
Итальянский язык, 10-11 класс 

 

Задание 01 

Заполните пропуск в тексте под номером 1 подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

Siena, venerdì 7 ottobre 

Oggi finisce (1__) terza settimana del corso di (2__) e sono molto contenta! I 

primi giorni (3__) studenti parlavano solo (4_) inglese, francese o tedesco, ma 

adesso tutti cercano (5_) comunicare in italiano. Piano piano (6__) abituano alla 

(7__) lingua, anche perché quando non capiscono (8_) parola, preferisco spiegare 

(9_) significato in italiano. Poi, per vedere se hanno (10__), gli chiedo come si dice 

(11__) loro lingua. A volte gesticolo o (12__) dei disegni alla lavagna…. Però 

(13__) sento un po’ a disagio! Ieri mi sono sentita delusa perché abbiamo (14__) 

delle attività un po’ difficili. Invece oggi tutto è andato bene! (15__) attività che 

ho proposto sono piaciute, anche a Markus, che è professore di tedesco ed è 

molto esigente. Di solito fa fatica a capire i programmi TV, ma (16__) video di 

oggi gli è piaciuto e ha capito quasi (17__). Poi Asami, (18__) ragazza giapponese, 

che di solito si vergogna di parlare davanti al resto della classe, ha partecipato a 

(19__) gioco di ruolo! Mi sono sentita così soddisfatta! Dopo una giornata come 

questa sono veramente felice di fare (20__) insegnante!   

A - la 

B - lo 

C - il 

 

Задание 02 

Заполните пропуск в тексте под номером 2 подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

Siena, venerdì 7 ottobre 

Oggi finisce (1__) terza settimana del corso di (2__) e sono molto contenta! I 

primi giorni (3__) studenti parlavano solo (4_) inglese, francese o tedesco, ma 

adesso tutti cercano (5_) comunicare in italiano. Piano piano (6__) abituano alla 

(7__) lingua, anche perché quando non capiscono (8_) parola, preferisco spiegare 

(9_) significato in italiano. Poi, per vedere se hanno (10__), gli chiedo come si dice 

(11__) loro lingua. A volte gesticolo o (12__) dei disegni alla lavagna…. Però 

(13__) sento un po’ a disagio! Ieri mi sono sentita delusa perché abbiamo (14__) 

delle attività un po’ difficili. Invece oggi tutto è andato bene! (15__) attività che 

ho proposto sono piaciute, anche a Markus, che è professore di tedesco ed è 



molto esigente. Di solito fa fatica a capire i programmi TV, ma (16__) video di 

oggi gli è piaciuto e ha capito quasi (17__). Poi Asami, (18__) ragazza giapponese, 

che di solito si vergogna di parlare davanti al resto della classe, ha partecipato a 

(19__) gioco di ruolo! Mi sono sentita così soddisfatta! Dopo una giornata come 

questa sono veramente felice di fare (20__) insegnante!   

A - italiano 

B - italiana 

C - italiani 

 

Задание 03 

Заполните пропуск в тексте под номером 3 подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

Siena, venerdì 7 ottobre 

Oggi finisce (1__) terza settimana del corso di (2__) e sono molto contenta! I 

primi giorni (3__) studenti parlavano solo (4_) inglese, francese o tedesco, ma 

adesso tutti cercano (5_) comunicare in italiano. Piano piano (6__) abituano alla 

(7__) lingua, anche perché quando non capiscono (8_) parola, preferisco spiegare 

(9_) significato in italiano. Poi, per vedere se hanno (10__), gli chiedo come si dice 

(11__) loro lingua. A volte gesticolo o (12__) dei disegni alla lavagna…. Però 

(13__) sento un po’ a disagio! Ieri mi sono sentita delusa perché abbiamo (14__) 

delle attività un po’ difficili. Invece oggi tutto è andato bene! (15__) attività che 

ho proposto sono piaciute, anche a Markus, che è professore di tedesco ed è 

molto esigente. Di solito fa fatica a capire i programmi TV, ma (16__) video di 

oggi gli è piaciuto e ha capito quasi (17__). Poi Asami, (18__) ragazza giapponese, 

che di solito si vergogna di parlare davanti al resto della classe, ha partecipato a 

(19__) gioco di ruolo! Mi sono sentita così soddisfatta! Dopo una giornata come 

questa sono veramente felice di fare (20__) insegnante!   

