
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИПМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО 

ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 

2022–2023 учебного года 

Возрастная группа: 8-9 классы 

ОЧНЫЙ ТУР 

                   Уважаемый участник олимпиады! 

              Вам предстоит выполнить тестовые задания. 

                Время выполнения очного тура – 60 минут 
 

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  Lorenzo ha passato bene il fine settimana. 

a. vero b. falso 

 

1. 2. Lorenzo è andato al ristorante con Gianna. 

a. vero b. falso 

 

1. 3. Lorenzo e Gianna hanno mangiato al bar . 

a. vero b. falso 

 

1.4. Il cameriere ha portato l’ordine sbagliato. 

a. vero b. falso 

 

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

a. vero b. falso 

 

1.6.  Chiara ha visto la mostra su Botticella. 

a. vero b. falso 

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


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

a. vero b. falso 

 

1. 8.  Domenica Chiara è rimasta a casa.  

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. Quando si sveglia Fatima la mattina? 

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

 

2.2. Cosa fa Fatima alle 7 e 30? 

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

 

2.3. Quante volte a settimana Fatima fa la spesa? 

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

 

2.4 Cosa fa il pomeriggio Fatima? 

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

 

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

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

 

2.6. 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 

 

2.7. A che ora va a letto Fatima? 

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

 

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. 

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.” 

 

3.1. Il proprietario del supermercato deve fare la spesa. 

a. vero b. falso 

 

 



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

a. vero b. falso 

 

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

a. vero b. falso 

 

3.4. Il proprietario pensa di licenziare un suo dipendente. 

 

a. vero b. falso 

 

3.5. Il ragazzo guadagna 50 euro al mese.  

a. vero b. falso 

 

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

supermercato. 

a. vero b. falso 

 

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

a. vero b. falso 

 

3.8. Il ragazzo era per consegnare un pacco. 

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 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. 

 

4.1  La Perugina è: 

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

 

4.2. Il Bacio è: 

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

 

4.3. La sua forma è: 

a. regolare  b. Irregolare c. triangolare 

 

 

4.4. Il primo nome del prodotto è: 

a. cazzotto   b. pugno  c.  noccio 



4.5. Il nuovo prodotto nasce nel: 

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

 

4.6. Il cartiglio è:  

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

 

4.7.  Eurochocolate si svolge:  

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

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ЗАПИСИ 

 

 

 

 

 

 
 

 


