
Школьный этап по итальянскому
языку
Итальянский язык. 10–11 классы. Ограничение по времени

120 минут

Аудирование . Вариант №1

Прослушай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное

утверждение или ложно (vero o falso). 

https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/u
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1. Luigi non può riconoscere Martina perchè è dimagrita.

vero

falso

1 балл

2. Martina è stata a Bologna tre settimane.



2. Martina è stata a Bologna tre settimane.

vero

falso

1 балл

3. Luigi vuole viaggiare e lavorare allo stesso tempo.

vero

falso

1 балл

4. Per trovare un posto di lavoro Luigi ha contattato diversi
operatori turistici.

vero

falso

1 балл

5. Al colloquio di lavoro hanno parlato anche dello sport.



5. Al colloquio di lavoro hanno parlato anche dello sport.

vero

falso

1 балл

6. Luigi non ha superato la prima fase di colloquio.

vero

falso

1 балл

7. Anche Martina vuole fare l’animatore turistico.

vero

falso

1 балл

8. Martina ha il brevetto di bagnino.



8. Martina ha il brevetto di bagnino.

vero

falso

1 балл

Решение задачи:

LUIGI: Martina, ma… sei tu?

MARTINA: Oh, ciao Luigi, come stai?

LUIGI: Bene, non ti avevo riconosciuta, che hai fatto?

MARTINA: Che ho fatto? Niente… ah, sì, i capelli, li ho fatti
rossi, ti piacciono?

LUIGI: Sì, sì, stai molto bene. Ma dimmi, che ci fai qui a
Bologna?

MARTINA: Aspetto il treno, alle 5, torno a casa. Sono stata
tre giorni da una amica che studia, fa l’università qui a
Bologna. E tu?

LUIGI: Anch’io aspetto il treno per tornare a Firenze…
sono venuto stamani per un colloquio di lavoro. 

MARTINA: Un colloquio di lavoro? Dove? Per fare cosa?

LUIGI: Ora ti racconto. L’ho trovato su internet, così per
caso. Volevo programmare un viaggio e cercavo qualcosa…



occasioni, una vacanza o un viaggio dell’ultimo minuto, e
così ho letto che cercavano animatori per alcuni villaggi
turistici in Italia e all’estero. Alloro mi sono detto: perché
non provare, viaggiare e lavorare allo stesso tempo?

MARTINA: E che hai fatto? Hai contattato diversi operatori
turistici?

LUIGI: No, no, ho scelto alcune agenzie che selezionano il
personale per i vari Tour operator. Ho mandato il mio
Curriculum vitae con tutti i dati… titolo di studio,
esperienze di lavoro, conoscenza dell’inglese, ah e una
foto.

MARTINA: E il colloquio, come è andato?

LUIGI: Bene, abbiamo parlato di me, del mio carattere, le
cose che so fare, gli sport … queste cose qui, e dopo un po’,
un’ora circa, mi hanno detto che avevo superato anche
questa fase. Ora devo partecipare a una specie di corso con
uno stage, insieme ad altri, tutte persone che non hanno
mai fatto questo lavoro. Tra un mese circa partecipo a
questo stage di formazione con animatori esperti per avere
una preparazione di base e poi a luglio vado in un villaggio,
non so quale, per tre mesi. 

MARTINA: Interessante! Anche se non si guadagna molto,
vero?

LUIGI: Bè, no! Non tantissimo, però ti pagano il viaggio, il
vitto e l’alloggio, materiali per lavorare e poi alla fine dei tre
mesi ti ritrovi un po’ di soldi in banca. È un’attività che va
bene finché sei studente, prima di cercare un lavoro più



stabile. 

MARTINA: Sì, hai ragione, piacerebbe anche a me fare
l’animatore turistico in un villaggio, ho anche il brevetto di
bagnino. È un modo per lavorare e anche divertirsi allo
stesso tempo!

LUIGI: Senti, arriva il treno, cerchiamoci un posto, durante
il viaggio ti racconto meglio, ti dico come fare la domanda e
altri consigli!

MARTINA: Buona idea!

За решение задачи 8 баллов

Аудирование . Вариант №2

Прослушай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное

утверждение или ложно (vero o falso). 

https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/u
ploads/task/audio_content/1102938/1b0e43af23954202.mp
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1. Martina e Luigi si incontrano alla stazione.



