi di ogni genere. C’è ancora un momento  di vita intensa, quando si fanno gli 

ultimi (18) ___ nei negozi di generi (19) ___; subito dopo un grande silenzio avvolge tutte le cose. 

In un angolo della piazza,(20)___ le stelle, resta soltanto la voce di una fontana, che parla 

sommessamente con i fantasmi ... 

 A B C 

1 È C’è Ha 

2 Ognuno Ognuna Ogni 

3 seria serie seri 

4 si conoscono non si conoscono si ignorano 

5 da di ad 

6 persone gente uomini 

7 facile raro semplice 

8 quello quel quelle 

9 nata cresciuta fidanzata 

10 questa questo queste 

11 settimana passeggiata giornata 

12 un uno un’ 

13 fina fine fino 

14 escono esce uscite 

15 casa strada scuola 

16 strade scuole università 

17 date dà danno 

18 giochi acquisti prezzi 

19 elementari alimentari comuni 

20 sotto dietro sopra 
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3. Лингвострановедение 

Задание I. Выбери город или остров, где находятся указанные 

достопримечательности. Укажи выбранные варианты (a, b, c, d)  под соответствующей 

цифрой в талоне ответов. 

1. La basilica di San Marco 

a) Torino 

b) Firenze 

c) Venezia 

d) Roma 

2. La galleria degli Uffizi 

a) Napoli 

b) Genova 

c) Rimini 

d) Firenze 

3. La Fontana di Trevi 

a) Roma 

b) Bologna 

c) Milano 

d) Palermo 

4. Il Maschio Angioino (Castel Nuovo) 

a) Napoli 

b) Genova 

c) Torino 

d) Roma 

5. I nuraghi 

a) Sardegna 

b) Sicilia 

c) Ischia 

d) Capri 

2. Кем были эти знаменитые итальянцы? Укажи выбранные варианты ответов под 

соответствующей цифрой в талоне ответов. 

6. Leonardo da Vinci 

a) pittore 

b) scultore 

c) architetto 

d) musicista 

7. Filippo Brunelleschi 

a) scrittore 

b) architetto 

c) poeta 

d) musicista 

8) Niccolò Paganini 

a) scienziato 

b) pittore 

c) musicista 

d) scultore 

9. Dante Alighieri 

a) musicista 

b) regista 

c) scienziato 

d) poeta 
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10. Federico Fellini 

a) attore 

b) regista 

c) pittore 

d) musicista 

 

4. Чтение 

Задание 1. Прочитай текст и выбери правильное утверждение из трех предложенных. 

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

 

Mi chiamo Juan Perez, sono spagnolo. La prima volta che sono andato in Italia, è stato 

tramite l'Università, per partecipare al progetto Erasmus. 

Questo viaggio universitario è durato sei mesi, ricordo che era tutto così strano, le persone si 

agitavano e muovevano le mani quando comunicavano tra di loro. Sono stato ospitato 

dall'Università Federico II di Napoli, anche se ho visitato Bologna, Roma e Milano. Milano non mi 

è piaciuta tanto, era troppo fredda, Roma è davvero meravigliosa, e guardando i monumenti ho 

potuto capire perché la chiamano “La città Eterna”. Bologna è affascinante, piccola e tranquilla, 

sono stato davvero bene, è una città che ricordo per il suo colore rosa.  

Adesso sono sedici anni che non vado in Italia, e non vedo l'ora di ritornare. 

1. La prima volta Juan ha visitato Italia  

 a) tramite l´Università Erasmus 

 b) per partecipare al progetto Erasmus 

 c) per turismo 

2. Quanti mesi è durato il primo viaggio di Juan in Italia? 

a) 1,5 

b) 16 

c) 6 

3. Com' è Milano secondo Juan, le è piaciuta? 

a) Sì, perché è la città eterna 

b) No, perché è troppo fredda 

c) No, perché è troppo piccola 

4. Qual è il ricordo di Juan per cui era tutto così strano in Italia? 

a) Le persone ballano e cantano durante le ore diurne 

b) Una città di colore rosa 

c) Le persone si agitavano e muovevano le mani quando comunicavano tra di loro 

5. Juan ha capito perchè Roma si chiama “La città Eterna” 

a) dopo aver visto i monumenti 

b) dopo aver visto Bologna 

c) conoscendo la gente 

6. Qual è la città che Juan ricorda per il suo colore rosa? 

a) Bologna 

b) Roma 

c) Milano 

7. Tutte le città che Juan ha visitato per la prima volta sono 

 a) Bologna, Roma e Milano 

 b) Napoli, Bologna, Roma e Milano 

 c) Napoli, Roma e Milano 

8.Da quanti anni Juan Perez non va in Italia? 

a) 17 

b) 10 

c) 16 
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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. 

 

La Magna Grecia è l'area geografica della penisola italiana meridionale che i Greci hanno 

colonizzato a partire dall' VIII sec. a.C. 

Genti di civiltà greca (mercanti, contadini, allevatori e artigiani) sono partiti dalla 

madrepatria per motivi economici e politici e hanno raggiunto le coste dell’Italia dove hanno 

fondato delle colonie. 

Queste città hanno raggiunto una grande ricchezza economica a cui si è aggiunto uno 

splendore anche in campo culturale ed artistico. 

Ed è proprio per questo che l'insieme di queste città con le loro popolazioni e civiltà viene 

detta Magna Grecia, cioè Grande Grecia. Questo nome vuole infatti testimoniare la capacità di aver 

dato vita, lontano dalla Grecia, ad una comunità che ha raggiunto così alti livelli in campo sociale, 

culturale ed economico, da poter essere considerata anche più grande della stessa madrepatria. 

Oggi restano testimonianze importanti di questa antica presenza in varie regioni italiane: 

Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia. Città come Paestum, Crotone, Taranto, Siracusa, 

Agrigento offrono incantevoli resti di templi e vestigia del passato e sono mete di molti turisti che 

vogliono rivivere il fascino di quella che è stata una delle più importanti civiltà del Mediterraneo: la 

civiltà greca. 

 

9. La Magna Grecia è un’area geografica che si trova a nord dell’Italia. 

a) Vero b) Falso 

10. I Greci hanno colonizato questa zona a partire dal 800 a.C 

a) Vero b) Falso 

11. Genti di civiltà greca hanno lasciato la Grecia per motivi economici e politici.   

a) Vero b) Falso 

12. Le nuove comunità sono diventate culturalmente e economicamente ancora più ricche 

della madrepatria. 

a) Vero b) Falso 

13. Il termine ‘Magna Grecia’ deriva dal grande splendore che queste colonie hanno 

raggiunto. 

a) Vero b) Falso 

14. Campania, Veneto, Puglia e Sicilia sono alcune delle regioni in cui è possibile trovare 

resti di questa antica civiltà. 

a) Vero b) Falso 

15. Molti turisti vogliono rivivere il fascino della civiltà greca. 

a) Vero b) Falso 

 

 


