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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ  

 
Аудирование (15 баллов) 

 
 
Задание 1. Прослушайте текст и ответьте, правдивы ли данные утверждения 
или ложны (vero o falso). Запишите букву (a или b), соответствующую 
правильному варианту ответа, в бланке ответов. 
 
1. Cristoforo Colombo nasce vicino a Torino. 

a) vero b) falso 

2. Cristoforo Colombo diventa marinaio a 20 anni. 

a) vero b) falso 

3. Cristoforo Colombo è uno dei più famosi navigatori nel mondo. 

a) vero b) falso 

4. Cristoforo Colombo crede che la Terra è rotonda. 

a) vero b) falso 

5. Cristoforo Colombo vuole viaggiare verso la Cina. 

a) vero b) falso 

6. La spedizione verso l’India è costosa. 

a) vero b) falso 

7. Lo aiuta solo la regina della Spagna Isabella. 

a) vero b) falso 

8. Cristoforo Colombo non fa più viaggi in America. 

a) vero b) falso 
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Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и закончите предложения, выбрав 
вариант ответа из трёх предложенных. Укажите букву (а, b или c), 
соответствующую выбранному варианту ответа, в бланке ответов.  
 
9. Cristoforo Colombo nasce nel …  

a) 1265.  
b) 1321.  
c) 1451. 

 
10. Vuole viaggiare … 

 a) verso l’Africa.  
 b) verso l’India. 
 c) verso l’Asia.  

 
11. Colombo vuole viaggiare verso ... 
      a) sud. 
      b) nord. 
      c) ovest. 
 
12. Colombo prima chiede aiuto … 

 a) allo zar della Russia.  
 b) al re della Svezia. 
 c) al re del Portogallo. 

 
13.. Scopre un nuovo continente l’America nel ... 

a) 1480.  
b) 1492. 
c) 1506.  
 

14. Cristoforo Colombo scopre il nuovo continente chiamato ... 
       a) il Nuovo Mondo. 
       b) la Nuova Terra. 
       c) la Nuova Spagna. 
 
15. Muore nel 1506 …  

 a) amato da tutti.  
 b) povero e dimenticato. 
 c) ricco e famoso. 
 

Не забудьте перенести свои ответы на бланк ответов! 
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Лексико-грамматический тест (20 баллов) 
 

Задание. Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, 
выбрав их из предложенных вариантов. Внесите буквы (а, b или c), 
соответствующие выбранным вариантам, в бланк работы.  

 
L’Acca in fuga 

C’era una volta un’Acca. 
Era una povera Acca da poco e (1) __________ sapeva. Le altre lettere le 

dicevano: 
– E così, saresti anche tu una lettera (2) __________ alfabeto? Con quella 

faccia? Ma lo (3) __________ o no che (4) __________ ti pronuncia? 
Lo sapeva, lo sapeva. Ma sapeva anche che all’estero ci sono paesi, e lingue, in 

cui l’acca ha la sua (5) __________ . 
“Voglio andare (6) __________ Germania, – pensava l’Acca quando 

(7) __________ più triste del solito. – Mi hanno detto che lassù le Acche sono 
importantissime.” 

Un giorno si è arrabbiata tanto. E lei, senza dire né uno né due, ha messo le sue 
poche robe (8) __________ una valigia e si è messa (9) __________ viaggio con 
l’autostop. 

Apriti cielo! Quel che (10) __________ successo da un momento all’altro, a 
causa (11) __________ quella fuga, non si può nemmeno descrivere. 

Le chiese, (12) __________ senz’acca, sono crollate come sotto i 
bombardamenti. I chioschi, diventati troppo leggeri, (13) __________ volati per aria 
(14) __________ giornali, birre, aranciate un po’ dappertutto. Le chiavi non aprivano 
più. Le chitarre suonavano meno delle casseruole. La mattina dopo, (15) __________ 
Alpi al Mar Jonio, non un solo gallo è riuscito (16) __________ fare chicchirichì: 
facevano tutti cicciricì e sembravano raffreddati. 

 La mattina dopo è cominciata una gran caccia all’Acca. E l’Acca è stata 
trovata mentre tentava (17) __________ entrare clandestinamente in Austria, perché 
non aveva passaporto. Ma hanno dovuto (18) __________ in ginocchio: 

 – Resti con noi, non ci faccia questo torto! Senza di Lei, non riusciremmo 
(19) __________ pronunciare bene nemmeno il nome (20) __________ Dante 
Alighieri.  

