
Итальянский язык, 5-7 класс 

 

Задание 01 

 

Заполните пропуск номер 1 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

 

La partita del secolo 

Il 19 giugno 1970 è una (1__) indimenticabile nella storia (2__) calcio: allo stadio 

Azteca di Città del Messico gioca (3__) partita che per qualità, emozioni e 

sorprese è considerata (4__) «madre di tutte (5__) partite», la semifinale dei (6__) 

mondiali di calcio. 

L’Italia non (7__) giocato molto bene nel girone di qualificazione, (8__) batte i 

padroni di casa (9__) quatri di finale (4-1) e si trova di fronte (10__) fortssima 

Germania. Dopo 8 minuti scatenati da parte (11__) Azzurri, arriva il gol di 

Boninsegna. La gara (12__) con l’Italia in vantaggio ma, quando mancano 

(13___) secondi alla fine, ecco che arriva il pareggio tedesco. E’ qui che la partita 

non è piùsoltanto (14__) spettacolo sportico ma diventa leggenda. Nei tempi 

supplementari (15__) atleti di tutte e due le nazionali (16__) miracoli, però alla 

fine è (17__) Italia che vince 4-3. Gli Azzurri (18__) vinto la gara, ma l’onore è 

anche (19__) i tedeschi, che hanno dato (20__)campo grande prova di coraggio e 

orgoglio.   

 

A - data 

 

B - bella 

 

C - squadra 

 

 

 

 

 

 



Задание 02 

 

Заполните пропуск номер 2 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

 

La partita del secolo 

Il 19 giugno 1970 è una (1__) indimenticabile nella storia (2__) calcio: allo stadio 

Azteca di Città del Messico gioca (3__) partita che per qualità, emozioni e 

sorprese è considerata (4__) «madre di tutte (5__) partite», la semifinale dei (6__) 

mondiali di calcio. 

L’Italia non (7__) giocato molto bene nel girone di qualificazione, (8__) batte i 

padroni di casa (9__) quatri di finale (4-1) e si trova di fronte (10__) fortssima 

Germania. Dopo 8 minuti scatenati da parte (11__) Azzurri, arriva il gol di 

Boninsegna. La gara (12__) con l’Italia in vantaggio ma, quando mancano 

(13___) secondi alla fine, ecco che arriva il pareggio tedesco. E’ qui che la partita 

non è piùsoltanto (14__) spettacolo sportico ma diventa leggenda. Nei tempi 

supplementari (15__) atleti di tutte e due le nazionali (16__) miracoli, però alla 

fine è (17__) Italia che vince 4-3. Gli Azzurri (18__) vinto la gara, ma l’onore è 

anche (19__) i tedeschi, che hanno dato (20__)campo grande prova di coraggio e 

orgoglio. 

 

A - del 

 

B - con 

 

C - fra 

 

 

Задание 03 

 

Заполните пропуск номер 3 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

 

La partita del secolo 



Il 19 giugno 1970 è una (1__) indimenticabile nella storia (2__) calcio: allo stadio 

Azteca di Città del Messico gioca (3__) partita che per qualità, emozioni e 

sorprese è considerata (4__) «madre di tutte (5__) partite», la semifinale dei (6__) 

mondiali di calcio. 

L’Italia non (7__) giocato molto bene nel girone di qualificazione, (8__) batte i 

padroni di casa (9__) quatri di finale (4-1) e si trova di fronte (10__) fortssima 

Germania. Dopo 8 minuti scatenati da parte (11__) Azzurri, arriva il gol di 

Boninsegna. La gara (12__) con l’Italia in vantaggio ma, quando mancano 

(13___) secondi alla fine, ecco che arriva il pareggio tedesco. E’ qui che la partita 

non è piùsoltanto (14__) spettacolo sportico ma diventa leggenda. Nei tempi 

supplementari (15__) atleti di tutte e due le nazionali (16__) miracoli, però alla 

fine è (17__) Italia che vince 4-3. Gli Azzurri (18__) vinto la gara, ma l’onore è 

anche (19__) i tedeschi, che hanno dato (20__)campo grande prova di coraggio e 

orgoglio. 

