
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

ПИСЬМЕННЫЙ ТЕСТОВЫЙ ТУР 

Муниципальный этап 

8-9 классы 

Уважаемый участник олимпиады!  

Вам предстоит выполнить письменные тестовые задания. Время выполнения задании ̆

письменного тура: 2 часа (120 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 – 60 баллов. 

Максимальные оценочные баллы тестовых заданий для 8–9 классов: 

Аудирование – 15 баллов 

Лексико-грамматический тест – 20 баллов. 

Лингвострановедческая викторина – 10 баллов. 

Чтение – 15 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 выбранныи ̆ вариант (a, b) под 

соответствующей цифрой в талоне ответов.  

1. Roberta e Alberto si sono appena conosciuti all’università.  

a) vero    b) falso 

2. Roberta è all’università perché deve fare l’esame di archeologia. 

a) vero    b) falso 

3. Roberta può finalmente andare in vacanza.  

a) vero    b) falso 

4. A luglio Roberta ha intenzione di andare al mare vicino a Roma. 

a) vero    b) falso 

5. Ad agosto Roberta lavorerà in uno scavo archeologico. 

a) vero    b) falso 

6. A Roma Roberta abiterà con la sua amica Giulia. 

a) vero    b) falso 

7. A Roma Roberta e Giulia vogliono passare molto tempo insieme.  

a) vero    b) falso 

8. Durante l’estate Alberto viaggerà per l’Europa. 

a) vero    b) falso 

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

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

соответствующей цифрой в талоне ответов.  

9. Roberta e Alberto si incontrano: 

a) in vacanza 

b) in farmacia 

c) all’università 

10. Il voto di Roberta per l’esame è: 

a) 30 e lode 
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b) 10 e lode 

c) 40 e lode 

11. A luglio Roberta andrà: 

a) a Taormina 

b) a Roma 

c) in Europa 

12. Roberta andrà al mare per: 

a) una settimana 

b) due settimane 

c) tre settimane 

13. A Roma Roberta parteciperà: 

a) ad un festival 

b) ad un concerto 

c) agli scavi 

14. Alberto in estate deve: 

a) laurearsi 

b) dare l’esame 

c) finire la tesi 

15. Alberto fa il tirocinio: 

a) nella ditta di suo padre 

b) all’università 

c) in Europa 

 

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.       

È successo (1___) due di notte di sabato in un pub a ridosso del centro storico di 

Modena. Ragazzi e ragazze (2___)  ai tavoli a scambiare le ultime (3___) del sabato 
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sera, quando la porta (4___) si è leggermente aperta ed (5___) spuntato il piccino. Due 

ragazze (6___)  hanno preso in braccio ed hanno cercato di capire di (7___) fosse quel 

piccino in pigiama. Si sono (8___) conto ben presto di come il piccino fosse arrivato 

(9___) lì da solo. Ci hanno pensato i carabinieri, chiamati dal gestore del locale, a capire 

cosa (10___). Una caccia nel buio ai genitori "sbadati". Finalmente, dopo (11___) 

tentativo, un vicino di casa ha riconosciuto il piccino e ha indicato la porta di casa sua. 

Con grande sorpresa i carabinieri l'hanno aperta. In casa non (12___) traccia dei 

"grandi". In compenso, in una stanza, (13___) all'oscuro di (14___) che era successo, 

dormiva la sorellina di 11 anni. (15___) appariva chiaro quello che era successo: il 

bambino svegliatosi nel cuore della notte ha chiamato (16___) la mamma. La donna 

(17___) era uscita con alcuni amici, lasciando soli i due figli. Il papà, (18___) fa il 

rappresentante, era (19___) città per lavoro. Per il rientro della mamma i carabinieri 

(20___) dovuto attendere fino alle 4.30.  

 

№ A B C 

1 alle nelle per le 

2 in cerchio vicino intorno 

3 chiacchiere parole dialoghi 

4 a un momento a un punto a un tratto 

5 ha è sia 

6 la le lo 

7 chi che  quale 

8 rese resi rende 

9 in a fin 

10 aveva successo era successo  erano successo 
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11 alcuni qualche alcuno 

12 c’erano c’era stato c’era 

13 per niente anche completamente 

14 lo quello quella 

15 a quell’istante a quel punto a quel momento 

16 inutilmente finalmente completamente 

17 invece infatti quindi 

18 chi e che 

19 fuori fiori dentro 

20 sono hanno abbiano 

 

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. Firenze è la città principale della regione: 

a) Umbria 

b) Emilia Romagna 

c) Toscana 

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

a) Dante, Boccaccio, Petrarca. 

b) Machiavelli, Boccaccio, Manzoni. 

c) Dante, Leopardi, Montale. 

3. La più famosa famiglia fiorentina dell’epoca rinascimentale è: 

a) Savoia 

b) Medici 
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c) Garibaldi 

4. La famosa frase “Eppure si muove” fu pronunciata da: 

a) Leonardo da Vinci 

b) Galileo Galilei 

c) Albert Einstein 

5.  L’uomo che ha scoperto la Cina per gli europei sa chiama: 

a) Amerigo Vespucci 

b) Marco Polo 

c) Cristoforo Colombo 

6. Il teatro lirico più famoso in Italia è: 

a) La Scala 

b) L’Ariston 

c) Il Colosseo 

7. Rossini, Donizzetti, Bellini, Verdi, Puccini sono... 

a) cantautori italiani 

b) scultori italiani 

c) compositori italiani 

8. Il primo cantautore italiano è: 

a) Toto Cutugno 

b) Domenico Modugno 

c) Adriano Celentano 

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

a) Venezia 

b) Sanremo 

c) San Marino 

10. I colori della squadra di calcio La Juventus sono: 

a) bianco e nero 

b) bianco e azzurro 

c) rosso e nero 
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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 цифрой.  

