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Всероссийская олимпиада школьников  

по итальянскому языку 

2019-2020 

Школьный этап: 8 – 9 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. Giuliana e Marco non hanno il tempo per divertirsi stasera. 

       a) vero        b) falso 

2. Giuliana non vuole andare al cinema. 

       a) vero        b) falso 

3. “Lux” e “Imperiale” sono i ristoranti. 

       a) vero        b) falso 

4. Al “Lux” danno un giallo. 

       a) vero        b) falso 

5. All’“Imperiale” danno una commedia. 

       a) vero        b) falso 

6. Il titilo del giallo è “In viaggio con papà”. 

       a) vero        b) falso 

7. Giuliana e Marco vogliono andare al cinema con i loro amici. 

       a) vero        b) falso 

8. Marco non vuole telefonare agli amici . 

       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. Giuliana e Marco vanno  

A) al ristorante. 

B) a teatro. 

C) al cinema. 

10. Al “Lux” danno un film  

A)di Federico Fellini. 

B) di Vittorio de Sica. 

C) di Dario Argento. 

11. All’“Imperiale” danno un film con 

A) Marcello Mastroianni . 

B) Alberto Sordi. 

C) Roberto Benigni. 

12. Giuliana e Marco scelgono  

A) un giallo. 

B) una commedia. 

C) un western. 

13. Giuliana sa che“In viaggio con papà” è molto 

A) noioso. 

B) divertente. 

C) orribile. 

14. Giuliana e Marco invitano 

A) Gianluigi e Paola. 

B) Giovanni e Paola. 

C) Giorgio e Paola. 

15. Giuliana e Marco vanno allo spettacolo 

A) delle sei e mezzo. 



 

3 
 

B) delle otto e mezzo. 

C) delle dieci e mezzo. 

 

 

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. 

 

A SBAGLIARE LE STORIE  

(Gianni Rodari) 

— C’era una volta una bambina che (1)____ chiamava Cappuccetto 

Giallo. 

— No, Rosso! 

— Ah, sì, Cappuccetto Rosso. La (2)____ mamma (3)____ chiamò e 

le (4)____: Senti, Cappuccetto Verde... 

—Ma no, Rosso! 

— Ah, sì, Rosso. Vai 5)____ zia Diomira a 6)____ questa buccia di 

patata. 

— No: Vai dalla nonna a portarle questa focaccia. 

— Va bene. La bambina 7)____ nel bosco e incontrò 8)____ giraffa. 

— Che confusione! Incontrò un lupo, non una giraffa. 

— E il lupo le 9)____: Quanto fa sei per otto? 

— Niente affatto. Il lupo le chiese: Dove 10)____ ? 

— 11)____ ragione. E Cappuccetto Nero rispose... 

— 12)____ Cappuccetto Rosso, Rosso, Rosso! 

— Sì, e rispose: Vado al mercato 13)____ comperare la salsa di 

pomodoro. 

— Neanche per sogno: Vado dalla nonna che è 14)____, ma non so 

più la strada. 
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— Giusto. E il cavallo disse... 

— Quale cavallo? Era un lupo. 

— Sicuro. E disse così: 15)____ il tram numero settantacinque, 

scendi in piazza del Duomo, gira a destra, troverai tre scalini e un soldo per 

terra, lascia stare i tre scalini, raccatta il soldo e 16)____ una gomma da 

masticare.  

— Nonno, tu non 17)____ proprio raccontare le storie, le sbagli 

18)____ . Però la gomma da masticare me la comperi 19)____ stesso. 

— Va bene: 20)____ il soldo. 

E il nonno tornò a leggere il suo giornale. 

 

1. a) mi b) ti c) si 

2. a) tua b) sua c) loro 

3. a) lo b) la c) le 

4. a) dice b) diceva c) disse 

5.a) a b) da c) dalla 

6. a) portarla b) portarlo c) portarle 

7. a) andò b) andava c) è andata 

8. a) un b) una c) uno 

9. a) ha domandato b) domandava c) domandò 

10. a) vai b) va c) vanno 

11. a) Hai b) Sei c) Dai 

12. a) Ero b) Eri c) Era 

13. a) a b) da c) di 

14. a) malato b) malata c) malate 

15. a) Prendi b) Prenda c) Prendete 

16. a) mi compri b) comprati c) compratevi 

17. a) so b) sai c) sa 

18. a) tutti b) tutte c) tutta 
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19. a) lo b) la c) gli 

20. a) eccoti b) eccola c) eccoli 

 

 

3. Лингвострановедение 

Задание: Закончи предложения, выбрав правильный вариант 

ответа по истории и культуре Италии. Укажи  выбранные варианты 

под соответствующей цифрой в талоне ответов. 

1. Quanti abitanti ha l’Italia ? 

 

a) circa 30 milioni 

b) circa 60 milioni 

c) circa 90 milioni 

 

2. Rossini, Verdi, Puccini sono notti per  

a) le loro opere  

b) i loro dipinti  

c) i loro sonetti 

 

3. Questa isola non è italiana 

a) Corsica 

b) Sicilia 

c) Sardegna 

 

4. La bandiera italiana è il tricolore:  

a) verde, bianco e rosso  

b) bianco, verde e rosso 

c) rosso, verde e bianco 

 

5. Questa squadra di calcio non è italiana  
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a) Juventus  

b) Inter 

c) Manchester United 

 

6. Il poeta italiano notto per i suoi sonetti 

a) Shakespeare 

b) Petrarca 

c) Byron 

 

7.La valuta dentro Italia è 

a) la lira 

b) il dollaro  

c) l’euro 

 

8. L'Italia non è bagnata da questo mare 

a) Mar Ligure 

b) Mar Tirreno 

c) Mar Caspio 

 

9. Quanti anni dura la scuola elementare in Italia?  

a) 3 anni  

b) 4 anni  

c) 5 anni  

 

10. Una cosa notevole di Milano: 

a) la Fontana di Trevi 

b) il Duomo 

c) la Piazza dei Miracoli 
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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  

 L’ITALIA 

Anche chi non è molto forte in geografia, riconosce subito l’Italia sulla 

carta. È una penisola, e come tutti sanno somiglia un po’ a uno stivale. Ha 

una lunghezza di circa 1200 chilometri e è circondata su tre lati dal Mare 

Mediterraneo; al nord, al confine con gli altri stati europei, ci sono le Alpi, le 

montagne più alte d’Europa. 

