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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. Аудирование

Задание 1.1.

Правильные ответы

1. Lorenzo ha passato bene il fine settimana.

a. vero b. falso

2. Lorenzo è andato al ristorante con Gianna.

a. vero b. falso

3. Lorenzo e Gianna hanno mangiato al bar.

a. vero b. falso

4. Il cameriere ha portato l’ordine sbagliato.

a. vero b. falso

5. Domenica Lorenzo ha fatto un giro in centro con gli amici dell’università.

a. vero b. falso

6. Chiara ha visto la mostra su Botticelli.

a. vero b. falso

7. Sabato sera Chiara è andata in discoteca a ballare.

a. vero b. falso

8. Domenica Chiara è rimasta a casa.

a. vero b. falso



Audio 1.1. «Come hai passato il fine settimana?»

Транскрипция

1. Аудирование

Задание 1.1.A: Chiara
B: Lorenzo

A: Buongiorno Lorenzo, come va?
B: Non c’è male, grazie. E tu?
A: Abbastanza bene. Allora, come hai passato il fine settimana?
B: Mah…bene, devo dire.
A: Racconta, dai!
B: Allora, sabato sono andato al cinema con Gianna. Prima, però, abbiamo mangiato qualcosa al
bar accanto. Che ridere!
A: Per il film? Una commedia?
B: No, non per il film! Al bar! Il cameriere ha portato l’ordine sbagliato o forse noi abbiamo fatto
confusione…
A: Davvero? E domenica?
B: Domenica pomeriggio sono uscito con due amici dell’università. Prima abbiamo fatto un giro
in centro e poi siamo andati al Pizza Festival: un sacco di gente!
A: Pizza Festival?
B: Sì, abbiamo provato tante pizze diverse. E tu, che cosa hai fatto di bello? Hai visto la mostra su
Botticelli alla fine?
A: Purtroppo no, il museo chiude alle 19 e sono arrivata tardi.
B: Peccato! E allora?
A: Eh, niente, sabato sera sono rimasta a casa. Domenica invece sono stata a un concerto con
Michela. Bellissimo! Abbiamo ballato tanto!
B: Bene! Senti, andiamo a mangiare qualcosa! Ah, conosco un bar dove il cameriere sbaglia tutto!



1. Аудирование

Задание 1.2.

Правильные ответы

9. Quando si sveglia Fatima la mattina?

a. alle sette b. alle sei c. alle sette e mezza

10. Cosa fa Fatima alle 7 e 30?

a. si lava b. si veste c. fa colazione

11. Quante volte a settimana Fatima fa la spesa?

a. tre o quattro volte b. una volta c. due o tre volte

12. Cosa fa il pomeriggio Fatima?

a. lava i piatti b. aspetta i bambini a casa c. riposa

13. Cosa fanno i bambini mentre Fatima lava i piatti?

a. riposano b. fanno i compiti c. vanno al parco

14. Quando vanno a fare la passeggiata Fatima e i suoi bambini?

a. se il tempo è bello b. se hanno tempo c. se hanno tempo prima di cena

15. A che ora va a letto Fatima?

a. a mezzogiorno b. verso le nove c. verso mezzanotte



Audio 1.2 «La giornata di Fatima»

Транскрипция

1. Аудирование

Задание 1.2.

La mattina mi sveglio presto, alle sei. Poi mi alzo, mi lavo, mi vesto e alle sette e
trenta faccio colazione. Alle otto e trenta accompagno i bambini a scuola. Alle nove
torno e pulisco la casa. Due o tre volte alla settimana vado al supermercato a fare la
spesa. Verso mezzogiorno preparo da mangiare e quando i bambini tornano pranziamo
tutti insieme. Il pomeriggio mi riposo un po’. Poi lavo i piatti e i bambini fanno i
compiti. Se il tempo è bello andiamo a fare una passeggiata al parco o al mare. La
sera ceniamo alle diciannove e trenta. Alle ventuno e trenta i bambini vanno a dormire.
Io studio un po’ l’italiano oppure guardo la televisione. Vado a letto sempre tardi,
verso mezzanotte.



