
 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

2022–2023 учебный год  

 Итальянский язык 

комплект заданий для параллели 7-9 классов 

 

Уважаемый участник олимпиады! 

 Для выполнения заданий у тебя есть 120 минут (2 часа). Предлагается 

4 задания. Ответы даются в письменной форме. 

Максимальный балл – 60.  

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 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. Lidia ha detto a Enzo che stava male 

a. vero b. falso  

2. Nel fine settimana Lidia ha fatto cose speciali 

a. vero b. falso  

3.  Sabato Lidia è andata in centro con la sua amica Gianna 

a. vero  b. falso 

4. Domenica Lidia è andata a vedere un film al cinema  

a. vero b. falso  

5. Lidia ha visto un film a casa di una sua collega 

a. vero  b. falso  

6. Enzo e Lidia sono andati in discoteca insieme sabato sera 

a. vero b. falso  

7. Paola ha voluto andare al cinema  

a. vero  b. falso 

8. Il film era già iniziato quando sono arrivati i ragazzi 

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. 

9.  Nel fine settimana Enzo e Lidia 

A)  hanno fatto le stesse cose  

B)  hanno fatto cose diverse  

C)  sono andati insieme al cinema  

 

10. È stato un fine settimana intenso quello di 

A)  Enzo  

B)  Lidia 

C)  tutti e due 

 

11. Gianna e Lidia hanno bevuto un caffè  

A) greco 

B) con un ragazzo greco 

C) all’Antico Caffè Greco  

 

12. Chi ha mangiato la pizza sabato sera? 

A )  Gianna e Lidia  

B)   Gianna, Lidia e loro amici   

C )  Lidia e i suoi amici 

 

13. Fino a che ora Lidia è rimasta a casa della sua collega domenica? 

A) fino a mezzoggiorno 

B) fino alle tre 

C) fino a mezzanotte  

 

14. Cosa ha fatto Enzo sabato sera? 

A) ha guardato un film con Paola 

B) è andato in discoteca   

C) ha cenato con gli amici 

 

15. La sera Enzo e Paola sono usciti da casa in gran fretta perché 

A) non volevano stare a casa 

B) volevano andare al cinema  

C) dovevano andare ad un concerto 
 

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 

 



4 
 

 

2. Лексико-грамматический тест (максимальное количество баллов -20) 

Задание: Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, выбрав 

их из предложенных вариантов. Внесите в бланк ответов буквы (а, b или с), 

соответствующие выбранным вариантам.  

 

La bottega della Befana 

La Befana è una vecchia signora molto distinta e nobile: è quasi baronessa. È la 

mattina … (1) Epifania. Per tutta la notte la Befana e la sua serva (2)….in giro per tetti e 

per camini (3) …portare i regali (4) … bambini. I loro vestiti erano ancora (5) ….di neve.  

Mentre prendeva il (6) ….., la Befana studiava il suo piccolo negozio in ogni 

angolo. Come era triste il negozio con le vetrine vuote e (7) … scaffali pieni di scatole 

vuote! La baronessa decise (8) ….scendere nel magazzino e riempire la vetrina di nuova 

roba.  

Forse sarà bene spiegare che la bottega restava aperta (9)… anno e le sue vetrine 

(10)….sempre illuminate, così i bambini avevano il tempo per scegliere questo e (11)… 

giocattolo, e i genitori avevano il tempo di fare i loro calcoli per …(12) ordinare.  

Inoltre, (13) … fortuna, tutti i giorni ci sono compleanni, e si sa che i bambini 

considerano il loro compleanno un’occasione molto indicata per ricevere regali.  

Ora sappiamo che cosa fa la Befana dopo (14) … sei gennaio: se ne sta nel suo 

negozio e aspetta. Sta dietro (15) … vitrine a osservare la gente, e sopratutto le facce (16) 

… bambini. Lei capisce subito se un giocattolo nuovo ha successo, e se non piace 

(17)….toglie dalla vetrina e lo sostituisce con (18) … altro.  

Ma ci sono giocattoli che non tramontano mai: la Befana sa, (19) … esempio, che 

quando le bambine andranno sulla Luna non dimenticheranno (20) … portarsi lassù la 

loro vecchia bambola.  
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№ A B C 

1 di del dell’ 

2 erano sono stati sono state 

3 - a da 

4 dei ai a 

5 coperti coperte copri 

6 ti tè te 

7 degli gli i 

8 a da di 

9 tutto l’ il tutto tutto 

10 sono state era erano 

11 quello quel quella 

12 poterli poterlo poterla 

13 per a in 

14 lo - il 

15 la le - 

16 dei di dai 

17 lo li le 

18 un un’ uno 

19 su per in 

20 di - a 

 

 

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

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

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

ответов.  

1. In Italia la moneta ufficiale prima dell’euro era?  

A) il fiorino 

B) il soldo 

C) la lira 
 

2. Marco Polo era figlio di mercanti  

A) fiorentini 

B) genovesi 

C) veneziani  

 

3. I personaggi del libro di Gianni Rodari «Le avventure di Cippolino» vengono dal 

mondo … 

A) della frutta e della verdura 

B) della pizza e della pasta 

C) dei pasticcini e dei cioccolatini.  
 

4. Questa isola non fa parte dell’Italia:  

A) Corsica 

B) Elba 

C) Sicilia  
 

5. L’Italia dal 1861 fino alla fine della seconda guerra mondiale è stata governata dalla 

dinastia dei  

A) Borboni 

B) Romanov 

C) Savoia 

 

6. Roma fu fondata nel  

A) 753 a.C.  

