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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 2015–2016 уч. г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ 

 
Аудирование 

 
 
Задание 1. Прослушайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное 
утверждение или ложно (vero o falso). Запишите буквы (a или b), 
соответствующие выбранным вариантам ответа, в бланке ответов. 
 
1. Alessandro vuole raccontare della sua vacanza al mare. 

a) vero b) falso 
2. Ha dedicato tutta la giornata alle pulizie primaverili. 

a) vero b) falso 
3. Ha lavato il pavimento solo nella sua camera. 

a) vero b) falso 
4. Ha usato l’aspirapolvere per pulire i tappeti, i divani e i cuscini. 

a) vero b) falso 
5. Ha spolverato anche i mobili. 

a) vero b) falso 
6. Nel suo studio ha deciso di non fare niente. 

a) vero b ) falso 
7. Di sera ha acceso il televisore per guardare la televisione. 

a) vero b) falso 
8. Ha dormito malissimo. 

a) vero b) falso 
 
Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и ответьте на поставленные вопросы, 
выбрав вариант ответа из трёх предложенных. Запишите буквы (a, b или c), 
соответствующие выбранным вариантам ответов, в бланке ответов. 
   
9.  Come Alessandro ha passato il fine settimana scorso?  

a) E’ andato nel bosco.  
b) Ha fatto le pulizie tutto il giorno.  
c) E’ rimasto a casa tutto il giorno davanti alla tv. 
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10.  Che cosa ha lavato prima di tutto?  

a) Il bagno. 
b) La cucina. 
c) I pavimenti in tutte le camere. 

 
11.  Che cosa ha fatto con le cose inutili?  

a) Le ha buttate tutte via. 
b) Le ha messe nei cassetti. 
c) Le ha messe sugli scaffali e nell’armadio.  

 
12.  Dove ha lavato la macchina, la bicicletta e il cane? 

a) In garage. 
b) In giardino. 
c) In strada. 

 
13.  Che cosa ha visto appena entrato in cucina?  

a) Un lavandino pieno di piatti sporchi.  
b) Un bello spettacolo alla tv. 
c) Una cucina tutta sporca. 

 
14.  Che cosa ha fatto domenica sera verso le undici?  

a) E’ andato a dormire in camera da letto.  
b) E’ andato in salotto per riposare un po’. 
c) E’ andato in cucina per mangiare un po’.  

 
15.  Perché non è riuscito a guardare la tv quella sera? 

a) Il televisore non funzionava. 
b) Non c’era nessuna trasmissione interessante. 
c) Si è addormentato davanti alla tv per la stanchezza.  

 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
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Лексико-грамматический тест 
 

Задание: Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, 
выбрав их из предложенных вариантов. Запишите буквы (a, b или c), 
соответствующие выбранным вариантам ответов, в бланк ответов.  

Le città di provincia 
 

 Per conoscere bene l’Italia non potete soltanto limitarvi (1)___________ 

visitare le città celebri. Dopo (2)___________ Roma, Firenze, Venezia, Napoli e le 

grandi città industriali del Nord, Milano, Torino, Genova, dovete andare 

(3)___________ passare (4)___________ giorno (5)___________ piccoli centri di 

provincia. Parma, Ferrаra, Mantova, Modena, Bologna, ad esempio, sono le 

(6)___________ capitali di piccoli Stati che hanno delle (7)___________ particolari: 

hanno chiese e palazzi superbi, (8)___________ strade piene di fascino, negozi 

(9)___________ un’eleganza insolita.  

I Mantovani sono (10)___________ della storia (11)___________ loro città, 

antica capitale (12)___________ piccolo stato dei (13)___________ di Mantova, che 

abitavano nel più grande (14)___________ d’Italia dopo il Vaticano.  

Parma conserva gelosamente il (15)___________ del “buon governo” di Maria 

Luigia, la moglie di Napoleone, che (16)___________ la caduta dell’Impero francese 

è rimasta per molti anni l’amata duchessa della loro città. 

Ferrara è la città (17)___________ famiglia d’Este di cui si può ammirare il 

grande castello. 

La più bella di tutte queste città-capitale è, tuttavia, Urbino, l’antico feudo dei 

Montefeltro. Non ha che seimila abitanti, ma il palazzo dei suoi signori è uno 

splendido (18)___________ di palazzo-città rinascimentale. Passare uno o due giorni 

ad Urbino (19)___________ fare un salto indietro nel tempo.  

