
Итальянский язык, 8-9 класс 

 

Задание 01 

Заполните пропуск номер 1 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

Il cuore verde d’Italia 

Grazie alle caratteristiche morfologiche del suo territorio l’Umbria presenta una 

grande (1__) di paesaggi e di aree naturali (2__) colline, montagne, fiumi e laghi. 

Il (3__) paesaggio umbro sono le dolci colline ondulate, dove (4__) coltivano le 

viti, gli ulivi, (5__) girasoli, il tabacco e altri (6__). I Piani di Castelluccio, famosi 

per (7__) coltivazione della lenticchia, sono un anfiteatro naturale circondato da 

alte montagne dove crescono tantissime specie (8__) piante e fiori. La Macchia 

Cavaliere è (9__) bosco di faggi dove oggi si possono (10__) esemplari di gatto 

(11__) e di lupo, che recentemente (12__) tornato a popolare (13__) zone più 

selvagge (14__) Appennino centrale. I Monti Sibillini sono (15__) complesso 

(16__) legato a civiltà (17__), a miti e leggende. In (18__) zona sono state censite 

ben 1800 specie botaniche e (19__) questo sono considerati un’area (20__) in 

Europa.   

A - varietà 

B - specie 

C - particolarità 

 

Задание 02 

Заполните пропуск номер 2 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

Il cuore verde d’Italia 

Grazie alle caratteristiche morfologiche del suo territorio l’Umbria presenta una 

grande (1__) di paesaggi e di aree naturali (2__) colline, montagne, fiumi e laghi. 

Il (3__) paesaggio umbro sono le dolci colline ondulate, dove (4__) coltivano le 

viti, gli ulivi, (5__) girasoli, il tabacco e altri (6__). I Piani di Castelluccio, famosi 

per (7__) coltivazione della lenticchia, sono un anfiteatro naturale circondato da 

alte montagne dove crescono tantissime specie (8__) piante e fiori. La Macchia 

Cavaliere è (9__) bosco di faggi dove oggi si possono (10__) esemplari di gatto 

(11__) e di lupo, che recentemente (12__) tornato a popolare (13__) zone più 

selvagge (14__) Appennino centrale. I Monti Sibillini sono (15__) complesso 

(16__) legato a civiltà (17__), a miti e leggende. In (18__) zona sono state censite 



ben 1800 specie botaniche e (19__) questo sono considerati un’area (20__) in 

Europa.   

A - con 

B - su 

C - sotto 

 

Задание 03 

Заполните пропуск номер 3 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

Il cuore verde d’Italia 

Grazie alle caratteristiche morfologiche del suo territorio l’Umbria presenta una 

grande (1__) di paesaggi e di aree naturali (2__) colline, montagne, fiumi e laghi. 

Il (3__) paesaggio umbro sono le dolci colline ondulate, dove (4__) coltivano le 

viti, gli ulivi, (5__) girasoli, il tabacco e altri (6__). I Piani di Castelluccio, famosi 

per (7__) coltivazione della lenticchia, sono un anfiteatro naturale circondato da 

alte montagne dove crescono tantissime specie (8__) piante e fiori. La Macchia 

Cavaliere è (9__) bosco di faggi dove oggi si possono (10__) esemplari di gatto 

(11__) e di lupo, che recentemente (12__) tornato a popolare (13__) zone più 

selvagge (14__) Appennino centrale. I Monti Sibillini sono (15__) complesso 

(16__) legato a civiltà (17__), a miti e leggende. In (18__) zona sono state censite 

ben 1800 specie botaniche e (19__) questo sono considerati un’area (20__) in 

Europa.   

A - tipico 

B - solito 

C - ampio 

 

Задание 04 

Заполните пропуск номер 4 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

Il cuore verde d’Italia 

Grazie alle caratteristiche morfologiche del suo territorio l’Umbria presenta una 

grande (1__) di paesaggi e di aree naturali (2__) colline, montagne, fiumi e laghi. 