1. Martina e Luigi si incontrano alla stazione.

vero

falso

1 балл

2. Luigi aspetta l’autobus per tornare a casa.

vero

falso

1 балл

3. Luigi ha trovato un lavoro di animatore turistico su internet.

vero

falso

1 балл

4. Luigi non ha già mandato il suo Curriculum vitae.



4. Luigi non ha già mandato il suo Curriculum vitae.

vero

falso

1 балл

5. La prima fase di colloquio è stata un successo per Luigi.

vero

falso

1 балл

6. A luglio Luigi va in un villaggio per due mesi.

vero

falso

1 балл

7. L’attività di animatore turistico va bene finché sei studente.



7. L’attività di animatore turistico va bene finché sei studente.

vero

falso

1 балл

8. Martina e Luigi prenderanno il treno insieme.

vero

falso

1 балл

Решение задачи:

LUIGI: Martina, ma… sei tu?

MARTINA: Oh, ciao Luigi, come stai?

LUIGI: Bene, non ti avevo riconosciuta, che hai fatto?

MARTINA: Che ho fatto? Niente… ah, sì, i capelli, li ho fatti
rossi, ti piacciono?

LUIGI: Sì, sì, stai molto bene. Ma dimmi, che ci fai qui a
Bologna?



MARTINA: Aspetto il treno, alle 5, torno a casa. Sono stata
tre giorni da una amica che studia, fa l’università qui a
Bologna. E tu?

LUIGI: Anch’io aspetto il treno per tornare a Firenze…
sono venuto stamani per un colloquio di lavoro. 

MARTINA: Un colloquio di lavoro? Dove? Per fare cosa?

LUIGI: Ora ti racconto. L’ho trovato su internet, così per
caso. Volevo programmare un viaggio e cercavo qualcosa…
occasioni, una vacanza o un viaggio dell’ultimo minuto, e
così ho letto che cercavano animatori per alcuni villaggi
turistici in Italia e all’estero. Alloro mi sono detto: perché
non provare, viaggiare e lavorare allo stesso tempo?

MARTINA: E che hai fatto? Hai contattato diversi operatori
turistici?

LUIGI: No, no, ho scelto alcune agenzie che selezionano il
personale per i vari Tour operator. Ho mandato il mio
Curriculum vitae con tutti i dati… titolo di studio,
esperienze di lavoro, conoscenza dell’inglese, ah e una
foto.

MARTINA: E il colloquio, come è andato?

LUIGI: Bene, abbiamo parlato di me, del mio carattere, le
cose che so fare, gli sport … queste cose qui, e dopo un po’,
un’ora circa, mi hanno detto che avevo superato anche
questa fase. Ora devo partecipare a una specie di corso con
uno stage, insieme ad altri, tutte persone che non hanno
mai fatto questo lavoro. Tra un mese circa partecipo a



questo stage di formazione con animatori esperti per avere
una preparazione di base e poi a luglio vado in un villaggio,
non so quale, per tre mesi. 

MARTINA: Interessante! Anche se non si guadagna molto,
vero?

LUIGI: Bè, no! Non tantissimo, però ti pagano il viaggio, il
vitto e l’alloggio, materiali per lavorare e poi alla fine dei tre
mesi ti ritrovi un po’ di soldi in banca. È un’attività che va
bene finché sei studente, prima di cercare un lavoro più
stabile. 

MARTINA: Sì, hai ragione, piacerebbe anche a me fare
l’animatore turistico in un villaggio, ho anche il brevetto di
bagnino. È un modo per lavorare e anche divertirsi allo
stesso tempo!

LUIGI: Senti, arriva il treno, cerchiamoci un posto, durante
il viaggio ti racconto meglio, ti dico come fare la domanda e
altri consigli!

MARTINA: Buona idea!

За решение задачи 8 баллов

Аудирование. Вариант №1



Аудирование. Вариант №1

Прослушай текст ещё раз и ответь на вопросы,  выбрав один

вариант ответа из трёх предложенных.
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p3

9. Martina e Luigi sono

al telefono

a casa

alla stazione

1 балл

10. Martina ha i capelli



10. Martina ha i capelli

castani

neri

rossi

1 балл

11. L’amica di Martina

vuole iscriversi all’università

studia all’università

lavora all’università

1 балл

12. Luigi torna



12. Luigi torna

a Bologna

a Firenze

a Milano

1 балл

13. Luigi ha trovato un posto di lavoro

in un centro per l’occupazione

da un amico

attraverso Internet

1 балл

14. Dopo la prima fase di colloquio Luigi deve



14. Dopo la prima fase di colloquio Luigi deve

visitare i musei a Firenze

partecipare a un corso teorico-pratico

studiare cinese

1 балл

15. Il lavoro di animatore turistico è adatto

agli attori

agli studenti

ai pensionati

1 балл

Решение задачи:

LUIGI: Martina, ma… sei tu?

MARTINA: Oh, ciao Luigi, come stai?

