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1. Аудирование

Аудирование – максимальное количество баллов 15. 
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.

За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. 
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1. Angela è stanca perché lavora molto.
a. vero b. falso

2. Federica non è libera questo fine settimana.
a. vero b. falso

3. Angela vuole vedere un film al cinema.
a. vero b. falso

4. A Federica non piace il cinema.
a. vero b. falso

5. Angela vuole andare al cinema venerdì sera.
a. vero b. falso

6. Federica non può andare al cinema venerdì perché deve andare ad un compleanno.
a. vero b. falso

7. Angela dice di fare un piccolo aperitivo prima di andare al cinema. 
a. vero b. falso

8. Le ragazze hanno deciso di andare a vedere il film domenica sera.
a. vero b. falso

1. Аудирование

Задание 1.1.

Правильные ответы



Audio 1.1. «Una telefonata»
Транскрипция

A: Angela
F: Federica

A: Ciao Federica, sono Angela.
F: Ciao Angela, come stai?
A: Io bene, grazie. Però lavoro molto e sono un po’ stanca. E tu?
F: Tutto bene, grazie. 
A: Sono contenta. Federica, sei libera questo fine settimana?
F: Sì, perché?
A: Io voglio andare al cinema a vedere l’ultimo film che ha vinto l’oscar. Ti 
interessa?
F: Certo, mi piace molto il cinema! Quando andiamo?
A: Che ne dici di venerdì sera alle 20.00? 

F: Mmm, venerdì sera non posso, devo andare alla festa di compleanno di mio 
cugino Antonio. Possiamo vederci sabato?

A: Per me va bene. Magari prima andiamo a fare un piccolo aperitivo e dopo 
andiamo al cinema….
F: Mi sembra un’ottima idea! Allora ci vediamo sabato verso le 18.30 al bar di 
via Indipendenza?
A: Perfetto, a sabato!

1. Аудирование

Задание 1.1.



1. Аудирование

Задание 1.2.

9. Quanti amici ha Fabiana?
a. pochi   b.   tanti   c. nessuno 

10. Che lavoro fa Fabiana?
a. segretaria   b. commessa   c. addestratrice cani

11. Chi è Lucia?
a. il capo di Fabiana   b. la collega di Fabiana  c. l’amica di Fabiana

12. Che rapporto ha Fabiana con il suo capo Giuseppe?
a. non hanno nessun rapporto  b. sono amici   c. sono fidanzati 

13. Da quanto tempo Fabiana conosce Carla?
a. 20 anni   b. pochi anni   c. 10 anni 

14. Chi è Carla?
a. la vicina di casa di Fabiana   b. la sorella di Fabiana  c. la collega di Fabiana

15. Chi ha un cagnolino di nome Fido?
a. Giuseppe   b. Carla   c. Lucia

Правильные ответы



Audio 1.2 «I miei migliori amici»

Транскрипция

Io mi chiamo Fabiana e ho tanti amici. Molti di loro li ho conosciuti a scuola.
Alcuni, invece, sul posto di lavoro. Faccio la commessa in un supermercato e ogni
giorno incontro molte persone e faccio nuove amicizie. Lucia è la mia amica più
cara e ci conosciamo da più di 10 anni. Giuseppe, invece, l’ho conosciuto al lavoro
ed è anche il mio capo. Siamo diventati amici e la sera usciamo insieme. Carla è la
mia vicina di casa sin da quando ero piccola. Ci conosciamo da quasi vent’anni e
siamo molto legate. Lei ha un cagnolino di nome Fido e lo porta sempre a spasso
quando usciamo.

1. Аудирование

Задание 1.2.



2. Лексико-грамматический тест

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A B A C A A B A C A

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B A C C B B B A A A

Лексико-грамматический тест – максимальное количество баллов 20. 
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.

За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.



La partita del secolo

Il 19 giugno 1970 è una data (1A) /дата, день/ indimenticabile nella storia del
(2A) /di il/ calcio: allo stadio Azteca di Città del Messico gioca una (3A) /ж.род,
ед.ч., согласование с сущ./ partita che per qualità, emozioni e sorprese è considerata
la (4C) /ж.род, ед.ч., согласование с сущ./ «madre di tutte le (5A) /ж.род, мн.ч.
согласование с сущ./ partite», la semifinale dei campionati (6A) /чемпионат мира/
mondiali di calcio.

L’Italia non ha (7B) /вспом.гл. avere/ giocato molto bene nel girone di
qualificazione, ma (8A) /но/ batte i padroni di casa nei (9C) /in i/ quatri di finale (4-
1) e si trova di fronte la (10A) /ж.род, ед.ч., согласование с сущ./ fortissima
Germania. Dopo 8 minuti scatenati da parte degli (11B) /di gli/ Azzurri, arriva il gol
di Boninsegna. La gara continua (12A) /continuare/ con l’Italia in vantaggio ma,
quando mancano pochi (13C) / м.род, мн.ч., согласование с сущ./ secondi alla fine,
ecco che arriva il pareggio tedesco. E’ qui che la partita non è più soltanto uno (14C) /
м.род, ед.ч., согласование с сущ./ spettacolo sportivo ma diventa leggenda. Nei
tempi supplementari gli (15B) /м.род, мн.ч., согласование с сущ./ atleti di tutte e due
le nazionali fanno (16B) /fare/ miracoli, però alla fine è (17B) l’ Italia / ж.род, ед.ч.,
согласование с сущ./ che vince 4-3. Gli Azzurri hanno (18A) /avere/ vinto la gara,
ma l’onore è anche per (19A) /для/ i tedeschi, che hanno dato sul (20A) /suil/
campo grande prova di coraggio e orgoglio.