Il (3__) paesaggio umbro sono le dolci colline ondulate, dove (4__) coltivano le 

viti, gli ulivi, (5__) girasoli, il tabacco e altri (6__). I Piani di Castelluccio, famosi 



per (7__) coltivazione della lenticchia, sono un anfiteatro naturale circondato da 

alte montagne dove crescono tantissime specie (8__) piante e fiori. La Macchia 

Cavaliere è (9__) bosco di faggi dove oggi si possono (10__) esemplari di gatto 

(11__) e di lupo, che recentemente (12__) tornato a popolare (13__) zone più 

selvagge (14__) Appennino centrale. I Monti Sibillini sono (15__) complesso 

(16__) legato a civiltà (17__), a miti e leggende. In (18__) zona sono state censite 

ben 1800 specie botaniche e (19__) questo sono considerati un’area (20__) in 

Europa.   

A - si 

B - ci 

C - mi 

 

Задание 05 

Заполните пропуск номер 5 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

Il cuore verde d’Italia 

Grazie alle caratteristiche morfologiche del suo territorio l’Umbria presenta una 

grande (1__) di paesaggi e di aree naturali (2__) colline, montagne, fiumi e laghi. 

Il (3__) paesaggio umbro sono le dolci colline ondulate, dove (4__) coltivano le 

viti, gli ulivi, (5__) girasoli, il tabacco e altri (6__). I Piani di Castelluccio, famosi 

per (7__) coltivazione della lenticchia, sono un anfiteatro naturale circondato da 

alte montagne dove crescono tantissime specie (8__) piante e fiori. La Macchia 

Cavaliere è (9__) bosco di faggi dove oggi si possono (10__) esemplari di gatto 

(11__) e di lupo, che recentemente (12__) tornato a popolare (13__) zone più 

selvagge (14__) Appennino centrale. I Monti Sibillini sono (15__) complesso 

(16__) legato a civiltà (17__), a miti e leggende. In (18__) zona sono state censite 

ben 1800 specie botaniche e (19__) questo sono considerati un’area (20__) in 

Europa.   

A - i 

B - gli 

C - le 

 

Задание 06 

Заполните пропуск номер 6 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 



Il cuore verde d’Italia 

Grazie alle caratteristiche morfologiche del suo territorio l’Umbria presenta una 

grande (1__) di paesaggi e di aree naturali (2__) colline, montagne, fiumi e laghi. 

Il (3__) paesaggio umbro sono le dolci colline ondulate, dove (4__) coltivano le 

viti, gli ulivi, (5__) girasoli, il tabacco e altri (6__). I Piani di Castelluccio, famosi 

per (7__) coltivazione della lenticchia, sono un anfiteatro naturale circondato da 

alte montagne dove crescono tantissime specie (8__) piante e fiori. La Macchia 

Cavaliere è (9__) bosco di faggi dove oggi si possono (10__) esemplari di gatto 

(11__) e di lupo, che recentemente (12__) tornato a popolare (13__) zone più 

selvagge (14__) Appennino centrale. I Monti Sibillini sono (15__) complesso 

(16__) legato a civiltà (17__), a miti e leggende. In (18__) zona sono state censite 

ben 1800 specie botaniche e (19__) questo sono considerati un’area (20__) in 

Europa.   

A - cose 

B - prodotti 

C - vegetali 

 

Задание 07 

Заполните пропуск номер 7 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

Il cuore verde d’Italia 

Grazie alle caratteristiche morfologiche del suo territorio l’Umbria presenta una 

grande (1__) di paesaggi e di aree naturali (2__) colline, montagne, fiumi e laghi. 

Il (3__) paesaggio umbro sono le dolci colline ondulate, dove (4__) coltivano le 

viti, gli ulivi, (5__) girasoli, il tabacco e altri (6__). I Piani di Castelluccio, famosi 

per (7__) coltivazione della lenticchia, sono un anfiteatro naturale circondato da 

alte montagne dove crescono tantissime specie (8__) piante e fiori. La Macchia 

Cavaliere è (9__) bosco di faggi dove oggi si possono (10__) esemplari di gatto 

(11__) e di lupo, che recentemente (12__) tornato a popolare (13__) zone più 

selvagge (14__) Appennino centrale. I Monti Sibillini sono (15__) complesso 

(16__) legato a civiltà (17__), a miti e leggende. In (18__) zona sono state censite 

ben 1800 specie botaniche e (19__) questo sono considerati un’area (20__) in 

Europa.   

A - la 

B - lo 

C - il 

 



Задание 08 

Заполните пропуск номер 8 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

Il cuore verde d’Italia 

Grazie alle caratteristiche morfologiche del suo territorio l’Umbria presenta una 

grande (1__) di paesaggi e di aree naturali (2__) colline, montagne, fiumi e laghi. 

