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Всероссийская олимпиада школьников  

по итальянскому языку 

2019-2020 

Школьный этап: 10 – 11 классы 

1. Аудирование 

Задание 1. Прослушай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное 

утверждение или ложно (vero o falso). Укажи выбранный вариант под 

соответствующей цифрой в талоне ответов.   

1. Ieri Lucio ha cercato Sergio, ma non l’ha trovato. 

       a) vero        b) falso 

2. Sergio è stato tutta la mattina da Pino. 

       a) vero        b) falso 

3. Sergio ha aiutato a sistemare il nuovo ufficio. 

       a) vero        b) falso 

4. Lucio voleva invitare Sergio a cena a casa sua. 

       a) vero        b) falso 

5. Lucio ha invitato gli amici perché era il suo compleanno. 

       a) vero        b) falso 

6. Sergio si è ricordato del compleanno di Lucio ma non ha avuto  

 tempo di telefonargli. 

       a) vero        b) falso 

7. Per farsi perdonare, Sergio vuole invitare a cena Lucio, Franca e 

 Mario. 

       a) vero        b) falso 

8. Franca e Mario possono accettare l’invito. 

       a) vero        b) falso 
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Задание 2. Прослушай текст ещё раз и ответь на вопросы,  

выбрав вариант ответа из трёх предложенных. Укажи выбранный 

вариант под соответствующей цифрой в талоне ответов 

 

9. Sergio voleva invitare Lucio  

A) a colazione. 

B) a pranzo. 

C) a cena. 

10. Sergio è tornato a casa  

A) mezzogiorno. 

B) cena. 

C) mezzanotte. 

11. Sergio ha preso un altro impegno perché 

A) ha dimenticato che era il compleanno di Lucio. 

B) non ha voluto andare a cena fuori. 

C) ha comprato un nuovo appartamento. 

12. Sergio 

A) ha telefonato a Lucio. 

B) ha mandato una cartolina a Lucio. 

C) non ha telefonato a Lucio. 

13. Lucio 

A) si è offeso. 

B) non si è offeso . 

C) era felice. 

14. Per farsi perdonare Sergio invita gli amici  

A) a casa sua. 

B) al ristorante. 

C) al bar. 

15. Domani Franca e Mario devono essere per lavoro 
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A) a Roma. 

B) a Firenze. 

C) a Milano.  

 

 

  

 

2. Лексико-грамматический тест  

Задание: Заполни пропуски в тексте подходящими по смыслу 

формами, выбрав их из предложенных вариантов. Внеси выбранные 

варианты (a, b, c) в талон ответов под соответствующей цифрой. 

 

IL CACCIATORE CHE NON AVEVA PAURA DEI LUPI  

Un cacciatore, mentre andava per i boschi, incontrò (1)____ lupo. 

— Bravo, — (2)____ il lupo, — adesso ti mangio. 

— Perché mi (3)____ mangiare? — (4)____ il cacciatore. — Ti ho 

forse fatto qualcosa (5)____ male? 

— Male o bene, io (6)____ fame e (7)____ ti mangio. 

II cacciatore capì che non (8)____ facile ingannare il lupo e cercò 

(9)____ riflettere rapidamente. 

— Va bene, se vuoi proprio così, (10)____ pure. Prima però (11)____ 

fare un bagno nel ruscello. Sono tutto sporco. 

— D’accordo, lavati (12)____ fretta, — approvò il lupo. 

Il cacciatore andò al ruscello e (13)____ nell’acqua un grosso 

bastone. (14)____ afferrò, saltò addosso al lupo, lo acchiappò per la coda 

e si mise (15)____ bastonarlo. Il lupo ululava per il dolore ma non poteva 

(16)____ perché il cacciatore (17)____ teneva la coda. (18)____ fine diede 
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(19)____ strappo così brusco che la coda si staccò e il lupo si mise a 

fuggire così in fretta che si vedeva appena la polvere. 

Il cacciatore si ficcò nella borsa la coda del lupo e (20)____ per la 

sua strada. 

