
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 2019–2020 уч. г. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП  

9-10-11 КЛАССЫ  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ТУРА 

(разрезать на отдельные карточки и предложить участникам тянуть на выбор вслепую) 

.…………………………………………………………………………………… 
  

 

1) Racconta come è organizzata la tua vita quotidiana. Ci sono dei problemi? Di che 

tipo? Riesci a risolverli da solo/-a? O con l’aiuto di chi?  

 

................................................................................................................. ................... 

 

2) Una persona istruita o una persona educata: che cosa per te è più importante? 

Come sono i tuoi genitori, fratelli, sorelle, amici? Motiva la tua risposta. 

 

.................................................................................................................................... 

 

3) Nella scelta del tuo mestiere futuro a che cosa ti ispiri? Pensi di seguire la scia dei 

tuoi genitori? O vuoi fare al contrario? Motiva la tua risposta.  

 

............................................................................................................................. ........ 

 

4)  Quando pensi alla tua futura attività, che cosa per te è più importante: il guadagno, 

la crescita professionale o nuova gente che puoi conoscere? Motiva la tua risposta.   

 

............................................................................................................................. ........ 
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5) Dicono che fra poco moltissime operazioni le faranno i robot. Come vedi il lavoro 

fatto dall’uomo e in particolare il lavoro a mano? Che prospettive ha? Sai fare 

qualcosa con le tue mani? 

 

..................................................................................................................................... 

 

6) I divertimenti nella tua vita: hai molto tempo libero? Come ti piace passarlo? Hai 

qualche hobby?   

 

..................................................................................................................................... 

 

7) Dopo scuola che indirizzo sceglieresti: lavoro o studio? Se studio, scienze 

umanistiche o techiche? Perché? In Russia o altrove?  Motiva la tua risposta. 

 

..................................................................................................................................... 

 

8) Adesso molti genitori lavorano tanto e dunque passano poco tempo con i loro figli. 

Secondo te, che cosa è più importante per la formazione di una persona: la scuola o 

la famiglia? Nel tuo caso chi ha fatto più influenza sulla tua crescita come persona?  

..................................................................................................................................... 

 

9) Viaggiare: come, dove, quando, con chi, perché. Che cosa è il viaggio ideale per 

te? Fai degli esempi. Motiva la tua risposta. 

 

..................................................................................................................................... 

 

10) Per te qual è il posto ideale per vivere: dove (paese, casa), in che epoca, in che 

zona climatica? Motiva la tua risposta. 

 

..................................................................................................................................... 
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11) Secondo te le lezioni ginniche a scuola, la ginnastica di mattina possono aiutare a 

tenersi in forma? O meglio fare qualche sport? Tu che sport fai o vorresti fare?  

Motiva la tua risposta.  

 

.................................................................................................................................... 

  

12) Nella tua città ci sono strutture sportive (piscine, palestre, club, sale fitness)? 

Preferisci fare lo sport o guardare lo sport alla TV o allo stadio? Che tipo di 

competizioni ti piace guardare: le Olimpiadi, coppe del mondo, competizioni 

mondiali, europee, nazionali, regionali, provinciali, municipali, di scuola?   

 

................................................................................................................................... 

 

13) Come è cambiata la città di Mosca negli ultimi anni? In meglio o in peggio? Ti 

piacciono questi cambiamenti? Perché? Motiva la tua risposta.  

 

.................................................................................................................................... 

 

14) Adesso in Russia molte famiglie tengono in casa animali diversi. Come lo vedi 

tu: è necessario per gli uomini o per gli animali? Che problemi creano gli 

animali in casa? Tu hai un animale? Quale? 

 

................................................................................................................................... 

 

15) Perché tante persone a Mosca tengono animali in casa? Ci sono pochi posti per 

portarli a spasso; spesso gli appartamenti sono stretti; molti non hanno una 

macchina per poterli portare con se. Eppure ci tengono ad averli. Perché? 

 

.................................................................................................................................. 
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16) L’uomo è l’unico animale che fa male al pianeta Terra. Andando avanti con le 

scoperte, il miglioramento delle tecniche, lui nuoce tantissimo alla natura. 

Secondo te è ancora possibile fare qualcosa per salvare la natura, per fermare i 

cambiamenti climatici?  

 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

17)  Musica, cinema, teatro: tu hai mai pensato di poter diventare un artista? Che 

arte ti piace di più? Ti piacerebbe diventare famoso/-a? E’ facile la vita dei 

personaggi noti? Motiva la tua risposta. 

 

................................................................................................................................. 

 

18) Le tradizioni: a che servono nella nostra vita piena di nuove tecnologie, nuove 

possibilità, nuovi orizzonti? Che tradizioni ti piacciono? Ci sono nella tua 

famiglia o nella tua compagnia di amici? Potresti viverne senza? 

 

.................................................................................................................................. 

 

19)  Perché si studia? E’ bello studiare? E’ necessario? E’ importante? Ti piace 

studiare? Che cosa vorresti studiare in più e che cosa non studieresti mai? Che 

problemi ci possono essere con gli studi? Tu ne hai?  

 

.................................................................................................................................... 

 

20) Ti piacerebbe andare a studiare all’estero? In che paese vorresti andare? A 

studiare che cosa? Sceglieresti tra paesi o università? Quali? Vorresti provare a 

vivere lontano dalla tua famiglia? Motiva la tua risposta. 


