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Возрастная группа: 5-7 классы 

 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. Angela è stanca perché lavora molto. 

a. vero b. falso 
 

1.2 Federica non è libera questo fine settimana. 

a. vero b. falso 

 

1.3  Angela vuole vedere un film al cinema. 

a. vero b. falso 

 

1.4. A Federica non piace il cinema. 

a. vero b. falso 

 

1.5 Angela vuole andare al cinema venerdì sera. 

a. vero b. Falso 

 

1.6 Federica non può andare al cinema venerdì perché deve andare ad un 

compleanno. 

a. vero b. falso 

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


1.7 Angela dice di fare un piccolo aperitivo prima di andare al cinema.  

a. vero b. Falso 
 

1.8 Le ragazze hanno deciso di andare a vedere il film domenica sera. 

a. vero b. Falso 

Перенесите свои решения в БЛАНК ЗАПИСИ 
 

Задание 2. Прослушай текст и ответь на поставленные вопросы, выбрав вариант 

ответа из трёх предложенных. В бланке записи укажите номер задания и 

выбранный вариант ответа соответствующей буквой. 

 

2.1 Quanti amici ha Fabiana? 

a. pochi   b.   tanti   c. nessuno  

 

2.2 Che lavoro fa Fabiana? 

a. segretaria   b. commessa   c. addestratrice cani 
 

2.3 Chi è Lucia? 

a. il capo di Fabiana   b. la collega di Fabiana  c. l’amica di Fabiana 

 

2.4 Che rapporto ha Fabiana con il suo capo Giuseppe? 

a. non hanno nessun rapporto  b. sono amici   c. sono fidanzati  

 

2.5 Da quanto tempo Fabiana conosce Carla? 

a. 20 anni   b. pochi anni   c. 10 anni  

 

2.6 Chi è Carla? 

a. la vicina di casa di Fabiana   b. la sorella di Fabiana  c. la collega di Fabiana    

 

2.7 Chi ha un cagnolino di nome Fido? 

a. Giuseppe   b. Carla   c. Lucia 

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. 

 

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. 

 

 

3.1. Mattia è un bimbo di 6 anni. 

a. vero b. falso 

3.2 Lui passa tutti i giorni a disegnare.  

a. vero b. falso 

3.3 Mattia si impegna molto per tratteggiare le linee. 

a. vero b. falso 

 



 

3.4 Mattia associa  dei colori specifici. 

 

a. vero b. falso 

3.5 Il papà Giuseppe viene disegnato con i pantaloni rossi. 

a. vero b. falso 

3.6 La mamma viene disegnata con la gonnellina gialla. 

a. vero b. falso 

3.7 Mattia ha un fratello minore. 

a. vero b. falso 

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

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. 

 

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. 

 

4.1 A che ora si sveglia Sabrina? 

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

 

4.2  Sabrina fa colazione con: 

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

 

4.3 Dopo colazione Sabrina: 

a. si lava i denti           b. fa la doccia                   c. Studia 

 



4.4 Sabrina porta il cane: 

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

 

4.5 Di solito Sabrina pranza: 

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

 

4.6 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 

 

4.7 Il sabato sera Sabrina:  

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

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ЗАПИСИ 

 

 

 

 

 

 
 