L’Acca era di buon cuore. È rimasta. Ma bisogna trattarla con rispetto, altrimenti 
ci pianterà in asso un’altra volta. 
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 A B C 
1 lo  la  ne  
2 dall’ dell’  nell’ 
3  sai conosci  pensi  
4 qualcuno mai  nessuno  
5 viso importanza presenza 
6  alla  nella   in  
7 era  è  è stata  
8 in  nella  a  
9  a  in  per  
10  è ha  era  
11 a  da   di 
12 rimasti  rimaste  rimasto  
13 sono  hanno  erano  
14 seminato  seminando  seminare  
15 dagli  dalle da 
16 a  di  –  
17 a  di  –  
18  pregarci pregarlo  pregarla  
19 a  di  –  
20 dell’   di del  

 
 

 
Не забудьте перенести свои ответы на бланк ответов! 
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Лингвострановедение (10 баллов) 
 

Задание I. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа по 
географии и истории Италии. Запишите буквы (а, b или c), соответствующие 
выбранным вариантам, в бланк ответов.  
  
1. Tra i mari indicati il mare italiano è ... 

a) il Mar Rosso.  
b) il Mar Ligure. 
c) il mar Nero. 

 
2. L'anno 476 d.C. è la data della ...    

a) caduta dell’Impero Romano d’Occidente. 
b) caduta dell'Impero d’Oriente.  
c) fondazione di Roma. 

  
3. Tra i laghi indicati il lago non italiano è ...  

a) il lago di Garda.  
b) il lago di Como.  
c) il lago Ladoga. 

 
4. La Pianura Padana è attraversata dal fiume ...  

a) Arno.  
b) Tevere.  
c) Po. 

  
5. Tra gli assassini di Cesare c'era anche ... 

a) Cleopatra.  
b) il suo amato figlio Bruto.  
c) Rea Silvia.   

 
Задание 2. Закончите фразы, выбрав информацию по культуре Италии. 
Запишите буквы (а, b или c), соответствующие выбранным вариантам, в бланк 
ответов. 
  
6. Il mese chiamato in onore di Giulio Cesare è ...  

a) il mese di giugno.  
b) il mese di gennaio.  
c) il mese di luglio.  
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7. Il motto preferito di Cesare era ...  
a) O Cesare, o niente! 
b) Anche tu, Bruto, figlio mio!  
c) Veni, vidi, vici!  

 
8. Il Cremlino di Mosca è costruito da... 

a) Trezzini, Rossi. 
b) Solari, Fioravanti.  
c) Bovè, Ton. 

 
9. La parola "pasta" significa ...  

a) «паштет».  
b) «тесто, макаронные изделия, пирожное». 
c) «зубная паста».  

 
10. Il libro "Il giornalino di Gianburrasa" è scritto da ... 

a) Giovanni Mosca.  
b) Gianni Rodari.  
c) Vamba. 

 
 
 

Не забудьте перенести свои ответы на бланк ответов! 
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Чтение (10 баллов) 

Задание 1. Прочитайте текст и закончите предложения, выбрав вариант ответа 
из трёх предложенных. Внесите буквы (а, b или c), соответствующие 
выбранным вариантам, в бланк работы.  
  

 Gli amici 
 

È veramente bello avere molti amici. Tutti sanno che la vita è piena di sorprese 
e non sempre belle, ma quando siamo circondati da amici, non soffriamo e possiamo 
vivere felici. 

Io ho tanti amici affettuosi, sempre pronti ad aiutarmi nelle difficoltà, ed è un 
peccato che finora non ho avuto mai bisogno di nulla, perché potevo risolvere 
tranquillamente tutti i problemi con l’aiuto di queste persone care. 

Soltanto una volta mi sono trovato nei guai, ma non potevo contare sugli amici, 
perché era d’estate e tutti si trovavano al mare o in montagna. Quando sono ritornati 
dalla villeggiatura e hanno saputo che avevo avuto un brutto periodo, hanno provato 
gran dolore e mi hanno detto affettuose parole, quelle parole che soltanto gli amici 
sanno dire. 

Ora che ricordo bene, un’altra volta ho passato una settimana a letto, 
gravemente malato, ma non ho visto nessuno perché in città c’era una epidemia di 
influenza e tutti temevano il contagio. Quante telefonate! «Se hai bisogno di noi, non 
fare complimenti; lo sai che siamo amici e che puoi contare su di noi!». 

Che sfortuna! Dovevo proprio ammalarmi durante l’epidemia di influenza!  
E com’è brutto perdere un amico! Mi è capitato poco fa: uno dei miei amici più 

cari ha avuto bisogno di una certa somma. E io gli ho dato tutto ciò che avevo. È stato 
gentile, non ha preso tutto; mi ha lasciato qualcosa e mi ha promesso di restituirmi il 
denaro dopo pochi giorni. 

È passato del tempo e non l’ho più rivisto. L’ho cercato, perché avevo bisogno 
del denaro che gli avevo prestato, ma quando sono riuscito ad incontrarlo e a 
ricordargli che avevo necessità di quel denaro, si è offeso! 

Tra amici non si fanno quei discorsi!... Mi ha lasciato solo, in mezzo alla 
strada, senza neanche salutarmi! Le sue ultime parole erano: «E ricorda che da questo 
momento hai perduto un amico!». 

