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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9–11КЛАССЫ 
 

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.  Una caratteristica del carnevale è la danza. 
a) vero      b) falso 
 
2. In età romana l’uso delle maschere era legato al passaggio dalla primavera 
all’estate. 
a) vero      b) falso 
 
3. I coriandoli in altre lingue europee si chiamano confettì.  
a) vero      b) falso 
 
4. I dolci fritti a carnevale sono le ricette gastronomiche “numero uno”.  

a) vero      b) falso 
 
5. Le maschere rappresentano diverse regioni d'Italia.   
a) vero      b) falso 
 
6. Il carnevale si festeggia in tutto il mondo. 
a) vero      b) falso 
 
7.  Al carnevale di Viareggio i carri allegorici rappresentano in maniera scherzosa gli 
uomini d'arte e di cultura d’Italia. 
a) vero      b) falso 
 
8. A carnevale tutti si divertono e nessuno si offende perché in questo periodo vale 
ogni scherzo.  
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. Le origini del carnevale sono ...    

a) medioevali.     
b) rinascimentali.  
c) antichissime. 

 
10. Gli stregoni si travestivano e si coprivano con maschere  ... 

a) per parlare con le maschere della Commedia dell’Arte.  
b) per nascondersi dal pubblico.   
c) per impaurire gli spiriti del male. 

 
11. I dolci fritti del Carnevale sono chiamati chiacchiere perché ...  

a) quando li si mangia sembra di chiacchierare. 
b) sembrano chiacchiere dei politici italiani.   
c) sembrano chiacchiere dei bambini italiani. 

 
12. Il carnevale si festeggia normalmente ... 

a) in tutti i paesi musulmani.    
b) in tutti i paesi cristiani.  
c) in tutti i paesi asiatici. 

 
13. Arlecchino è una maschera …  

a) lombarda. 
b) veneta. 
c) napoletana.   

 
14. In Italia i carnevali più importanti sono ... 

a)  il carnevale di Venezia e il carnevale di Napoli.  
b)  il carnevale di Ivrea e il carnevale di Roma. 
c)  il carnevale di Venezia e il carnevale di Ivrea.  

 
15. Il carnevale è bello perché ... 

a) si può andare a sciare. 
b) ogni scherzo vale. 
c) si può viaggiare.   

 
 

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. Впишите буквы (а, b или c), 
соответствующие выбранным вариантам, в бланк работы. 

   
Da Un sabato con gli amici  

Andrea Camilleri 
 
"Qual è il primo ricordo della tua vita?" domanda  Rena.  
"Il mio primo ricordo," dice Andrea "(1) ________  a quando avevo due anni e 

mezzo. Nonno era malato,  stava (2) ________ in poltrona, io ero sulle sue 
(3) ________ . Mi faceva fare un gioco bellissimo. Siccome proprio (4) ________ 
poltrona c’era lo specchio (5) ________ armadio, nonno mi prendeva per le spalle e 
m’inclinava (6) ________ da un lato fino a quando non mi vedevo più (7) ________ 
e poi mi rimetteva dritto altrettanto lentamente, (8) ________ ricomparire. Ricordo 
che ridevo tanto.“ 

“Come fai a dire che avevi due anni e mezzo?”  domanda Rena. 
“Perché nonno  morì che mancava qualche mese  (9) ________  miei tre anni.” 
“E il tuo qual è?” domanda Giulia a Nicola.  
 “La sapete una cosa? Non ho un ricordo che (10) ________ un ricordo di me 

prima  (11) ________ cinque anni.“ 
“Ma dai!” fa Giulia. 
“Io a cinque anni  (12) ________  già a scuola,”  dice Fabio.  
“Ragazzi, è così come vi dico. Prima di allora, buio totale, dovete credermi.” 
Fabio invece non gli crede.  
“E (13) ________ tuo?” domanda Fabio appena torna Rena. 
“Il mio cosa?” 
“(14) ________ qual è il tuo? Il tuo primo ricordo?” 
“Avevamo una casa in periferia, con (15) ________ giardino grandissimo, 

immenso, e io andavo sempre a sedermi sotto un albero ________ . Avevo una 
sorella più grande  (16) ________ me.” 

“Perché dici: avevo?” 
 “Perché (17) ________  a sette anni.”  