A - molte 

B - molto 

C - molti 

 

Задание 04 

Заполните пропуск в тексте под номером 4 подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 



Siena, venerdì 7 ottobre 

Oggi finisce (1__) terza settimana del corso di (2__) e sono molto contenta! I 

primi giorni (3__) studenti parlavano solo (4_) inglese, francese o tedesco, ma 

adesso tutti cercano (5_) comunicare in italiano. Piano piano (6__) abituano alla 

(7__) lingua, anche perché quando non capiscono (8_) parola, preferisco spiegare 

(9_) significato in italiano. Poi, per vedere se hanno (10__), gli chiedo come si dice 

(11__) loro lingua. A volte gesticolo o (12__) dei disegni alla lavagna…. Però 

(13__) sento un po’ a disagio! Ieri mi sono sentita delusa perché abbiamo (14__) 

delle attività un po’ difficili. Invece oggi tutto è andato bene! (15__) attività che 

ho proposto sono piaciute, anche a Markus, che è professore di tedesco ed è 

molto esigente. Di solito fa fatica a capire i programmi TV, ma (16__) video di 

oggi gli è piaciuto e ha capito quasi (17__). Poi Asami, (18__) ragazza giapponese, 

che di solito si vergogna di parlare davanti al resto della classe, ha partecipato a 

(19__) gioco di ruolo! Mi sono sentita così soddisfatta! Dopo una giornata come 

questa sono veramente felice di fare (20__) insegnante!   

A - per 

B - in 

C - con 

 

Задание 05 

Заполните пропуск в тексте под номером 5 подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

Siena, venerdì 7 ottobre 

Oggi finisce (1__) terza settimana del corso di (2__) e sono molto contenta! I 

primi giorni (3__) studenti parlavano solo (4_) inglese, francese o tedesco, ma 

adesso tutti cercano (5_) comunicare in italiano. Piano piano (6__) abituano alla 

(7__) lingua, anche perché quando non capiscono (8_) parola, preferisco spiegare 

(9_) significato in italiano. Poi, per vedere se hanno (10__), gli chiedo come si dice 

(11__) loro lingua. A volte gesticolo o (12__) dei disegni alla lavagna…. Però 

(13__) sento un po’ a disagio! Ieri mi sono sentita delusa perché abbiamo (14__) 

delle attività un po’ difficili. Invece oggi tutto è andato bene! (15__) attività che 

ho proposto sono piaciute, anche a Markus, che è professore di tedesco ed è 

molto esigente. Di solito fa fatica a capire i programmi TV, ma (16__) video di 

oggi gli è piaciuto e ha capito quasi (17__). Poi Asami, (18__) ragazza giapponese, 

che di solito si vergogna di parlare davanti al resto della classe, ha partecipato a 

(19__) gioco di ruolo! Mi sono sentita così soddisfatta! Dopo una giornata come 

questa sono veramente felice di fare (20__) insegnante!   

A - di 



B - da 

C - per 

 

Задание 06 

Заполните пропуск в тексте под номером 6 подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

Siena, venerdì 7 ottobre 

Oggi finisce (1__) terza settimana del corso di (2__) e sono molto contenta! I 

primi giorni (3__) studenti parlavano solo (4_) inglese, francese o tedesco, ma 

adesso tutti cercano (5_) comunicare in italiano. Piano piano (6__) abituano alla 

(7__) lingua, anche perché quando non capiscono (8_) parola, preferisco spiegare 

(9_) significato in italiano. Poi, per vedere se hanno (10__), gli chiedo come si dice 

