
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 2021-2022 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП  

10-11 КЛАССЫ 

 

Аудирование (15 баллов) 

 

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

или ложны (vero или falso).  

 

1. Al maestro piace tanto il suo mestiere.  

a) vero   b) falso 

 

2. Quando entra di mattina in classe, ha ancora sonno.  

a) vero   b) falso 

 

3. I suoi scolari raccolgono figurine.  

a) vero   b) falso 

 

4.  Il maestro racconta ai suoi scolari i suoi segreti. 

a) vero   b) falso 

 

5.  In classe hanno una cassaforte. 

a) vero   b) falso 

 

6.  I suoi scolari hanno imparato a non litigare. 

a) vero   b) falso 

 

7.  Anche la moglie del maestro fa la maestra.  

a) vero   b) falso 

 

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

вариант из трёх предложенных.  

 

8. Il maestro entra in classe sempre contento perché ...  

a) gli piace il suo lavoro. 

b) i ragazzi lo salutano ad alta voce.    

c) viene a scuola insieme a sua moglie.   
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9. Gli scolari vogliono bene al loro maestro e perciò ...  

a) non litigano mai. 

b) gli raccontano tutto di loro.  

c) non lo fanno mai arrabbiare. 

 

10. Quando il maestro deve risolvere dei bisticci, lui ...  

a)  li fa ragionare. 

b)  li mette in un angolo per castigo. 

c)  li manda dal direttore. 

 

11. Il maestro insegna ai ragazzi a comportarsi bene ma ... 

a) poi si arrabbia e esce dalla classe. 

b) non sempre ci riesce.  

c) capisce che sono tutti maleducati. 

 

12. Il maestro sta meglio con ...    

a)  gli adulti.  

b)  i bambini.  

c)  la moglie. 

 

13. Nella sua classe tutti hanno ...    

a) il diritto di dare spintoni e gomitate.   

b) il diritto di raccontare le storie.   

c) diritto di parola.   

 

14. I futuri professori ...    

a) non permetteranno ai ragazzi di esprimersi liberamente.  

b) lasceranno discutere tutti i problemi.  

c) non racconteranno le ultime notizie. 

 

15. A volte il maestro dice: ...  

a)  Risolviamo i bisticci! 

b)  Fate così e basta! 

        с)  Non dirlo a nessuno! 
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Лексико-грамматический тест (20 баллов)  

 

Задание. Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, 

выбрав их из предложенных вариантов.  

 

 

L’estate di San Martino 

Narra la leggenda che (1) _______ primi giorni (2) _______ novembre nel 

paese dove si trovava San Martino faceva un (3) _______ freddo. 

S.Martino, nel suo caldo e (4) _______ mantello, passava (5) _______ cavallo 

per una strada (6) _______ campagna.  

Due poveri mendicanti, coperti di (7) _______ stracci, (8) _______ chiesero la 

carità.  

Il Santo si levò subito il mantello e, (9) _______ la spada che aveva, lo divise 

(10) _______ due parti: una la tenne per sè, e dette l’altra metà (11) _______ 

mendicante più vicino. 

- E a me – domandò l’altro mendicante – non date nulla, signore? 

S.Martino allora (12) _______ ancora una volta la spada, tagliò a metà quanto 

gli (13) _______del suo mantello e (14) _______porse una parte all’altro mendicante. 

Il gesto del Santo servì però a ben poco. Infatti, col gran freddo che faceva, 

nessuno dei tre riusciva a (15) _______ col pezzo del mantello che aveva. 

Allora il buon Dio comandò a Novembre (16) _______ rasserenare 

(17) _______ cielo, e al sole di dare più calore ai propri raggi. E ciò (18) _______ 

fino alla fine del viaggio di S.Martino. 

Da allora (19) _______ poi, dice la leggenda, i primi giorni di Novembre sono 

rallegrati dal cielo sereno e da un tiepido sole che (20) _______ l’impressione di un 

breve ritorno dell’estate: è la cosiddetta estate di San Martino.  
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№ a b c 

1 a in nei 

2 da del di 

3 gran  maggiore grandine 

4 bello bel    bell’ 

5 in a al 

6 della di nella 

7 pochi poco poche 

8 lo gli le 

9 prendente preso presa 

10 nelle in a 

11 a uno a un al 

12 prese preso prende 

13 rimase era rimasto sarebbe rimasto 

14 ne ci lo 

15 riparare ripararsi riparati 

16 a di da 

17 tutto tutto il il tutto 

18 durò era durato durerà 

19 in a e 

20 davano diedero danno 
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Лингвострановедение (10 баллов) 

 

Задание 1. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа по 

географии и истории Италии.  