LUIGI: Bene, non ti avevo riconosciuta, che hai fatto?

MARTINA: Che ho fatto? Niente… ah, sì, i capelli, li ho fatti
rossi, ti piacciono?

LUIGI: Sì, sì, stai molto bene. Ma dimmi, che ci fai qui a



Bologna?

MARTINA: Aspetto il treno, alle 5, torno a casa. Sono stata
tre giorni da una amica che studia, fa l’università qui a
Bologna. E tu?

LUIGI: Anch’io aspetto il treno per tornare a Firenze…
sono venuto stamani per un colloquio di lavoro. 

MARTINA: Un colloquio di lavoro? Dove? Per fare cosa?

LUIGI: Ora ti racconto. L’ho trovato su internet, così per
caso. Volevo programmare un viaggio e cercavo qualcosa…
occasioni, una vacanza o un viaggio dell’ultimo minuto, e
così ho letto che cercavano animatori per alcuni villaggi
turistici in Italia e all’estero. Alloro mi sono detto: perché
non provare, viaggiare e lavorare allo stesso tempo?

MARTINA: E che hai fatto? Hai contattato diversi operatori
turistici?

LUIGI: No, no, ho scelto alcune agenzie che selezionano il
personale per i vari Tour operator. Ho mandato il mio
Curriculum vitae con tutti i dati… titolo di studio,
esperienze di lavoro, conoscenza dell’inglese, ah e una
foto.

MARTINA: E il colloquio, come è andato?

LUIGI: Bene, abbiamo parlato di me, del mio carattere, le
cose che so fare, gli sport … queste cose qui, e dopo un po’,
un’ora circa, mi hanno detto che avevo superato anche
questa fase. Ora devo partecipare a una specie di corso con



uno stage, insieme ad altri, tutte persone che non hanno
mai fatto questo lavoro. Tra un mese circa partecipo a
questo stage di formazione con animatori esperti per avere
una preparazione di base e poi a luglio vado in un villaggio,
non so quale, per tre mesi. 

MARTINA: Interessante! Anche se non si guadagna molto,
vero?

LUIGI: Bè, no! Non tantissimo, però ti pagano il viaggio, il
vitto e l’alloggio, materiali per lavorare e poi alla fine dei tre
mesi ti ritrovi un po’ di soldi in banca. È un’attività che va
bene finché sei studente, prima di cercare un lavoro più
stabile. 

MARTINA: Sì, hai ragione, piacerebbe anche a me fare
l’animatore turistico in un villaggio, ho anche il brevetto di
bagnino. È un modo per lavorare e anche divertirsi allo
stesso tempo!

LUIGI: Senti, arriva il treno, cerchiamoci un posto, durante
il viaggio ti racconto meglio, ti dico come fare la domanda e
altri consigli!

MARTINA: Buona idea!

За решение задачи 7 баллов

Аудирование. Вариант №2



Аудирование. Вариант №2

Прослушай текст ещё раз и ответь на вопросы,  выбрав один

вариант ответа из трёх предложенных.
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9. È difficile riconoscrere Martina perchè

è ingrassata

ha tinto i capelli

porta gli occhiali da sole

1 балл

10. L’amica di Martina abita



10. L’amica di Martina abita

a Perugia

a Bologna

a Siena

1 балл

11. Martina è stata dalla sua amica

due giorni

tre giorni

cinque giorni

1 балл

12. Martina aspetta il treno che parte



12. Martina aspetta il treno che parte

alle tre

alle cinque

alle dieci

1 балл

13. Oggi Luigi ha avuto

un colloquio di lavoro

un appuntamento dal medico

una festa di compleanno

1 балл

14. Luigi sa parlare



14. Luigi sa parlare

francese

inglese

cinese

1 балл

15. Martina vuole

fare l’animatore turistico

fare la casalinga

fare una vacanza in un villaggio

1 балл

Решение задачи:

LUIGI: Martina, ma… sei tu?

MARTINA: Oh, ciao Luigi, come stai?

LUIGI: Bene, non ti avevo riconosciuta, che hai fatto?

MARTINA: Che ho fatto? Niente… ah, sì, i capelli, li ho fatti
rossi, ti piacciono?

LUIGI: Sì, sì, stai molto bene. Ma dimmi, che ci fai qui a



Bologna?

MARTINA: Aspetto il treno, alle 5, torno a casa. Sono stata
tre giorni da una amica che studia, fa l’università qui a
Bologna. E tu?

LUIGI: Anch’io aspetto il treno per tornare a Firenze…
sono venuto stamani per un colloquio di lavoro. 

MARTINA: Un colloquio di lavoro? Dove? Per fare cosa?