Ma che dire delle piccole città venete e delle città dell’Umbria, come Assisi, 

Gubbio, Spoleto, e delle fantastiche città della Toscana o di certi incantati piccoli 

centri del Sud? La (20)___________ Italia è lì, soprattutto lì. 
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 a b с 
1 a di da 
2 vederceli aver visto vedendo 
3 a di da 
4 tante qualche alcuni 
5 dei nei dai 
6 antiche antichi antico 
7 carattere caratteristica caratteristiche 
8 antica antiche antichi 
9 in di senza 
10 fieri belli intelligenti 
11 della delle dello 
12 dello del degli 
13 duchessa duca duchi 
14 palazzo palazzi terrazzo 
15 desiderio memoria ricordo 
16 indietro dopo prima 
17 della delle degli 
18 memoria esempio ricordi 
19 invita proibisce significa 
20 vera forte moderna 

 
 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
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Лингвострановедение 
 

Задание1. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа. 
Запишите буквы (a, b или c), соответствующие выбранным вариантам ответов, 
в бланке ответов.  
 
1. L’Italia è divisa in … 

a) dieci regioni.  
b) quindici regioni. 
c) venti regioni.  
d) non è divisa in regioni.  

 
2. Questo lago non è italiano: 

a) il Lago Ladoga.  
b) il Lago di Garda.  
c) il Lago Maggiore. 
d) il Lago di Como.  

 
3. Le montagne italiane si chiamano … 

a) le Alpi e i Pirenei .  
b) gli Urali e gli Appennini.  
c) il Caucaso e il Tibet.  
d) le Alpi e gli Appennini.  

 
4. Questo mare non è italiano: 

a) il Mar Ionio.  
b) il Mar Rosso.  
c) il Mar Adriatico.  
d) il Mar Tirreno. 

 
5. Il Mare che bagna la costa orientale d’Italia è … 

a) il Mar Ligure.  
b) il Mar Tirreno.  
c) il Mar Adriatico.  
d) il Mar Mediterraneo. 
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Задание 2. Закончите предложения, выбрав правильный вариант. Запишите 
буквы (a, b или c), соответствующие выбранным вариантам ответов, в бланке 
ответов.  
 
6. La capitale d’affari d’Italia è considerata la città di … 

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

 
7. La capitale automobilistica d’Italia è considerata la città di … 

a) Torino. 
b) Bologna.  
c) Milano.  
d) Firenze. 

  
8. La città della famosa Torre Pendente è … 

a) Pompei. 
b) Verona. 
c) Pisa. 
d) Bologna. 

 
9. La città che si trova ai piedi dell’Etna è …  

a) Catania. 
b) Bari. 
c) Cagliari.  
d) Napoli. 

 
10.  L’animale-simbolo della città di Roma è ... 

a) l’orso. 
b) il leone.  
c) il toro.  
d) la lupa.  

 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
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Чтение 

Задание 1. Прочитайте текст и выберите правильный ответ на поставленный 
вопрос. Внесите буквы (a, b или c), соответствующие выбранным вариантам, 
в бланк ответов. 

 
Testo 1  

Il Palio di Siena 

Il Palio è una delle più belle feste popolari italiane. Si svolge a Siena due volte 
all'anno nel periodo estivo, una volta in onore dell'Assunta e una volta in onore della 
Madonna di Provenzano. La preparazione, però, dura tutto l'anno: i senesi, anzi, 
dicono che dura dalla nascita.  

I momenti di maggior emozione sono quelli in cui si tirano a sorte i nomi delle 
Contrade che dovranno correre e quello del sorteggio dei cavalli. Infatti, ogni anno 
corrono di diritto le sette Contrade che non hanno partecipato al Palio l'anno 
precedente, più altre tre Contrade scelte a sorte. Questo è dovuto al fatto  che la pista 
intorno alla piazza, dove si svolge il Palio, è stretta, irregolare, piena di saliscendi e 
curve impossibili. Così manca il posto per tutte le diciassette Contrade che ci sono a 
Siena. 

Da questo momento in poi si intensificano i preparativi. Nei giorni precedenti 
al Palio i fantini non abbandonano mai i loro cavalli e li sorvegliano dall'inizio alla 
fine delle prove per evitare spiacevoli incidenti.  

Ed ecco il giorno della corsa: di mattina si porta il cavallo nella chiesa della 
Contrade. Dopo la cerimonia, il sacerdote fa baciare la croce al fantino, poi la accosta 
al muso del cavallo, lo benedice e gli augura: «Va' e ritorna vincitore».  

Alle 18 comincia il Corteo storico. A quell'ora tuona il cannone, si alzano in 
volo i piccioni, sfilano le bandiere delle Contrade. In seguito, sfilano le altre Contrade 
in gara con un cavallo da parata montato dal fantino e col cavallo da corsa tenuto per 
le briglie. Dopo queste, sfilano le altre Contrade senza cavallo. Alla fine, passano 
armigeri con le alabarde e pugnali scortando il Palio che è un’immagine su stoffa 
della Madonna. Dal momento dell'entrata dei cavalli alla «mossa», la tensione è 
fortissima. 