2. Лексико-грамматический тестПравильные ответы



3. Лингвострановедение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A B A B C B A C A A

Лингвострановедческая викторина – максимальное количество баллов 10. 
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.

За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.



1. Napoleone deve andare in esilio all’ isola:

a. Elba b. Sardegna c. Sicilia

2. Sbarco degli alleati in Sicilia fu nel:

a. 1940  b. 1943 c. 1945

3. Il capoluogo di Liguria è:

a. Genova  b. Torino c. Perugia

4. I trulli si trovano in:

a. Lazio b. Puglia c. Umbria

5. Chi ha scritto «Il Principe»?

a. T. Tasso  b. L. Ariosto c. N. Machiavelli

3. ЛингвострановедениеПравильные ответы



6. Come si chiama una delle opere di G. Leopardi:

a. Promessi sposi  b. Operette morali c. Dei Sepolcri

7. Le maschere tradizionali del Carnevale nascono come personaggi di:

a. Commedia dell’Arte b. Divina Commedia  c. Commedia muscila veneziana

8. Sophia Loren è:

a. poeta b. musicista c. attrice

9. L’inventore della pila elettrica è...?

a. A. Volta  b. A. Meucci c. G. Marconi

10. Questo compositore ha scritto le opera «La Bohème» e «Turandot»:

a. G. Puccini b. G. Verdi c. A. Vivaldi

3. ЛингвострановедениеПравильные ответы



4. Чтение

9 10 11 12 13 14 15
B C A A B C B

1 2 3 4 5 6 7 8
B A B A A A B B

Чтение – максимальное количество баллов 15. 
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.

За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.



1. Mattia è un bimbo di 6 anni.

a. vero b. falso

2. Lui passa tutti i giorni a disegnare.

a. vero b. falso

3. Mattia si impegna molto per tratteggiare le linee.

a. vero b. falso

4. Mattia associa dei colori specifici.

a. vero b. falso

5. Il papà Giuseppe viene disegnato con i pantaloni rossi.

a. vero b. falso

6. La mamma viene disegnata con la gonnellina gialla.

a. vero b. falso

7. Mattia ha un fratello minore.

a. vero b. falso

8. Mattia disegna suo fratello con un cuore rosso al centro.

a. vero b. falso

4. Чтение

Задание 4.1.

Правильные ответы



I colori del piccolo Mattia

Mattia è un bimbo di 5 anni che passa tutte le sue giornate a disegnare. In
realtà Mattia non si impegna più del necessario per tratteggiare le linee, fare bene
le forme o rendere somiglianti le persone che disegna. Mattia ama soprattutto
colorare, e ad ogni persona o cosa che disegna associa dei colori specifici.

Ogni qual volta disegna suo papà Giuseppe, ad esempio, usa sempre gli stessi
colori: i capelli li fa in nero, la maglia è azzurra e i pantaloni rigorosamente rossi.
Il papà di Mattia non si veste ovviamente con colori così sgargianti, ma a Mattia
piace immaginarlo così.

Mamma Adelaide è sicuramente disegnata in maniera più sobria: capelli
neri, camicia bianca e gonnellina gialla.

Mattia ha una sorella più grande, Francesca, che ha 8 anni. Mattia ogni tanto
litiga con la sorella perché lei vorrebbe disegnare insieme a lui, e spesso si mette
anche a piangere. Mattia però le vuole un gran bene, e la ritrae sempre allo stesso
modo: capelli neri con treccine, ed una maglietta gialla con un cuore rosso al centro.

4. Чтение

Задание 4.1.

Правильные ответы в тексте



9.  A che ora si sveglia Sabrina?

a. alle 8.15 / b. alle 7.00 / c. alle 8.15

10. Sabrina fa colazione con:

a. uova e prosciutto / b. pane e marmellata / c. caffè, latte, biscotti e marmellata

11. Dopo colazione Sabrina:

a. si lava i denti / b. fa la doccia / c. studia

12. Sabrina porta il cane:

a. al parco / b. all’università / c.  dai nonni

13. Di solito Sabrina pranza:

a. a casa  / b. alla mensa / c.  al ristorante

14. Dopo la lezione di yoga e prima di andare a letto Sabrina: 

a. si lava i capelli / b. gioca con il cane / c. fa un bagno rilassante

15. Il sabato sera Sabrina: 

a. dorme / b. esce con i suoi amici / c. va all’università

4. Чтение

Задание 4.2.

Правильные ответы



La mia settimana

Mi chiamo Sabrina ho 21 anni e studio informatica all’università di Milano.
Tutte le mattine mi sveglio alle 7.00, mi alzo, faccio la doccia, mi asciugo i capelli
e mi preparo una bella colazione con caffè, latte biscotti e marmellata. Dopo mi
lavo i denti, rifaccio il letto e alle 8.15 porto il cane al parco per circa 20 minuti,
poi vado all’università in autobus.

Frequento le lezioni e molto spesso studio in biblioteca con la mia amica
Lucia. Di solito pranzo alla mensa dell’università. Nel pomeriggio torno a casa a
piedi perché mi piace molto camminare e guardare le vetrine dei negozi. Il
mercoledì sera vado a lezione di yoga e quando torno a casa faccio un bel bagno
rilassante prima di andare a dormire.

Il sabato è il mio giorno di riposo così posso svegliarmi più tardi. La mattina
faccio le pulizie nella mia camera e gioco con il cane. La sera mi trucco con cura,
mi pettino, mi vesto con i miei abiti preferiti e alla moda ed esco con i miei amici
per andare al cinema, a mangiare una pizza o qualche volta in discoteca.

4. Чтение

Задание 4.2.

Правильные ответы в тексте



При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.

Максимальное количество баллов за все конкурсы – 60 баллов.