B) 476 d.C. 

C) 1147 d.C. 
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7. Romolo e Remo furono allattati da  

A) una volpe 

B) una lupa 

C) un’orsa 

8. Chi ha detto la famosa frase «Il rubicone è passato»?  

A) Bruto 

B) Nerone 

C) Giulio Cesare  

 

9. Manzoni, di nome … 

a) Giovanni 

b) Francesco 

c) Alessandro  

 

10.  Leonardo da Vinci è nato a Vinci, un piccolo paese vicino a … 

A) Firenze 

B) Milano 

C) Pisa  

 

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 

 

 

 

 

 

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.  
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Testo 1  

Mi piaceva moltissimo leggere e anche giocare con le bambole. La mia bambola si 

chiamava Gretel. Per lei facevo dei vestitini, pigiami, piccole maglie. Preferivo sempre il 

colore rosa. Copiavo i vestiti che io indossavo, trovando pezzi di stoffe in giro per casa. 

Un anno venne da noi, come governante, una signorina tedesca. Si chiamava 

Cristina. Le volevo molto bene. Sapeva fare tutto. Mi ha insegnato a cucire e a lavorare a 

maglia. Sapeva andare in bicicletta e arrampicarsi sugli alberi, perfino sugli eucaloptus, 

che a nostro parere erano i più difficili. Sapeva andare a cavallo, sapeva attaccare i cavalla 

alla carrozza e poi guidarli. Avevamo tutto il necessario per il «tiro a quattro», ma per 

quello le strade erano troppo strette. Ha spiegato a mio padre molte cose sui cavalli. Aveva 

un violino e qualche volte lo suonava. Allora mia madre si nascondeva il più lontano 

possibile chiudendosi le orecchie. Diceva che il violino non è come la chitarra: bisognava 

suonarlo benissimo altrimenti era meglio non farlo affatto.  

Dopo Christina abbiamo avuto altre maestre. L’ultima si chiamava Anna e le 

volevo un gran bene e quando è partita, a causa del mio ingresso in collegio, sono state 

lacrime. Ci siamo ancora scritte per molti anni, fin quando le annunciai il mio 

fidanzamento.  

 

1. Alla ragazza piaceva moltissimo  

a) giocare con le sorelle e le amiche. 

b) fare dei vestiti per le amiche. 

c) copiare i propri vestiti per le bambole.  
 

2. Il protagonista preferiva  

a) Il colore rosso 

b) il colore bianco 

c) il colore rosa  

 

3. La signorina tedesca  

a) non sapeva andare in bicicletta.  

b) sapeva lavorare a maglia e cucire.  

c) aveva paura di arrampicarsi sugli eucaliptus.  

 

  



9 
 

4. I cavalli a quattro non potevano passare per quelle strade perché  

a) il padre non sapeva tutto sui cavalli.  

b) Christina non sapeva attaccare i cavalli alla carrozza. 

c) le strade erano troppo strette.  

 

5. Christina suonava il violino e la mamma diceva che  

a) lei suonava benissimo. 

b) bisognava suonarlo bene o non suonare affatto. 

c) il violino é come la chitarra: tutti lo suonano. 

 

6. L’ultima maestra si chiamava Anna e  

a) quando è partita, la ragazza ha pianto molto. 

b) dopo che è andata via, non si sono mai scritte. 

c) è partita perché doveva entrare in collegio. 

 

7. Alla fine il protagonista annunciò ad Anna  

a) il suo divorzio 

b) il suo fidanzamento 

c) la sua partita  

 

Задание 4.2. Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа 

Il menù  

Il menù dell’Osteria La Collina di Roma offre molti piatti a base di pasta, come 

penne al ragù, pasta e fagioli, tortiglioni ai funghi porcini con panna e pasta al forno 

ripiena di uova, carote, carne macinata di maiale.  

Per quanto riguarda i secondi piatti ci sono molte prelibatezze e il cibo è sempre 

fresco e di qualità. Sono presenti nel menu piatti quali merluzzo e salmone. I piatti speciali 

sono serviti il mercoledì e il venerdì. Il mercoledì si servono gamberoni arrosti con 

pancetta arrotollata, e il venerdì serviamo in tavola la grande grigliata di pesce misto. Per 

quanto rigiuarda la carne disponiamo solo della salsiccia di maiale e del cotechino. Non 

è presente nel nostro menù cucina vegetariana e senza glutine.  

La nostra Osteria si trova a Roma, in via Alessandro Petrini numero 13, alle spalle 

del Supermercato Conan. Arrivati all’incrocio con la statua di Gallileo Gallilei, basta 

girare a destra e siete sulla strada giusta. Siamo chiusi il lunedì. L’orario di apertura è 

dalle 12:00 alle 16:00 a pranzo e dalle 19:30 alle 24:00 a cena.  
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8. L’osteria offre molti piatti a base di carne. 

a) vero b) falso 

9. Nell’osteria si può mangiare il pesce.  

a) vero b) falso  

10.  Il cibo è sempre fresco.  

a) vero b) falso  

11.  I piatti speciali sono serviti tutti i giorni tranne il mercoledì e il venerdì. 

a) vero b) falso  

12.  I piatti vegetariani sono presenti nel menù. 

a) vero b) falso  

13.  La nostra osteria si trova in via Alessandro Petrini numero quindici. 

a) vero b) falso  

14.  L’osteria non lavora il lunedì 

a) vero b) falso  

15.  L’osteria apre a mezzogiorno  

a) vero b) falso  

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 

 