 “(18) ________, mi dispiace. E di cosa?” 
“I medici non (19) ________ hanno capito niente.” 
“Beh, allora questo primo ricordo?” prosegue Fabio. 
“Sto seduta sotto quell’albero, la sorella è (20) ________ e guardiamo un libro 

di fate. Tutto qua.” 
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 A B C 

1 risalgo     risale è risalito    
2 seduto     sedendo  sedette  
3 ginocchia   ginocchi  ginocchie 

4 davanti sulla davanti la  davanti alla  
5 dell’  del  dello  
6 lenti  lentamente    lenta     
7 riflesso  riflettuto  riflettendo 

8 farmi facendomi  fattomi 
9 i   dai   ai    
10 sia    è     era  
11 dai dei   i    
12 andavo    andai   ero andato    
13 lo    - il  
14 dillo dicci dici  
15  un  il uno   
16 di    che come    
17 moriva   fu morta  è morta   
18 boh  uffa  oddio  
19 la  ci  lo  
20 accanto a me   accanto me accanto in me  

 
 

Не забудьте перенести свои ответы на бланк ответов! 



Итальянский язык. 9–11 классы 

5 

Лингвострановедение (10 баллов) 
 

Задание 1. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа по 
географии и истории современной Италии. Запишите буквы (а, b или c), 
соответствующие выбранным вариантам, в бланк ответов.  
 
1. Roma diventa capitale dell'Italia unita nel ... 

a) 1861.  
b) 1870 .  
c) 1871. 
   

2. In Italia il 25 aprile è la festa nazionale ... 
a) della Liberazione.  
b) della Repubblica.  
c) dell' Unificazione d'Italia. 

 
3. In Italia il Parlamento è un organo ... 

a) esecutivo.  
b) rappresentativo.  
c) legislativo. 

 
4. In Italia la capitale d'affari è considerata la città di … 

a) Milano. 
b) Torino.  
c) Roma. 

 
5. La Puglia è una regione ...  

a) settentrionale.  
b) centrale.  
c) meridionale. 

 
 
Задание 2. Закончите фразы, выбрав информацию по культуре Италии. 
Запишите буквы (а, b или c), соответствующие выбранным вариантам, в бланк 
ответов.  
 
6. Dal 1398 al 1737 Firenze è governata dai ... 

a) Medici. 
b) Visconti .  
c) Gonzaga. 
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7. Con i Medici in Italia inizia ...  
a) il Medioevo.  
b) l'Antichità.  
c) il Rinascimento. 

  
8. Una delle righe contiene solo i nomi di pittori italiani. Sono ... 

a) Velasches, Goia, Tintoretto, Veronese.  
b) Michelangelo, Raffaello, Leonardo da Vinci, Botticelli. 
c) Giotto, Cimabue, Rublev, El Greco.  

 
9. Come tipo di spettacoli gli antichi romani preferivano ... 

a) tragedie.  
b) drammi.  
c) commedie. 

 
10. La Gioconda di Leonardo è custodita ... 

a) negli Uffizi di Firenze.  
b) nel museo del Louvre di Parigi. 
c) nel museo dell’Ermitage a San Pietroburgo. 
 
 
 

 
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.  
 

Maria Josè Siri 

“Papà, mi compri un vero pianoforte? Il mio si è rotto.”  Mio padre è andato di 
là e ha notato, in un angolo un martello … Non lo sopportavo quel piano, era un 
giocattolo. Avevo quattro anni.” E’ un ricordo di Maria Josè Siri che già da bambina 
aveva passione e temperamento. Ora è vincitrice al Teatro alla Scala dove aveva 
debuttato con Aida nel 2009. Quest’anno apre la stagione lirica con Madama 
Butterfly.  

Lei adora le opere di Puccini. Quando la sua insegnante di canto le ha regalato 
una cassetta, erano tutte le arie di Puccini e ha pianto, pianto, pianto. Con Verdi non 
sarebbe successo. Perché lei è combattente. Quando è in scena si trasforma: nella 
Tosca, quando ammazza il protagonista, appena cala il sipario, corre dal baritono e 
gli domanda:”Stai bene?” Ha sempre paura di avergli fatto male perché ha moltissima 
forza… Ma solo in scena. In realtà le piace portare armonia, lei è una sudamericana 
solare. Da adolescente era iperattiva.  Non aveva ancora scoperto il canto. E lì che 
sfoga l’adrenalina giusta.   

