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Подмосковная олимпиада школьников  

по итальянскому языку  

2020-2021 

II тур 

1. Аудирование 

Задание 1. Прослушайте текст и ответьте, правдивы ли данные 

утверждения или ложны (vero или falso). Впишите в бланк ответов 

букву (а или b), соответствующую выбранному варианту. 

 

1. La cliente vuole cenare. 

       a) vero        b) falso 

 

2. La cliente desidera un cornetto al miele. 

       a) vero        b) falso 

 

3. Tutti  i cornetti sono già finiti.  

       a) vero        b) falso 

 

4. Il barista non dà la chiave del bagno del bar. 

       a) vero        b) falso 

 

5. Alla fine la cliente ordina un cappuccino. 

       a) vero        b) falso 

 

Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и закончите 

предложения, выбрав один правильный вариант ответа из трёх 

предложенных (а, b или c). Впишите в бланк ответов букву (а, b или c), 

соответствующую выбранному варианту ответа. 
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6. Il giorno prima la cliente ha mangiato i cornetti 

a) vuoti. 

b) alla cioccolata. 

c) al miele. 

 

7. Adesso la cliente prende  

a) una ciambella. 

b) una torta alla crema. 

c) un cornetto alla crema. 

 

8. Il barista aspetta a fare il cappuccino perché 

a) la macchina del caffè è troppo calda. 

b) la macchina del caffè è fredda. 

c) la cliente deve andare in bagno. 

 

9. La cliente spende  

a) 5 euro 

b) 2,10 euro 

c) 10,2 euro 

 

10. La cliente paga con 

a) la banconota. 

b) la carta di credito. 

c) le monete. 

 

2. Лексико-грамматический тест  

 

Задание: Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу 

формами, выбрав один правильный вариант ответа из трёх  
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предложенных (а, b или c). Впишите в бланк ответов букву (а, b или c), 

соответствующую выбранному варианту ответа. 

 

Una nascita nella famiglia Verdi 

 

Mio fratello Francesco è nato 1)____  3 marzo, di lunedì. Era un 

giorno caldo e 2)___ un tempo così bello che sembrava primavera. Subito 

dopo la nascita la mia mamma l’ha voluto vedere e lei 3)___ ha tenuto un 

po’ lì con sé. 4)____  ha detto che Francesco sembrava 5)____  cantante 

rock perché aveva sulla testa un ciuffo di capelli 6)____  e neri. Per fortuna 

era tranquillo e non piangeva. 7)____  la mamma si trovava 8)____ 

ospedale, papà ed io eravamo a casa e aspettavamo una telefonata 

dall’ospedale. Papà era nervosissimo! Appena 9)____ la buona notizia mi 

ha chiamato, siamo usciti 10)____  casa di corsa e 11)____ a vedere la 

mamma e il nuovo arrivato. 

Per strada papà si 12)____  fermato a comprare un mazzo 13)____  

fiori e 14)____  scatola di cioccolatini. Quando finalmente siamo arrivati 

all’ospedale papà era tutto emozionato e, per 15)____  confusione, papà è 

entrato 16)____ stanza sbagliata, dove non si è accorto che la donna che 

17)____  nel letto non era la mamma. Le è andato vicino per baciarla, ma 

quando ha visto che la pancia era ancora grossa e che la donna era 

bionda e non castana, si è scusato. Io ho riso tanto, non smettevo più 

18)____  ridere.  

La mamma 19)____   nella stanza accanto e Francesco era lì con lei, 

addormentato nella culla. Papà era felice e la mamma sorrideva perché era 

contenta. La mamma mi ha abbracciato e mi ha detto: “ 20)____  a vedere 

Francesco come ti assomiglia!” 
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1. a) lo b) il c)  la 

2. a) c’è b) ci sono  c) c’era 

3. a) lo b) gli c) le 

4. a) me b) mi c) io 

5. a) un’ b) un c) una 

6. a) lungo b) lungi c) lunghi 

7. a) Durante b) Mentre c) Fra 

8. a) al b) all’ c) alla 

9. a) ha arrivato b) è arrivato c) è arrivata 

10. a) di b) da c) a 

11. a) siamo andato b) siamo andati c) siamo andate 

12. a) è b) ha c) sono 

13. a) da b) a c) di 

14. a) uno b) un’ c) una 

15. a) la b) il c) lo 

16. a) nello b) nel c) nella 

17. a) stavo b) stavi c) stava 

18. a) da b) a c) di 

19. a) si trova b) si è trovata c) si trovava 

20. a) Vada b) Vai c) Vanno 

 

3. Письменное творческое задание 

Lei ha ricevuta da una sua amica italiana Maria la seguente lettera: 

                                                

                                                            Firenze,... 

 

Cara/o ................., 
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Come già sai è da molto tempo che cerco un lavoro che abbia a che 

fare con la mia passione per la musica. Pensa un po‘, finalmente ho trovato 

il lavoro perfetto. Andrò per sei mesi in tournee in diversi paesi con un 

famoso gruppo musicale „ Gli Onda Anomala“, come assistente del 

manager. Durante la tournee verremo dalle tue parti. Siccome purtroppo 

non sono mai stata lì, forse potresti darmi tu qualche consiglio su cosa 

posso fare. 

Al momento stiamo ancora lavorando sul programma della tournee e 

quindi, non so ancora di preciso quando si partirà.Appena so la data 

esatta, mi faccio subito sentire. Spero finalmente di incontrarti e 

naturalmente ti farò avere dei biglietti gratis sia per te che per i tuoi amici. 

Sono veramente contenta di vederti. 

Cari saluti, 

Maria 

 

Rispondete alla lettera di Maria. Scrivete qualcosa sui quattro punti 

guida. 

•  La vostra musica preferita 

•  Consigli importanti 

•  Reazione ai biglietti gratis 

•  Incontro? 

Pensate all’ordine dei punti guida. Non dimenticate la data e le 

formule di apertura e di chiusura, e scrivete una introduzione e una 

conclusione appropriate.  

Il vostro testo deve essere logico e contenere 100-140 parole 

(compresi tutti gli articoli, le preposizioni e le particelle).   