Il (3__) paesaggio umbro sono le dolci colline ondulate, dove (4__) coltivano le 

viti, gli ulivi, (5__) girasoli, il tabacco e altri (6__). I Piani di Castelluccio, famosi 

per (7__) coltivazione della lenticchia, sono un anfiteatro naturale circondato da 

alte montagne dove crescono tantissime specie (8__) piante e fiori. La Macchia 

Cavaliere è (9__) bosco di faggi dove oggi si possono (10__) esemplari di gatto 

(11__) e di lupo, che recentemente (12__) tornato a popolare (13__) zone più 

selvagge (14__) Appennino centrale. I Monti Sibillini sono (15__) complesso 

(16__) legato a civiltà (17__), a miti e leggende. In (18__) zona sono state censite 

ben 1800 specie botaniche e (19__) questo sono considerati un’area (20__) in 

Europa.   

A - per 

B - di 

C - in 

 

Задание 09 

Заполните пропуск номер 9 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

Il cuore verde d’Italia 

Grazie alle caratteristiche morfologiche del suo territorio l’Umbria presenta una 

grande (1__) di paesaggi e di aree naturali (2__) colline, montagne, fiumi e laghi. 

Il (3__) paesaggio umbro sono le dolci colline ondulate, dove (4__) coltivano le 

viti, gli ulivi, (5__) girasoli, il tabacco e altri (6__). I Piani di Castelluccio, famosi 

per (7__) coltivazione della lenticchia, sono un anfiteatro naturale circondato da 

alte montagne dove crescono tantissime specie (8__) piante e fiori. La Macchia 

Cavaliere è (9__) bosco di faggi dove oggi si possono (10__) esemplari di gatto 

(11__) e di lupo, che recentemente (12__) tornato a popolare (13__) zone più 

selvagge (14__) Appennino centrale. I Monti Sibillini sono (15__) complesso 

(16__) legato a civiltà (17__), a miti e leggende. In (18__) zona sono state censite 

ben 1800 specie botaniche e (19__) questo sono considerati un’area (20__) in 

Europa.   

A - un 



B - una 

C - uno 

 

Задание 10 

Заполните пропуск номер 10 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

Il cuore verde d’Italia 

Grazie alle caratteristiche morfologiche del suo territorio l’Umbria presenta una 

grande (1__) di paesaggi e di aree naturali (2__) colline, montagne, fiumi e laghi. 

Il (3__) paesaggio umbro sono le dolci colline ondulate, dove (4__) coltivano le 

viti, gli ulivi, (5__) girasoli, il tabacco e altri (6__). I Piani di Castelluccio, famosi 

per (7__) coltivazione della lenticchia, sono un anfiteatro naturale circondato da 

alte montagne dove crescono tantissime specie (8__) piante e fiori. La Macchia 

Cavaliere è (9__) bosco di faggi dove oggi si possono (10__) esemplari di gatto 

(11__) e di lupo, che recentemente (12__) tornato a popolare (13__) zone più 

selvagge (14__) Appennino centrale. I Monti Sibillini sono (15__) complesso 

(16__) legato a civiltà (17__), a miti e leggende. In (18__) zona sono state censite 

ben 1800 specie botaniche e (19__) questo sono considerati un’area (20__) in 

Europa.   

A - nascondere 

B - cercare 

C - trovare 

 

Задание 11 

Заполните пропуск номер 11 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

Il cuore verde d’Italia 

Grazie alle caratteristiche morfologiche del suo territorio l’Umbria presenta una 

grande (1__) di paesaggi e di aree naturali (2__) colline, montagne, fiumi e laghi. 

Il (3__) paesaggio umbro sono le dolci colline ondulate, dove (4__) coltivano le 

viti, gli ulivi, (5__) girasoli, il tabacco e altri (6__). I Piani di Castelluccio, famosi 

per (7__) coltivazione della lenticchia, sono un anfiteatro naturale circondato da 

alte montagne dove crescono tantissime specie (8__) piante e fiori. La Macchia 

Cavaliere è (9__) bosco di faggi dove oggi si possono (10__) esemplari di 

gatto (11__) e di lupo, che recentemente (12__) tornato a popolare (13__) zone 

più selvagge (14__) Appennino centrale. I Monti Sibillini sono (15__) complesso 



(16__) legato a civiltà (17__), a miti e leggende. In (18__) zona sono state censite 

ben 1800 specie botaniche e (19__) questo sono considerati un’area (20__) in 

Europa.   