LUIGI: Ora ti racconto. L’ho trovato su internet, così per
caso. Volevo programmare un viaggio e cercavo qualcosa…
occasioni, una vacanza o un viaggio dell’ultimo minuto, e
così ho letto che cercavano animatori per alcuni villaggi
turistici in Italia e all’estero. Alloro mi sono detto: perché
non provare, viaggiare e lavorare allo stesso tempo?

MARTINA: E che hai fatto? Hai contattato diversi operatori
turistici?

LUIGI: No, no, ho scelto alcune agenzie che selezionano il
personale per i vari Tour operator. Ho mandato il mio
Curriculum vitae con tutti i dati… titolo di studio,
esperienze di lavoro, conoscenza dell’inglese, ah e una
foto.

MARTINA: E il colloquio, come è andato?

LUIGI: Bene, abbiamo parlato di me, del mio carattere, le
cose che so fare, gli sport … queste cose qui, e dopo un po’,
un’ora circa, mi hanno detto che avevo superato anche
questa fase. Ora devo partecipare a una specie di corso con



uno stage, insieme ad altri, tutte persone che non hanno
mai fatto questo lavoro. Tra un mese circa partecipo a
questo stage di formazione con animatori esperti per avere
una preparazione di base e poi a luglio vado in un villaggio,
non so quale, per tre mesi. 

MARTINA: Interessante! Anche se non si guadagna molto,
vero?

LUIGI: Bè, no! Non tantissimo, però ti pagano il viaggio, il
vitto e l’alloggio, materiali per lavorare e poi alla fine dei tre
mesi ti ritrovi un po’ di soldi in banca. È un’attività che va
bene finché sei studente, prima di cercare un lavoro più
stabile. 

MARTINA: Sì, hai ragione, piacerebbe anche a me fare
l’animatore turistico in un villaggio, ho anche il brevetto di
bagnino. È un modo per lavorare e anche divertirsi allo
stesso tempo!

LUIGI: Senti, arriva il treno, cerchiamoci un posto, durante
il viaggio ti racconto meglio, ti dico come fare la domanda e
altri consigli!

MARTINA: Buona idea!

За решение задачи 7 баллов

Лексико-грамматический тест . Вариант №1



Лексико-грамматический тест . Вариант №1

Выберите ВСЕ верные ответы из выпадающего списка

Заполни пропуски в тексте подходящими по смыслу

формами, выбрав их из предложенных вариантов.

Luigi racconta la sua storia: Ancora non riesco 1)[di, a, -] capire
esattamente 2)[quel, quello, quei] che 3)[è, ha, fu] successo. Venerdì
sera sono uscito 4)[ai, alle, alla] sei e ho preso la macchina per
andare come sempre 5)[da, a, di] mia madre. Vado a 6)[trovarlo,
trovarle, trovarla] a Milano tutti i fine-settimana da quando è morto
mio padre.

Dunque quella sera pioveva, ma stranamente non c’era traffico e
dopo 15 minuti 7)[entravo, ho entrato, sono entrato] in autostrada.
Viaggiavo tranquillo, ascoltavo quel programma di musica rock
che danno tutti i giorni prima 8)[del, della, dello] radiogiornale,
quando una voce ha interrotto 9)[la, lo, il] programma dicendo:
«Ehi, tu, se non vuoi morire qui, 10)[guidi, guida, guidare] più piano,
non sorpassare ogni 5 secondi, 11)[sii, sei, sia] prudente!» Dopo 12)
[ha ricominciato, è ricominciata, ricominciava] la musica, io ho pensato
alla «pubblicità progresso» e ho continuato a guidare a 120
km/h. 

Non ricordo 13)[quanto, quanti, quante] volte ho fatto questa strada,
e anche mio padre guidava così, anche se mia madre 14)[si

arrabbiava, si è arrabbiata, si ha arrabbiato] e regolarmente finivano per
litigare. Dopo qualche 15)[minuto, minuti, minute] comunque,
mentre 16)[il, la, lo] radio trasmetteva la mia canzone preferita, la



polizia mi ha fermato.

«17)[Mi faccia vedere, Mi fa' vedere, Fammi vedere] la patente, prego!» –
ha ordinato formalmente il poliziotto. «Sa a che velocità 18)
[andò, stava andando, fu andato]? Si rende conto che a causa di gente
come Lei ogni fine settimana succedono decine di incidenti? Lei
ha perso 10 punti e la prossima volta dia ascolto a chi Le dà
buoni consigli alla radio, altro che pubblicità progresso!»