 

A - una 

 

B - un 

 

C - uno 

 

 

Задание 04 

 

Заполните пропуск номер 4 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

 

La partita del secolo 

Il 19 giugno 1970 è una (1__) indimenticabile nella storia (2__) calcio: allo stadio 

Azteca di Città del Messico gioca (3__) partita che per qualità, emozioni e 

sorprese è considerata (4__) «madre di tutte (5__) partite», la semifinale dei (6__) 

mondiali di calcio. 

L’Italia non (7__) giocato molto bene nel girone di qualificazione, (8__) batte i 

padroni di casa (9__) quatri di finale (4-1) e si trova di fronte (10__) fortssima 

Germania. Dopo 8 minuti scatenati da parte (11__) Azzurri, arriva il gol di 



Boninsegna. La gara (12__) con l’Italia in vantaggio ma, quando mancano 

(13___) secondi alla fine, ecco che arriva il pareggio tedesco. E’ qui che la partita 

non è piùsoltanto (14__) spettacolo sportico ma diventa leggenda. Nei tempi 

supplementari (15__) atleti di tutte e due le nazionali (16__) miracoli, però alla 

fine è (17__) Italia che vince 4-3. Gli Azzurri (18__) vinto la gara, ma l’onore è 

anche (19__) i tedeschi, che hanno dato (20__)campo grande prova di coraggio e 

orgoglio. 

 

A - il 

 

B - lo 

 

C - la 

 

 

Задание 05 

 

Заполните пропуск номер 5 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

 

La partita del secolo 

Il 19 giugno 1970 è una (1__) indimenticabile nella storia (2__) calcio: allo stadio 

Azteca di Città del Messico gioca (3__) partita che per qualità, emozioni e 

sorprese è considerata (4__) «madre di tutte (5__) partite», la semifinale dei (6__) 

mondiali di calcio. 

L’Italia non (7__) giocato molto bene nel girone di qualificazione, (8__) batte i 

padroni di casa (9__) quatri di finale (4-1) e si trova di fronte (10__) fortssima 

Germania. Dopo 8 minuti scatenati da parte (11__) Azzurri, arriva il gol di 

Boninsegna. La gara (12__) con l’Italia in vantaggio ma, quando mancano 

(13___) secondi alla fine, ecco che arriva il pareggio tedesco. E’ qui che la partita 

non è piùsoltanto (14__) spettacolo sportico ma diventa leggenda. Nei tempi 

supplementari (15__) atleti di tutte e due le nazionali (16__) miracoli, però alla 

fine è (17__) Italia che vince 4-3. Gli Azzurri (18__) vinto la gara, ma l’onore è 

anche (19__) i tedeschi, che hanno dato (20__)campo grande prova di coraggio e 

orgoglio. 



 

A - le 

 

B - i 

 

C - gli 

 

 

Задание 06 

 

Заполните пропуск номер 6 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

 

La partita del secolo 

Il 19 giugno 1970 è una (1__) indimenticabile nella storia (2__) calcio: allo stadio 

Azteca di Città del Messico gioca (3__) partita che per qualità, emozioni e 

sorprese è considerata (4__) «madre di tutte (5__) partite», la semifinale dei (6__) 

mondiali di calcio. 

L’Italia non (7__) giocato molto bene nel girone di qualificazione, (8__) batte i 

padroni di casa (9__) quatri di finale (4-1) e si trova di fronte (10__) fortssima 

Germania. Dopo 8 minuti scatenati da parte (11__) Azzurri, arriva il gol di 

Boninsegna. La gara (12__) con l’Italia in vantaggio ma, quando mancano 

(13___) secondi alla fine, ecco che arriva il pareggio tedesco. E’ qui che la partita 

non è piùsoltanto (14__) spettacolo sportico ma diventa leggenda. Nei tempi 

supplementari (15__) atleti di tutte e due le nazionali (16__) miracoli, però alla 

fine è (17__) Italia che vince 4-3. Gli Azzurri (18__) vinto la gara, ma l’onore è 

anche (19__) i tedeschi, che hanno dato (20__)campo grande prova di coraggio e 

orgoglio. 