2. Лексико-грамматический тест

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

За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
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2. Лексико-грамматический тестПравильные ответы

Il cuore verde d’Italia

Grazie alle caratteristiche morfologiche del suo territorio l’Umbria presenta
una grande varietà (1A) /разнообразие/ di paesaggi e di aree naturali con (2A) /с,
предлог/ colline, montagne, fiumi e laghi. Il tipico (3C) /типичный/ paesaggio
umbro sono le dolci colline ondulate, dove si (4C) /возвратный глагол coltivarsi,
возвр. частица в форме loro/ coltivano le viti, gli ulivi, i (5A) /артикль м.род,
мн.ч., согласование с сущ./ girasoli, il tabacco e altri prodotti (6B) /сельхоз.
продукты/. I Piani di Castelluccio, famosi per la (7A) /ж.род, ед.ч., согласование
с сущ./ coltivazione della lenticchia, sono un anfiteatro naturale circondato da alte
montagne dove crescono tantissime specie di (8B) /предлог, р.п. – чего?/ piante e
fiori. La Macchia Cavaliere è un (9A) / м.род, ед.ч., согласование с сущ./ bosco di
faggi dove oggi si possono trovare (10C) /находить/ esemplari di gatto selvatico
(11A) /дикий лесной кот/ e di lupo, che recentemente è (12B) /essere/ tornato a
popolare le (13A) /ж.род, мн.ч., согласование с сущ./ zone più selvagge (14B)
dell’Appennino centrale /м.род, ед.ч., согласование с сущ./. I Monti Sibillini sono
un (15C) / м.род, ед.ч., согласование с сущ./ complesso montuoso (16C) /горный/
legato a civiltà antiche (17C) /древние/, a miti e leggende. In questa (18A) /ж.род,
ед.ч., согласование с сущ./ zona sono state censite ben 1800 specie botaniche e per
(19B) questo /конструкция per questo - поэтому/ sono considerati un’area unica
(20C) / ж.род, ед.ч., согласование с сущ./ in Europa.



3. Лингвострановедение

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

За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
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1. Come si chiama il periodo storico, quando gli intellettuali italiani pensavano 

della nazione unita e libera?

a. il Risorgimento b. il Romanticismo c. la Restaurazione

2. Quando fu scoppiata in Italia la Seconda Guerra Mondiale?

a. 1940  b. 1941 c. 1945

3. Il capoluogo di Toscana è:

a. Firenze  b. Torino c. Perugia

4. La fontana di Trevi si trova a:

a. Milano  b. Roma  c. Venezia

5. Come si chiama l’opera che ha tre parti: Inferno, Purgatorio, Paradiso?

a. Convivio b. Vita nova  c. Divina Commedia

3. ЛингвострановедениеПравильные ответы



6. Chi ha scritto «Promessi sposi»:

a. G. Leopardi  b. A. Manzoni  c. U. Foscolo

7. Chi è uno dei protagonisti della favola “Le avventure di Cipollino” ?

a. cavalier Pomodoro b. cavalier Pompelmo  c. cavalier Avocado

8. Federico Fellini è:

a. scrittore b. regista c. compositore

9. Quest’ astronomo ha approvato scientificamente che la Terra gira.

a. G. Galilei  b. L. Da Vinci c. S. Bartolini

10. Questo compositore ha scritto «Le quattro stagioni»:

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

3. ЛингвострановедениеПравильные ответы



4. Чтение

Чтение – 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. Il proprietario del supermercato deve fare la spesa.

a. vero b. falso

2. Il proprietario vede un cliente comprare il pane, pasta e latte.

a. vero b. falso

3. Il proprietario controlla il lavoro anche nel magazzino del supermercato.

a. vero b. falso

4. Il proprietario pensa di licenziare un suo dipendente.

a. vero b. falso

5. Il ragazzo guadagna 50 euro al mese.

a. vero b. falso

6. Il capo magazziniere dice che il ragazzo non ha mai lavorato per il supermercato.

a. vero b. falso

7. Il proprietario chiede al capo magazziniere il nome del ragazzo.

a. vero b. falso

8. Il ragazzo era per consegnare un pacco.

a. vero b. falso

4. Чтение

Задание 4.1.