 

1. Quarto, un piccolo paese da dove partirono i garibaldini, si trova in … 

a) Liguria. 

b) Puglia. 

c) Campania.  

 

2. Non è considerato uno dei ‘padri’ dello stato italiano ... 

a) Giuseppe Mazzini. 

b) Conte di Cavour. 

c) Goffredo Mameli. 

 

3. La regione non bagnata da nessun mare è … 

a) l’Umbria. 

b) l’Abruzzo. 

c) le Marche.  

 

4. Alla fine della Spedizione dei Mille l’esercito di Garibaldi contava … 

a) meno di 1000 soldati. 

b) circa 1000 soldati. 

c) decine di migliaia di soldati. 

 

5.  Il Rinascimento italiano comincia con … 

a) Dante Alighieri.  

b) Giordano Bruno.  

c) Galileo Galilei.  

 

Задание 2. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа по 

культуре Италии.  

 

6. Un quotidiano economico italiano molto diffuso è … 

a) il Messaggero.  

b) il Sole 24 ore.  

c) l’Unità. 
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7. Masaccio fu ...  

a) un pittore italiano. 

b) uno stilista italiano.  

c) uno scultore italiano.  

 

8.  La storia della moda italiana è cominciata con la sfilata del ...  

a) 1921.  

b) 1951.  

c) 1971. 

 

9. La Madonna Sistina è un dipinto di ...  

a) Michelangelo.  

b) Leonardo da Vinci. 

c) Raffaello Sanzio. 

 

10. Aristotele Fioravanti fu un architetto italiano che lavorò ...  

а) a San Pietroburgo.  

b) a Mosca.  

c) a Tver’. 
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Чтение (15 баллов)   

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

из трёх предложенных.  

 

Testo 1 

 

Il mio amico Enrico 

Voi andate volentieri a scuola? Io sì. La maggior parte dei miei compagni sono 

dei tipi a posto. Forse Enrico... Be’, ci dà un po’ sui nervi. Lo so che è intelligente. 

Anzi, lo è troppo. Perciò ha sempre la risposta pronta e non dà il tempo agli altri di 

riflettere e di rispondere. Mettiamo che il maestro chieda: – Secondo voi, qual è il 

contrario più accettabile di rigido? Enrico, battendo tutti gli altri sul tempo,   dice 

precipitosamente: – Io direi che il più giusto è flessibile.  

Flessibile. Questo aggettivo lo conosco anch’io. Ma non mi sarebbe venuto in 

mente al primo colpo. Enrico è come una macchina piena di pulsanti. Tu ne schiacci 

uno, e lui ti spara una risposta immediata e precisa.  

Forse penserete che sono un po’ invidiosa. Invece non è così. E’ lui che è un 

po’ presuntuoso e toglie la parola agli altri.   

A Enrico piace leggere ogni genere di enciclopedie e di manuali che riguardano 

il cielo e la terra, il mare e l’aria, i mammiferi e i pesci, il fuoco e la chimica. Come 

se tutto, ma proprio tutto, lo interessasse.  

Io preferisco leggere storie, racconti, romanzi. Mi piacciono le avventure della 

gente che vive come me, oppure in modo diverso dal mio. Mi piacciono i discorsi e i 

dialoghi, perché poi li confronto con quelli che faccio io. Mi appassionano a tal punto 

che ho pensato di scriverlo io un libro. 

 Come si scrive un libro? E’ necessario essere geni per farlo? Bisogna avere 

una intelligenza mostruosa?  

– Ma no, – mi ha risposto il maestro quando gliel’ho chiesto.  – Per scrivere un 

libro bisogna essere curiosi. 

– E basta?  
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– Bisogna anche essere capaci di mettersi nei panni degli altri, di pensare con 

la loro testa e di vedere il mondo con i loro occhi. Capisci?  

– Più o meno. 

– Perché non provi a metterti nei miei panni? Fa finta di essere me, ragiona 

come ragiono io e guarda la vita come la guardo io.  