 

A - campionati 

 

B - squadre 

 

C - gare 



 

 

Задание 07 

 

Заполните пропуск номер 7 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

 

La partita del secolo 

Il 19 giugno 1970 è una (1__) indimenticabile nella storia (2__) calcio: allo stadio 

Azteca di Città del Messico gioca (3__) partita che per qualità, emozioni e 

sorprese è considerata (4__) «madre di tutte (5__) partite», la semifinale dei (6__) 

mondiali di calcio. 

L’Italia non (7__) giocato molto bene nel girone di qualificazione, (8__) batte i 

padroni di casa (9__) quatri di finale (4-1) e si trova di fronte (10__) fortssima 

Germania. Dopo 8 minuti scatenati da parte (11__) Azzurri, arriva il gol di 

Boninsegna. La gara (12__) con l’Italia in vantaggio ma, quando mancano 

(13___) secondi alla fine, ecco che arriva il pareggio tedesco. E’ qui che la partita 

non è piùsoltanto (14__) spettacolo sportico ma diventa leggenda. Nei tempi 

supplementari (15__) atleti di tutte e due le nazionali (16__) miracoli, però alla 

fine è (17__) Italia che vince 4-3. Gli Azzurri (18__) vinto la gara, ma l’onore è 

anche (19__) i tedeschi, che hanno dato (20__)campo grande prova di coraggio e 

orgoglio. 

 

A - è 

 

B - ha 

 

C - abbia 

 

 

Задание 08 

 

Заполните пропуск номер 8 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 



 

La partita del secolo 

Il 19 giugno 1970 è una (1__) indimenticabile nella storia (2__) calcio: allo stadio 

Azteca di Città del Messico gioca (3__) partita che per qualità, emozioni e 

sorprese è considerata (4__) «madre di tutte (5__) partite», la semifinale dei (6__) 

mondiali di calcio. 

L’Italia non (7__) giocato molto bene nel girone di qualificazione, (8__) batte i 

padroni di casa (9__) quatri di finale (4-1) e si trova di fronte (10__) fortssima 

Germania. Dopo 8 minuti scatenati da parte (11__) Azzurri, arriva il gol di 

Boninsegna. La gara (12__) con l’Italia in vantaggio ma, quando mancano 

(13___) secondi alla fine, ecco che arriva il pareggio tedesco. E’ qui che la partita 

non è piùsoltanto (14__) spettacolo sportico ma diventa leggenda. Nei tempi 

supplementari (15__) atleti di tutte e due le nazionali (16__) miracoli, però alla 

fine è (17__) Italia che vince 4-3. Gli Azzurri (18__) vinto la gara, ma l’onore è 

anche (19__) i tedeschi, che hanno dato (20__)campo grande prova di coraggio e 

orgoglio. 

 

A - ma 

 

B - così così 

 

C - quale 

 

 

Задание 09 

 

Заполните пропуск номер 9 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

 

La partita del secolo 

Il 19 giugno 1970 è una (1__) indimenticabile nella storia (2__) calcio: allo stadio 

Azteca di Città del Messico gioca (3__) partita che per qualità, emozioni e 

sorprese è considerata (4__) «madre di tutte (5__) partite», la semifinale dei (6__) 

mondiali di calcio. 



L’Italia non (7__) giocato molto bene nel girone di qualificazione, (8__) batte i 

padroni di casa (9__) quatri di finale (4-1) e si trova di fronte (10__) fortssima 

Germania. Dopo 8 minuti scatenati da parte (11__) Azzurri, arriva il gol di 

Boninsegna. La gara (12__) con l’Italia in vantaggio ma, quando mancano 

(13___) secondi alla fine, ecco che arriva il pareggio tedesco. E’ qui che la partita 

non è piùsoltanto (14__) spettacolo sportico ma diventa leggenda. Nei tempi 

supplementari (15__) atleti di tutte e due le nazionali (16__) miracoli, però alla 

fine è (17__) Italia che vince 4-3. Gli Azzurri (18__) vinto la gara, ma l’onore è 

anche (19__) i tedeschi, che hanno dato (20__)campo grande prova di coraggio e 

orgoglio. 

 

A - negli 

 

B - nelle 

 

C - nei 

 

 

Задание 10 

 

Заполните пропуск номер 10 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

 

La partita del secolo 

Il 19 giugno 1970 è una (1__) indimenticabile nella storia (2__) calcio: allo stadio 

Azteca di Città del Messico gioca (3__) partita che per qualità, emozioni e 

sorprese è considerata (4__) «madre di tutte (5__) partite», la semifinale dei (6__) 

mondiali di calcio. 