 

1. a) un b) una c) uno 

2. a) diceva b) disse c) dissi 

3. a) voglio b) vuoi c) vuole 

4. a) si spaventò b) si spaventava c) si spaventerà 

5.a) da b) di c) a 

6. a) sono b) ho c) sto 

7. a) perciò b) perché c) per 

8. a) ero b) eri c) era 

9. a) a b) di c) da 

10. a) mangiami b) mi mangi c) mangiatemi 

11. a) vorrei b) vorresti c) vorrebbe 

12. a) di b) a c) in 

13. a) vidi b) videsti c) vide 

14. a) Lo b) La c) Gli 

15. a) a b) di c) per 

16. a) liberarmi b) liberarti c) liberarsi 

17. a) lo b) la c) gli 

18. a) Nella b) Alla c) Dalla 

19. a) un b) una c) uno 

20. a) andò b) andava c) è andato 
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3. Лингвострановедение 

Задание: Закончи предложения, выбрав правильный вариант 

ответа по истории и культуре Италии. Укажи  выбранные варианты 

под соответствующей цифрой в талоне ответов. 

1. Una vecchina che vola su una scopa il 6 gennaio per distribuire 

dolci ai bambini e le tradizioni dell'Epifania: 

a) la Fata 

b) la Befana 

c) il Babbo Natale 

 

2. Quando è il Ferragosto?  

a) il 15 agosto 

b) il 20 agosto  

c) il 28 agosto 

 

3. Francesco Petrarca è uno scrittore e poeta di questo periodo: 

a) l'Antichitá  

b) il Medioevo 

c) il Rinascimento 

 

4. A questa donna Francesco Petrarca dedicò la sua opera più 

famosa, il Canzoniere.  

a) Beatrice 

b) Laura 

c) Angela 

 

5. Dante Alighieri, padre della lingua italiana e autore della Divina 

Commedia, è un poeta e scrittore  

a) fiorentino 
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b) romano 

c) veneziano 

 

6. La donna perfetta in poesia di Dante Alighieri:  

a) Angela 

b) Laura 

c) Beatrice 

 

7. Pipe rigate, fettuccine, tagliatelle sono i tipi di: 

a) della pasta 

b) del pane 

c) del dolce 

 

8. Su quanti colli fu costruita la città antica di Roma ? 

a) cinque 

b) sei 

c) sette 

 

9. Il periodo storico che portò all'unità d'Italia nel 1861.  

a) il Rinascimento 

b) il Risorgimento 

c) il Dopoguerra 

 

10. Il presidente della Repubblica Italiana viene eletto ogni ... 

a) cinque anni  

b) sei anni 

c) sette anni  
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4. Чтение 

Задание 1. Прочитай текст и выбери правильный ответ на 

поставленные вопросы. Внеси выбранные варианты (a, b, c) в талон 

ответов под соответствующей цифрой. 

 

Testo 1 

IL CELEBRE DOLCE  

 

Il tiramisù fa parte della categorie dei dolci “da cucchiaio”, come la 

zuppa inglese e la bavarese ai quali è abbastanza simile. La sua ricetta, 

relativamente semplice e rapida (non è necessaria la cottura), è forse la più 

ricercata in internet. Per prepararlo servono i seguenti ingredienti: biscotti 

savoiardi, tuorli d’uovo, zucchero, caffè, mascarpone e cacao in polvere. 

Il mascarpone è un formaffio molto calorico, grasso e cremoso, 

ricavato dalla lavorazione della panna. È tipico di alcune zone della 

Lombardia occidentale e è più simile a una crema che a un formaggio: è di 

colore bianco e non ha un sapore troppo pronunciato. 

Se il tiramisù ha molti estimatori, non mancano però i critici. I veri 

buongustai, infatti, lo considerano un dolce troppo facile, da ristorante e 

non da pasticceria; un dolce che si conserva a lungo in frigorifero e che 

sembra fatto apposta per avere sempre qualcosa di pronto da offrire a una 

clientela non troppo raffinata. Insomma, il tiramisù è un dolce moderno, 

senza autentiche basi nella tradizione, con ingredienti presi qua e là. Però 

è buono! 

