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 ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  
ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 2021–2022  уч. г.  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП.  
8–9  КЛАССЫ 

 
Продолжительность 120 минут 

 
 

1. Аудирование 
 
Задание 1. Прослушай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное утверждение или 
ложно (vero o falso).  
 
1. Paolo si è trasferito a Genova. 
       a) vero        b) falso 
 
2. In inverno Paolo ha fatto un corso di alta cucina a Genova. 
       a) vero        b) falso 
 
3. A Paolo piace il suo lavoro. 
       a) vero        b) falso 
 
4. Paolo è a Roma per due settimane. 
       a) vero        b) falso 
 
5. Linda studia per laurearsi. 
       a) vero        b) falso 
 
6. Linda è molto occupata. 
       a) vero        b) falso 
 
7. Linda va spesso in palestra. 
       a) vero        b) falso 
      
Задание 2. Прослушай текст ещё раз и ответь на вопросы, выбрав один вариант ответа из 
трёх предложенных. 
 
8. L’ultima volta Paolo e Linda si sono visti  
A) alla festa di Capodanno 
B) alla festa di compleanno 
C) in palestra 
 
9. Paolo è a Genova 
A) da tre mesi 
B) da un mese 
C) da tre settimane 
 
10. Paolo lavora come 
A) cameriere 
B) cuoco 
C) direttore del ristorante 
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11. Adesso Paolo è a Roma per 
A) visitare i suoi genitori 
B) viaggiare e visitare i musei 
C) incontrare i suoi vecchi amici 
 
12. Che cosa fa Linda? 
A) studia 
B) lavora 
C) studia e lavora 
 
13. Che cosa manca di più a Linda? 
A) i soldi 
B) il tempo 
C) la casa 
 
14.  Al bar Paolo ha voglia di bere 
A) un tè al limone 
B) una cioccolata calda 
C) un caffè caldo 
 
15. Linda deve stare attenta 
A) al modo di vestire 
B) all’alimentazione 
C) a quello che dice 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
 

 
2.Лексико-грамматический тест 

 
Задание: Заполни пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, выбрав их из 
предложенных вариантов. 

Il diario di Francesca 
Oggi è il 14 ottobre, il mio soggiorno in Italia è quasi finito e io sono un po’ triste. Naturalmente 
sono contenta di tornare a casa, tuttavia mi 1)____ Venezia, 2)____ ragazzi che 3)____ qui. 
L’Italia 4)____  moltissimo: la scuola, la gente; insomma è stata davvero una bella esperienza. Pur 
studiando molto, ci siamo 5)____ un sacco e 6)____ potuto visitare gran parte 7)____  città più 
importanti: ma la mia preferita 8)____ Venezia, romantica come me! Non ci sono dubbi: Venezia 
è una città unica! 
Venezia è decisamente particolare: ci sono 118 isole 9)____ da 160 canali, di 10)____ il più largo 
è il “Canal Grande” come dice il suo nome. In città 11)____ può girare solo 12)____  piedi o in 
barca, ma c’è traffico: ho visto decine di gondole 13)____  in fila perché il canale 14)____ 
bloccato. 15)____   Medioevo Venezia 16)____ ricchissima grazie 17)____ commercio soprattutto 
con l’Oriente e la città si è trasformata in una potente repubblica. Oggi Venezia vive quasi 
esclusivamente di turismo ed è 18)____ importante centro culturale che ospita un’università e 
numerosi musei. Promuove 19)____ iniziative culturali e folcloristiche come la Biennale, il 
Festival del Cinema e il famosissimo Carnevale. 
Peccato! L’anno prossimo a febbraio, durante il Carnevale, io 20)____ gli esami e non posso 
tornare. 

1. mancherò manchi mancherà 
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2. tutti tutti i tutte le 
3. ho conosciuto sono conosciuto sono conosciuta 
4. mi è piaciuta mi è piaciuto mi ho piaciuto 
5. divertito divertita divertiti 
6. siamo abbiamo sono 
7. della delle dei 
8. rimango rimane rimangono 
9. collegata collegati collegate 
10. quale cui chi 
11. si ci ne 
12. in di a 
13. ferme fermo ferma 
14. è sarà era 
15. Nell’ Nel Nello 
16. è diventata è diventato ha diventata 
17. al del dal 
18. un’ un uno 
19. molti molta molte 
20. avrò ho avuto avevo 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 

 
3.Лингвострановедение 

 
Задание: Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по страноведению 
Италии. 
 
