
 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

2022–2023 учебный год  

 Итальянский язык 

комплект заданий для параллели 10-11 классов 

 

Уважаемый участник олимпиады! 

Для выполнения заданий у тебя есть 180 минут (3 часа). Тебе будет 

предложено 5 заданий. Ответы даются в письменной форме.  

Максимальный балл – 80.  

При выполнении заданий обязательно укажите шифр, выданный Вам 

при регистрации. Без шифра работа проверена не будет. 

При выполнении заданий вы должны продемонстрировать: 

- умение понимать оригинальные тексты на слух; 

- умение читать и понимать аутентичные тексты; 

- знания лексики и грамматики; 

- знания по страноведению;  

- умение письменно излагать свои мысли на итальянском языке. 

 Постарайтесь рационально использовать отведенное время. 

Внимательно прочитайте формулировку каждого задания. 

Не забывайте вносить ответы в специальный бланк. 

После выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь 

в правильности ваших ответов. 

 

 

Оргкомитет Всероссийской олимпиады школьников желает Вам удачи! 
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Письменная часть 

1. Аудирование (максимальное количество баллов – 15) 

 

Задание 1.1 Прослушайте аудиотекст и ответьте на вопрос, правдиво ли данное 

утверждение или ложно (vero o falso). Укажите выбранный вариант (a, b) под 

соответствующей цифрой в талоне ответов. Вы услышите текст два раза. 

1. La trasmissione è dedicata ai vantaggi che offre la tecnologia. 

a. vero b. falso  

2. Il tribunale ha condannato un uomo a stare lontano dal pc per un anno. 

a. vero b. falso  

3.  L’uomo passava davanti al computer circa 12 ore al giorno. 

a. vero  b. falso 

4. La moglie dell’uomo è andata dallo psicologo. 

a. vero b. falso  

5. L’uomo era completamente estraneo al mondo che lo circondava 

a. vero  b. falso  

6. Esiste una clinica per curare la dipendenza dal computer 

a. vero b. falso  

7. Il percorso di disintossicazione da computer dura 8 settimane 

a. vero  b. falso 
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Задание 1.2 Прослушайте аудиотекст и ответьте на поставленные вопросы, 

выбрав вариант ответа из трёх предложенных. Укажите выбранный вариант (a, b, 

c) под соответствующей цифрой в талоне ответов. Вы услышите текст два раза. 

8. Nella trasmissione parlano dei problemi relativi 

A) all’uso eccessivo di internet  

B) alla vita di coppia 

C) ai genitori di oggi  
 

9.  Perché la moglie dell’uomo è scappata dal fratello ? 

A)  perché non aveva i rapporti sociali 

B)  perché l’uomo stava troppo tempo al computer  

C)  perché l’uomo stava molto tempo a casa  
 

10. Quanti hanni ha l’uomo? 

A)  35  

B)  45 

C)  25 
 

11. Che cosa ha regalato l'uomo alla sua figlia per il compleanno? 

A)  Un microfono per pc 

B)  Le cuffie 

C)  Non le ha regalato niente  
 

12. Che cosa ha fatto l’uomo durante il compleanno della sua figlia? 

A)  È rimasto tutto il tempo a giocare al computer  

B)  Ha parlato troppo  

C)  Ha cantato nel microfono 
 

13. Quali sono i sintomi con cui si manifesta la dipendenza da videogiochi? 

A) tossicodipendenza  

B) attacchi di panico, disturbi del sonno  

C) alcolismo  
 

14. Che cosa include il percorso di disintossicazione in clinica? 

A) attività lavorativa 

B) attività intellettuale  

C) attività fisica  
 

15. Che età hanno i pazienti della clinica? 

A) tra i 13 e i 30 anni  

B) 13 anni  

C) 30 anni  
 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 
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2. Лексико-грамматический тест (максимальное количество баллов – 20)  

Задание: Заполните пропуски в тексте определенными артиклями, выбрав их из 

предложенных вариантов. Внесите выбранные варианты (a, b, c) в лист ответов. 

Максимальное количество баллов -20.  

 

Gallileo Gallilei 

Nato (1)….Pisa (2) …..1564 studiò dapprima, per volontà (3) …..padre, la musica 

e la medicina. Ma ben presto si rivelò il suo grande interesse (4)….studi di matematica e 

di fisica, e a questi si dedicò interamente ottenendo l’insegnamento della matematica 

prima (5) ….Università di Pisa, poi in (6)…..di Padova.  

Durante tutto il Medioevo (7) …..scienzati avevano seguito una falsa strada, (8) 

… le opere (9) …..dagli antichi, (10) ….che la scienza non può andare avanti senza 

nuovi calcoli e nuovi esperimenti.  

Galileo sapeva farlo: studiare e insegnare sulla base dell’osservazione diretta (11) 

….fatti naturali e dell’esperienza. Fu così che negli anni che lui passò a Padova e a 

Venezia, i (12) ……della sua vita, inventò e (13)…..il telescopio e il miscroscopio, 

scoprì le leggi del movimento del pendolo, ebbe (14) ….prima idea del termometro.  