(11__) loro lingua. A volte gesticolo o (12__) dei disegni alla lavagna…. Però 

(13__) sento un po’ a disagio! Ieri mi sono sentita delusa perché abbiamo (14__) 

delle attività un po’ difficili. Invece oggi tutto è andato bene! (15__) attività che 

ho proposto sono piaciute, anche a Markus, che è professore di tedesco ed è 

molto esigente. Di solito fa fatica a capire i programmi TV, ma (16__) video di 

oggi gli è piaciuto e ha capito quasi (17__). Poi Asami, (18__) ragazza giapponese, 

che di solito si vergogna di parlare davanti al resto della classe, ha partecipato a 

(19__) gioco di ruolo! Mi sono sentita così soddisfatta! Dopo una giornata come 

questa sono veramente felice di fare (20__) insegnante!   

A - si 

B - ci 

C - vi 

 

Задание 07 

Заполните пропуск в тексте под номером 7 подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

Siena, venerdì 7 ottobre 

Oggi finisce (1__) terza settimana del corso di (2__) e sono molto contenta! I 

primi giorni (3__) studenti parlavano solo (4_) inglese, francese o tedesco, ma 

adesso tutti cercano (5_) comunicare in italiano. Piano piano (6__) abituano 

alla (7__) lingua, anche perché quando non capiscono (8_) parola, preferisco 

spiegare (9_) significato in italiano. Poi, per vedere se hanno (10__), gli chiedo 

come si dice (11__) loro lingua. A volte gesticolo o (12__) dei disegni alla 

lavagna…. Però (13__) sento un po’ a disagio! Ieri mi sono sentita delusa perché 



abbiamo (14__) delle attività un po’ difficili. Invece oggi tutto è andato bene! 

(15__) attività che ho proposto sono piaciute, anche a Markus, che è professore di 

tedesco ed è molto esigente. Di solito fa fatica a capire i programmi TV, ma 

(16__) video di oggi gli è piaciuto e ha capito quasi (17__). Poi Asami, (18__) 

ragazza giapponese, che di solito si vergogna di parlare davanti al resto della 

classe, ha partecipato a (19__) gioco di ruolo! Mi sono sentita così soddisfatta! 

Dopo una giornata come questa sono veramente felice di fare (20__) insegnante!   

A - nuovo 

B - nuovi 

C - nuova 

 

Задание 08 

Заполните пропуск в тексте под номером 8 подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

Siena, venerdì 7 ottobre 

Oggi finisce (1__) terza settimana del corso di (2__) e sono molto contenta! I 

primi giorni (3__) studenti parlavano solo (4_) inglese, francese o tedesco, ma 

adesso tutti cercano (5_) comunicare in italiano. Piano piano (6__) abituano alla 

(7__) lingua, anche perché quando non capiscono (8_) parola, preferisco spiegare 

(9_) significato in italiano. Poi, per vedere se hanno (10__), gli chiedo come si dice 

(11__) loro lingua. A volte gesticolo o (12__) dei disegni alla lavagna…. Però 

(13__) sento un po’ a disagio! Ieri mi sono sentita delusa perché abbiamo (14__) 

delle attività un po’ difficili. Invece oggi tutto è andato bene! (15__) attività che 

ho proposto sono piaciute, anche a Markus, che è professore di tedesco ed è 

molto esigente. Di solito fa fatica a capire i programmi TV, ma (16__) video di 

oggi gli è piaciuto e ha capito quasi (17__). Poi Asami, (18__) ragazza giapponese, 

che di solito si vergogna di parlare davanti al resto della classe, ha partecipato a 

(19__) gioco di ruolo! Mi sono sentita così soddisfatta! Dopo una giornata come 

questa sono veramente felice di fare (20__) insegnante!   

