
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИПМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ 

ЯЗЫКУ 

2022–2023 учебного года 

Возрастная группа: 10-11 класс  

                    Уважаемый участник олимпиады! 

                Вам предстоит выполнить тестовые задания. 

                Время выполнения очного тура –   60 минут 
 

ОЧНЫЙ ТУР 

ОТВЕТЫ НА ВСЕ ЗАДАНИЯ ЗАПИСЫВАЙТЕ В БЛАНК ЗАПИСИ, 

УКАЗАВ НОМЕР ЗАДАНИЯ И БУКВУ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА 

ОТВЕТА. ПРИМЕР: Задание 1.А  

 Аудирование 

Задание 1. Прослушайте аудиотекст и ответьте на поставленные 

вопросы, выбрав вариант ответа vero или falso. В бланке записи укажите 

номер задания и выбранный вариант ответа соответствующей буквой. 

1.1. Cristina lavora molto in ufficio in questo periodo. 

a. vero b. falso 

1.2. Matteo vuole andare in vacanza a Grosseto. 

a. vero b. falso 

1. 3. Marco è il marito di Marta. 

a. vero b. falso 

1. 4. Cristina non è mai andata in Puglia ma vuole visitarla. 

a. vero b. falso 

1. 5. Marta dice che il mare di Gallipoli è molto sporco. 

a. vero b. falso 

1. 6. Marco e Marta hanno pagato molto per l’appartamento a Gallipoli. 

a. vero b. Falso 

1.7. Per andare in Puglia da Milano ci vogliono 10 ore. 

a. vero b. Falso 

 

https://www.msn.com/it-it/intrattenimento/msnquiz/riconosci-questi-paesi-dai-loro-contorni/ar-AAvplgD


1. 8. Cristina e Matteo hanno deciso di andare a Gallipoli ad agosto. 

a. vero b. falso 

Перенесите свои решения в БЛАНК ЗАПИСИ 

 

Задание 2. Прослушайте аудиотекст и ответьте на поставленные вопросы, 

выбрав вариант ответа из трёх предложенных. В бланке записи укажите 

номер задания и выбранный вариант ответа соответствующей буквой. 

 

2.1. Cristina e Marta si incontrano: 

a. In biblioteca    b. Per strada   c. In una libreria 
 

2.2. Cristina è stressata, perché: 

a. Lei e Matteo quest’anno non possono prendere le ferie    

 b. Lei e Matteo in questo periodo stanno lavorando molto    

 c. Non vuole andare a Grosseto come l’anno scorso 

 

2.3. Marta è appena stata in vacanza con Marco: 

a. In Puglia   b. ria   c. In Toscana 

 

2.4. Marta consiglia a Cristina di andare in Salento, perché: 

a. Ci sono molti monumenti e luoghi d’arte da visitare    b. E’ una zona ben collegata 

con Milano   c. Ci sono belle spiagge ed ottimo cibo 
 

2.5. Marco ha trovato un appartamento a Gallipoli:  

a. In un giornale    b. Tramite un’agenzia   c. Su internet 
 

2.6. L’unico problema della Puglia è: 

a. Il prezzo   b. La distanza   c. La cucina 
 

2.7. Cristina e Matteo devono andare in vacanza: 

a. La prima settimana di agosto   b. L’ultima settimana di luglio   c. L’ultima 

settimana di agosto 

Перенесите свои решения в БЛАНК ЗАПИСИ 

  



Чтение 

Задание 3. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное 

утверждение или ложно (vero или falso). В бланке записи укажите номер 

задания и выбранный вариант ответа соответствующей буквой. 

 

Rosario Fiorello: il virus mi insegna ad apprezzare l’Altruismo 

 

Che cosa sto imparando dall’isolamento? Mi viene in mente solo una parola. 

La parola è: Altruismo. E la penso con l’iniziale maiuscola per renderla globale, 

come si dice adesso. Avrei un lungo elenco di ciò che sto imparando stando in casa. 