Правильные ответы



La prova
Un vecchio proprietario di un grande supermercato vuole vedere come lavorano i

suoi dipendenti. Decide di fare un giro di controllo ed entra nel supermercato come un
normale cliente. Il proprietario guarda tutti gli scaffali e controlla tutta la merce esposta;
chiede ai commessi i prezzi di alcuni generi alimentari, poi compra il pane, la pasta e una
bottiglia di vino. Soddisfatto del lavoro dei suoi dipendenti decide di andare a casa. Prima
di uscire dal supermercato, decide di controllare anche il magazzino. All’entrata del
magazzino, vede un ragazzo appoggiato pigramente su delle casse di detersivi. Con voce
decisa, il vecchio proprietario gli chiede:

– “Quanto guadagni alla settimana?”
– “Circa cinquanta euro” risponde subito il giovane.
Il proprietario prende il portafoglio dal taschino della giacca e dà al ragazzo cinque

pezzi da dieci euro; poi aggiunge:
– “Ecco la tua paga settimanale. Ti consiglio di andare via e di non venire più qui.”
Il giovane, rimasto senza parole, prende i soldi e va via con il suo motorino. Poi il

proprietario si avvicina al capo magazziniere e gli chiede:
– “Mi scusi, ma da quanto tempo quel ragazzo lavorava per noi?”
Il capo magazziniere che aveva visto tutta la scena, stupito gli risponde:
– “Veramente non lavorava per noi, era qui solo per consegnare un pacco.”

4. Чтение

Задание 4.1.

Правильные ответы в тексте



9.  La Perugina è:

a. una pasticceria /b. una fabbrica di cioccolato/ c. una casa

10. Il Bacio è:

a. un cioccolatino / b. un biscotto al cioccolato/ c. una torta

11. La sua forma è:

a. regolare/ b. irregolare/ c. triangolare

12. Il primo nome del prodotto è:

a. cazzotto / b. pugno / c.  noccio

13. Il nuovo prodotto nasce nel:

a. nel 1907  / b. nel 1922 / c.  nel 1933

14. Il cartiglio è: 

a. una lettera d’amore/ b. un biglietto con una frase romantica/ c. un libro 

15. Eurochocolate si svolge: 

a. in estate / b. in inverno / c. in autunno

4. Чтение

Задание 4.2.

Правильные ответы



4. Чтение

Задание 4.2.

Правильные ответы в тексте

La tradizione del cioccolato

A Perugia ha sede uno storico marchio italiano del cioccolato, la Perugina,
fondata nel 1907 da Luisa e Annibale Spagnoli. Il suo prodotto più famoso è il Bacio
Perugina, un cioccolatino dalla forma irregolare e tondeggiante ripieno di gianduia e
granella croccante di nocciole.

Nasce nel 1922 quando Luisa Spagnoli prova a creare un cioccolatino con la
granella di nocciola rimasta dalla lavorazione degli altri prodotti. Aggiunge una
nocciola intera e poi ricopre tutto di cioccolato. Il risultato è una massa arrotondata che
ricorda un pugno e per questo pensa di chiamarlo “cazzotto”. Le suggeriscono però di
pensare a un nome più dolce e così nasce il Bacio Perugina.

Con il tempo il Bacio diventa un simbolo dell’amore romantico, grazie alle sue
suggestive pubblicità e all’idea del “cartiglio”, il bigliettino con una frase d’amore
contenuto nella confezione di ogni cioccolatino. Per promuovere la tradizione del
cioccolato, nel 1993 a Perugia è nata la manifestazione Eurochocolate, che
comprende diversi eventi con spettacoli, iniziative culturali e degustazioni. L’evento
principale si svolge ogni anno in autunno a Perugia, dove arrivano tanti turisti
golosi.



При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.

Максимальное количество баллов за все конкурсы – 60 баллов.


