
Муниципальный этап по итальянскому
языку
Итальянский язык. 10–11 классы. Ограничение по времени 120
минут



#1121363Аудирование

Прослушайте текст дважды. В вопросах 1-7 ответьте, правдивы
ли данные утверждения или ложны (vero или falso). В вопросах
8-15 закончите предложения, выбрав вариант из трёх
предложенных.

https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/uplo
ads/task/audio_content/1121363/216fc5597940530d.mp3

1. Killing abbandonò la sua casa in cerca di una moglie perbene.

vero

falso

1 балл

2. Strada facendo Killiong incontrò una vecchietta con una farfalla.

vero

falso

1 балл



3. Per realizzare i desideri Killiong doveva picchiare un colpo per
terra col bastone.

vero

falso

1 балл

4. Gli abitanti del villaggio si meravigliavano delle ricchezze di
Killiong.

vero

falso

1 балл

5. Suriong faceva caso alle ricchezze del fratello.

vero

falso

1 балл



6. Suriong credè subito al racconto di suo fratello.

vero

falso

1 балл

7. Qualsiasi bastone realizzava i desideri di Killiong.

vero

falso

1 балл

8. All’inizio della storia Killiong . . .

era più povero di suo fratello.

era più ricco di suo fratello.

era ricco come suo fratello.

1 балл



9. Seguendo la farfalla Killiong arrivò . . .

in un’altra città.

in cima al colle.

in una valle.

1 балл

10. Prima di tutto Killiong desiderò . . .

una bellissima casa.

qualcosa da bere e da mangiare.

un pezzo d’oro.

1 балл

11. Da quel giorno Killiong aiutava i poveri del villaggio . . .

costruendo delle belle case.

organizzando dei banchetti.

svolgendo delle fiere.

1 балл



12. L’inaspettata ricchezza di Killiong sorprendeva di più . . .

gli abitanti del villaggio.

la moglie di Killiong.

il fratello di Killiong.

1 балл

13. Preso il bastone di suo fratello, Suriong desiderò . . .

una tavola con ogni sorta di pietanze.

un pezzo d’oro grosso come il suo pugno.

una grossa somma di soldi.

1 балл

14. Dopo aver capito che i suoi desideri non si realizzavano più,
Killiong . . .

non si preoccupò tanto.

si disperò.

rimase molto sorpreso.

1 балл



15. In fin dei conti Suriong . . .

uccise suo fratello per invidia.

riuscì a guarire la sua mano.

rimase per sempre con una mano d’oro.

1 балл

За решение задачи 15 баллов



#1121369Лексико-грамматический тест

Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу
формами, выбрав их из предложенных вариантов.

Un incontro incredibile



Da ragazzo volevo fare (1) [un, il, -] produttore cinematografico. (2)
[Sono, Ho, Ha] anche cominciato a farlo, a trent’anni, con un
progetto che mi entusiasmava: la trasposizione cinematografica di
Gioco all’alba di Schnitzler. Ero convinto che ne (3) [sarebbe potuto,
potrà, sarà potuto] uscire un capolavoro, e comprai una costosissima
opzione sui diritti senza ancora avere alcuna apparente possibilità
di sfruttarla. (4) [Ero, Avevo, Mi ero] appena trasferito (5) [per, in, a]
Milano, e accadde che un giorno, (6) [in, di, a] banca, mi piazzai in
fondo (7) [di, a, da] una lunghissima coda e subito dopo arrivò
Vittorio Mezzogiorno, che per me era e resterà sempre (8) [più

grande, il più grande, maggiore] attore italiano. In quel periodo la sua
popolarità era improvvisamente cresciuta, perché (9) [ha interpretato,
interpretò, aveva interpretato] il ruolo del commissario Licata nella
seconda serie TV della Piovra, perciò tutti (10) [li, lo, gli]
riconoscevano e gli chiedevano l’autografo. Mi (11) [colpii, colpì,
colpivo] molto il fatto che si consegnasse con totale disponibilità
alle richieste degli ammiratori, molti dei quali erano anziani (12) [ad,
per, in] attesa di ritirare la pensione: (13) [si stringevano, stringeva, si

strinse] quelle mani, scarabocchiava la sua firma su quei foglietti, a
tutti (14) [sorridendo, sorridere, sorriso] con dolcezza e senza dare la
minima impressione di star pensando (15) [ad, di, in] altro. Forse fu
per questo che (16) [trovò, trovai, trovavo] il coraggio di farmi avanti,
qualificarmi come produttore e proporgli - proprio così: lì, in coda,
in mezzo (17) [dei, dagli, agli] ammiratori che continuavano a
importunarlo - di fare Gioco all’alba con me. Be’, (18) [risultò, era

risultato, è risultato] che Gioco all’alba era il suo libro preferito. La
mezz’ora che seguì fu per me letteralmente meravigliosa, (19) [una,
uno, un] specie di ritorno a casa. Costantemente (20) [interrotto,
interrotti, interrotte] dai suoi fans, parlammo per tutto il tempo del
nostro progetto e ci entusiasmammo, scoprendo d’esser stati



conquistati dalle stesse pagine di quel libro e di avere più o meno
le stesse idee su come trasportare la storia ai giorni nostri.