A - un 

B - una 

C - uno 

 

Задание 09 



Заполните пропуск в тексте под номером 9 подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

Siena, venerdì 7 ottobre 

Oggi finisce (1__) terza settimana del corso di (2__) e sono molto contenta! I 

primi giorni (3__) studenti parlavano solo (4_) inglese, francese o tedesco, ma 

adesso tutti cercano (5_) comunicare in italiano. Piano piano (6__) abituano alla 

(7__) lingua, anche perché quando non capiscono (8_) parola, preferisco 

spiegare (9_) significato in italiano. Poi, per vedere se hanno (10__), gli chiedo 

come si dice (11__) loro lingua. A volte gesticolo o (12__) dei disegni alla 

lavagna…. Però (13__) sento un po’ a disagio! Ieri mi sono sentita delusa perché 

abbiamo (14__) delle attività un po’ difficili. Invece oggi tutto è andato bene! 

(15__) attività che ho proposto sono piaciute, anche a Markus, che è professore di 

tedesco ed è molto esigente. Di solito fa fatica a capire i programmi TV, ma 

(16__) video di oggi gli è piaciuto e ha capito quasi (17__). Poi Asami, (18__) 

ragazza giapponese, che di solito si vergogna di parlare davanti al resto della 

classe, ha partecipato a (19__) gioco di ruolo! Mi sono sentita così soddisfatta! 

Dopo una giornata come questa sono veramente felice di fare (20__) insegnante!   

A - il 

B - lo 

C - la 

 

Задание 10 

Заполните пропуск в тексте под номером 10 подходящей по смыслу 

формой, выбрав ее из предложенных вариантов. 

Siena, venerdì 7 ottobre 

Oggi finisce (1__) terza settimana del corso di (2__) e sono molto contenta! I 

primi giorni (3__) studenti parlavano solo (4_) inglese, francese o tedesco, ma 

adesso tutti cercano (5_) comunicare in italiano. Piano piano (6__) abituano alla 

(7__) lingua, anche perché quando non capiscono (8_) parola, preferisco spiegare 

(9_) significato in italiano. Poi, per vedere se hanno (10__), gli chiedo come si dice 

(11__) loro lingua. A volte gesticolo o (12__) dei disegni alla lavagna…. Però 

(13__) sento un po’ a disagio! Ieri mi sono sentita delusa perché abbiamo (14__) 

delle attività un po’ difficili. Invece oggi tutto è andato bene! (15__) attività che 

ho proposto sono piaciute, anche a Markus, che è professore di tedesco ed è 

molto esigente. Di solito fa fatica a capire i programmi TV, ma (16__) video di 

oggi gli è piaciuto e ha capito quasi (17__). Poi Asami, (18__) ragazza giapponese, 

che di solito si vergogna di parlare davanti al resto della classe, ha partecipato a 

(19__) gioco di ruolo! Mi sono sentita così soddisfatta! Dopo una giornata come 

questa sono veramente felice di fare (20__) insegnante!   



A - caputo 

B - capisco 

C - capito 

 

Задание 11 

Заполните пропуск в тексте под номером 11 подходящей по смыслу 

формой, выбрав ее из предложенных вариантов. 

Siena, venerdì 7 ottobre 

Oggi finisce (1__) terza settimana del corso di (2__) e sono molto contenta! I 

primi giorni (3__) studenti parlavano solo (4_) inglese, francese o tedesco, ma 

adesso tutti cercano (5_) comunicare in italiano. Piano piano (6__) abituano alla 

(7__) lingua, anche perché quando non capiscono (8_) parola, preferisco spiegare 

(9_) significato in italiano. Poi, per vedere se hanno (10__), gli chiedo come si 

dice (11__) loro lingua. A volte gesticolo o (12__) dei disegni alla lavagna…. Però 

(13__) sento un po’ a disagio! Ieri mi sono sentita delusa perché abbiamo (14__) 

delle attività un po’ difficili. Invece oggi tutto è andato bene! (15__) attività che 

ho proposto sono piaciute, anche a Markus, che è professore di tedesco ed è 

molto esigente. Di solito fa fatica a capire i programmi TV, ma (16__) video di 

oggi gli è piaciuto e ha capito quasi (17__). Poi Asami, (18__) ragazza giapponese, 

che di solito si vergogna di parlare davanti al resto della classe, ha partecipato a 

(19__) gioco di ruolo! Mi sono sentita così soddisfatta! Dopo una giornata come 

questa sono veramente felice di fare (20__) insegnante!   