Per questo ne dico una sola, sperando di fare presto e bene. Io mi sto rendendo conto 

di quanto è importante pensare agli altri. Ecco, questo virus ci sta insegnando 

soprattutto questo sentimento, come forse era stato così forte soltanto in tempo di 

guerra per i genitori dei figli della mia generazione. Pensare agli altri, ognuno come 

può. Molti artisti, per esempio, cercano di farlo con spettacoli in streaming per 

intrattenere chi è chiuso tra le pareti domestiche, altri promuovono campagne per la 

raccolta di fondi a ospedali e centri di ricerca medica e scientifica, altri ancora 

scrivono e mettono in rete giochi e racconti per i bambini. Altruismo è anche 

rispettare le regole, non uscire di casa, lavarsi spesso e accuratamente le mani, 

mantenere le distanze di sicurezza, indossare la mascherina nelle occasioni in cui è 

consigliata dagli esperti. Tutto ciò che facciamo in questo momento deve essere 

guidato dall’altruismo. Mi immagino un grande cartello da esporre sui palazzi e le 

case. Ci scriviamo sopra Altruismo e sotto c’è tutto quello che sta accadendo. C’è il 

mondo. Altruismo, Altruismo, Altruismo. Impariamolo ragazze e ragazzi e ce la 

faremo! 

 

3.1. L’Altruismo. L’autore lo pensa con l’iniziale maiuscola. 

a. vero b. falso 

3.2. Fiorello sta imparando tante cose a casa.  

a. vero b. falso 

 



3.3. Tutti gli artisti non fanno niente per gli altri. 

a. vero b. falso 

3.4. Altruismo significa non rispettare nessuna regola. 

 

a. vero b. falso 

3.5. Tutto ciò che facciamo in questo momento deve essere guidato dalla paura.  

a. vero b. falso 

3.6. Il virus sta trasmettendo anche qualcosa di positivo e cioè il sentimento 

dell’altruismo. 

a. vero b. falso 

3.7. Anche nei periodi di guerra fra le persone c’era altruismo. 

a. vero b. falso 

3.8. Secondo Rosario Fiorello “Altruismo” è pensare agli altri. 

a. vero b. falso 

Перенесите свои решения в БЛАНК ЗАПИСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 4. Прочитайте текст и выберете правильный ответ на поставленный 

вопрос. В бланке записи укажите номер задания и выбранный вариант 

ответа соответствующей буквой. 

 

Le vacanze di Filippo 

Filippo è appena rientrato dalle vacanze. È molto felice e soddisfatto, perché 

si è divertito molto con i suoi amici. Hanno trascorso una settimana al mare, in una 

località frequentata soprattutto dai giovani. Hanno alloggiato in un hotel a due passi 

dal mare, ma economico. Tutte le mattine si svegliavano tardi, facevano colazione 

al bar dell’albergo e andavano in spiaggia. Qualcuno prendeva il sole, qualcuno 

preferiva giocare a beach volley, altri stavano sotto l’ombrellone a riposare. Per 

pranzo spesso mangiavano in spiaggia una piadina o un panino. Al pomeriggio si 

divertivano a partecipare ai tornei di calcetto, vincendo anche un sacco di partite! Di 

sera andavano al ristorante per mangiare specialità di pesce o carne o una pizza. 

Dopo cena uscivano per le vie del paese, cercando ogni sera un locale diverso in cui 

divertirsi, ballare, conoscere nuove persone. La serata più bella, però, secondo 

Antonio, è stata quella in cui, in riva al mare, hanno cantato e suonato insieme ai 

suoi vecchi e nuovi amici.  
 

4.1. Filippo è: 

a. ancora in vacanza      b. tornato dalle vacanze da poco     c. sta tornando a casa 

 

4.2.  Le vacanze sono state: 

a. un po’ noiose     b. divertenti     c. monotone 

 

4.3. La città che hanno scelto è: 

a. adatta ai giovani    b. scelta da molte persone anziane     c. ideale per le famiglie 

 

4.4. Il loro hotel: 

a. è costato molti soldi     b. era vicino al mare   c. era scomodo per raggiungere la 

spiaggia 



 

4.5. A Filippo e i suoi amici: 

a. piace svegliarsi presto al mattino       b. piace dormire fino a tardi     

c. non piace dormire in vacanza 

4.6. Prima di pranzo: 

a. facevano sempre qualcosa tutti insieme      b. rimanevano sempre in Albergo    

c. ognuno faceva quello che preferiva 

4.7. La serata preferita di Filippo è stata: 

a. quella senza i suoi amici   b. in una discoteca della zona     c. quella dove ha 

suonato la chitarra per i suoi amici 

Перенесите свои решения в БЛАНК ЗАПИСИ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


