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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 2020–2021   

РЕГИОНАЛЬНЫЙЭТАП  

 10-11 КЛАССЫ  

 

Аудирование (15 баллов) 

 

Задание 1. Прослушайте текст и ответьте, правдивы ли данные утверждения 

или ложны (vero или falso). Впишите в бланк ответов букву (а или b), 

соответствующую выбранному варианту. 

1.  Solo le leggende provano l’importanza del colle Palatino. 

a) vero           b) falso 

2.  I ritrovamenti confermano che il Palatino fu abitato dagli uomini dell’età 

del ferro. 

a) vero           b) falso 

3.  A quei tempi non si poteva attraversare il Tevere in nessun posto. 

a) vero           b) falso 

4.  I primi mercati erano punti di scambio di prodotti naturali. 

a) vero           b) falso 

5. Sul Palatino prima dei romani forse abitavano anche dei greci.  

a) vero           b) falso 

6.  Gli abitanti del Palatino erano gente semplice e modesta. 

a) vero           b) falso 

7.  Il palazzo più sontuoso del Palatino apparteneva a Romolo e Remo.     

a) vero           b) falso 

Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и закончите предложения, выбрав 

вариант из трёх предложенных. Впишите в бланк ответов букву (а, b или c), 

соответствующую выбранному варианту ответа. 

8.  I fatti dicono che sul Palatino furono trovati i resti ... 

a) della civiltà greca.  
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b) di abitazioni primitive molto antiche.  

c) di  templi antichi.  

 

9.  Gli uomini scelsero il Palatino perché era il colle ...   

a) più alto. 

b) più vicino al Tevere. 

c) da cui si controllava il punto attraversabile del Tevere.  

 

10.  Le case degli abitanti nobili sul Palatino erano tutte ... 

 

a) uguali e molto modeste.  

b) a più piani con portici.  

c) ornate da mosaici, colonne, affreschi.  

 

11. Il futuro imperatore Augusto nacque ... 

 

a) fuori Roma.  

b) sul Palatino.  

c) sul Campidoglio. 

 

12.  A distanza di duemila anni il palazzo di Augusto ...  

 

a) può ancora essere visitato. 

b) non è conservato bene.  

c) viene restaurato a poco a poco.  

 

13. La piccola stanza detta “cubicolo” era il posto in cui Augusto... 

 

a) meditava. 

b) entrava molto di rado.  

c) riceveva i senatori.  

 

 

14.  Nel “cubicolo” Augusto era circondato ... 

 

a) da statue antiche. 

b) da ornamenti molto semplici.   
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c) da oggetti sfarzosi dai colori vivaci.   

 

 

15. Dopo Augusto in soli cento anni il Palatino si trasformò in ...  

 

a) una sontuosa reggia imperiale.  

b) un gigantesco parco verde.  

c) un silenzioso quartiere dei nobili.  

 

Не забудьте перенести свои ответы в Бланк ответов! 

 

Лексико-грамматический тест  (20 баллов) 

 

Il compleanno di Caterina ed il barone Lancaster 

Caterina, la figlia del marchese, (1) ... compiere diciotto anni e  suo padre (2) 

... dare una festa che doveva essere memorabile. Sperava (3) ... trovare un buon 

marito per Caterina tra la nobiltà (4) ... Repubblica di Venezia e magari sognava 

anche di (5) ... a qualche ricco nobile straniero. A quel tempo ci si sposava molto 

presto, semplicemente perché la vita era più corta. Diciotto anni era l’età giusta.  

Il compleanno di Caterina era (6) ... ventuno di marzo, il primo giorno della 

primavera. Per questo il marchese volle dare un banchetto (7) ... tema della 

primavera. L’idea sembrava molto buona anche perché Caterina aveva proprio (8) 

... bellezza fresca e primaverile. A Ubaldo venne data capacità di spesa praticamente 

illimitata per organizzare quella che doveva essere (9) ... festa dell’anno. Ubaldo ed 

Arturo (10) ... a lavorare già a gennaio per preparare il tutto. Ordinarono tovaglie 

nuove tinte di un verde intenso come i bellissimi occhi di Caterina, i bicchieri erano 

di cristallo bruno con dei riflessi dorati come i capelli della ragazza. Dappertutto 

dovevano esserci fiori di ciliegio, rosa chiaro come la pelle di Caterina. (11) ... 

dovettero (12) ... dal Sud d’Italia perché a Bergamo, al Nord, i ciliegi fiorivano più 

tardi. Il marchese studiò la lista degli invitati (13) ... settimane e si fece consigliare 
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anche da alcuni nobili veneziani di sua conoscenza. Invitò circa centocinquanta 

persone.  