Improvvisamente 19)[ho riconosciuto, riconoscevo, avevo riconosciuto]
quella voce, ma certo, era quella che 20)[aveva fatto, è fatto, ebbe

fatto] la pubblicità alla radio! Veramente strano, ancora non
riesco a capire esattamente come sia potuto succedere.

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

Лексико-грамматический тест . Вариант №2

Выберите ВСЕ верные ответы из выпадающего списка

Заполни пропуски в тексте подходящими по смыслу

формами, выбрав их из предложенных вариантов.

Marco: Francesco, andiamo 1)[di, a, da] fare un giro in centro



domenica? Lo chiuderanno al traffico e i mezzi 2)[pubblici,
pubblico, pubbliche], tram, autobus e metropolitana sono gratuiti.
Molti negozi restano 3)[aperto, aperti, aperta] e possiamo
cominciare 4)[in, di, a] fare i regali di Natale. 

Francesco: Guarda, non 5)[me, mi, io] ne parlare neanche!

Marco: Di che cosa? 6)[Dei, Degli, Delle] regali di Natale? 

Francesco: No, del centro chiuso al traffico.

Marco: Scusa, ma che problema c’è, tu vai sempre 7)[a, in, su]
bicicletta!

Francesco: Infatti. E se tutti facessero come me, non ci 8)[sarebbe,
era, è stato] bisogno 9)[di, -, da] bloccare il traffico la domenica.

Marco: Non ti capisco. Domenica scorsa ti 10)[ho proposto, proposi,
proporrò] di fare una passeggiata 11)[in, a, di] piedi per il centro e tu
12)[ti sei lamentato, ti hai lamentato, ti lamentavi] perchè tutto il tempo
13)[passavano, hanno passato, avevano passato] troppe macchine.
Questa domenica che il centro è chiuso al traffico, vorresti
prendere la macchina? Non sei tu 14)[quel, quello, quella] che dice
sempre a tutti che dobbiamo rispettare di più l’ambiente e
cercare 15)[di, a, da] non inquinare?

Francesco: Sì, ma dobbiamo cominciare ad essere tutti
ambientalisti proprio domenica 16)[prossimo, prossima, prossime]?

Marco: Ma, insomma, a che 17)[tu, ti, te] serve la macchina
domenica? 

Francesco: Ti ricordi gli 80 chili di pesi che mi 18)[ha prestato,
prestava, è prestato] Giorgio? 



Marco: 19)[Non dirmi, Non dimmi, Non mi dica], ti ha chiesto di 20)
[riportargliele, riportarglieli, riportargliela] domenica?

Francesco: Indovinato. In autobus!

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

Лингвострановедение. Вариант №1

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

1. Il nome del primo architetto italiano a Mosca

Aristotele Fioravanti

Domenico Trezzini

Bartolomeo Rastrelli

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2



Лингвострановедение. Вариант №2

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

1. Il nome del primo italiano in Russia

Marco Polo

Aristotele Fioravanti

Giovanni da Pian del Carpine

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №1



Лингвострановедение. Вариант №1

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

2. Il capo del governo di Venezia era

il Duca

il Duce

il Doge

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2



Лингвострановедение. Вариант №2

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

2. Il soprannome del dettatore Benito Mussolini era

il Duce

il Doge

il Duca

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №1



Лингвострановедение. Вариант №1

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

3. Il simbolo di Firenze è il fiore di

girasole

lillà

giglio

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2



Лингвострановедение. Вариант №2

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

3. Il simbolo di Venezia è

il delfino

il leone di San Marco

il pesce

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №1



Лингвострановедение. Вариант №1

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

4. La prima parte della Costituzione italiana

riguarda i principi fondamentali dell'ordinamento italiano

stabilisce i diritti ed i doveri dei cittadini

determina l'ordinamento della Repubblica, regolando i suoi organi principali
e le loro funzioni

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2



Лингвострановедение. Вариант №2

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

4. La Costituzione italiana è entrata in vigore

il 1 gennaio 1948

il 27 dicembre 1947

il 1 gennaio 1947

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №1



Лингвострановедение. Вариант №1

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

5. «La Pietà» è un capolavoro della scultura di

Michelangelo Buonarroti

Donatello,vero nome Donato di Niccolò di Betto Bardi

Filippo Brunelleschi

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2



Лингвострановедение. Вариант №2

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

5. «Il Cenacolo» fu dipinto da

Michelangelo Buonarroti

Leonardo da Vinci

Raffaello Santi

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №1



Лингвострановедение. Вариант №1

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

6. La spedizione dei Mille è uno degli episodi cruciali

della Resistenza

del Risorgimento

del Rinascimento

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2



Лингвострановедение. Вариант №2

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

6. La spedizione dei Mille partì

da Napoli

da Marsala

da Quarto

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №1



Лингвострановедение. Вариант №1

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

7. Il film italiano,diretto e interpretato da Roberto Benigni, che
ha vinto tre Premi Oscar.

«La vita è bella»