A - selvatico 

B - domestico 

C - naturale 

 

Задание 12 

Заполните пропуск номер 12 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

Il cuore verde d’Italia 

Grazie alle caratteristiche morfologiche del suo territorio l’Umbria presenta una 

grande (1__) di paesaggi e di aree naturali (2__) colline, montagne, fiumi e laghi. 

Il (3__) paesaggio umbro sono le dolci colline ondulate, dove (4__) coltivano le 

viti, gli ulivi, (5__) girasoli, il tabacco e altri (6__). I Piani di Castelluccio, famosi 

per (7__) coltivazione della lenticchia, sono un anfiteatro naturale circondato da 

alte montagne dove crescono tantissime specie (8__) piante e fiori. La Macchia 

Cavaliere è (9__) bosco di faggi dove oggi si possono (10__) esemplari di gatto 

(11__) e di lupo, che recentemente (12__) tornato a popolare (13__) zone più 

selvagge (14__) Appennino centrale. I Monti Sibillini sono (15__) complesso 

(16__) legato a civiltà (17__), a miti e leggende. In (18__) zona sono state censite 

ben 1800 specie botaniche e (19__) questo sono considerati un’area (20__) in 

Europa.   

A - sia 

B - è 

C - ha 

 

Задание 13 

Заполните пропуск номер 13 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

Il cuore verde d’Italia 

Grazie alle caratteristiche morfologiche del suo territorio l’Umbria presenta una 

grande (1__) di paesaggi e di aree naturali (2__) colline, montagne, fiumi e laghi. 

Il (3__) paesaggio umbro sono le dolci colline ondulate, dove (4__) coltivano le 



viti, gli ulivi, (5__) girasoli, il tabacco e altri (6__). I Piani di Castelluccio, famosi 

per (7__) coltivazione della lenticchia, sono un anfiteatro naturale circondato da 

alte montagne dove crescono tantissime specie (8__) piante e fiori. La Macchia 

Cavaliere è (9__) bosco di faggi dove oggi si possono (10__) esemplari di gatto 

(11__) e di lupo, che recentemente (12__) tornato a popolare (13__) zone più 

selvagge (14__) Appennino centrale. I Monti Sibillini sono (15__) complesso 

(16__) legato a civiltà (17__), a miti e leggende. In (18__) zona sono state censite 

ben 1800 specie botaniche e (19__) questo sono considerati un’area (20__) in 

Europa.   

A - le 

B - i 

C - gli 

 

Задание 14 

Заполните пропуск номер 14 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

Il cuore verde d’Italia 

Grazie alle caratteristiche morfologiche del suo territorio l’Umbria presenta una 

grande (1__) di paesaggi e di aree naturali (2__) colline, montagne, fiumi e laghi. 

Il (3__) paesaggio umbro sono le dolci colline ondulate, dove (4__) coltivano le 

viti, gli ulivi, (5__) girasoli, il tabacco e altri (6__). I Piani di Castelluccio, famosi 

per (7__) coltivazione della lenticchia, sono un anfiteatro naturale circondato da 

alte montagne dove crescono tantissime specie (8__) piante e fiori. La Macchia 

Cavaliere è (9__) bosco di faggi dove oggi si possono (10__) esemplari di gatto 

(11__) e di lupo, che recentemente (12__) tornato a popolare (13__) zone più 

selvagge (14__) Appennino centrale. I Monti Sibillini sono (15__) complesso 

(16__) legato a civiltà (17__), a miti e leggende. In (18__) zona sono state censite 

ben 1800 specie botaniche e (19__) questo sono considerati un’area (20__) in 

Europa.   

A - del 

B - dell’ 

C - dello 

 

Задание 15 



Заполните пропуск номер 15 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

Il cuore verde d’Italia 

Grazie alle caratteristiche morfologiche del suo territorio l’Umbria presenta una 

grande (1__) di paesaggi e di aree naturali (2__) colline, montagne, fiumi e laghi. 