A - nella 

B - nel 

C - nello 

 

Задание 12 

Заполните пропуск в тексте под номером 12 подходящей по смыслу 

формой, выбрав ее из предложенных вариантов. 

Siena, venerdì 7 ottobre 

Oggi finisce (1__) terza settimana del corso di (2__) e sono molto contenta! I 

primi giorni (3__) studenti parlavano solo (4_) inglese, francese o tedesco, ma 

adesso tutti cercano (5_) comunicare in italiano. Piano piano (6__) abituano alla 

(7__) lingua, anche perché quando non capiscono (8_) parola, preferisco spiegare 

(9_) significato in italiano. Poi, per vedere se hanno (10__), gli chiedo come si dice 



(11__) loro lingua. A volte gesticolo o (12__) dei disegni alla lavagna…. Però 

(13__) sento un po’ a disagio! Ieri mi sono sentita delusa perché abbiamo (14__) 

delle attività un po’ difficili. Invece oggi tutto è andato bene! (15__) attività che 

ho proposto sono piaciute, anche a Markus, che è professore di tedesco ed è 

molto esigente. Di solito fa fatica a capire i programmi TV, ma (16__) video di 

oggi gli è piaciuto e ha capito quasi (17__). Poi Asami, (18__) ragazza giapponese, 

che di solito si vergogna di parlare davanti al resto della classe, ha partecipato a 

(19__) gioco di ruolo! Mi sono sentita così soddisfatta! Dopo una giornata come 

questa sono veramente felice di fare (20__) insegnante!   

A - faccio 

B - fo 

C - faio 

 

Задание 13 

Заполните пропуск в тексте под номером 13 подходящей по смыслу 

формой, выбрав ее из предложенных вариантов. 

Siena, venerdì 7 ottobre 

Oggi finisce (1__) terza settimana del corso di (2__) e sono molto contenta! I 

primi giorni (3__) studenti parlavano solo (4_) inglese, francese o tedesco, ma 

adesso tutti cercano (5_) comunicare in italiano. Piano piano (6__) abituano alla 

(7__) lingua, anche perché quando non capiscono (8_) parola, preferisco spiegare 

(9_) significato in italiano. Poi, per vedere se hanno (10__), gli chiedo come si dice 

(11__) loro lingua. A volte gesticolo o (12__) dei disegni alla lavagna…. 

Però (13__) sento un po’ a disagio! Ieri mi sono sentita delusa perché abbiamo 

(14__) delle attività un po’ difficili. Invece oggi tutto è andato bene! (15__) 

attività che ho proposto sono piaciute, anche a Markus, che è professore di 

tedesco ed è molto esigente. Di solito fa fatica a capire i programmi TV, ma 

(16__) video di oggi gli è piaciuto e ha capito quasi (17__). Poi Asami, (18__) 

ragazza giapponese, che di solito si vergogna di parlare davanti al resto della 

classe, ha partecipato a (19__) gioco di ruolo! Mi sono sentita così soddisfatta! 

Dopo una giornata come questa sono veramente felice di fare (20__) insegnante!   

A - si 

B - mi 

C - ci 

 

Задание 14 



Заполните пропуск в тексте под номером 14 подходящей по смыслу 

формой, выбрав ее из предложенных вариантов. 

Siena, venerdì 7 ottobre 

Oggi finisce (1__) terza settimana del corso di (2__) e sono molto contenta! I 

primi giorni (3__) studenti parlavano solo (4_) inglese, francese o tedesco, ma 

adesso tutti cercano (5_) comunicare in italiano. Piano piano (6__) abituano alla 

(7__) lingua, anche perché quando non capiscono (8_) parola, preferisco spiegare 

(9_) significato in italiano. Poi, per vedere se hanno (10__), gli chiedo come si dice 

(11__) loro lingua. A volte gesticolo o (12__) dei disegni alla lavagna…. Però 

(13__) sento un po’ a disagio! Ieri mi sono sentita delusa perché 

abbiamo (14__) delle attività un po’ difficili. Invece oggi tutto è andato bene! 