Dedicatosi all’astronomia, scoprì nuovi astri, capì e dimostrò una verità 

proclamata poco prima dal grande scienzato Copernico, che è la Terra che si muove 

(15)….Sole e non il Sole che ruota intorno alla Terra, come (16) …. allora. Le sue 

affermazioni erano contrarie alle dottrine insegnante (17)….chiesa. Molti diventarono 

gelosi e invidiosi di lui e (18) …… furono nemici.  

(19)….. ultimi anni, vecchio e cieco, nel processo fattogli a Roma, fu costretto 

(20) …. giurare che la Terra era immobile, ma convinto della verità del contrario, 

pronunciò le famose parole: «Eppur si muove!»  
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 A B C 

1 di a da 

2 in nel al 

3 a di del 

4 dagli gli per gli 

5 a in all’ 

6 quella quell’ quel 

7 degli gli i 

8 studenti studiato studiando 

9 scritte scrivendo scriventi 

10 senza pensato senza pensare senza pensando 

11 ai da dei 

12 benissimo più belli  bellissimi 

13 perfezionò perfeziona perfezionerà 

14 - le la 

15 al intorno intorno al 

16 si credeva si credè credeva 

17 per la  dalla da 

18 le lo gli 

19 in negli agli 

20 _ a di 

 

 

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ  
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3. Лингвострановедческая викторина (максимальное количество баллов -10)  

Задание 3.1. Закончите предложения, выбрав нужный ответ по географии и 

истории Италии. Укажите правильный вариант ответа (a, b, c) в листе ответов.  

1. I romani preferivano sempre….  

a) la commedia.  

b) la tragedia.  

c) il teatro Greco. 

 

2. «O Bella ciao» è la famosa canzone … 

a) dei garibaldini. 

b) dei partigiani italiani. 

c) dei gladiatori romani.  

 

3. Il 2 giugno ricorre la festa nazionale … 

a) della liberazione dell’Italia dal fascismo. 

b) della liberazione della donna. 

c) della Repubblica Italiana. 

 

4. Dove si trova il castello Sforzesco? 

a) a Milano. 

b) a Verona.  

c) a Napoli.  

 

5. La prima capitale dell’Italia unita è stata… 

a) Firenze.  

b) Roma. 

c) Torino.  

 

6. Il tricolore italiano è … 

a) verde bianco e rosso a tre bande verticali.  

b) verde bianco e rosso a tre bande orizzontali.  

c) verde bianco e blu a tre bande verticali.  

 

7. A Roma e in tutto il territorio dell’Impero le lezioni svolgevano … 

a) nell’Aula Magna. 

b) in aula.  

c) all’aria aperta, sotto i portici. 
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8. Il più famoso violinista italiano è … 

a) Niccolò Paganini. 

b) Antonio Stradivari. 

c) Antonio Vivaldi.  

 

9. Uno di questi giornali non è italiano … 

a) Il Corriere della sera. 

b) La Repubblica  

c) Le monde.  

 

10.  Dante comincia il suo viaggio fantastico … 

a) dal Paradiso. 

b) dall’Inferno 

c) dal Purgatorio  

 

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ  
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4. Чтение (максимальное количество баллов -15) 

Задание 4.1. Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа из трех 

предложенных. Впишите в бланк ответов букву (a, b или с), соответствующую 

выбранному варианту.  

Medioevo 

Data la difficoltà dei trasporti, evidentemente ogni zona consuma di prevalenza i 

prodotti locali. E certo la differenza dei cibi è assai più forte che oggigiorno tra le classi 

dirigenti e il resto della popolazione. L’impressione che si riporta, scorrendo certe liste di 

pranzi ufficiali, è quella di una quantità emorme di carne, di selvaggina specialmente; e il 

tutto condito di salse spesse di spezie con accompagnamento di frutti, di dolci speziati, 

senza mai il respiro di un piatto leggero.  

E la pesantezza di quel mangiare è come accresciuta per noi dal fatto che i nostri 

antenati non si servivano di piatti, né di forchette, né di tovaglioli. Adoperavano fette 

grandi di pane sulle quali appoggiavano con la salsa di carne, e lì la mangiavano, si 

immagini con quali graziosi morsetti. La fetta di pane, e la parte che rimaneva, veniva 

gettata in un recipiente al centro della tavola: elemosina per i poveri. Se c’era una 

tovaglia, vi si pulivano le dita, sicché si doveva cambiarla più volte durante il pranzo, 

nonostante che si adoperasse anche l’acqua per risciacquare bocca e mani.  

Naturalmente la gente qualunque mangiava più semplicemente. Il cibo classico 

d’ogni giorno dell’anno per il popolo era la zuppa, dove era cotto un pezzo di lardo, cioè 

del porco affumicato, salvo nei giorni di magro. Ma, lardo o selvaggina speziata, certo è 

che si mangiava molto.  

Finito il pranzo c’era la siesta. Scherzi e giochi. Si faceva sull’uscio l’artigiano a 

dir la sua coi vicini. Esplodeva allora quell gusto allegro, grossolando, di beffa anche 

crudele, che è tipico del Medioevo.  