Il (3__) paesaggio umbro sono le dolci colline ondulate, dove (4__) coltivano le 

viti, gli ulivi, (5__) girasoli, il tabacco e altri (6__). I Piani di Castelluccio, famosi 

per (7__) coltivazione della lenticchia, sono un anfiteatro naturale circondato da 

alte montagne dove crescono tantissime specie (8__) piante e fiori. La Macchia 

Cavaliere è (9__) bosco di faggi dove oggi si possono (10__) esemplari di gatto 

(11__) e di lupo, che recentemente (12__) tornato a popolare (13__) zone più 

selvagge (14__) Appennino centrale. I Monti Sibillini sono (15__) complesso 

(16__) legato a civiltà (17__), a miti e leggende. In (18__) zona sono state censite 

ben 1800 specie botaniche e (19__) questo sono considerati un’area (20__) in 

Europa.   

A - una 

B - uno 

C - un 

 

Задание 16 

Заполните пропуск номер 16 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

Il cuore verde d’Italia 

Grazie alle caratteristiche morfologiche del suo territorio l’Umbria presenta una 

grande (1__) di paesaggi e di aree naturali (2__) colline, montagne, fiumi e laghi. 

Il (3__) paesaggio umbro sono le dolci colline ondulate, dove (4__) coltivano le 

viti, gli ulivi, (5__) girasoli, il tabacco e altri (6__). I Piani di Castelluccio, famosi 

per (7__) coltivazione della lenticchia, sono un anfiteatro naturale circondato da 

alte montagne dove crescono tantissime specie (8__) piante e fiori. La Macchia 

Cavaliere è (9__) bosco di faggi dove oggi si possono (10__) esemplari di gatto 

(11__) e di lupo, che recentemente (12__) tornato a popolare (13__) zone più 

selvagge (14__) Appennino centrale. I Monti Sibillini sono (15__) 

complesso (16__) legato a civiltà (17__), a miti e leggende. In (18__) zona sono 

state censite ben 1800 specie botaniche e (19__) questo sono considerati un’area 

(20__) in Europa.   

A - regolare 

B - pianeggiante 



C - montuoso 

 

Задание 17 

Заполните пропуск номер 17 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

Il cuore verde d’Italia 

Grazie alle caratteristiche morfologiche del suo territorio l’Umbria presenta una 

grande (1__) di paesaggi e di aree naturali (2__) colline, montagne, fiumi e laghi. 

Il (3__) paesaggio umbro sono le dolci colline ondulate, dove (4__) coltivano le 

viti, gli ulivi, (5__) girasoli, il tabacco e altri (6__). I Piani di Castelluccio, famosi 

per (7__) coltivazione della lenticchia, sono un anfiteatro naturale circondato da 

alte montagne dove crescono tantissime specie (8__) piante e fiori. La Macchia 

Cavaliere è (9__) bosco di faggi dove oggi si possono (10__) esemplari di gatto 

(11__) e di lupo, che recentemente (12__) tornato a popolare (13__) zone più 

selvagge (14__) Appennino centrale. I Monti Sibillini sono (15__) complesso 

(16__) legato a civiltà (17__), a miti e leggende. In (18__) zona sono state censite 

ben 1800 specie botaniche e (19__) questo sono considerati un’area (20__) in 

Europa.   

A - vecchie 

B - anziane 

C - antiche 

 

Задание 18 

Заполните пропуск номер 18 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

Il cuore verde d’Italia 

Grazie alle caratteristiche morfologiche del suo territorio l’Umbria presenta una 

grande (1__) di paesaggi e di aree naturali (2__) colline, montagne, fiumi e laghi. 

Il (3__) paesaggio umbro sono le dolci colline ondulate, dove (4__) coltivano le 

viti, gli ulivi, (5__) girasoli, il tabacco e altri (6__). I Piani di Castelluccio, famosi 

per (7__) coltivazione della lenticchia, sono un anfiteatro naturale circondato da 

alte montagne dove crescono tantissime specie (8__) piante e fiori. La Macchia 

Cavaliere è (9__) bosco di faggi dove oggi si possono (10__) esemplari di gatto 

(11__) e di lupo, che recentemente (12__) tornato a popolare (13__) zone più 

selvagge (14__) Appennino centrale. I Monti Sibillini sono (15__) complesso 

(16__) legato a civiltà (17__), a miti e leggende. In (18__) zona sono state censite 



ben 1800 specie botaniche e (19__) questo sono considerati un’area (20__) in 

Europa.   

