
Муниципальный этап по итальянскому
языку
Итальянский язык. 8–9 классы. Ограничение по времени 120
минут



#1121349Аудирование

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/1121349/9e0d9f9008fead0c.mp3

1. Il mendicante cieco rallegrava la gente con le danze.

vero

falso

1 балл

2. Il mendicante cieco mise da parte cento ducati.

vero

falso

1 балл



3. Il mendicante cieco nascose i suoi soldi sotto un albero.

vero

falso

1 балл

4. Il mendicante cieco indovinò subito chi era il ladro.

vero

falso

1 балл

5. Venerdì sera il mendicante promise di nascondere altri cento
ducati.

vero

falso

1 балл



6. In questa storia il fattore era avaro.

vero

falso

1 балл

7. In fin dei conti il mendicante cieco riuscì a ricuperare i propri
soldi.

vero

falso

1 балл

8. Il mendicante cieco mise da parte i soldi . . .

in un anno.

in pochi mesi.

coll’andare degli anni.

1 балл



9. I soldi del mendicante cieco furono rubati da . . .

un altro mendicante.

un fabbro.

un fattore.

1 балл

10. Quando vide il mendicante cieco nascondere i ducati, il ladro
stava . . .

camminando per la strada.

lavorando la terra.

riposando nel giardino.

1 балл

11. Poco tempo dopo il mendicante cieco andò a prendere i suoi
soldi perché . . .

voleva nasconderli in un altro luogo.

aveva paura che qualcuno potesse rubarli.

ne aveva bisogno.

1 балл



12. Quando non trovò i suoi soldi il mendicante cieco . . .

cominciò a lamentarsi.

cominciò a cercarli.

sapeva subito come ricuperarli.

1 балл

13. Al mercato il mendicante cieco promise di nascondere ancora
dei soldi . . .

con una danza.

con una canzone.

con una fiaba.

1 балл

14. Il ladro nascose i cento ducati rubati sotto l’albero di nuovo
perché . . .

voleva rendere i soldi al mendicante cieco.

non voleva nascondere i soldi a casa.

voleva ottenere altri cento ducati.

1 балл



15. In fin dei conti il ladro corse verso l’albero e . . .

non trovò nemmeno un centesimo.

trovò duecento ducati.

trovò cento centesimi.

1 балл

За решение задачи 15 баллов



#1121352Лексико-грамматический тест

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

Gli ombrelli



Io lavoro in banca. Tutte le mattine mi alzo, mi vesto e esco (1) [da,
di, a] casa verso le otto. Di solito esco senza cappotto; questa
mattina però il tempo era brutto, pioveva e faceva freddo, così (2)
[ho messo, sono messo, mi sono messo] l’impermeabile. Ho preso anche
l'ombrello.

La banca chiude presto, (3) [nelle, dalle, alle] tre e mezzo. In
primavera il tempo cambia spesso, e infatti quando sono uscito
dalla banca non (4) [ha piovuto, piove, pioveva] più. Per questo ho
dimenticato l'ombrello in banca. 

Dopo il lavoro di solito torno a casa, mi cambio e vado (5) [alla, in,
verso] palestra. Oggi invece ho deciso di andare al solarium e di fare
un po' di lampada. Ero troppo pallido, volevo (6)[abbronzarmi,
abbronzarsi, abbronzarci] un po'. Mentre (7) [mi preparai, mi preparavo, mi

sono preparato] per andare al solarium, però, ha ricominciato a
piovere, e così prima (8) [da, di, ad] uscire ho preso di nuovo
l'ombrello ((9) [un'altro, uno altro, un altro] ombrello).  

Intanto, mentre facevo la lampada al solarium, ha smesso (10) [di,
da, a] piovere. E così quando sono uscito dal solarium, ho di nuovo
dimenticato il mio ombrello. 