«Pinocchio»

«Il Mostro»

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2



Лингвострановедение. Вариант №2

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

7. L'uniforme garibaldina era

una maglia azzurra

una camicia rossa

una camicia nera

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №1



Лингвострановедение. Вариант №1

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

8. All'inizio del XX secolo in Italia i fascisti si riunivano in
squadre riconoscibili dalla tipica

camicia nera

camicia rossa

camicia bianca

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2



Лингвострановедение. Вариант №2

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

8. Il regista del film «La vita è bella» è

Alberto Sordi

Federico Fellini

Roberto Benigni

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №1



Лингвострановедение. Вариант №1

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

9. Il primo Festival della canzone italiana - il Festival di Sanremo
era

nel 1961

nel 1951

nel 1971

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2



Лингвострановедение. Вариант №2

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

9. La regione italiana dove si svolge il Festival di Sanremo è

Sicilia

Lombardia

Liguria

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №1



Лингвострановедение. Вариант №1

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

10. Il Palazzo Chigi è la sede

del Senato della Repubblica Italiana

del Presidente della Repubblica Italiana

del Governo italiano

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2



Лингвострановедение. Вариант №2

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

10. Il Palazzo Madama è la sede

del Senato della Repubblica Italiana

della Camera dei Deputati

del Governo italiano

За решение задачи 1 балл

Чтение. Вариант №1

Прочитай текст и выбери правильный ответ на поставленные

вопросы.

Testo 1 

Il medico di base

In Italia il medico di base, o di famiglia, è un libero
professionista che ha una convenzione con il Servizio Sanitario
Nazionale. Il medico di base deve fornire al cittadino



l’assistenza di base gratuita. Per sceglierlo, o cambiarlo, dovete
andare agli sportelli della Unità Sanitaria Locale, cioè l’insieme
dei servizi di assistenza medica a disposizione dei cittadini su
un determinato territorio, più vicino al luogo in cui vivete e
riempire un modulo. Il medico deve appartenere alla vostra
Unità Sanitaria Locale e non deve aver raggiunto il massimo
consentito di 1.500 pazienti. Se conoscete il nome di un bravo
medico basta comunicarlo all’impiegato, se non conoscete
nessun medico, potete consultare l’elenco dei medici
convenzionati della zona. 

Se andate a vivere in un’altra città per diversi mesi, potete avere
gratuitamente il medico di base nella città dove vi trovate
provvisoriamente. 

Il cittadino che, per esempio, da Bologna si trasferisce a Milano
per motivi di lavoro o di studio deve presentare alla USL
milanese una autocertificazione e dichiarare le ragioni del
trasferimento. 

Che cosa può pretendere il cittadino dal medico di famiglia? Il
medico non deve firmare ricette non necessarie o prescritte per
telefono senza una visita. Può invece richiedere una ricetta per
una medicina che già prende. Il medico deve essere a
disposizione dei suoi pazienti dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì
al venerdì. Nei giorni festivi, prefestivi e di notte ci si può
rivolgere alla Guardia Medica. Gli orari possono cambiare a
seconda delle varie regioni d’Italia. In ogni caso, lo studio
medico deve essere aperto almeno 5 giorni la settimana: l’orario
deve permettere al medico di rispondere alle esigenze di tutti i
pazienti.

1. ll medico di base, o di famiglia, ha una convenzione con



1. ll medico di base, o di famiglia, ha una convenzione con

l’ospedale locale dove abita

il Servizio Sanitario Nazionale

i membri della stessa famiglia

1 балл

2. Per scegliere il medico di base è necessario

consegnare un modulo all’Unità Sanitaria Locale

telefonare a un impiegato del Servizio Sanitario Nazionale

scrivere una lettera ad un ufficio del Comune

1 балл

3. Il medico di base deve avere non più di



3. Il medico di base deve avere non più di

500 pazienti

1500 pazienti

1000 pazienti

1 балл

4. Se un cittadino si trasferisce per un breve periodo in un’altra
città deve

rivolgersi a un medico locale

continuare a consultare il proprio medico

pagare un medico locale

1 балл

5. Uno studio medico dovrebbe

essere in grado di soddisfare le esigenze di tutti i pazienti

avere una segreteria telefonica 24 ore su 24 per le richieste urgenti

stare aperto dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al sabato

1 балл



За решение задачи 5 баллов

Чтение. Вариант №2

Прочитай текст и выбери правильный ответ на поставленные

вопросы.