– Ci proverò.  

   

1. Enrico ci dà un po’ ai nervi perché  ... 

a)  non risponde quando viene interrogato.     

b)  non è capace di mettersi nei panni degli altri.       

c)  non dà il tempo agli altri per rispondere. 

 

2.  Il contrario più accettabile di rigido è ... 

a)  flessibile. 

b)  duro. 

c)  forte. 

  

3. Enrico è come una macchina ... 

a)  piena di pulsanti. 

b)  che schiaccia tutti. 

c)  che non si ferma mai. 

 

4.  Lui è un po’ presuntuoso e perciò ....   

a) è capace di mettersi nei panni degli altri.   

b) aiuta gli altri.   

c) toglie la parola agli altri. 

 

5. A Enrico piace leggere ...   

a) libri di storia. 

b) romanzi d’amore. 

c) enciclopedie e manuali. 

 

6. La ragazza invece preferisce … 

a) ballare. 

b) recitare versi. 

с) leggere storie, racconti, romanzi.   
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7. Per scrivere un libro bisogna ... 

а) essere curiosi. 

b) amare la vita.  

c) voler bene agli altri. 

 

8. Il maestro ha consigliato alla ragazza di ... 

a) mettersi a scrivere la musica. 

b) mettersi al suo posto del maestro. 

c) lasciare l’idea del libro. 

 

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

утверждения или ложны (vero или falso).  

 

Testo 2 

 

Il paese di Alberese 

 Siamo stati in vacanza ad Alberese, vicino a Grosseto, in una zona della 

Toscana che si chiama Maremma.  

Alberese è un paese a cinque chilometri dal mare, al limite di un bellissimo 

parco naturale che si chiama Parco dell’Uccellina. Il parco prende il nome dai Monti 

dell’Uccellina, una catena di alte colline lungo il mare. Nel parco si può entrare solo 

in gruppi organizzati con una guida del parco. Il parco arriva fino al mare, ma la 

spiaggia non fa parte del parco: c’è una rete metallica a duecento metri dal mare per 

non far uscire gli animali e specialmente per non far entrare i turisti.  

C’è una sola strada per arrivare sulla spiaggia. Nel punto in cui la strada arriva 

sul mare, c’è un grande parcheggio a pagamento con dei servizi pubblici. Quando il 

parcheggio è pieno, non può entrare più nessuna macchina. Sulla spiaggia non c’è 

nessuna costruzione, nessun ristorante, nessun campeggio. L’acqua nel mare è molto 

pulita perché vicino non ci sono città o zone industriali. Dal parcheggio si raggiunge 

facilmente il mare. Se si cammina lungo la riva del mare verso nord dopo pochi 

chilomentri si arriva alla foce di un fiume che si chiama Ombrone. Verso sud invece 

si cammina sotto i Monti dell’Uccellina fino ad una punta rocciosa, oltre la quale non 

è possibile proseguire a piedi.   
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Sul monte c’è un’antica torre, chiamata Torre della bella Marsilia. La leggenda 

racconta che in quella torre passava l’estate la bellissima Marsilia, giovane di una 

nobile famiglia senese. Una notte sono arrivati i pirati turchi, l’hanno rapita e portata 

a Istanbul. Là è stata scelta dal Sultano ed è diventata la sua prima moglie.  

Sulla spiaggia non c’è mai molta gente, nemmeno in luglio o agosto, quando le 

altre spiagge sono piene. Va all’Uccellina solo chi cerca la tranquillità e la solitudine. 

 

9.  Alberese si trova in Toscana. 

a) vero   b) falso 

 

10. Alberese è situato sulla riva del mare. 

a) vero   b) falso 

 

11. Il parco naturale si chiama Parco degli Uccelli. 

a) vero   b) falso 

 

12. Ci sono delle guide che vi portano a visitare il parco. 

a) vero   b) falso 

 

13. La rete metallica segna il limite del parco e non permette agli animali di entrarci. 

a) vero   b) falso 

 

14. Quando il parcheggio è pieno, le macchine si fermano vicino alla spiaggia. 

a) vero   b) falso 

 

15. La leggenda della Torre racconta della sorte di una fanciulla di Siena. 

a) vero   b) falso 

 

 

Всего за работу 60 баллов 


