
Школьный  этап всероссийской олимпиады школьников 
по итальянскому языку  2018/2019 учебный  год 

7-8 классы 
 

Время  выполнения – 120 минут.  Максимальное количество баллов – 55  балла 
 

1. Аудирование – 15 баллов 

Задание 1. Прослушай текст и ответь на вопрос, правдивы ли данные 
утверждения или ложны (vero o falso). Укажи выбранный вариант под 
соответствующей цифрой в талоне ответов. 
 
1. Luigi non ha ancora deciso cosa vuole fare quest’estate. 
a) vero    b) falso 
 
2. Riccardo vive ad Oslo. 
a) vero    b) falso 
 
3. Luigi andrà a Roma con l’autobus. 
a) vero    b) falso 
 
4. La sua cugina abita ad Amburgo. 
a) vero    b) falso 
 
5. Luigi vuole mangiare un hamburger ad Amburgo 
a) vero    b) falso 
 
6. Dopo Amburgo andrà dal suo amico  
a) vero    b) falso 
 
7. Ad Oslo dormirà in albergo 
a) vero    b) falso 
 
8. Ad Oslo farà freddo 
a) vero    b) falso 
 
Задание 2. Прослушай текст ещё раз и ответь на поставленные вопросы, 
выбрав вариант ответа из трёх предложенных. Укажи выбранный вариант 
под соответствующей цифрой в талоне ответов. 
 
9. Le vacanze di Luigi dureranno  
a) tre giorni 
b) qualche giorno 
c) due settimane 
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10. Prenderà il treno a Roma 
a) il pomeriggio 
b) la mattina  
c) la notte 
 
11. Luigi vuole mangiare la cucina 
a) tedesca 
b) norvegese 
c) italiana 
 
12. Per andare ad Olso Luigi prenderà 
a) il treno 
b) l’aereo 
c) il traghetto 
 
13.Che cosa mette Luigi nella valigia per andare ad Oslo? 
a) i vestiti eleganti 
b) i vestiti pesanti 
c) i vestiti estivi 
 
14. Dove ripartirà Luigi dopo Oslo? 
a) ad Amburgo 
b) a casa 
c) dal suo amico 
 
15. Quando ritornerà a Roma? 
a) un giorno dopo 
b) di sera 
c) di notte 
 

2. Лексико-грамматический тест – 20 баллов 

Задание: Заполни пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, 
выбрав их из предложенных вариантов. Внеси выбранные варианты (a, b, c) в 
талон ответов под соответствующей цифрой. 

Qualche giorno fa (1___) madre (2___) andata a trovare mia nonna che non sta 
molto bene. Mentre mamma (3___) a Milano, mio padre (4___) dovuto partire 
urgentemente per lavoro. In realtà mio padre non voleva (5___)  da sola in città ma 
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non ha trovato altra soluzione e alla fine ha deciso (6___) partire. Naturalmente 
prima di uscire mi ha fatto mille (7___): “Rita, mi raccomando, devi stare (8___), è 
pericoloso uscire di notte. Non dire a nessuno che (9___) genitori non sono a casa 
e non (10___) nessuno. Fra due giorni io e la mamma torniamo. Va bene?” 

“Naturalmente, babbo –(11___) risposto io – (12___) problemi.  

Finalmente avevo la casa tutta per me! 

(13___) mio padre è uscito ho telefonato a tutti i miei amici per organizzare una 
festa a casa mia. Alle 9 sono (14___) tutti: (15___) siamo divertiti moltissimo, ma 
poi qualcuno ha (16___) alla porta: ”Sorpresa!” ha detto mia madre entrando.  

Non vi dico che (17___) ha fatto la mamma, quando ha visto il salotto. Non ha 
aperto con (18___) chiavi, perchè la musica si sentiva fin dal giardino e lei ha 
capito che non ero sola in casa, ma certo non (19___) di trovare 40 ragazzi nel suo 
salotto e piatti e bicchieri dapertutto. Era furiosa. Poi qualcuno ha spento tutte le 
luci, e Riccardo e Marco hanno portato la torta con le candeline. Tutti hanno 
cominciato a cantare “Tanti auguri a te” e la mamma (20___) salita in camera sua 
dicendomi: “Io non ti voglio dire niente, ti devi dire tutto da sola!” 

 

№ А В С 

1 La mia Il mia Mia  
2 È  sono Sia  
3 Era Eri  Ero  
4 Ha  sono È  
5 lasciarsi lasciarmi lasciarti 
6 A da di 
7 raccomandazione raccomandazioni raccomandaziona 
8 attente attento attenta 
9 I tuoi  I tue Le tue 
10 inviti invita invitare 
11 aveva ha ho 
12 Ci siano C’è Ci sono  
13 Mentre Dopo  Appena 
14 arrivato Arrivati Arrivate 
15 si mi ci 
16 suonato giocato telefonato 
17 faccio faccia facciata 
18 I suoi Le sue Le sua 
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19 Ha immaginato È immaginata immaginava 
20 Ha  È  aveva 

 
3. Лингвострановедение – 10 баллов 

 
Задание 1. Закончи предложения, выбрав нужный ответ по географии 
Италии. Укажи выбранные варианты под соответствующей цифрой в талоне 
ответов. 
 