Sono tornato a casa molto arrabbiato (11) [dai, sui, per i] miei
ombrelli. Più tardi ha cominciato ancora a piovere, e io dovevo
uscire di nuovo: dovevo andare al supermercato a fare la spesa. Per
fortuna, a casa avevo ancora (12) [uno, un', un] ombrello. Ho preso il
mio ombrello (l’ultimo ombrello) e sono uscito. 

Ma ancora una volta il tempo (13) [è cambiato, ha cambiato, si è cambiato].
Mentre facevo la spesa, il temporale (14)[si è finito, è finito, ha finito] ed
è uscito il sole. E così ho dimenticato (15)[neanche, eppure, anche] il
terzo ombrello al supermercato. 



La sera mi (16) [è, sono, ha] chiamato Carla: mi ha chiesto se volevo
andare (17) [a, al, alla] cinema con lei. Da molto tempo (18) [aspetto,
aspettavo, aspetterò] questo invito! Però in quel momento pioveva (19)
[in, su, a] dirotto. Ho detto: "Mi dispiace, ma vedi, adesso piove. . .".
"E allora?", ha risposto, "non hai un ombrello?". "Sì, ce l'ho", - ho
risposto - "cioè, ce l'avevo. Questa mattina avevo tre ombrelli, ma
adesso non ne ho più (20) [neanche, anche, perfino] uno".  

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



#1121354Лингвострановедение

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

Il fiume Adige passa per la città di …

Bologna.

Firenze.

Verona.

1 балл

Cagliari è il capoluogo della regione di . . .

Molise.

Sardegna.

Calabria.

1 балл



Le Dolomiti fanno parte …

delle Alpi orientali.

dell’Appennino centrale.

delle Alpi occidentali.

1 балл

L’ultimo re di Roma fu . . .

Ottaviano Augusto.

Tarquinio il Superbo.

Caio Giulio Cesare.

1 балл

Nel Medioevo i monaci . . .

trascrivevano i testi antichi.

davano banchetti nei castelli.

giocavano a dadi.

1 балл



L’Italia d’oggi è . . .

una repubblica parlamentare.

una monarchia.

una repubblica presidenziale.

1 балл

La Cattedrale di Santa Maria del Fiore si trova a . . .

Firenze.

Roma.

Bologna.

1 балл

Il Principe è l’opera letteraria di . . .

Marco Polo.

Niccolò Machiavelli.

Giuseppe Mazzini.

1 балл



La Galleria degli Uffizi si trova a . . .

Pisa.

Firenze.

Milano.

1 балл

Domenico Modugno è uno dei vincitori . . .

del Festival di Sanremo.

del Palio di Siena.

del Festival del cinema a Venezia.

1 балл

За решение задачи 10 баллов



#1121356Чтение

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

La farfalla e il lume

Una farfalla variopinta e vagabonda andava, una sera, volando nel
buio, quando vide in lontananza un lumicino. Subito tirò su le ali in
quella direzione, e quando giunse vicino alla fiamma si mise a
ruotarle agilmente intorno guardandola con grande meraviglia.
Com’era bella!

Non contenta di ammirarla, la farfalla si mise in testa di fare con lei
quello che faceva di solito coi fiori profumati: si allontanò, si voltò,
e puntando coraggiosamente il volo verso la fiamma le passò sopra
sfiorandola.

Si ritrovò, stordita, ai piedi del lume; e si accorse, con stupore, che
le mancava una zampa e che la punta delle ali era bruciata.

– Che cosa mi sarà successo? – si chiese, senza riuscire a trovare
una ragione. Non poteva assolutamente ammettere che da una
cosa tanto bella, com’era quella fiamma, le potesse venire qualche
male; e perciò, dopo aver ripreso un po’ di forze, con un colpo d’ali
si rimise in volo.

Fece alcune volate, e di nuovo puntò verso la fiamma per posarsi lì
sopra. E subito cadde, bruciata, nell’olio che alimentava la fiamma.