(14) ... qualche settimana si aggirava in città (15) ... strano personaggio, il 

barone Lancaster, un nobiluomo inglese che (16) ... un viaggio in Italia. Nessuno 

sapeva molto sul suo conto, certamente era straniero perché parlava l’italiano molto 

male e con un forte accento. Si vestiva in modo molto pomposo e appariscente. (17) 

... cappelli con lunghe penne di uccelli esotici. Si intrufolava spesso nelle case dei 

nobili e raccontava storie interessanti ma a volte inverosimili (18) ... Inghilterra, un 

paese che al tempo era considerato molto lontano e che nessuno dei nobili 

bergamaschi (19) ... . I nobili bergamaschi, che al massimo erano arrivati a Roma o 

a Firenze, ascoltavano le stramberie di Lancaster (20) ... bocca aperta.   

 

  

 A B C 

1 stava per  stava a  stava  

2 ha voluto  volle    voglia   

3 - di a 

4 di tutta   della tutta di tutta la 

5 darla in sposa   sposarsi    darle marito   

6    il - in   

7 al sulla sul 

8 della una    la 

9 bellissima  la più bella   più bella    

10 hanno cominciato   cominciarono   comincino   

11 Li  Le   Ne   

12 venire  far venire  fece venire  

13 delle  le  per  

14 Di   Da -  
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15  uno un  il  

16 fece    facendo     stava facendo    

17 Aveva indossato  Indossava  Indossò  

18 su  sull’   sul 

19 aveva mai visitato  avevano mai 

visitato  

visitarono mai  

20 da    a  di 

 

 

 

Не забудьте перенести свои ответы в Бланк ответов! 

 

Лингвострановедение (10 баллов) 

Задание I. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа по 

географии и истории Италии. Впишите в бланк ответов буквы (а, b или c), 

соответствующие выбранным вариантам. 

1. Il telegrafo senza fili fu inventato da Guglielmo Marconi alla fine ... 

a) del Settecento 

b) dell’Ottocento 

c) del Novecento 

2. Il capoluogo della regione Friuli Venezia Giulia è ... 

a) Venezia. 

b) Trieste. 
c) Friuli. 

 

3. Il primo re dell’Italia unita fu … 

a) Umberto II. 

b) Vittorio Emanuele II. 
c) Vittorio Emanuele I. 

 

4. Il 21 gennaio 2021 ricorre il 150-esimo anniversario da quando ... 
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 a) Roma diventa capitale d’Italia. 

b)  l’Italia diventa repubblica.   

c)  l’Italia viene liberata dagli austriaci e dai francesi. 
  

5. Tutte queste città si trovano nella regione Toscana: 

a) Siena, Ferrara, Mantova. 

b) Firenze, Lugano, Urbino. 
c) Arezzo, Pisa, Livorno. 

 

Задание 2. Закончите фразы, выбрав информацию по культуре и общественной 
жизни Италии. Впишите в бланк ответов буквы (а, b или c), соответствующие 

выбранным вариантам. 

6. L’attuale Presidente della Repubblica Italiana è … 

a) Sandro Pertini. 

b) Giorgio Napolitano. 
c) Sergio Mattarella. 

 

7. Lo scrittore russo che scrisse un libro sul terremoto di Messina è...  

a) Ivan Bunin. 

b) Nikolaj Gogol'. 

c) Maksim Gorkij. 

8. Il greco antico si insegna in Italia ... 

a) nel liceo linguistico. 

b) nel liceo classico. 
c) nell’istituto magistrale. 

9. Il grande artista del Rinascimento, definito “pittore” del Vaticano e nominato 

“Architetto di San Pietro” è ... 

a) Leonardo da Vinci. 

b) Raffaello Sanzio. 
c) Sandro Botticelli. 

10. Sono famosi stilisti che rappresentano il made in Italy nel mondo: 

a) Armani, Modugno, Balenciaga. 
b) Gucci, Puccini, Lamborghini. 

c) Prada, Valentino, Dolce&Gabbana. 
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Не забудьте перенести свои ответы в Бланк ответов! 
  

 

 

Чтение (15 баллов) 

Задание 1. Прочитайте текст и закончите предложения, выбрав вариант ответа 

из трёх предложенных. Впишите в бланк ответов букву (а, b или с), 

соответствующую выбранному варианту. 