La nostra città si avvia ormai verso la sera. Ancora lavora, ancora un pasto, ma più 

leggero. Salvo il piccolo branco di giovani oziosi e sciocchi che faceva il giro delle strade 

e vi giocava a dadi, sempre in cerca di beffe, la gente con la stessa naturalezza con cui le 

galline, i cani e i porci con l’ombra della sera ritrovavano il loro rifugio, si preparava a 

dormire.  
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1. A quanto pare nei pranzi ufficiali medievali si consumava  

a) molta verdura  

b) molta carne 

c) molta frutta 

2. Una cosa per noi curiosa è che i ricchi  

a) mangiavano con le mani 

b) non mangiavano per niente pane 

c) non usavano tovaglie 

3. La tovaglia era cambiata  

a) una volta durante il pranzo  

b) molte volte durante il pranzo 

c) mai  

4. Il popolo invece mangiava  

a) molto poco 

b) pochissima carne 

c) di solito zuppa 

5. Nella zuppa c’era 

a) un pezzo di carne 

b) un pezzo di lardo 

c) un pezzo di pesce  

6. La siesta c’era 

a) dopo il pranzo  

b) durante il pranzo  

c) prima del pranzo  

7. La sera la gente  

a) mangiava più che a pranzo 

b) restava nelle strade fino a tardi, giocando e ridendo 

c) tornava a casa, ad eccezione dei giovani 
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Перенесите решения в БЛАНК ОТВЕТОВ  

 

Задание 4.2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы, правдивы ли данные 

утверждения или ложны (vero o falso). Впишите в бланк ответов букву (А или В), 

соответствующую выбранному варианту 

Libri sì, libri no 

La svolta per l’umanità e il suo modo di comunicare è considerata l’invenzione 

della stampa: 1445. Ma la rivoluzione digitale è più importante di quella di Gutenberg.  

Certo, grazie a Gutenberg leggere e scrivere divenne più facile. Certo, venne 

tradotta e diffusa la Bibbia in tedesco, aprendo le porte alla Riforma protestante; ma era 

pur sempre la Bibbia.  

E i libri si moltiplicarono. Oggi la rivoluzione digitale distrugge i libri. Ora c’è 

Wikipedia a raccontare tutto ciò che c’è da sapere, almeno all’apparenza. È vero che o 

romanzi sembrano resistere, ma in realtà il genere è in profonda crisi, con l’eccezione dei 

gialli e i fantasy. Anche i giornali stanno vivendo una profonda crisi a causa della rete.  

I libri reggono un po’ meglio, per il semplice fatto che l’e-book non si è mai 

svillupato. Leggere del resto è impegnativo. Richiede tempo, concentrazione, amore. 

Sull’i-Pad e sull’i-Phone si fa altro, saltando freneticamente da una chat a un video, da 

una foto a una faccina.  

La graduale distruzione della carta avrà conseguenze disastrose. Costruiremo 

giganteschi archivi digitali destinati a rimanere deserti, a non essere visitati da nessuno. 

Perchè nella rete il passato non esiste: si vive in un eterno presente, dove la Seconda 

Guerra Mondiale è remota come la seconda guerra punica, non ci interessa, non ci 

riguarda.  

D’altra parte, la cultura digitale non è un muro che impedisce ai giovani di 

guardare al passato, è una strada per integrarlo e renderlo contemporaneo. Adesso tutti si 

possono informare sugli avvenimenti storici o sui fatti di attualità, anche senza comprare 

un giornale.  

Internet e la rete non solo ci proiettano nel domani, ma guardano anche a quello 

che è accaduto prima. Lo sappiamo che per migliorare il nostro futuro dobbiamo 

conoscere la nostra storia, ma ormai per scoprorla non sono più necessari i libri, che non 
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tutti hanno a casa o possono comprare; bastano pochi istanti e una connessione Internet. 

Adesso viviamo in un mondo dinamico in continuo movimento e questa infirmazione 

istantanea si adatta a noi, riduce i tempi, si muove al nostro ritmo.  

 

8. La rivoluzione di Gutenberg è più importante di quella digitale di oggi. 

a) vero b) falso  

9. L’invenzione della stampa aprì la strada alla Riforma protestante.  

a) vero b) falso  

10.  La rivoluzione digitale distrugge i libri.  

a) vero b) falso 

11. Wikipedia provoca una crisi profonda dei giornali, delle riviste e dei libri.  

a) vero b) falso 

12.  La cultura digitale non permette di guardare al passato e farlo contemporaneo.  

a) vero b) falso  

13.  Non è possibile essere informato sugli avvenimenti storici senza comprare il giornale.  

a) vero b) falso  

14. Internet e la rete non ci proiettano nel domani.  

a) vero b) falso  

15.  I nostri tempi non sono dinamici.  

a) vero b) falso  

 

Перенесите решения в БЛАНК ОТВЕТОВ  

 

 

5. Письменное творческое задание (20 баллов)  

Tema: Secondo te è giusto seguire la moda o  è meglio avere uno stile personale 

originale? Motiva la tua risposta.  

 

Il tuo testo deve essere logico e contenere 150-180 parole (compresi tutti gli articoli, 

le preposizioni e le particelle).  
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