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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 

ПИСЬМЕННЫЙ ТЕСТОВЫЙ ТУР 

Муниципальный этап 

возрастная группа 9-11 классы

Уважаемый участник олимпиады! 
Вам предстоит выполнить письменные тестовые задания. 
Время выполнения заданий теоретического тура 3 часа (180 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 только 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 за работу – 80 баллов. 

Максимальные оценочные баллы по аспектам: 
Аудирование – 15 баллов. 
Лексико-грамматический тест – 20 баллов. 
Лингвострановедческая викторина – 10 баллов. 
Чтение – 15 баллов.
Письменное творческое задание – 20 баллов.

Желаем удачи! In bocca al lupo!
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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 
соответствующей цифрой в талоне ответов. 

1. A casa di Mohamed non si festeggia mai il Natale cattolico.

a) vero; b) falso. 

2. Mohamed non ama il torrone.

a) vero; b) falso. 

3. Non si è mai sentito diverso dai suoi amici cristiani.

a) vero; b) falso. 

4. Al posto del maiale, non gli offrivano nient’altro a scuola.

a) vero; b) falso. 

5. Mohamed non faceva mai i regali di Natale ai suoi amici.

a) vero; b) falso. 

6. I genitori di Mohamed non volevano che il figlio studiasse in una scuola 

cristiana.

a) vero; b) falso. 

7. È contento di essere cresciuto a contatto con due religioni diverse.

a) vero; b) falso. 

8. Mohamed è molto grato ai suoi genitori.
a) vero; b) falso. 

Задание 2. Прослушай текст ещё раз и ответь на поставленные вопросы, 
выбрав вариант ответа из трёх предложенных. Укажи выбранный вариант (a, 
b, c) под соответствующей цифрой в талоне ответов.

9. I genitori di Mohamed vengono: 

a) dalla Libia.

b) dalla Tunisia. 

c) dal Marocco.
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10. A casa di Mohamed i regali si aprono:

a) la mattina del 25 dicembre.

b) la sera del 25 dicembre.

c) il pomeriggio del 25 dicembre. 

11. A casa di Mohamed a Natale si mangia:

a) solo cibo italiano.  

b) solo cibo nordafricano.  

c) cibo italiano e nordafricano.

12. Per la famiglia di Mohamed il Natale è:

a) meno importante del Ramadan. 

b) più importante del Ramadan. 

c) importante come il Ramadan.

13. Mohammed ha frequentato:

a) una scuola cattolica. 

b) una scuola musulmana. 

c) la scuola laica.

14. A scuola Mohamed:

a) aveva sempre paura di fare brutta figura. 

b) non aveva dei problemi. 

c) ha avuto problemi solo con il cibo. 

15. Se avesse dei figli, Mohamed:

a) non seguirebbe il modello dei suoi genitori. 

b) non saprebbe come educarli.

c) seguirebbe il modello dei suoi genitori.
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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.

Nel mese .... 1 .... settembre abbiamo deciso di fare una gita in montagna ....2 ....

abbiamo prenotato in  Internet  un piccolo  appartamento.  ....3....  nel  pomeriggio,

dopo un viaggio lungo ma piacevole. La signora che ci affittava l’alloggio ....4....

fuori dalla stazione e ....5.... alla casa. Prima sorpresa: ....6.... circa 200 gradini da

salire  per  arrivarci!  Seconda  sorpresa:  la  signora  ....7....  che  non  ....8....  acqua

corrente  perciò potevamo usare  ....9....  della  fontana,  poi....10.....  Era già  notte.

Siamo  usciti  sul  terrazzo  e  mentre  ....11....  il  cielo  stellato  ci  è  venuta

voglia ....12.... fare un giro nel paese. E’ molto bello....13....  girare in un paesino di

montagna  nel  silenzio  quando  tutti  dormono.  Poi  però  abbiamo  pensato

anche  ....14....  tutti  ....15....  gradini  e  abbiamo  rununciato  ....16....  passeggiata.

Abbiamo ....17.... i bagagli, abbiamo mangiato qualcosa e siamo andati a dormire.

La mattina ci siamo alzati presto; riposati e allegri, e ....18....una bella colazione.