Формула вычисления баллов: 0-20 1-19 2-18 3-17 4-16 5-15 6-14 7-13 8-12 9-11 10-
10 11-9 12-8 13-7 14-6 15-5 16-4 17-3 18-2 19-1 20-0

За решение задачи 20 баллов



#1121373Лингвострановедение

Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа по
географии, истории и культуре Италии.

Il lago che si trova nell’Italia centrale è…

Lago di Garda.

Lago Maggiore.

Lago di Bolsena.

1 балл

Il capoluogo della Basilicata è. . .

Campobasso.

Potenza.

l’Aquila.

1 балл



La Camera Alta del Parlamento italiano si chiama…

la Magistratura.

il Senato.

la Camera dei deputati.

1 балл

Il fiume Arno sfocia nel Mar. . .

Ionio.

Ligure.

Adriatico.

1 балл

Il personaggio storico italiano chiamato ‘eroe dei due mondi’ è . . .

Marco Polo.

Cristoforo Colombo.

Giuseppe Garibaldi.

1 балл



La Costituzione italiana fu approvata . . .

il 1 gennaio 1948.

il 2 giugno 1946.

il 22 dicembre 1947.

1 балл

‘Ladri di biciclette’ è un film neorealista di . . .

Vittorio De Sica.

Roberto Rossellini.

Luchino Visconti.

1 балл

Il Palazzo d’Inverno a San Pietroburgo è un’opera d’architettura di
. . .

Giacomo Quarenghi.

Carlo Rossi.

Bartolomeo Rastrelli.

1 балл



Il Cenacolo è un altro nome del capolavoro . . .

la Gioconda.

l’Ultima cena.

la Camera degli sposi.

1 балл

L’Europa riconosciuta è un’opera di . . .

Giacomo Puccini.

Antonio Salieri.

Giuseppe Verdi.

1 балл

За решение задачи 10 баллов



#1121377Чтение

Прочитайте текст и закончите предложения, выбрав вариант
ответа из трёх предложенных.

I tre desideri

Una volta in una grande foresta viveva un boscaiolo. Lui abitava in
una capanna, lavorava ogni giorno ad abbattere gli alberi e
guadagnava abbastanza da mantenere sé e la moglie. Una mattina
andò come al solito al lavoro. Aveva deciso di abbattere una grande
quercia. Prese la sua scure, si gettò sulle spalle il sacco con un
pezzo di pane e un po’ d’acqua e si avviò. Giunto alla quercia, gettò
il sacco a terra, si levò la giacca e sollevò la scure come se avesse
voluto abbattere la quercia con un colpo solo. Ma al colpo non
cadde affatto.

Dalla quercia uscì una vocina sottile e subito dopo, una
meravigliosa fata apparve al boscaiolo, che rimase a bocca aperta.
La fata lo pregò: “Buon uomo, risparmia questo albero, ed io saprò
ricompensarti”. Il boscaiolo confuso, rispose: “Farò come tu
desideri, bella fata”. Raccolse la scure, si gettò la giacca e il sacco
sulle spalle per andarsene. Ma la bella fata lo trattenne: “Ti
ringrazio, buon uomo. Esprimi tre desideri e quel che desideri
accadrà”. Detto questo scomparve. 

Il boscaiolo si incamminò verso casa. Strada facendo gli venne un
appetito straordinario. Gridò alla moglie: “Moglie, dammi subito il
pranzo perché ho una fame da lupi”. “Il pranzo? Caro mio, dovrai
attendere almeno un’oretta, non ti aspettavo tanto presto. E cosa
vorresti per pranzo?” “Budino di riso. Ma voglio una pentola grande
come questa tavola. Aveva appena finito di parlare che comparve
sulla tavola una pentola piena di budino fumante. Solo allora
l’uomo si ricordò della fata del bosco. “Ah che stupido che sono!”
E raccontò alla moglie quello che gli era successo. “Sei proprio uno



stupido!” lo sgridò la moglie. “Vorrei che questa pentola ti si
attaccasse al naso”. Subito la pentola si attaccò al naso del
boscaiolo. Il boscaiolo e sua moglie spalancarono gli occhi e
cominciarono a tirare la pentola per farla venire via, ma tutto
invano. “Adesso come si fa?” si domandarono l’un l’altro. Ormai
non restava che pronunciare il terzo desiderio: “Che la pentola si
stacchi dal naso!” E subito la pentola ricadde sulla tavola con un
gran fracasso. Il boscaiolo e sua moglie si sedettero a tavola e
mangiarono il budino di riso. In tutta la loro vita non avevano mai
mangiato roba tanto buona…

Il boscaiolo abbatteva gli alberi per . . .

guadagnarsi la vita.

costruire una casa invece di una capanna.

migliorare l’ambiente.