(15__) attività che ho proposto sono piaciute, anche a Markus, che è professore di 

tedesco ed è molto esigente. Di solito fa fatica a capire i programmi TV, ma 

(16__) video di oggi gli è piaciuto e ha capito quasi (17__). Poi Asami, (18__) 

ragazza giapponese, che di solito si vergogna di parlare davanti al resto della 

classe, ha partecipato a (19__) gioco di ruolo! Mi sono sentita così soddisfatta! 

Dopo una giornata come questa sono veramente felice di fare (20__) insegnante!   

A - fato 

B - fatto 

C - facciuto 

 

Задание 15 

Заполните пропуск в тексте под номером 15 подходящей по смыслу 

формой, выбрав ее из предложенных вариантов. 

Siena, venerdì 7 ottobre 

Oggi finisce (1__) terza settimana del corso di (2__) e sono molto contenta! I 

primi giorni (3__) studenti parlavano solo (4_) inglese, francese o tedesco, ma 

adesso tutti cercano (5_) comunicare in italiano. Piano piano (6__) abituano alla 

(7__) lingua, anche perché quando non capiscono (8_) parola, preferisco spiegare 

(9_) significato in italiano. Poi, per vedere se hanno (10__), gli chiedo come si dice 

(11__) loro lingua. A volte gesticolo o (12__) dei disegni alla lavagna…. Però 

(13__) sento un po’ a disagio! Ieri mi sono sentita delusa perché abbiamo (14__) 

delle attività un po’ difficili. Invece oggi tutto è andato bene! (15__) attività che 

ho proposto sono piaciute, anche a Markus, che è professore di tedesco ed è 

molto esigente. Di solito fa fatica a capire i programmi TV, ma (16__) video di 

oggi gli è piaciuto e ha capito quasi (17__). Poi Asami, (18__) ragazza giapponese, 

che di solito si vergogna di parlare davanti al resto della classe, ha partecipato a 

(19__) gioco di ruolo! Mi sono sentita così soddisfatta! Dopo una giornata come 

questa sono veramente felice di fare (20__) insegnante!   



A - le 

B - i 

C - gli 

 

Задание 16 

Заполните пропуск в тексте под номером 16 подходящей по смыслу 

формой, выбрав ее из предложенных вариантов. 

Siena, venerdì 7 ottobre 

Oggi finisce (1__) terza settimana del corso di (2__) e sono molto contenta! I 

primi giorni (3__) studenti parlavano solo (4_) inglese, francese o tedesco, ma 

adesso tutti cercano (5_) comunicare in italiano. Piano piano (6__) abituano alla 

(7__) lingua, anche perché quando non capiscono (8_) parola, preferisco spiegare 

(9_) significato in italiano. Poi, per vedere se hanno (10__), gli chiedo come si dice 

(11__) loro lingua. A volte gesticolo o (12__) dei disegni alla lavagna…. Però 

(13__) sento un po’ a disagio! Ieri mi sono sentita delusa perché abbiamo (14__) 

delle attività un po’ difficili. Invece oggi tutto è andato bene! (15__) attività che 

ho proposto sono piaciute, anche a Markus, che è professore di tedesco ed è 

molto esigente. Di solito fa fatica a capire i programmi TV, ma (16__) video di 

oggi gli è piaciuto e ha capito quasi (17__). Poi Asami, (18__) ragazza giapponese, 

che di solito si vergogna di parlare davanti al resto della classe, ha partecipato a 

(19__) gioco di ruolo! Mi sono sentita così soddisfatta! Dopo una giornata come 

questa sono veramente felice di fare (20__) insegnante!   