Mentre  ....19....il  caffé  e  contemplavamo  le  montagne  abbiamo  pensato

che, ....20.... la fatica per arrivare fin lì, abbiamo fatto bene. Sembrava di stare in

paradiso.

A B C
1 di del -
2 perché benché perciò
3 Abbiamo giunto Siamo arrivati Siamo venuto
4 fu era è stata
5 ci ha accompagnati ci è accompagnata  ha accompagnato
6 c’erano erano sono stati
7 ci spiegava ci spiegò ci ha spiegato
8 c’era stata era c’era
9 quello quella quel
10 s’è andata se n’è andata è andata
11 guardavamo abbamo guardato guardammo
12 per di -
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13 per di -
14 a di ai
15 quelli quei i quei
16 ad una alla della
17 desfatto disfatto defatto
18 ci siamo preparato ci abbiamo preparati ci siamo preparati
19 bevamo bevevamo abbiamo bevuto
20 nonostante non importa tranne

3. Лингвострановедение (10 баллов)

Задание 1. Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по 
географии, истории и культуре Италии. Укажи выбранные варианты под 
соответствующей цифрой в талоне ответов

1. La regione che si affaccia sul mar Tirreno è …
a) La Toscana 
b) L'Abruzzo 
c) L’Emilia-Romagna 

2. Per quale film Sophia Loren vinse un Oscar nel 1962? 
a) La ciociara 
b) Dolce vita 
c) Sciuscià

3. La Serenissima, la Dominante, La Regina dell’Adriatico sono tutti i nomi di …
a) Venezia 
b) Roma 
c) Genova

4. L’Inno nazionale d’Italia inizia con le parole: 
a) Fratelli d’Italia ... 
b) Avanti, popolo … 
c) Nel mezzo del cammin di nostra vita …

5. I tre padri della letteratura italiana sono considerati ... 
a) Dante, Boccaccio, Petrarca. 
b) Machiavelli, Boccaccio, Manzoni. 
c) Dante, Leopardi, Montale.
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6. Sergio Leone, Lucchino Visconti, Federico Fellini sono i famosi ... italiani.
a) scrittori 
b) cantanti 
c) registi

7. In quale città italiana si trova la più antica Università dell’ Europa?
a) Roma
b) Venezia
c) Bologna

8. Le Dolomiti sono …
a) le isole 
b) i canali 
c) le montagne

9. Giuseppe Garibaldi era l’eroe …
a) del Rinascimento 
b) della Resistenza
c) del Risorgimento

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 (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 menù dell'Osteria La Collina di Roma offre molti primi piatti a base di

pasta, come penne al ragù, pasta e fagioli, tortiglioni ai funghi porcini con panna e

pasta al forno ripiena di uova, carote, carne macinata di maiale.
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Per quanto riguarda i secondi piatti ci sono molte prelibatezze e il cibo è

sempre fresco e di qualità. Sono presenti nel menu piatti quali merluzzo e salmone.

I  piatti  speciali  sono  serviti  il  mercoledì  e  il  venerdì.  Il  mercoledì  si  servono

gamberoni  arrostiti  con  pancetta  arrotolata,  e  il  venerdì  serviamo  in  tavola  la

grande grigliata di pesce misto. Per quanto riguarda la carne disponiamo solo della

salsiccia  di  maiale  e  del  cotechino.  Non  è  presente  nel  nostro  menù  cucina

vegetariana e senza glutine.

La nostra Osteria si trova a Roma, in via Alessandro Pertini numero 13, alle

spalle  del  Supermercato  Conan.  Arrivati  all'incrocio  con  la  statua  di  Galileo

Galilei,  basta  girare  a  destra  e siete  sulla  strada giusta.  Siamo chiusi  il  lunedì.

L'orario di apertura è dalle 12:00 alle 16:00 a pranzo e dalle 19:30 alle 24:00 a

cena.