L’Italia non (7__) giocato molto bene nel girone di qualificazione, (8__) batte i 

padroni di casa (9__) quatri di finale (4-1) e si trova di fronte (10__) fortssima 

Germania. Dopo 8 minuti scatenati da parte (11__) Azzurri, arriva il gol di 

Boninsegna. La gara (12__) con l’Italia in vantaggio ma, quando mancano 

(13___) secondi alla fine, ecco che arriva il pareggio tedesco. E’ qui che la partita 

non è piùsoltanto (14__) spettacolo sportico ma diventa leggenda. Nei tempi 

supplementari (15__) atleti di tutte e due le nazionali (16__) miracoli, però alla 

fine è (17__) Italia che vince 4-3. Gli Azzurri (18__) vinto la gara, ma l’onore è 



anche (19__) i tedeschi, che hanno dato (20__)campo grande prova di coraggio e 

orgoglio. 

 

A - la 

 

B - lo 

 

C - il 

 

 

Задание 11 

 

Заполните пропуск номер 11 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

 

La partita del secolo 

Il 19 giugno 1970 è una (1__) indimenticabile nella storia (2__) calcio: allo stadio 

Azteca di Città del Messico gioca (3__) partita che per qualità, emozioni e 

sorprese è considerata (4__) «madre di tutte (5__) partite», la semifinale dei (6__) 

mondiali di calcio. 

L’Italia non (7__) giocato molto bene nel girone di qualificazione, (8__) batte i 

padroni di casa (9__) quatri di finale (4-1) e si trova di fronte (10__) fortssima 

Germania. Dopo 8 minuti scatenati da parte (11__) Azzurri, arriva il gol di 

Boninsegna. La gara (12__) con l’Italia in vantaggio ma, quando mancano 

(13___) secondi alla fine, ecco che arriva il pareggio tedesco. E’ qui che la partita 

non è piùsoltanto (14__) spettacolo sportico ma diventa leggenda. Nei tempi 

supplementari (15__) atleti di tutte e due le nazionali (16__) miracoli, però alla 

fine è (17__) Italia che vince 4-3. Gli Azzurri (18__) vinto la gara, ma l’onore è 

anche (19__) i tedeschi, che hanno dato (20__)campo grande prova di coraggio e 

orgoglio. 

 

A - dei 

 

B - degli 



 

C - delle 

 

 

Задание 12 

 

Заполните пропуск номер 12 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

 

La partita del secolo 

Il 19 giugno 1970 è una (1__) indimenticabile nella storia (2__) calcio: allo stadio 

Azteca di Città del Messico gioca (3__) partita che per qualità, emozioni e 

sorprese è considerata (4__) «madre di tutte (5__) partite», la semifinale dei (6__) 

mondiali di calcio. 

L’Italia non (7__) giocato molto bene nel girone di qualificazione, (8__) batte i 

padroni di casa (9__) quatri di finale (4-1) e si trova di fronte (10__) fortssima 

Germania. Dopo 8 minuti scatenati da parte (11__) Azzurri, arriva il gol di 

Boninsegna. La gara (12__) con l’Italia in vantaggio ma, quando mancano 

(13___) secondi alla fine, ecco che arriva il pareggio tedesco. E’ qui che la partita 

non è piùsoltanto (14__) spettacolo sportico ma diventa leggenda. Nei tempi 

supplementari (15__) atleti di tutte e due le nazionali (16__) miracoli, però alla 

fine è (17__) Italia che vince 4-3. Gli Azzurri (18__) vinto la gara, ma l’onore è 

anche (19__) i tedeschi, che hanno dato (20__)campo grande prova di coraggio e 

orgoglio. 

 

A - continua 

 

B - finisce 

 

C - inizia 

 

 

Задание 13 

 



Заполните пропуск номер 13 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

 

La partita del secolo 

Il 19 giugno 1970 è una (1__) indimenticabile nella storia (2__) calcio: allo stadio 

Azteca di Città del Messico gioca (3__) partita che per qualità, emozioni e 

sorprese è considerata (4__) «madre di tutte (5__) partite», la semifinale dei (6__) 

mondiali di calcio. 