Testo 1 

Il grande Leonardo 

Leonardo da Vinci è nato a Vinci, un piccolo paese vicino a Firenze. Studiava scienze, 

matematica, ingegneria, chimica, architettura, fisica e astronomia. Si occupava anche 

di pittura e scultura. Viveva a Firenze dove studiava la pittura da Verrocchio, uno dei 

più grandi maestri di Firenze. è andato alla corte di Milano dove ha dipinto il suo 

famoso affresco l’Ultima Cena. Viveva a Roma e poi in Francia dove Francesco I, re 

di Francia, gli ha dato il titolo di “Primo pittore, architetto e meccanico del re”. La 

leggenda dice che Leonardo da Vinci è morto tra le braccia del re. Era il 2 maggio del 

1519.  

Tra i suoi quadri più famosi sono la Gioconda, al Louvre di Parigi, la Madonna Litta e 

la Madonna Benois, all’Ermitage di San Pietroburgo.  

Cinquecento anni fa ha fatto scoperte e invenzioni che ritroviamo nella nostra epoca: il 

paracadute e l’elicottero, macchine volanti e scafandri per stare sott’acqua, carri armati 

e varie altre armi, come le bombe da lanciare contro il nemico con una catapulta. Ha 

inventato anche piccole cose pratiche, ad esempio le forbici. Purtroppo la maggioranza 

dei suoi progetti sono rimasti solo sulla carta. Leonardo, che scriveva da destra a 

sinistra, ci ha lasciato moltissimi scritti e disegni. Questi preziosi documenti ci 

mostrano che quel gigante del Rinascimento si interessava proprio di tutto: di medicina, 

botanica, fisica, ed anche di musica, ballo, folclore, scenografia, pittura e architettura.  

1. Leonardo è nato a: 

a) Roma 

b) Firenze 

c) Vinci 
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2. Leonardo studiava: 

a) alla corte di Milano 

b) da Verrocchio 

c) in Francia 

3. Leonardo ha dipinto l’Ultima cena a: 

a) Milano 

b) Firenze 

c) Roma 

4. La Gioconda si trova al museo: 

a) degli Uffizi a Firenze 

b) dell’Ermitage a San Pietroburgo 

c) del Louvre a Parigi 

5. Molte delle sue invenzioni: 

a) sono state realizzate 

b) sono rimaste sulla carta 

c) sono state perdute 

6. Leonardo scriveva: 

a) da sinistra a destra 

b) dal basso in alto 

c) da destra a sinistra 

7. Leonardo è morto: 

a) in Italia 

b) in Francia 

c) in Spagna 

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 
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Il mio mestiere 

Il mio mestiere è quello di scrivere e io lo so bene e da molto tempo. So che scrivere è 

il mio mestiere. Quando mi metto a scrivere, mi sento straordinariamente a mio agio e 

uso degli strumenti che mi sono noti e familiari. Se faccio un’altra cosa, se studio una 

lingua straniera, se provo a parlare in pubblico o a lavorare a maglia o a viaggiare, 

soffro e mi chiedo: “Come gli altri fanno queste cose?” 

Io posso scrivere soltanto delle storie. Se provo a scrivere un articolo per un giornale a 

comando, va abbastanza male. Posso farlo un po’ meglio che studiare una lingua 

straniera o parlare in pubblico, ma solo un po’ meglio. E soffro di nuovo.  

Invece quando scrivo delle storie sono come uno che è in patria, sulle strade che 

conosce dall’infanzia e fra le mura e gli alberi che sono suoi. Il mio mestiere è scrivere 

delle storie, cose inventate o cose che ricordo della mia vita. Questo è il mio mestiere, 

e io lo farò fino alla morte. Sono molto contenta di questo mestiere e non lo cambierei 

per niente al mondo.  

Ho capito che era il mio mestiere molto tempo fa. Tra i cinque e i dieci anni ne dubitavo 

ancora, e un po’ pensavo di poter dipingere, un po’ di conquistare dei paesi a cavallo e 

un po’ d’inventare delle nuove macchine molto importanti. Ma dopo i dieci anni l’ho 

saputo sempre.  

da Natalia Ginzburg. Il mio mestiere 

8. Quando lei si mette a scrivere, soffre. 

a) vero    b) falso 

9. Se prova ad imparare la geografia, non ci riesce affatto.  

a) vero    b) falso 

10. Le piace molto lavorare a maglia. 

a) vero    b) falso 

11. Può scrivere solo delle storie. 

a) vero    b) falso 

12. Non può scrivere niente a comando. 

a) vero    b) falso 
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13. Non cambierebbe per niente al mondo il mestiere di scrivere.  

a) vero    b) falso 

14. Quando aveva cinque anni voleva dipingere.  

a) vero    b) falso 

15. A dieci anni ha capito che voleva scrivere.  

a) vero    b) falso 

     

    

   

 