1 балл

La quercia . . .

il boscaiolo la riuscì ad abbattere con un colpo solo.

non era adatta a farne legna.

era grande e difficile da abbattere.

1 балл



La fata che apparve chiedeva al boscaiolo di . . .

abbattere un’altra quercia per lei.

andarsene subito dal bosco.

non abbattere quell’albero.

1 балл

A casa non c’era la cena perché. . .

il boscaiolo ritornò più presto del solito.

la moglie non sapeva cucinare.

la moglie non aveva fatto la spesa.

1 балл

Il boscaiolo fece il primo desiderio. . .

per puro caso.

raccontando l’incontro con la fata alla moglie.

intenzionalmente.

1 балл



I desideri del boscaiolo e di sua moglie si realizzavano. . .

dopo un’attesa.

a caso.

appena pronunciati.

1 балл

Il boscaiolo e la moglie fecero allora il terzo desiderio perché. . .

volevano che la fata gli regalasse ancora un desiderio.

non volevano perdere il tempo cercando di staccare la pentola dal naso.

non speravano più di staccare la pentola dal naso da soli.

1 балл

Grazie ai tre desideri il boscaiolo e la moglie . . .

potettero realizzare tutti i loro sogni.

assaggiarono un piatto deliziosissimo quella sera.

divennero finalmente ricchi e potenti.

1 балл

За решение задачи 8 баллов



#1121378Чтение

Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдивы ли данные
утверждения или ложны (vero или falso).

Il vecchio e il bambino

Con passo lento un vecchio attraversava il parco verde e profumato
di fiori appena sbocciati. Era una sera di primavera, il sole
tramontava e i suoi ultimi raggi giocavano con le foglie tenere degli
alberi e brillavano di tanti colori sulle rose, sui garofani, sui
tulipani, sulle margherite. Diffondeva una luce dorata sulle piante,
sull'erba appena nata, sui capelli bianchi del vecchio e sui capelli
biondi di un bambino che giocava con numerosi aeroplani, seduto
in terra.

Il vecchio si fermò vicino al bambino a guardarlo mentre metteva i
suoi aeroplani in formazione e ne imitava il rumore. Chiese dopo
un po' di silenziosa attesa:

— Che cosa farai quando sarai grande, bambino?

— Farò l'aviatore. Col mio aeroplano guiderò nel cielo una
squadriglia di mille aeroplani, ma il mio sarà il più bello.

— Perché vuoi fare l'aviatore ?

— Perché voglio volare nel cielo.

— E che cosa andrai a cercare nel cielo ?

— Andrò a cogliere le stelle.

— Ma le stelle sono molto lontane e dovrai volare molto per
raggiungerle.



— Lo so, ma il mio aeroplano sarà molto potente, non si romperà
mai e starò in cielo tutto il tempo che vorrò. Se vuoi venire anche
tu, ti posso dare questo aeroplano. Ha un posto solo, ma è
comodo.

— Grazie, bambino, mi piacerebbe venire in cielo con te, ma non so
pilotare l'aeroplano, e poi sono troppo vecchio e stanco e ho paura
di non aver la forza di fare tanta strada.

— Peccato ! Ci saremmo divertiti insieme. Ora devo andare a casa.
Ciao!

E con i suoi aeroplani il bambino partì correndo attraverso il parco.

Il vecchio continuò la sua strada. Il sole era tramontato. La sera era
bella e un po' meno triste per il vecchio perché pensava che anche
se lui non aveva più ambizioni né sogni, il bambino ne aveva tanti;
e forse, chissà, avrebbe potuto realizzarli.

Il cielo quella sera era tutto coperto di nuvole.

vero

falso

1 балл



Il bambino sognava di volare nel cielo solo.

vero

falso

1 балл

Il bambino era deciso a far fronte alle difficoltà.

vero

falso

1 балл

Il vecchio era pronto a volare nel cielo col bambino.

vero

falso

1 балл



Quando il vecchio continuò la strada faceva già buio.

vero

falso

1 балл

L’incontro col bambino rallegrò un po’ il vecchio.

vero

falso

1 балл

Il vecchio era assolutamente sicuro che il bambino ce l’avrebbe
fatta a realizzare tutti i propri sogni.

vero

falso

1 балл

За решение задачи 7 баллов