1. In quale città italiana si trova la casa di Giulietta? 
a) Venezia 
b) Verona 
c) Varese  
 
2. La base dell’italiano moderno è 
a) il dialetto romanesco 
b) il dialetto toscano 
c) il dialetto napoletano 
 
3. Galileo Galilei era 
a) geografo e viaggiatore 
b) fisico, astronomo e filosofo 
c) politico e filosofo 
 
4. Firenze è considerata la culla 
a) della Resistenza  
b) della Rivoluzione 
c) del Rinascimento 
 
5. Leonardo da Vinci morì 
a) in Spagna 
b) in Francia 
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c) in Italia 
 
6. L’ultima dinastia dei re d’Italia 
a) Borboni 
b) Grimaldi 
c) Savoia 
 
7. Il 2 giugno è celebrata  
a) la Festa della Repubblica 
b) la Festa della Liberazione 
c) la Festa della Donna 
 
8. Il film con cui ufficialmente nasce il Neorealismo è 
a) “Ladri di biciclette” 
b) “Sciuscià” 
c) “Roma città aperta” 
 
9. La seconda parte del proverbio italiano  - Chi va piano... 
a) ...e torna, fa buon viaggio 
b) ...va sano e va lontano 
c) ...con lo zoppo impara a zoppicare 
 
10. Qual è la regione con maggiore densità di popolazione? 
a) Piemonte 
b) Lombardia 
c) Lazio 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 

4. Чтение 
 
Задание 1. Прочитай текст и выбери правильный ответ на поставленные вопросы.  
 

Testo 1  
La storia dell’olivo 

L’olivo è una pianta molto antica, conosciuta come simbolo di pace. L’oliva e l’olio erano un 
alimento, l’olio era usato anche per le lampade e come medicinale. Le prime coltivazioni sono 
presenti in Medio Oriente; all’epoca dei Fenici troviamo questa pianta in tutto il bacino del 
Mediterraneo. 
Nel Trecento una glaciazione ha ricoperto questo territorio per tre secoli e solo nel Seicento 
riprende la coltivazione dell’olivo. 
In Liguria i monaci benedettini hanno introdotto, dopo il Mille, la varietà Taggiasca (da Taggia, 
nome di un paese della Riviera di Ponente) e le tecniche per sistemare le colline a terrazze. In 
quegli anni era importante trovare il modo di conservare il cibo per i marinai nei lunghi viaggi ed 
in questo l’olio era migliore del sale. La coltivazione dell’olivo è così diventata importante. Gli 
oliveti compaiono nel XVI secolo nelle colline dell’entroterra ligure; nella riviera di Ponente 
prevale la coltivazione dell’olivo, nella riviera di Levante invece l’olivo è coltivato insieme alla 
vite, agli agrumi e ai cereali. 
L’olivo è una pianta presente in tutto il Bacino del Mediterraneo. È un albero alto fino a 15 metri 
e vive anche centinaia di anni. Il tronco di questa pianta è ricco di nodi e contorto, con l’età spesso 
diventa cavo. 
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L’olivo ha un’ampia chioma formata da foglie semplici, di forma allungata e dure; esse sono di 
colore verde scuro nella parte superiore e grigio argenteo in quella inferiore. Le foglie non cadono 
e la pianta è quindi sempreverde. 
I fiori sono piccoli e di colore bianco, riuniti in gruppi di 10-15; la fioritura inizia in primavera 
(maggio - giugno). L’oliva è il frutto, compare in estate e matura gradualmente; la produzione dei 
frutti è alterna: un anno è abbondante e l’anno dopo è scarsa. 
Esistono molte varietà di olivo per la produzione di olio; nella provincia di Imperia è diffusa la 
Taggiasca, costituita da frutti piccoli con una maturazione graduale e per questo l’olio è molto 
pregiato. 
Una pianta di olivo produce circa 15-40 kg di olive, pari a 3-8 kg di olio. 
In Liguria gli olivicoltori raccolgono le olive da settembre a novembre; in questo periodo sotto le 
piante di olivo sono disposte le reti e le olive cadono dalla pianta quando sono completamente 
mature. Dalle reti le olive sono raccolte a mano, disposte in cassette e portate al frantoio. 
Il legno di olivo è di colore bruno con tratti scuri. È un legno molto duro e resistente ai tarli. Viene 
usato in falegnameria, per mobili, pavimenti e rivestimenti. Molti oggetti di uso domestico sono 
in legno di olivo; taglieri per tritare le verdure, mortai - i tradizionali contenitori per preparare il 
pesto dalle foglie di basilico - e ciotole. Il legno di olivo è un buon combustibile e brucia anche da 
legno fresco. 
 