Dopo l'ingresso dell'ultimo concorrente iniziano i tre giri di corsa. I risultati 
sono accolti con gioia e lacrime e allo stesso tempo con tumulti e risse di tutti i 
senesi, senza distinzioni di partiti o classi sociali.  

 
  

1. Quando si svolge il Palio a Siena? 

a) una volta all'anno in inverno 
b) ogni dieci anni in estate 
c) due volte all'anno in estate 
d) due volte all'anno in estate e in primavera 
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2. Quante Contrade partecipano ogni anno al Palio? 

a) tre Contrade 
b) sette Contrade 
c) dieci Contrade 
d) la quantità dei partecipanti non è limitata 

 
3. Perché nei giorni precedenti al Palio i fantini non abbandonano mai i loro cavalli? 

a) per evitare spiacevoli incidenti 
b) per pulirli bene 
c) per dare loro del cibo speciale 
d) per esercitarli dalla mattina alla sera 

 
4. Con che cosa comincia la gara? 

a) con una messa festiva 
b) con la sfilata dei fantini 
c) con il corso dei cavalli 
d) con il Corteo storico 
 

5. Che cosa è il Palio? 

a) È la bandiera della città di Siena. 
b) È la bandiera con un’immagine della Madonna.  
c) È la bandiera con un’immagine del cavallo bianco. 
d) È la bandiera con un’immagine di un cavaliere. 

 
Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное 
утверждение или ложно (vero o falso). Запишите буквы (a или b), 
соответствующие выбранным вариантам ответов, в бланке ответов. 

      
Testo 2 

 
Il Carnevale di Venezia 

 
Il Carnevale è una festa popolare di antiche origini pagane. Oggi è soprattutto la 

festa dei ragazzi e dei giovani che si divertono a trasvestirsi e a fare scherzi. Però in 
alcune città, come ad esempio, a Venezia, il Carnevale ha ancora l’importanza di una 
grande festa collettiva.  

Com'è questa festa oggi? Ci sono tre fasi principali che caratterizzano il 
Carnevale: la condanna del Carnevale come colpevole di tutti i peccati dell'anno 
precedente, la morte del Carnevale (di solito viene bruciato) e poi i suoi funerali.  

La morte del Carnevale porta via tutti i peccati del vecchio ciclo annuale. Un 
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altro significato di questa festa è l'inizio di un nuovo ciclo agrario, cioé la fine 
dell'inverno e l'inizio della primavera.  

Elementi importantissimi della processione carnevalesca erano sempre le 
maschere. In origine erano di carattere infernale, come demoni e anime dei morti. 
Adesso sono diverse maschere che nascondono il viso. Possono essere di carattere 
allegro o triste e possono anche spaventare. Per le strade si vedono le maschere di 
Arlecchino, di Colombina, di Pantalone, ma anche il viso per metà bianco di 
Pulcinella sulle strade. Anche oggi l'idea principale di una maschera è farsi notare, 
perciò nei giorni del Carnevale Venezia è piena di gente che porta maschere di tutti i 
tipi e i colori.  

Ai giorni nostri la festa del Carnevale dura circa due settimane. Tutta la città si 
trasforma in un bellissimo teatro dove si possono vedere tante belle cose. Dappertutto 
si organizzano varie iniziative e diversi spettacoli. 

 
6. Il Carnevale è una festa popolare di antiche origini pagane. 

a) vero  b) falso 
 

7. Uno dei significati di questa festa è la fine dell'inverno e l'inizio della primavera. 

a) vero  b) falso 
 

8. La tradizione di portare le maschere alla festa del Carnevale è apparsa poco tempo fa. 

a) vero  b) falso 
 

9. Oggi  raramente si può vedere una persona con la maschera durante il Carnevale.  

a) vero  b) falso 
 

10.  Durante il carnevale si organizzano tanti spettacoli e varie iniziative. 

a) vero  b) falso 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов! 
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Креативное письмо 

Задание 
 

Scrivi al tuo amico italiano una e-mail e parlagli di Mosca: quando e chi la fondò, 
dove è situata, come la città è cambiata negli ultimi anni. Digli che cosa lui dovrebbe 
visitare a Mosca prima di tutto, secondo te.     
Il tuo testo deve essere logico e contenere 70–90 parole (compresi tutti gli articoli, le 
preposizioni e le particelle). Finisci la tua lettera con la domanda quando il tuo amico 
potrebbe venire a trovarti a Mosca. 
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