1. La capitale del Lazio 
a) Roma 
b) Firenze 
c) Milano 
 
2. Il lago di Como si trova in  
a) Liguria 
b) Lombardia 
c) Lazio 
 
3. Il fiume Arno scorre a  
a) Milano 
b) Roma  
c) Firenze 
 
4. Quale volcano si trova a Napoli? 
a) Etna 
b) Stromboli 
c) Vesuvio 
 
5. Roma è bagnata dal mar   
a) Tirreno 
b) Ligure 
c) Adriatico 
 
 
Задание 2. Закончи предложения, выбрав правильный вариант, 
соответствующий итальянским традициям. Укажи выбранные варианты под 
соответствующей цифрой в талоне ответов. 
 
6. Per capodanno in Italia di solito si mangiano le lenticchie perché portano 
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a) felicità 
b) amore 
c) soldi 
 
7. Per capodanno in Italia è tradizione indossare… 
a) un garofano bianco 
b) biancheria intima rossa 
c) calze bianche 
 
8. L’Epifania si festeggia 
a) il 7 gennaio 
b) il 6 gennaio 
c) il 25 dicembre 
 
9. La festa di Ferragosto si festeggia 
a) il 15 dicembre 
b) il 12 luglio 
c) il 15 agosto 
 
10. “____ con i tuoi, Pasqua con chi vuoi” 
a) Natale 
b) Compleanno 
c) Epifania 
 

4. Чтение – 10 баллов 

Задание 1. Прочитай текст и выбери правильный ответ на поставленный 
вопрос. Внеси выбранные варианты (a, b, c) в талон ответов под 
соответствующей цифрой. 

Testo 1 

Pizza 
E’ il piatto simbolo dell’Italia: la pizza. Il nome è di origine incerta (compare per la 
prima volta nel X secolo), forse ha una comune radice con la greca “pita”, ma di 
certo è un piatto antico: nata come focaccia di pane con diversi ingredienti di 
complemento, è sempre stata un cibo per i poveri, a causa della sua estrema 
semplicità. Con l’introduzione del pomodoro, venuto dalle Americhe, è aumentata 
la sua popolarità, tanto da diventare il piatto più diffuso a Napoli fin dal XVI 
secolo. La pizza, nelle forme e nei gusti che conosciamo oggi, si è delineata nel 
XIX secolo. Secondo la tradizione, in occasione di un viaggio a Napoli della regina 
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Margherita di Savoia, nel 1889, il pizzaiolo Raffaele Esposito ha inventato la 
“pizza Margherita”, con i tre colori della bandiera italiana: verde (basilico), bianco 
(mozzarella) e rosso (pomodoro).  
La pizza non è un piatto dietetico, ma non è nemmeno un piatto pericoloso per la 
salute. L’importante è cucinarla con gli ingredienti della ricetta originale: acqua, 
farina, lievito, salsa di pomodoro, mozzarella e olio extravergine di oliva. Una 
pizza margherita standard apporta circa 800 calorie, con molti carboidrati e per 
questo per gli italiani è considerata un “piatto unico”: quando si mangia la pizza 
non si prende altro.  
 
1. L’origine di nome “pizza” 
a) è greco 
b) è italiano 
c) non si sa 
 
2. Perchè la pizza è il piatto per i poveri?  
a) perchè è antico 
b) perchè è diverso 
c) perchè è facile da preparare 
 
3. Dove è nata la pizza? 
a) Nelle Americhe 
b) A Napoli 
c) A Roma 
 
4. Quando nasce la pizza Margherita?  
a) Prima del 16 secolo 
b) Dopo 19 secolo 
c) Nel 19 secolo 
 
5. Perchè la pizza non è dietetica? 
a) perchè è originale 
b) perchè è unica 
c) perchè ha tanti carboidrati 
 

 

Задание 2. Прочитай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное 
утверждение или ложно (vero o falso). Укажи выбранные варианты под 
соответствующей цифрой в талоне ответов.  

Testo 2 
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È una città molto antica e ricca di storia. Si trova nella regione Veneto ed è vicina a 
Venezia. È famosa per la sua Università, la seconda più antica d’Italia, dove ha 
insegnato anche Galileo Galilei. Il suo centro storico è ricco di palazzi antichi, 
monumenti e chiese. La chiesa più famosa è dedicata a Sant’Antonio. È una città 
molto vivace grazie ai molti studenti della sua Università. Tutti i mercoledì gli 
studenti si incontrano in Piazza delle Erbe, nel cuore della città, per fare festa. La 
bevanda tipica di questa città si chiama ‘spriz’: si prepara con vino bianco 
frizzante, gassosa e Aperol o Campari rosso. 

Fra i monumenti più interessanti, ricordiamo l’Orto Botanico dell’Università, uno 
dei più antichi al mondo, costruito nel XVI secolo: al suo interno si possono 
osservare più di 6000 piante diverse! In questa fotografia si vede Prato della Valle, 
la piazza più grande della città. Hai capito di quale città si parla?  

6. L’Università di questa città è recente. 

a) vero              b) falso  

7. Galileo Galilei ha studiato in questa città.  

a) vero               b) falso  

8. Gli studenti si incontrano in Piazza delle Erbe ogni giorno. 

a) vero                b) falso  

9. La bevanda tipica si chiama “spriz”. 

a) vero                 b) falso  

10. l’Orto Botanico dell’Università è un posto antico. 

a) vero                 b) falso 

 

 