– Maledetta luce – mormorò la farfalla in fin di vita. – Io credevo di
trovare in te la mia felicità, e invece ci ho trovato la morte. Piango
sul mio sciocco desiderio, perché ho conosciuto troppo tardi, e a
mie spese, la tua natura pericolosa. –



– Povera farfalla – rispose il lume. – Io non sono il sole, come tu
ingenuamente credevi. Io sono soltanto un lume; e chi non sa
usarmi con prudenza, si brucia.

Il lume in lontananza . . .

sorprese la farfalla.

attrasse la farfalla.

spaventò la farfalla.

1 балл

La farfalla voleva . . .

spegnere il lumicino.

sfiorare il lumicino.

ammirare da lontano il lumicino.

1 балл



Dopo il primo volo verso il lume, la farfalla . . .

perse un’ala e una zampa.

perse entrambe le zampe.

perse una zampa e si danneggiò le ali.

1 балл

La farfalla . . .

decise di non volare più verso il lumicino.

capì subito cosa le era successo.

non capì che il lume l’aveva danneggiata.

1 балл

Secondo la farfalla, la fiamma . . .

era troppo bella per essere pericolosa.

doveva essere pericolosa per la sua bellezza.

non era abbastanza bella per daneggiare.

1 балл



La farfalla confessò di voler trovare nel lume . . .

un pericolo.

la morte.

la felicità.

1 балл

La farfalla. . .

non si accorse di aver sbagliato.

si accorse di aver sbagliato in tempo per salvarsi.

si accorse di aver sbagliato troppo tardi per poter salvarsi.

1 балл

Secondo il lume, . . .

la natura è pericolosa.

bisogna saper usarlo con prudenza.

il sole era più utile del lume.

1 балл

За решение задачи 8 баллов



#1121359Чтение

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

Un pranzo

Durante un viaggio, un turista tedesco capitò a Napoli. Mentre
camminava per una via del centro, sentì di aver fame. Vide un
ristorante: si chiamava "Vecchia Napoli". Il turista decise di
entrare.

Quando entrò, vide che il ristorante era molto buio e sporco.
Tranne lui, non c’era nessuno: il ristorante era vuoto, lui era l’unico
cliente. Non c’erano neppure i camerieri. Vide un tavolo non
troppo sporco, si sedette e cominciò ad aspettare.

Il tedesco aspettò, ma nessuno venne a servire. Aspettò dieci,
venti, trenta minuti: non venne nessuno. Alla fine, quando era
stanco di aspettare, chiamò: "Cameriere! Per favore!". Allora si aprì
una porta e un cameriere, molto vecchio, uscì dalla cucina. Il
cameriere camminò molto lentamente verso il tavolo dove era
seduto il turista. Quando finalmente arrivò, chiese al cliente che
cosa voleva mangiare.

Il turista domandò (con un forte accento tedesco): "Qual è la
vostra specialità?".

"La nostra specialità è il pesce, Signore," rispose il vecchio
cameriere.

"Allora prendo il pesce," disse il turista. "Però voglio sapere una
cosa: anche il cuoco, per caso, è anziano come Lei?".

"Oh, certamente no", rispose il cameriere; "il cuoco è mio padre".



"Basta!", disse il turista. "Voglio parlare con il direttore".

"Va bene, ma deve aspettare un po': sa, il direttore è mio nonno".

Allora il tedesco si alzò e disse: "Grazie, non ho più fame".

E uscì di corsa dal ristorante.

Il turista trovò il ristorante mentre faceva un giro per il centro della
città.

vero

falso

1 балл

Il ristorante era moderno e pieno di luce.

vero

falso

1 балл



Il turista vide altri clienti al ristorante.

vero

falso

1 балл

Il turista dovette aspettare a lungo il cameriere.

vero

falso

1 балл

Il cuoco era il nonno del cameriere.

vero

falso

1 балл



Il turista decise di non parlare con il direttore.

vero

falso

1 балл

In fin dei conti il turista prese il pesce.

vero

falso

1 балл

За решение задачи 7 баллов