A - la 

B - il 

C - lo 

 

Задание 17 

Заполните пропуск в тексте под номером 17 подходящей по смыслу 

формой, выбрав ее из предложенных вариантов. 

Siena, venerdì 7 ottobre 

Oggi finisce (1__) terza settimana del corso di (2__) e sono molto contenta! I 

primi giorni (3__) studenti parlavano solo (4_) inglese, francese o tedesco, ma 

adesso tutti cercano (5_) comunicare in italiano. Piano piano (6__) abituano alla 

(7__) lingua, anche perché quando non capiscono (8_) parola, preferisco spiegare 

(9_) significato in italiano. Poi, per vedere se hanno (10__), gli chiedo come si dice 



(11__) loro lingua. A volte gesticolo o (12__) dei disegni alla lavagna…. Però 

(13__) sento un po’ a disagio! Ieri mi sono sentita delusa perché abbiamo (14__) 

delle attività un po’ difficili. Invece oggi tutto è andato bene! (15__) attività che 

ho proposto sono piaciute, anche a Markus, che è professore di tedesco ed è 

molto esigente. Di solito fa fatica a capire i programmi TV, ma (16__) video di 

oggi gli è piaciuto e ha capito quasi (17__). Poi Asami, (18__) ragazza giapponese, 

che di solito si vergogna di parlare davanti al resto della classe, ha partecipato a 

(19__) gioco di ruolo! Mi sono sentita così soddisfatta! Dopo una giornata come 

questa sono veramente felice di fare (20__) insegnante!   

A - un’acca 

B - niente 

C - tutto 

 

Задание 18 

Заполните пропуск в тексте под номером 18 подходящей по смыслу 

формой, выбрав ее из предложенных вариантов. 

Siena, venerdì 7 ottobre 

Oggi finisce (1__) terza settimana del corso di (2__) e sono molto contenta! I 

primi giorni (3__) studenti parlavano solo (4_) inglese, francese o tedesco, ma 

adesso tutti cercano (5_) comunicare in italiano. Piano piano (6__) abituano alla 

(7__) lingua, anche perché quando non capiscono (8_) parola, preferisco spiegare 

(9_) significato in italiano. Poi, per vedere se hanno (10__), gli chiedo come si dice 

(11__) loro lingua. A volte gesticolo o (12__) dei disegni alla lavagna…. Però 

(13__) sento un po’ a disagio! Ieri mi sono sentita delusa perché abbiamo (14__) 

delle attività un po’ difficili. Invece oggi tutto è andato bene! (15__) attività che 

ho proposto sono piaciute, anche a Markus, che è professore di tedesco ed è 

molto esigente. Di solito fa fatica a capire i programmi TV, ma (16__) video di 

oggi gli è piaciuto e ha capito quasi (17__). Poi Asami, (18__) ragazza giapponese, 

che di solito si vergogna di parlare davanti al resto della classe, ha partecipato a 

(19__) gioco di ruolo! Mi sono sentita così soddisfatta! Dopo una giornata come 

questa sono veramente felice di fare (20__) insegnante!   

A - uno 

B - un 

C - una 

 

Задание 19 



Заполните пропуск в тексте под номером 19 подходящей по смыслу 

формой, выбрав ее из предложенных вариантов. 

Siena, venerdì 7 ottobre 

Oggi finisce (1__) terza settimana del corso di (2__) e sono molto contenta! I 

primi giorni (3__) studenti parlavano solo (4_) inglese, francese o tedesco, ma 

adesso tutti cercano (5_) comunicare in italiano. Piano piano (6__) abituano alla 

(7__) lingua, anche perché quando non capiscono (8_) parola, preferisco spiegare 

(9_) significato in italiano. Poi, per vedere se hanno (10__), gli chiedo come si dice 