1. Che tipo di primi piatti offre l’osteria.

a) risotti b) diversi tipi di pasta c) minestroni e brodi

2.Ouali secondi piatti servono?

a) solo a base di carne b) il pesce ed i frutti di mare c) carne, pesce, frutti di mare

3. Quale tipo di cucina non è presente nel menù dell'Osteria La Collina?

a) Cucina di pesce b) Carne di maiale c) Cucina per vegetariani e senza glutine

4. In quale giorno vengono serviti i gamberoni arrostiti con pancetta arrotolata?

a) mercoledì b)  lunedì c) sabato

5. L’osteria offre una grande scelta di quali piatti.

a)pesce e frutti di mare b) carne  c) di legumi e verdura

6. Qual è il giorno di chiusura dell'Osteria La Collina?

a) martedì  b) lunedì c) è aperta tutti i giorni
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7. Dove bisogna andare per trovare la strada giusta una volta arrivati all'incrocio 

dove c'è la statua di Galileo Galilei?

a) ritornare indietro  b) andare alle spalle della statua c) girare a destra 

8. Qual è l'orario di apertura dell'Osteria a pranzo? 

a)  Dalle 16:00 alle 19:30 b)  Dalle 12:00 alle 16:00 c)  Dalle 12:00 alle 24:00

Задание 2. Прочитай текст и ответь на вопрос, правдивы ли данные 
утверждения или ложны (vero o falso). Укажи выбранные варианты под 
соответствующей цифрой в талоне ответов. 

Testo 2

A Natale, come tutti sanno, Babbo Natale dopo aver viaggiato sulla sua bella

slitta  tirata  dalle  renne  lascia  i  regali  sotto  l'albero  in  tutte  le  famiglie.  Bella

tradizione, certamente, ma niente a che vedere con quello che succede il 6 gennaio.

La  notte  fra  il  5  e  il  6  gennaio  infatti  arriva  la  Befana.

Chi  è  la  Befana?  La  Befana  è  una  vecchiaccia  brutta  e  malvestita,  con  un

caratteraccio  terribile  che attraversa  il  cielo volando a  cavallo della  sua  scopa.

Anche lei, come Babbo Natale, passa nelle case per lasciare i regali, ma c'è un ma!

Se  una  persona  durante  l'anno  si  è  comportata  bene  facilmente  la  mattina,

svegliandosi, troverà accanto al letto (nella calza che ha lasciato lì vicino pronta

per essere riempita) qualche regalo bello e desiderato. Ma se uno si è comportato

male... eh eh, la Befana mette nella calza solo qualche pezzo di carbone!

E se uno è sostanzialmente normale, un po' buono e un po' cattivo? Be', in

questo caso  troverà  nella  calza prima di  tutto  un bel  pezzo di  carbone  e  poi,

scavando  a  fondo,  fra  qualche  noce,  due  mandarini,  caramelle  e  cioccolatini,

troverà anche un pacchetto con un regalo vero. Ma la Befana è anche molto, molto

umana: e perciò è un po'  corruttibile.  Per  questo la sera del  5 gennaio la  cosa

migliore da fare è andare a letto lasciando in cucina un piatto di pasta e un fiasco di
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vino: la Befana, trovando qualcosa da mangiare e un bicchierino di vino da bere

diventa sicuramente più allegra e probabilmente anche un po' più generosa.

9. Babbo Natale lascia i regali vicino al letto.

a) vero  b)falso

10. La Befana arriva  di notte fra il 5 e il 6 gennaio

a) vero  b)falso

11.La Befana ha un carettere buono e mite.

a) vero b)falso

12.La Befana arriva in una slitta tirata da un cavallo.

a) vero b)falso

13.Se uno è stato un po’ buono e un po’ cattivo troverà nella calza un carbone dei 

dolci e un regalo.

a) vero  b)falso

14.La Befana è severa ma giusta e non è corruttibile.

a) vero b)falso

15. Se lasciare alla Befana da mangiare e da bere lei diventa più allegra e più 

generosa.

a) vero b)falso

5. Письменное творческое задание (20 баллов)

Написанный текст должен быть связным, логически выстроенным и 
содержать примерно 150 – 180 слов (включая артикли, предлоги, союзы и 
частицы). 

Parla della tua esperienza di studiare a distanza. Ti è piaciuto? Cosa ti piace 

di più, studiare in presenza o a distanza? Porta qualche argomento pro e 

qualche contro.