Il territorio italiano è fatto quasi interamente di montagne e di colline; i 

fiumi principali sono tre, il Po, il Tevere e l’Arno. Ci sono anche due grandi 

isole, la Sicilia e la Sardegna, e molte isole più piccole, alcune delle quali 

particolarmente famose: Capri (l’isola degli imperatori romani), Montecristo 

( l’isola di Dumas), l’Elba (l’isola di Napoleone), Caprera (l’isola di 

Garibaldi). 

L’Italia è divisa in venti regioni, le sue parte principali sono tre : l’Italia 

del nord (o settentrionale), l’Italia centrale, l’Italia del sud (o meridionale). 

L’Italia del nord è la parte più ricca e più abitata di tutto il paese. Qui 

vive circa il 45% della popolazione italiana; le regioni più importanti sono il 

Piemonte, la Lombardia, il Veneto, l’Emilia Romagna. Molte fra le città più 

grandi si trovano nell’Italia settentrionale: Torino, Milano, Bologna, Parma, 

Padova, Verona, Genova. Dal punto di vista economico, questa è la zona 

più sviluppata, grazie alla presenza di industrie, di banche e di attività 

commerciali. 

Nell’Italia centrale troviamo solo quattro regioni: Toscana, Umbria, 

Marche, Lazio. In questa zona d’Italia le attività principali sono l’agricoltura 
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e, soprattutto, il turismo: tutti gli stranieri almeno una volta nella vita, 

vorrebbero visitare città bellissime come Roma, Pisa, Firenze, Siena. 

Anche nell’Italia meridionale le principali risorse economiche sono 

l’agricoltura e il turismio. Qui le città più importanti sono quasi tutte sul 

mare: Napoli, Palermo, Bari.  

1. L’Italia è divisa in venti  

a) province. 

b) parti. 

c) regioni. 

 

2. In Italia ci sono le Alpi, le montagne  

a) più larghe d’Europa. 

b) più lunghe d’Europa  . 

c) più alte d’Europa. 

 

3. L’Italia ... di circa 1.200 chilometri.  

a) ha una lunghezza  

b) ha un’altezza 

c) ha una grandezza  

 

4. L’Italia settentrionale è importante soprattutto  

a) per l’agricoltura. 

b) per le industrie. 

c) per il turismo. 

5. Le città più grandi si trovano 

a) al sud. 

b) al centro. 

c) al nord. 
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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 CLIMA IN ITALIA 

 

L’Italia è famosa per la piacevolezza del clima. E in effetti il suo clima, 

grazie all’influsso del Mare Mediterraneo, è buono per molti mesi all’anno. 

È un clima temperato, senza grandi differenze fra estate e inverni: tant’è 

vero che il paesaggio è verde anche nei mesi invernali, perchè molti alberi 

e painte (come l’ulivio, il cipresso, l’alloro) non perdono mai le foglie. 

Il clima italiano piace moltissimo agli stranieri, soprattutto ai turisti 

nordici, che lo trovano incantevole. Piace a tutti, si potrebbe dire, tranne 

che agli italiani. 

Se nevica in una città italiana (e per fortuna accade di rado) è una 

vera catastrofe: le scuole chiudono, i treni non partono, gli uffici pubblici 

sono deserti. Ma anche con il caldo non si scherza. Le grandi città come 

Milano, Torino, Bologna, Firenze, che si trovano nell’interno, hanno un 

clima più continentale, con estati calde e umide: e questo vuol dire che in 

luglio l’afa non dà tregua. Neppure di notte. 

Si dice “Milano è la città della nebbia”: in realtà, con i cambiamenti 

climatici degli ultimi anni, la nebbia è quasi scomparsa dalla Pianura 

Padana. Un altro mito duro a morire è che “al sud non fa mai freddo”. Al 

sud fa freddo! Potenza, per esempio, è una delle  città più fredde in 

inverno, e in tutta la Basilicata la neve è ospite fissa per un paio di mesi 

all’anno. In Italia le differenze maggiori non sono fra nord e sud, ma 

piuttosto fra est e ovest: le regioni più esposte al freddo sono quelle 
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adriatiche, mentre le regioni tirreniche, riparate dagli Appennini, sono 

interessate più raramente dalle correnti continentali. 

  

 

 

6. Nel clima italiano non c’è grande differenza di temperatura fra le 

stagioni. 

a) vero                   b) falso 

7. Le città italiane non sono attrezzate per affrontare la neve. 

a) vero                   b) falso 

8. Nelle regioni del sud non nevica mai. 

a) vero                   b) falso 

9. L’afa è tipica del clima continentale. 

a) vero                   b) falso 

10. La nebbia è aumentata a causa dei cambiamenti climatici degli 

ultimi anni. 

a) vero                   b) falso 

 

 

 

 