1.  L’olivo è una pianta 
a) non molto antica 
b) conosciuta come simbolo di pace 
c) sconosciuta prima del Seicento 
 
2. Anticamente l’olio era usato 
a) solo per conservare i cibi 
b) solo per le lampade 
c) anche come medicinale 
 
3. Per la coltivazione dell’olivo il Trecento era un periodo  
a) molto freddo 
b) molto caldo  
c) molto umido 
 
4. L’olivo è introdotto in Liguria 
a) dai Taggiaschi 
b) dai Benedettini 
c) dai Fenici 
 
5. La coltivazione dell’olivo dal XVI secolo 
a) si diffonde solo in Liguria 
b) si sviluppa solo nella Riviera di Ponente 
c) diventa importante 

 
6.  L’olivo è un albero alto fino a  
a) cinque metri 
b) quindici metri 
c) cinquanta metri 
 
7. La fruttificazione è 
a) due volte all'anno 
b) alterna ogni anno 
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c) ogni tre anni 
 
8. Il colore del legno di olivo è  
a) bianco 
b) nero 
c) bruno 

 
Задание 2. Прочитай текст и ответь на вопрос, правдивы ли данные утверждения или 
ложны (vero o falso). 

Testo 2 
Musica delle conchiglie e amore del mare 

I ragazzi delle isole Polinesia amano molto il mare. Giocano con i pesci, raccolgono conchiglie 
che mettono al sole: il vento quando soffia crea suoni meravigliosi, una vera musica del mare. 
Solo i bambini di quelle isole conoscono la musica delle conchiglie, ma tutti i bambini del mondo 
conoscono quella del mare e il canto delle onde.  
Chi non conosce il fragore di una burrasca che si rovescia su una spiaggia o il sospiro lievissimo 
della risacca nei giorni piatti e sereni di calma assoluta? 
Insomma, sapppiamo tutti che le acque del mare, dei fiumi, delle sorgenti, dei laghi, delle lagune 
non sono solo la fonte e il nutrimento di ogni forma di vita, ma sono amiche di tutti noi e compagne 
inseparabili, elementi essenziali della natura che ci circonda. 
Per questo tutti, grandi e piccoli, di qualunque paese e lingua, dobbiamo salvare le acque. E per 
salvare è sufficiente preoccuparsi di un’unica cosa, di tenerle pulite. 
I governi hanno il dovere di impedire alle industrie e alle città di rovesciare centinaia di migliaia 
di tonnellate di rifiuti ogni giorno nelle acque del mondo. 
Ma anche ognuno di noi deve essere attento e vigile: se l’acqua non sarà salva, non ci sarà futuro 
per chi oggi è bambino. 

Da: Folco Quilici “Il libro dell’acqua” 
 
9. La musica del mare è creata dal vento. 
a) vero                   b) falso 
 
10. Tutti i bambini conoscono la musica del mare. 
a) vero                   b) falso 
 
11. Solo le acque del mare sono fonte di vita. 
a) vero                   b) falso 
 
12. Le acque sono elementi essenziali della natura. 
a) vero                   b) falso 
 
13. I piccoli bambini non devono salvare le acque. 
a) vero                   b) falso 
 
14. È sufficiente tenere pulite le acque per salvarle. 
a) vero                   b) falso 
 
15. I governi possono permettere alle industrie di rovesciare i rifiuti nelle acque. 
a) vero                   b) falso 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
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