Testo 1 

Il medico di base

In Italia il medico di base, o di famiglia, è un libero
professionista che ha una convenzione con il Servizio Sanitario
Nazionale. Il medico di base deve fornire al cittadino
l’assistenza di base gratuita. Per sceglierlo, o cambiarlo, dovete
andare agli sportelli della Unità Sanitaria Locale, cioè l’insieme
dei servizi di assistenza medica a disposizione dei cittadini su
un determinato territorio, più vicino al luogo in cui vivete e
riempire un modulo. Il medico deve appartenere alla vostra
Unità Sanitaria Locale e non deve aver raggiunto il massimo
consentito di 1.500 pazienti. Se conoscete il nome di un bravo
medico basta comunicarlo all’impiegato, se non conoscete
nessun medico, potete consultare l’elenco dei medici
convenzionati della zona. 

Se andate a vivere in un’altra città per diversi mesi, potete avere
gratuitamente il medico di base nella città dove vi trovate
provvisoriamente. 



Il cittadino che, per esempio, da Bologna si trasferisce a Milano
per motivi di lavoro o di studio deve presentare alla USL
milanese una autocertificazione e dichiarare le ragioni del
trasferimento. 

Che cosa può pretendere il cittadino dal medico di famiglia? Il
medico non deve firmare ricette non necessarie o prescritte per
telefono senza una visita. Può invece richiedere una ricetta per
una medicina che già prende. Il medico deve essere a
disposizione dei suoi pazienti dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì
al venerdì. Nei giorni festivi, prefestivi e di notte ci si può
rivolgere alla Guardia Medica. Gli orari possono cambiare a
seconda delle varie regioni d’Italia. In ogni caso, lo studio
medico deve essere aperto almeno 5 giorni la settimana: l’orario
deve permettere al medico di rispondere alle esigenze di tutti i
pazienti.

1. Il medico di base ha il compito di

garantire l’assistenza primaria ai pazienti

assicurare la salute a tutti i cittadini

fornire ai malati cure specialistiche

1 балл

2. Il medico di base deve fornire al cittadino l’assistenza di base



2. Il medico di base deve fornire al cittadino l’assistenza di base

gratuita

a basso prezzo

ad alto prezzo

1 балл

3. Il cittadino che ha bisogno di un medico di base deve
scegliere un medico che

abita abbastanza vicino a lui

fa parte della sua stessa Unità Sanitaria Locale

è uno specialista in medicina generale

1 балл

4. Il medico di base



4. Il medico di base

deve firmare tutte le ricette che gli richiedono i pazienti

deve firmare le ricette prescritte per telefono senza una visita

non deve firmare le ricette non necessarie

1 балл

5. Il medico deve essere a disposizione dei suoi pazienti dalle
ore 8 alle ore 20

tutti i giorni della settimana

dal lunedì al venerdì

dal lunedì al sabato

1 балл

За решение задачи 5 баллов

Чтение. Вариант №1



Прочитай текст и ответь на вопрос, правдивы ли данные

утверждения или ложны (vero o falso).

Testo 2

 I PARCHI NATURALI IN TOSCANA

Il Parco Naturale di San Rossore e di Migliarino si trova vicino a
Pisa e si estende sulla costa da Viareggio a Livorno. Comprende
il territorio che va dalla riva destra dei fiume Arno alla riva
sinistra del fiume Serchio per una superficie di 23.000 ettari.
Famoso per la bellezza dei suoi boschi e la ricchezza delle
piante e degli animali, il territorio, a partire dal XVI secolo, è
stato sempre di proprietà delle case reali: dai Medici, ai Lorena,
ai Savoia, fino a diventare attualmente la tenuta del Presidente
della Repubblica. Il Parco ha sempre ospitato un buon numero
di animali esotici che solo a San Rossore hanno trovato il clima
adatto per sopravvivere lontano dai loro paesi di origine. È il
caso dei cammelli, che Ferdinando II, granduca di Toscana ha
introdotto in Toscana nel XVII secolo.

Durante la dominazione francese in Toscana, il Parco era aperto
al pubblico anche per la caccia; di conseguenza i cammelli e gli
altri animali sono piano piano scomparsi.

Oggi il Parco ospita l'ippodromo della città di Pisa e anche
numerose scuderie e allevamenti di cavalli da corsa. Nel Parco di
San Rossore ci sono ampie spiagge, bellissime pinete e boschi,
zone umide con molte piante e molti animali rari come i
fenicotteri e gli aironi. L’Ente Parco Regionale organizza visite
guidate per persone singole o per gruppi di minimo 10 visitatori.
Il personale che fa da guida appartiene a cooperative qualificate
e convenzionate con il Parco. Il costo della visita guidata cambia
secondo l'itinerario e il mezzo di trasporto scelto.