(11__) loro lingua. A volte gesticolo o (12__) dei disegni alla lavagna…. Però 

(13__) sento un po’ a disagio! Ieri mi sono sentita delusa perché abbiamo (14__) 

delle attività un po’ difficili. Invece oggi tutto è andato bene! (15__) attività che 

ho proposto sono piaciute, anche a Markus, che è professore di tedesco ed è 

molto esigente. Di solito fa fatica a capire i programmi TV, ma (16__) video di 

oggi gli è piaciuto e ha capito quasi (17__). Poi Asami, (18__) ragazza giapponese, 

che di solito si vergogna di parlare davanti al resto della classe, ha partecipato 

a (19__) gioco di ruolo! Mi sono sentita così soddisfatta! Dopo una giornata come 

questa sono veramente felice di fare (20__) insegnante!   

A - uno 

B - un 

C - una 

 

Задание 20 

Заполните пропуск в тексте под номером 20 подходящей по смыслу 

формой, выбрав ее из предложенных вариантов. 

Siena, venerdì 7 ottobre 

Oggi finisce (1__) terza settimana del corso di (2__) e sono molto contenta! I 

primi giorni (3__) studenti parlavano solo (4_) inglese, francese o tedesco, ma 

adesso tutti cercano (5_) comunicare in italiano. Piano piano (6__) abituano alla 

(7__) lingua, anche perché quando non capiscono (8_) parola, preferisco spiegare 

(9_) significato in italiano. Poi, per vedere se hanno (10__), gli chiedo come si dice 

(11__) loro lingua. A volte gesticolo o (12__) dei disegni alla lavagna…. Però 

(13__) sento un po’ a disagio! Ieri mi sono sentita delusa perché abbiamo (14__) 

delle attività un po’ difficili. Invece oggi tutto è andato bene! (15__) attività che 

ho proposto sono piaciute, anche a Markus, che è professore di tedesco ed è 

molto esigente. Di solito fa fatica a capire i programmi TV, ma (16__) video di 

oggi gli è piaciuto e ha capito quasi (17__). Poi Asami, (18__) ragazza giapponese, 

che di solito si vergogna di parlare davanti al resto della classe, ha partecipato a 

(19__) gioco di ruolo! Mi sono sentita così soddisfatta! Dopo una giornata come 

questa sono veramente felice di fare (20__) insegnante!   



A - l’ 

B - la 

C - lo 

 

Задание 21 

Укажите верный вариант ответа. 

La Carboneria era una società segreta nei tempi di:   

A - il Risorgimento 

B - il Romanticismo 

C - la Restaurazione 

 

Задание 22 

Укажите верный вариант ответа. 

I Patti Lateranesi furono firmati nel:   

A - 1903 

B - 1915 

C - 1925 

 

Задание 23 

Укажите верный вариант ответа. 

Il capoluogo di Calabria è:   

A - Catanzaro 

B - Campobasso 

C - Cagliari 

 



Задание 24 

Укажите верный вариант ответа. 

La Costa Smeralda si trova in:   

A - Sicilia 

B - Sardegna 

C - Campania 

 

Задание 25 

Ответьте на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. 

Chi ha scritto «La Gerusalemme liberata»?   

A - T. Tasso 

B - L. Ariosto 

C - N. Machiavelli 

 

Задание 26 

Укажите верный вариант ответа. 

Come si chiama una delle opere di U. Foscolo:   

A - Promessi sposi 

B - Operette morali 

C - Dei Sepolcri 

 

Задание 27 

Ответьте на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. 

Chi è un personaggio famoso della Commedia dell’Arte?  

A - Colombina 



B - Maria 

C - Lucia 

 

Задание 28 

Укажите верный вариант ответа. 

Monica Bellucci è:   

A - poeta 

B - musicista 

C - attrice 

 

Задание 29 

Ответьте на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. 

Chi è l’inventore della moka?  

A - d’Ascanio 

B - B.Cristofori 

C - A. Bialetti 

 

Задание 30 

Укажите верный вариант ответа. 

Questo compositore ha scritto l’opera «Don Pasquale»:  

A - G. Puccini 

B - G. Verdi 

C - G. Donizetti 

 