A - questa 

B - questo 

C - quest’ 

 

Задание 19 

Заполните пропуск номер 19 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

Il cuore verde d’Italia 

Grazie alle caratteristiche morfologiche del suo territorio l’Umbria presenta una 

grande (1__) di paesaggi e di aree naturali (2__) colline, montagne, fiumi e laghi. 

Il (3__) paesaggio umbro sono le dolci colline ondulate, dove (4__) coltivano le 

viti, gli ulivi, (5__) girasoli, il tabacco e altri (6__). I Piani di Castelluccio, famosi 

per (7__) coltivazione della lenticchia, sono un anfiteatro naturale circondato da 

alte montagne dove crescono tantissime specie (8__) piante e fiori. La Macchia 

Cavaliere è (9__) bosco di faggi dove oggi si possono (10__) esemplari di gatto 

(11__) e di lupo, che recentemente (12__) tornato a popolare (13__) zone più 

selvagge (14__) Appennino centrale. I Monti Sibillini sono (15__) complesso 

(16__) legato a civiltà (17__), a miti e leggende. In (18__) zona sono state censite 

ben 1800 specie botaniche e (19__) questo sono considerati un’area (20__) in 

Europa.   

A - con 

B - per 

C - a causa di 

 

Задание 20 

Заполните пропуск номер 20 в тексте подходящей по смыслу формой, 

выбрав ее из предложенных вариантов. 

Il cuore verde d’Italia 

Grazie alle caratteristiche morfologiche del suo territorio l’Umbria presenta una 

grande (1__) di paesaggi e di aree naturali (2__) colline, montagne, fiumi e laghi. 

Il (3__) paesaggio umbro sono le dolci colline ondulate, dove (4__) coltivano le 

viti, gli ulivi, (5__) girasoli, il tabacco e altri (6__). I Piani di Castelluccio, famosi 



per (7__) coltivazione della lenticchia, sono un anfiteatro naturale circondato da 

alte montagne dove crescono tantissime specie (8__) piante e fiori. La Macchia 

Cavaliere è (9__) bosco di faggi dove oggi si possono (10__) esemplari di gatto 

(11__) e di lupo, che recentemente (12__) tornato a popolare (13__) zone più 

selvagge (14__) Appennino centrale. I Monti Sibillini sono (15__) complesso 

(16__) legato a civiltà (17__), a miti e leggende. In (18__) zona sono state censite 

ben 1800 specie botaniche e (19__) questo sono considerati un’area (20__) in 

Europa.   

A - uniche 

B - unico 

C - unica 

 

Задание 21 

Ответьте на вопрос. 

Come si chiama il periodo storico, quando gli intellettuali italiani pensavano della 

nazione unita e libera?   

A - il Risorgimento 

B - il Romanticismo 

C - la Restaurazione 

 

Задание 22 

Ответьте на вопрос. 

Quando fu scoppiata in Italia la Seconda Guerra Mondiale?   

A - 1940 

B - 1941 

C - 1945 

 

Задание 23 

Укажите верный вариант ответа. 



Il capoluogo di Toscana è:   

A - Firenze 

B - Torino 

C - Perugia 

 

Задание 24 

Укажите верный вариант ответа. 

La fontana di Trevi si trova a:   

A - Milano 

B - Roma 

C - Venezia 

 

Задание 25 

Ответьте на вопрос. 

Come si chiama l’opera che ha tre parti: Inferno, Purgatorio, Paradiso? 

A - Divina Commedia 

B - Vita nova 

C - Convivio 

 

Задание 26 

Укажите верный вариант ответа. 

Chi ha scritto «Promessi sposi»:   

A - G. Leopardi 

B - A. Manzoni 

C - U. Foscolo 



 

Задание 27 

Ответьте на вопрос. 

Chi è uno dei protagonisti della favola “Le avventure di Cipollino” ?   

A - cavalier Pomodoro 

B - cavalier Pompelmo 

C - cavalier Avocado 

 

Задание 28 

Укажите верный вариант ответа. 

Federico Fellini è:   

A - scrittore 

B - regista 

C - compositore 

 

Задание 29 

Укажите верный вариант ответа. 

Quest’ astronomo ha approvato scientificamente che la Terra gira.   

A - G. Galilei 

B - L. Da Vinci 

C - S. Bartolini 

 

Задание 30 

Укажите верный вариант ответа. 

Questo compositore ha scritto «Le quattro stagioni»:   



A - G. Puccini 

B - G. Verdi 

C - A. Vivaldi 

 