È veramente terribile perdere un amico!  
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1. La vita è piena di sorprese e possiamo vivere felici ... 
a) se abbiamo dei buoni amici.  
b) se non ci serve l’aiuto degli altri. 
c) se le sorprese sono sempre belle. 
 

2. Il ragazzo ha tanti buoni amici ma...  
a) non li vede spesso.  
b) non ha mai avuto necessità del loro aiuto.  
c) li aiuta piuttosto lui. 
 

3. L’unica volta che si è trovato nei guai, ... 
 a) tutti gli amici sono corsi ad aiutarlo.  
b) gli amici non hanno voluto aiutarlo. 
c) era estate e tutti erano in villeggiatura.  
 

4. Quando il ragazzo si è ammalato, nessuno degli amici è venuto a trovarlo ... 
a) perché non ne sapevano niente.  
b) perché erano malati anche loro. 
c) perché c’era un’epidemia e avevano paura del contagio. 

 
5. Quando una volta ha prestato dei soldi a un suo amico, questi ... 

a) gli ha restituito tutto in tempo. 
b) invece di restituirglieli si è offeso e non ha voluto più conoscerlo. 

 c) gli ha restituito i soldi in ritardo e l’ha sgridato. 
 
Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдивы ли данные 
утверждения или ложны (vero o falso). Запишите буквы (а или b), 
соответствующие выбранным вариантам, в бланке работы. 

  
Una piccola città 

Questa è la piazza centrale di una piccola città, con la chiesa ed il municipio, il 
grande bar ed il ristorante, i negozi con ogni genere di articoli. C’è gente che va, 
gente che viene, sempre in fretta. Ogni persona è un piccolo mondo, con una serie di 
problemi personali e di famiglia.  

Quasi tutti si conoscono e spesso si fermano a chiacchierare, o si scambiano 
semplicemente un saluto. Non è come in una grande città, dove si cammina per le 
strade in mezzo ad una folla di persone sconosciute ed è raro incontrare amici e 
conoscenti. 

Non ci sono segreti in questa piccola città; anche i più comuni avvenimenti 
della periferia arrivano in piazza con la velocità del suono: «quel giovane parte per il 
servizio militare; quella ragazza finalmente si è fidanzata; il vecchio signore ha 
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licenziato la cameriera; questa notte è nato un bambino in casa del segretario 
comunale, dopo dieci anni di matrimonio!». 

C’è anche chi non ha nulla da fare e passa il tempo passeggiando al sole o 
scambiando quattro chiacchiere con il prete davanti alla porta della chiesa.  

Ogni momento della giornata ha un suo particolare suono. Di mattina le 
campane delle chiese, poi le macchine di un’officina, poi ancora il canto di un 
muratore di una casa in costruzione e il rombo del motore di un’automobile. 

L’atmosfera della piazza cambia completamente quando, alla fine delle lezioni, 
escono correndo dalla scuola gli studenti. Allora anche le strade si popolano, le case 
si animano. È come una ventata di vita che viene da ogni parte. La città acquista il 
tono caratteristico di ogni pomeriggio, dominata dai ragazzi. 

Quest’atmosfera dura fino a quando si accendono le luci.  
C’è ancora un momento di vita intensa: si fanno gli ultimi acquisti nei negozi 

di generi alimentari; subito dopo un grande silenzio scende su tutte le cose. 
In un angolo della piazza, sotto le stelle, resta soltanto la voce di una fontana, 

che parla piano con i fantasmi della notte. 
 

6. In una piccola città quasi tutti si conoscono e, anche se hanno fretta, si salutano.   
a) vero  b) falso 

7. In una piccola città solo le notizie più importanti arrivano nella piazza principale 
con la velocità del suono. 

a) vero  b) falso 
8. In una piccola città tutte le parti della giornata hanno dei suoni uguali. 

a) vero  b) falso 
9. L’atmosfera cambia del tutto nel pomeriggio, quando le piazze e le strade si 
riempiono di scolari.  

a) vero  b) falso 
10. Quando si accendono le luci e finiscono le ultime spese, la città è deserta e c’è 
solo un grande silenzio. 

a) vero  b) falso 
    

Не забудьте перенести Ваши ответы на Бланк работы! 
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Письменное творческое задание (20 баллов) 
 

Задание. Scrivi al tuo amico italiano una e-mail e parlagli dei tuoi hobby. Quali 
sono, perché li hai scelti, da quando li hai, quanto tempo dedichi ai tuoi interessi.     
 
Il tuo testo deve essere logico e contenere 120–150 parole (compresi tutti gli articoli, 
le preposizioni e le particelle). Finisci la tua lettera  con  due o tre domande al tuo 
amico italiano sullo stesso argomento. 

 
 
 

Всего за работу – 75 баллов. 
 