L’Italia non (7__) giocato molto bene nel girone di qualificazione, (8__) batte i 

padroni di casa (9__) quatri di finale (4-1) e si trova di fronte (10__) fortssima 

Germania. Dopo 8 minuti scatenati da parte (11__) Azzurri, arriva il gol di 

Boninsegna. La gara (12__) con l’Italia in vantaggio ma, quando mancano 

(13___) secondi alla fine, ecco che arriva il pareggio tedesco. E’ qui che la partita 

non è piùsoltanto (14__) spettacolo sportico ma diventa leggenda. Nei tempi 

supplementari (15__) atleti di tutte e due le nazionali (16__) miracoli, però alla 

fine è (17__) Italia che vince 4-3. Gli Azzurri (18__) vinto la gara, ma l’onore è 

anche (19__) i tedeschi, che hanno dato (20__)campo grande prova di coraggio e 

orgoglio. 

 

A - poche 

 

B - poci 

 

C - pochi 

 

 

Задание 14 

 

Заполните пропуск номер 14 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

 

La partita del secolo 

Il 19 giugno 1970 è una (1__) indimenticabile nella storia (2__) calcio: allo stadio 

Azteca di Città del Messico gioca (3__) partita che per qualità, emozioni e 



sorprese è considerata (4__) «madre di tutte (5__) partite», la semifinale dei (6__) 

mondiali di calcio. 

L’Italia non (7__) giocato molto bene nel girone di qualificazione, (8__) batte i 

padroni di casa (9__) quatri di finale (4-1) e si trova di fronte (10__) fortssima 

Germania. Dopo 8 minuti scatenati da parte (11__) Azzurri, arriva il gol di 

Boninsegna. La gara (12__) con l’Italia in vantaggio ma, quando mancano 

(13___) secondi alla fine, ecco che arriva il pareggio tedesco. E’ qui che la partita 

non è piùsoltanto (14__) spettacolo sportico ma diventa leggenda. Nei tempi 

supplementari (15__) atleti di tutte e due le nazionali (16__) miracoli, però alla 

fine è (17__) Italia che vince 4-3. Gli Azzurri (18__) vinto la gara, ma l’onore è 

anche (19__) i tedeschi, che hanno dato (20__)campo grande prova di coraggio e 

orgoglio. 

 

A - una 

 

B - un 

 

C - uno 

 

 

Задание 15 

 

Заполните пропуск номер 15 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

 

La partita del secolo 

Il 19 giugno 1970 è una (1__) indimenticabile nella storia (2__) calcio: allo stadio 

Azteca di Città del Messico gioca (3__) partita che per qualità, emozioni e 

sorprese è considerata (4__) «madre di tutte (5__) partite», la semifinale dei (6__) 

mondiali di calcio. 

L’Italia non (7__) giocato molto bene nel girone di qualificazione, (8__) batte i 

padroni di casa (9__) quatri di finale (4-1) e si trova di fronte (10__) fortssima 

Germania. Dopo 8 minuti scatenati da parte (11__) Azzurri, arriva il gol di 

Boninsegna. La gara (12__) con l’Italia in vantaggio ma, quando mancano 

(13___) secondi alla fine, ecco che arriva il pareggio tedesco. E’ qui che la partita 



non è piùsoltanto (14__) spettacolo sportico ma diventa leggenda. Nei tempi 

supplementari (15__) atleti di tutte e due le nazionali (16__) miracoli, però alla 

fine è (17__) Italia che vince 4-3. Gli Azzurri (18__) vinto la gara, ma l’onore è 

anche (19__) i tedeschi, che hanno dato (20__)campo grande prova di coraggio e 

orgoglio. 

 

A - i 

 

B - gli 

 

C - le 

 

 

Задание 16 

 

Заполните пропуск номер 16 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

 

La partita del secolo 

Il 19 giugno 1970 è una (1__) indimenticabile nella storia (2__) calcio: allo stadio 

Azteca di Città del Messico gioca (3__) partita che per qualità, emozioni e 

sorprese è considerata (4__) «madre di tutte (5__) partite», la semifinale dei (6__) 

mondiali di calcio. 