Ha scoperto il canto alle superiori. Aveva iniziato suonando: dai cinque anni il 
piano, poi si è iscritta al Conservatorio per sassofono tenore. Un giorno ha sbagliato 
orario e si è ritrovata a una lezione di canto. Quando un soprano ha intonato “Convien 
partir”, le è venuto un brivido. Sei mesi dopo ha vinto l’unico posto di soprano nel 
coro. Poi ha iniziato a vincere altri concorsi, è andata a perfezionarsi a Buenos Aires.  
A un certo punto ha deciso: ”Vado in Europa.”  Ha partecipato al concorso 
organizzato da Montserrat Caballè ad Andorra. Ha perso ma in compenso  ha 
conosciuto Ileana Cotrubas, una grande soprano rumena, che le ha detto in modo 
molto chiaro: ”Sei fuori repertorio, stai cantando in modo sbagliato”. Così ha iniziato 
a prepararsi con lei.   

 
1. Da bambina la cantante voleva che papà le comprasse ...  

a) un sassofono tenore.  
b) un vero pianoforte. 
c) un violino.  
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2. Quest’anno la stagione lirica inizia con ... 
a) Tosca.  
b) Aida. 
c) Madama Butterfly. 

 
3. L’insegnante le ha regalato tutte le arie di ... 

a) Rossini.  
b) Verdi.  
c) Puccini. 

 
4. Si è iscritta a canto ...  

a) per caso. 
b) per vincere un concorso.  
c) per andare in Europa.  

 
5. Ileana Corrubas le ha detto chiaramente che ... 

a) lei cantava benissimo.  
b) lei aveva il repertorio giusto.  
c) lei cantava sbagliando. 

 
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. 
 

La banda sceglie l’antiquariato 
 

Una mattina da dimenticare per il titolare del negozio d’antiquariato. Quando 
ieri alle 8.30 Marco Rossi ha alzato la saracinesca del suo magazzino, che si trova a 
pochi metri dal negozio, ha avuto un sussulto; si è accorto che nella parete destra 
c’era un enorme foro. E nel deposito c’era solo un gran disordine, scatole aperte e dal 
fondo del locale erano spariti alcuni pezzi pregiati come mobili, mosaici, quadri. 
Secondo le prime stime, effettuate dalla polizia, la refurtiva avrebbe un valore di oltre 
duecento milioni. I ladri si sono messi al lavoro la notte tra giovedì e venerdì. E 
hanno agito indisturbati per molte ore. Perché per arrivare al deposito dell’antiquario 
sono entrati nel palazzo accanto e hanno forato la parete del bagno condominiale, un 
locale da decenni ovviamente abbandonato, che comunica direttamente con il 
magazzino. Infatti i ladri si sono ritrovati in un batter d’occhio circondati da pezzi 
antichi. Una volta dentro il magazzino, hanno avuto tutto il tempo per scegliere; e 
l’hanno fatto con particolare cura, scartando i pezzi meno pregiati. 

“Proprio un bel modo per salutare l’anno vecchio”, ha commentato con rabbia 
l’antiquario di 67 anni, da più di venti anni nel mestiere. La banda, secondo gli 
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investigatori, era composta da almeno due persone, indispensabili per caricare, nel 
minor tempo possibile e senza fare danni, i mobili e altri oggetti di grosse dimensioni, 
ma soprattutto preziosi. Molto probabilmente, dunque, un terzo (o quarto) complice 
attendeva gli altri all’esterno a bordo di un furgone, un mezzo fondamentale per 
trasportare un bottino così voluminoso e ingombrante.   

6. Il titolare del negozio di antiquariato è entrato nel negozio attraverso un enorme 
foro praticato nella parete destra.   

a) vero  b) falso 

7. I ladri hanno rubato per un valore di oltre duecento milioni.  
a) vero  b) falso 

8. L’antiquario ha un’esperienza di lavoro ventennale. 
a) vero  b) falso 

9. I ladri sono penetrati nel deposito dell’antiquario alzando la saracinesca del 
magazzino.  

a) vero  b) falso 

10. I complici che aspettavano all’esterno  avevano una moto. 
a) vero  b) falso 

 
 

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

Svolgi il tema: La cosa più bella che c’è nella vita è viaggiare. Ti piace viaggiare? 
Che cosa hai visitato?  Dove vorresti andare? O non ti piace muoverti? Non ti 
interessa vedere altri luoghi? 
 
Il tuo testo deve essere logico e contenere 150–180 parole (compresi tutti gli articoli, 
le preposizioni e le particelle).   

 
Всего за работу – 75 баллов. 

 
 