Testo 1 

A proposito di videogames 

La vera piaga dell’infanzia e dell’adolescenza di oggi sono i giochi 

elettronici. Alcuni sono violenti, razzisti, orribili. Altri sono scadenti, altri ancora 

seducenti, affascinanti.  Quindi i giochi elettronici non sono tutti uguali e non 

rappresentano un male in sè. Tutti però trascinano i ragazzi al di fuori di loro stessi, 

e come una droga li allontanano dallo studio, dalla lettura, persino dalla tv.   

La vita vera è un’altra cosa. La vita parallela che molti ragazzi vivono in rete, 

nelle chat, nei videogames è invece un gioco ingannevole perché il confine tra la 

passione e la mania, tra la distrazione e l’ossessione non è evidente. E molti l’hanno 

già oltrepassato senza rendersene conto. 

In effetti molti videogames sono un po’ sciocchi. Ma tanti affinano 

l’intelligenza, si basano sulla strategia, fanno lavorare il cervello, allenano i 

riflessi.  E non lo dico tanto per dire. Rafa Nadal, uno dei più grandi tennisti di 

sempre, ha scaricato sul cellulare un gioco che usa  per esercitare la rapidità mentale. 

In famiglia sono soprattutto io a giocare. E lo faccio semplicemente perché mi 

diverte. Può accadere che per altri ragazzi diventi più di un passatempo. Alcuni si 

immedesimano troppo nel personaggio principale, nell’eroe. Questo vale ancora di 

più per i giochi di ruolo, dove siamo noi a creare il nostro avatar che diventa una 

specie di nostro super-io, privo dei nostri difetti e dotato di capacità fantastiche. E’ 
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una cosa affascinante, che in effetti può anche diventare pericolosa, quando si 

comincia a confondere la vita virtuale con quella reale. 

Spesso ai videogame non giochiamo da soli. I Gamer possono creare una 

comunità. A me capita di giocare alla playstation con tanti amici ed è uno dei giochi 

più creativi del mondo. I videogiochi coltivano la fantasia, mica la distruggono. 

Alcuni nascono da saghe letterarie, altri invece hanno dato vita a film e serie tv. Io 

penso che i videogiochi non annullano la comunicazione. Ormai i videogiochi 

sono diventati una cosa seria. Sarebbero anche nel programma dei Giochi Olimpici 

del 2020. Non a caso, a Tokyo, in Giappone.  

 

1.  Oggi i giochi elettronici ... 

 

a)  rappresentano un grande vantaggio rispetto ai tempi passati.      

b)  sono un male in sè.   

c)  trascinano i ragazzi al di fuori di loro stessi. 

 

2.  Il confine tra il mondo reale e la vita virtuale...  

 

a) è evidente a tutti.   

b) è ingannevole e difficile da capire.      

c) si trova in una vita parallela.   

 

3.  I videogiochi sono diversi, ma ...  

 

a) tutti sono sciocchi. 

b) sono privi di difetti.   

c) molti esercitano la mente.        

 

4. Il famoso tennista Rafa Nadal gioca  ... 

 

a) tanto per giocare. 

b) per esercitare la rapidità mentale. 

c) per provare le capacità del proprio cellulare. 

 

5. Nei giochi di ruolo il nostro avatar.... 

 

a) possiede tante capacità fantastiche. 

b) esiste nella vita reale. 
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c) ha tutti i nostri difetti. 

 

6. I videogiochi usati per puro divertimento  

 

a) possono sviluppare la fantasia.  

b) annullano la comunicazione tra le persone.   

c) distruggono la creatività. 

 

7. Da alcuni videogames  nascono  ... 

a) cartoni animati. 

b) giochi olimpici. 

c) diversi film e serie tv. 

 

8.  Attualmente i videogiochi sono ... 

 

a)  meno richiesti dagli scolari.    

b)  dei giochi di ruolo da introdurre nelle scuole. 

c)  una cosa seria degna di diventare parte dei Giochi Olimpici.   

 

 

 

 

Не забудьте перенести свои ответы в Бланк ответов! 

 

Задание 2: Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдивы ли данные 

утверждения или ложны (vero o falso). Впишите в бланк ответов букву (а или 

b), соответствующую выбранному варианту. 