L’Italia non (7__) giocato molto bene nel girone di qualificazione, (8__) batte i 

padroni di casa (9__) quatri di finale (4-1) e si trova di fronte (10__) fortssima 

Germania. Dopo 8 minuti scatenati da parte (11__) Azzurri, arriva il gol di 

Boninsegna. La gara (12__) con l’Italia in vantaggio ma, quando mancano 

(13___) secondi alla fine, ecco che arriva il pareggio tedesco. E’ qui che la partita 

non è piùsoltanto (14__) spettacolo sportico ma diventa leggenda. Nei tempi 

supplementari (15__) atleti di tutte e due le nazionali (16__) miracoli, però alla 

fine è (17__) Italia che vince 4-3. Gli Azzurri (18__) vinto la gara, ma l’onore è 

anche (19__) i tedeschi, che hanno dato (20__)campo grande prova di coraggio e 

orgoglio. 

 

A - sanno 



 

B - fanno 

 

C - sono 

 

 

Задание 17 

 

Заполните пропуск номер 17 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

 

La partita del secolo 

Il 19 giugno 1970 è una (1__) indimenticabile nella storia (2__) calcio: allo stadio 

Azteca di Città del Messico gioca (3__) partita che per qualità, emozioni e 

sorprese è considerata (4__) «madre di tutte (5__) partite», la semifinale dei (6__) 

mondiali di calcio. 

L’Italia non (7__) giocato molto bene nel girone di qualificazione, (8__) batte i 

padroni di casa (9__) quatri di finale (4-1) e si trova di fronte (10__) fortssima 

Germania. Dopo 8 minuti scatenati da parte (11__) Azzurri, arriva il gol di 

Boninsegna. La gara (12__) con l’Italia in vantaggio ma, quando mancano 

(13___) secondi alla fine, ecco che arriva il pareggio tedesco. E’ qui che la partita 

non è piùsoltanto (14__) spettacolo sportico ma diventa leggenda. Nei tempi 

supplementari (15__) atleti di tutte e due le nazionali (16__) miracoli, però alla 

fine è (17__) Italia che vince 4-3. Gli Azzurri (18__) vinto la gara, ma l’onore è 

anche (19__) i tedeschi, che hanno dato (20__)campo grande prova di coraggio e 

orgoglio. 

 

  

 

A - la 

 

B - l’ 

 

C - il 



 

 

Задание 18 

 

Заполните пропуск номер 18 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

 

La partita del secolo 

Il 19 giugno 1970 è una (1__) indimenticabile nella storia (2__) calcio: allo stadio 

Azteca di Città del Messico gioca (3__) partita che per qualità, emozioni e 

sorprese è considerata (4__) «madre di tutte (5__) partite», la semifinale dei (6__) 

mondiali di calcio. 

L’Italia non (7__) giocato molto bene nel girone di qualificazione, (8__) batte i 

padroni di casa (9__) quatri di finale (4-1) e si trova di fronte (10__) fortssima 

Germania. Dopo 8 minuti scatenati da parte (11__) Azzurri, arriva il gol di 

Boninsegna. La gara (12__) con l’Italia in vantaggio ma, quando mancano 

(13___) secondi alla fine, ecco che arriva il pareggio tedesco. E’ qui che la partita 

non è piùsoltanto (14__) spettacolo sportico ma diventa leggenda. Nei tempi 

supplementari (15__) atleti di tutte e due le nazionali (16__) miracoli, però alla 

fine è (17__) Italia che vince 4-3. Gli Azzurri (18__) vinto la gara, ma l’onore è 

anche (19__) i tedeschi, che hanno dato (20__)campo grande prova di coraggio e 

orgoglio. 

 

A - hanno 

 

B - sono 

 

C - abbiano 

 

 

Задание 19 

 

Заполните пропуск номер 19 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 



 

La partita del secolo 

Il 19 giugno 1970 è una (1__) indimenticabile nella storia (2__) calcio: allo stadio 

Azteca di Città del Messico gioca (3__) partita che per qualità, emozioni e 

sorprese è considerata (4__) «madre di tutte (5__) partite», la semifinale dei (6__) 

mondiali di calcio. 