In occasione del giorno europeo 2006, il tiramisù venne scelto per 

rappresentare l'Italia nell'iniziativa Sweet Europe. Il 17 gennaio 2013 il 

tiramisù è stato dichiarato piatto ufficiale della 6ª Giornata Internazionale 

della Cucina Italiana a New York.  
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Dal 29 luglio 2017 la ricetta tradizionale friulana del tiramisù è stata 

inserita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella lista 

dei prodotti agroalimentari tradizionali friulani e giuliani della regione Friuli-

Venezia Giulia.  

Twissen ha organizzato nel 2017 la prima "Tiramisù World Cup", 

svoltasi a Treviso il 4 e 5 novembre 2017, riservata a non professionisti 

della ristorazione. 

 

1. Fra gli ingredienti del tiramisù troviamo anche  

a) il burro. 

b) la panna. 

c) le uova. 

 

2. Il  tiramisù si serve in una coppetta e e si mangia 

a) con coltello e forchetta. 

b) con le mani. 

c) con il cucchiaio. 

 

3. Il  tiramisù contiene anche  

a) il gelato. 

b) la frutta. 

c) i biscotti.  

 

4. I critici lo considerano   

a) un dolce difficile. 

b) un dolce troppo grasso. 

c) un dolce non abbastanza tradizionale. 
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5. Il  tiramisù ha bisogno  

a) del frigorifero. 

b) del forno. 

c) del forno a microonde. 

 

Задание 2. Прочитай текст и ответь на вопрос, правдивы ли 

данные утверждения или ложны (vero o falso). Укажи выбранные 

варианты под соответствующей цифрой в талоне ответов. 

 

Testo 2  

IL COPYRIGHT SUL TIRAMISÙ  

La pizza è napoletana, i tortellini sono bolognesi, la bistecca è 

fiorentina; lo sanno tutti. Ma qial è l’origine del tiramisù, il celebre dolce 

cremoso? Molte città italiane reclamono la sua partenità: Roma, Torino, 

perfino Siena, dove si dice che il tiramisù sia nato nel sedicesimo secolo. 

Adesso, per fare chiarezza, è sceso in campo il governatore del Veneto, 

che ha presentato una domanda ufficiale all’UE per far riconoscere il 

tiramisù come dolce “doc” della città di Treviso. 

Secondo i sostenitori della sua origine trevigiana, questo celebre 

dessert è nato intorno al 1970 (non è una ricetta antica, dunque) nel 

ristorante “Alle Beccherie”, nel centro storico di Treviso; l’autore sarebbe un 

certo Loly Linguanotto, cuoco tuttora in attività, che prima aveva lavorato in 

Germania come pasticcere. Il dolce è diventato immediatamente 

popolarissimo , è stato imitato non solo nei ristoranti di Treviso e provincia, 

ma anche in tutto il Veneto e poco tempo dopo nel resto d’Italia. 

Nella dotta discussione sull’origine del tiramisù è intervenuto anche il 

governatore del Piemonte. Secondo lui, siccome i biscotti savoiardi 

(ingredienti essenziali di questo dolce) sono piemontesi, logicamente ne 
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consegue che anche il tiramisù è piemontese. Ma questa incauta 

affermazione ha subito provocato la vivace protesta del governatore della 

Sardegna: i savoiardi sono dei biscotti sardi, non piemontesi. 

Il tiramisù è uno dei dolci italiani più famosi nel mondo: lo si può 

trovare particamente in tutti i ristoranti italiani. 

 

 

6. Il tiramisù ha un’origine antica. 

a) vero                   b) falso 

7. Loly Linguanotto è un cuoco di origine tedesca. 

a) vero                   b) falso 

8. I savoiardi sono biscotti. 

a) vero                   b) falso 

9. Il mascarpone è di origine lombarda, e infatti anche il governatore  

 della Lombardia è intervenuto nella discussione. 

a) vero                   b) falso 

10. In generale, i governatori italiani non sono troppo occupati del  

copyright sul tiramisù. 

a) vero                   b) falso 