 

Текст 2 

                               Una società multietnica 

Nel 48 d.C. l’imperatore Claudio concede ai nobili galli di diventare senatori 

e di sedere nel Senato assieme ai colleghi romani. Naturalmente i senatori si 

oppongono, ed ecco cosa risponde l’imperatore: “ Ormai i galli si sono assimilati a 

noi per cultura, costumi, parentele. Senatori, tutto ciò che crediamo vecchissimo è 

stato nuovo un tempo…” 

In tutto il Mediterraneo Roma ha aperto le porte ai popoli conquistati, creando 

così una società multietnica. Multietnica, sì, ma con una sola cultura “ufficiale”. La 

legge romana, l’amministrazione romana non devono essere messe in discussione. 
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Chi non fa sacrificio per l’imperatore, riconoscendo la sua autorità, e tutto il mondo 

romano, si mette contro il sistema e viene considerato nemico.  

Anche i galli che diventavano senatori obbedivano non alle proprie leggi, ma 

a quelle di Roma. Questo è un dettaglio fondamentale per capire come Roma sia 

riuscita a diventare centro dell’antichità. Questo modo di pensare non è una dittatura: 

ognuno dei sudditi dell’Impero, a casa sua, ma anche per strada, è libero di parlare 

la lingua che vuole, vestirsi come vuole, adorare la divinità che vuole (nell’Impero 

Romano c’è la libertà di culto). Ma le regole e le leggi basilari di Roma devono 

essere rispettate e seguite, sono indiscutibili e uniche per tutti. 

I romani non impongono nulla, ma hanno un approccio intelligente che 

permette alle religioni locali di continuare a esistere, con i riti e le cerimonie 

preesistenti. Così, ad esempio, un dio locale assume un nome romano. Insomma la 

religione non viene cambiata, basta che sembri … romana. Anche dal punto di vista 

etnico l’età romana rappresenta la più grande integrazione della storia. L’unica 

discriminazione è basata sul livello sociale della persona e sui soldi che la persona 

possiede. Per diventare senatori, ad esempio, bisogna possedere almeno un milione 

di sesterzi e delle proprietà.  

Le opportunità di diventare imperatore per un africano sono le stesse che per 

un italico o un gallo. Per esempio, Settimio Severo che aveva la pelle molto scura e 

parlava il latino con un fortissimo accento africano, fu uno dei più grandi imperatori 

di Roma che seppe difendere le frontiere e amministrare l’Impero molto meglio dei 

suoi colleghi “europei”. Insomma, l’Impero romano fu capace di mettere un africano 

al posto più alto. Proprio perché era un sistema che si apriva ai popoli conquistati 

che abbracciavano la sua cultura. Questo è l’aspetto che lo contraddistingue, a 

differenza di imperi molto più recenti, come quello inglese, francese o spagnolo,  che 

non davano accesso alle alte cariche a genti dei territori conquistati.  

9. Neanche i nobili rappresentanti dei galli potevano diventare senatori. 

                a) vero                 b) falso 
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10. La società multietnica aveva anche una cultura multietnica. 

                      a) vero                  b) falso 

 

 

11.  Una società multietnica apriva tante possibilità a tutti i popoli conquistati. 

a) vero  b) falso  

12.   I senatori gallici obbedivano alle proprie leggi.    

a) vero  b) falso  

 

13.  Nessuno dei popoli conquistati poteva praticare le proprie religioni.  

a) vero  b) falso 

14. Per diventare senatori si doveva essere ricchi. 

           a) vero            b) falso 

15. Finanche agli africani l’Impero romano dava accesso alle cariche più alte. 

           a) vero            b) falso 

 

 

Не забудьте перенести свои ответы в Бланк ответов! 

 

 

  

 

Письменное творческое задание (20 баллов) 

Svolgi il tema:   

"Il punto di partenza è sempre la tradizione che viene poi cambiata, 

ricostruita, aggiornata." (Fernanda Gattinoni)  

Sei d'accordo con questa idea? Perché? Qual è, secondo te, il rapporto tra le 

innovazioni (tecnologiche ecc.) e le tradizioni? In un ambito più ristretto, quello 

familiare, le tradizioni vanno rispettate e conservate oppure è meglio costruirle 

ogni volta daccapo? Motiva la tua risposta con esempi concreti.  
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 Il tuo testo deve essere logico e contenere 200-220 parole (compresi tutti gli 

articoli, le preposizioni e le particelle).    

 Conta le parole del tuo testo e scrivi la cifra alla fine. 

      

Всего за работу 80 баллов 