L’Italia non (7__) giocato molto bene nel girone di qualificazione, (8__) batte i 

padroni di casa (9__) quatri di finale (4-1) e si trova di fronte (10__) fortssima 

Germania. Dopo 8 minuti scatenati da parte (11__) Azzurri, arriva il gol di 

Boninsegna. La gara (12__) con l’Italia in vantaggio ma, quando mancano 

(13___) secondi alla fine, ecco che arriva il pareggio tedesco. E’ qui che la partita 

non è piùsoltanto (14__) spettacolo sportico ma diventa leggenda. Nei tempi 

supplementari (15__) atleti di tutte e due le nazionali (16__) miracoli, però alla 

fine è (17__) Italia che vince 4-3. Gli Azzurri (18__) vinto la gara, ma l’onore è 

anche (19__) i tedeschi, che hanno dato (20__)campo grande prova di coraggio e 

orgoglio. 

 

A - per 

 

B - con 

 

C - sotto 

 

 

Задание 20 

 

Заполните пропуск номер 20 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

 

La partita del secolo 

Il 19 giugno 1970 è una (1__) indimenticabile nella storia (2__) calcio: allo stadio 

Azteca di Città del Messico gioca (3__) partita che per qualità, emozioni e 

sorprese è considerata (4__) «madre di tutte (5__) partite», la semifinale dei (6__) 

mondiali di calcio. 



L’Italia non (7__) giocato molto bene nel girone di qualificazione, (8__) batte i 

padroni di casa (9__) quatri di finale (4-1) e si trova di fronte (10__) fortssima 

Germania. Dopo 8 minuti scatenati da parte (11__) Azzurri, arriva il gol di 

Boninsegna. La gara (12__) con l’Italia in vantaggio ma, quando mancano 

(13___) secondi alla fine, ecco che arriva il pareggio tedesco. E’ qui che la partita 

non è piùsoltanto (14__) spettacolo sportico ma diventa leggenda. Nei tempi 

supplementari (15__) atleti di tutte e due le nazionali (16__) miracoli, però alla 

fine è (17__) Italia che vince 4-3. Gli Azzurri (18__) vinto la gara, ma l’onore è 

anche (19__) i tedeschi, che hanno dato (20__) campo grande prova di coraggio e 

orgoglio. 

 

A - sul 

 

B - sullo 

 

C - sulla 

 

 

Задание 21 

 

Укажите верный вариант ответа. 

 

Napoleone deve andare in esilio all’ isola:   

 

A - Elba 

 

B - Sardegna 

 

C - Sicilia 

 

 

Задание 22 



 

Укажите верный вариант ответа. 

 

Sbarco degli alleati in Sicilia fu nel:   

 

A - 1940 

 

B - 1943 

 

C - 1945 

 

 

Задание 23 

 

Укажите верный вариант ответа. 

 

Il capoluogo di Liguria è:   

 

A - Genova 

 

B - Torino 

 

C - Perugia 

 

 

Задание 24 

 

Укажите верный вариант ответа. 

 



I trulli si trovano in:   

 

A - Lazio 

 

B - Puglia 

 

C - Umbria 

 

 

Задание 25 

 

Ответьте на вопрос. 

 

Chi ha scritto «Il Principe»?   

 

A - T. Tasso 

 

B - L. Ariosto 

 

C - N. Machiavelli 

 

 

Задание 26 

 

Укажите верный вариант ответа. 

 

Come si chiama una delle opere di G. Leopardi:   

 

A - Promessi sposi 



 

B - Operette morali 

 

C - Dei Sepolcri 

 

 

Задание 27 

 

Укажите верный вариант ответа. 

 

Le maschere tradizionali del Carnevale nascono come personaggi di:   

 

A - Commedia dell’Arte 

 

B - Divina Commedia 

 

C - Commedia muscila veneziana 

 

 

Задание 28 

 

Укажите верный вариант ответа. 

 

Sophia Loren è:   

 

A - poeta 

 

B - musicista 

 



C - attrice 

 

 

Задание 29 

 

Ответьте на вопрос. 

 

L’inventore della pila elettrica è...?   

 

A - A. Volta 

 

B - A. Meucci 

 

C - G. Marconi 

 

Задание 30 

Ответьте на вопрос 

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

 

A - G. Puccini 

 

B - G. Verdi 

 

C - A. Vivaldi 

 