I gruppi fino a 10 persone pagano direttamente all'entrata del
Parco. Per gruppi superiori alle 10 persone è necessario pagare il
biglietto all'ufficio postale attraverso il conto corrente postale
dell'Ente Parco. Al momento della visita basta mostrare la
ricevuta di pagamento all'entrata del Parco. È anche possibile
prenotare visite a cavallo, in bicicletta, a piedi, in carrozza e in
pullman. Se fa brutto tempo, chi ha prenotato la visita può
tornare un altro giorno oppure la visita avviene con mezzi di
trasporto differenti da quelli scelti.

Il territorio di Migliarino è proprietà privata e non è aperto al
pubblico, mentre la tenuta presidenziale di San Rossore è aperta
al pubblico esclusivamente il sabato, la domenica e i giorni
festivi. È possibile invece visitare liberamente, tutti i giorni, le
altre zone del Parco. Nelle varie zone dei Parco ci sono percorsi
d'acqua per le canoe, piste ciclabili, percorsi didattici ed è
possibile fare gite in barca. I visitatori, inoltre, possono trovare il
Museo Naturalistico e un ristorante caratteristico immerso nel
verde che ha anche quattro camere a disposizione dei clienti. Si
consiglia di indossare scarpe comode e un abbigliamento
sportivo adatto per camminare nei boschi e sulle spiagge.
Durante la visita è necessario avere un comportamento corretto
e rispettare i luoghi e gli animali presenti nell'area protetta e
non abbandonare i rifiuti.

6. Ci sono gli animali rari nel Parco.



6. Ci sono gli animali rari nel Parco.

vero

falso

1 балл

7. Si può osservare i cammelli nel Parco oggigiorno.

vero

falso

1 балл

8. L'ingresso al Parco è gratuito.

vero

falso

1 балл

9. La tenuta del Presidente della Repubblica è aperta al pubblico



9. La tenuta del Presidente della Repubblica è aperta al pubblico
solo nei giorni festivi.

vero

falso

1 балл

10. I visitatori possono camminare nei boschi e sulle spiagge.

vero

falso

1 балл

За решение задачи 5 баллов

Чтение. Вариант №2

Прочитай текст и ответь на вопрос, правдивы ли данные

утверждения или ложны (vero o falso).



Testo 2

 I PARCHI NATURALI IN TOSCANA

Il Parco Naturale di San Rossore e di Migliarino si trova vicino a
Pisa e si estende sulla costa da Viareggio a Livorno. Comprende
il territorio che va dalla riva destra dei fiume Arno alla riva
sinistra del fiume Serchio per una superficie di 23.000 ettari.
Famoso per la bellezza dei suoi boschi e la ricchezza delle
piante e degli animali, il territorio, a partire dal XVI secolo, è
stato sempre di proprietà delle case reali: dai Medici, ai Lorena,
ai Savoia, fino a diventare attualmente la tenuta del Presidente
della Repubblica. Il Parco ha sempre ospitato un buon numero
di animali esotici che solo a San Rossore hanno trovato il clima
adatto per sopravvivere lontano dai loro paesi di origine. È il
caso dei cammelli, che Ferdinando II, granduca di Toscana ha
introdotto in Toscana nel XVII secolo.

Durante la dominazione francese in Toscana, il Parco era aperto
al pubblico anche per la caccia; di conseguenza i cammelli e gli
altri animali sono piano piano scomparsi.

Oggi il Parco ospita l'ippodromo della città di Pisa e anche
numerose scuderie e allevamenti di cavalli da corsa. Nel Parco di
San Rossore ci sono ampie spiagge, bellissime pinete e boschi,
zone umide con molte piante e molti animali rari come i
fenicotteri e gli aironi. L’Ente Parco Regionale organizza visite
guidate per persone singole o per gruppi di minimo 10 visitatori.
Il personale che fa da guida appartiene a cooperative qualificate
e convenzionate con il Parco. Il costo della visita guidata cambia
secondo l'itinerario e il mezzo di trasporto scelto.

I gruppi fino a 10 persone pagano direttamente all'entrata del
Parco. Per gruppi superiori alle 10 persone è necessario pagare il



biglietto all'ufficio postale attraverso il conto corrente postale
dell'Ente Parco. Al momento della visita basta mostrare la
ricevuta di pagamento all'entrata del Parco. È anche possibile
prenotare visite a cavallo, in bicicletta, a piedi, in carrozza e in
pullman. Se fa brutto tempo, chi ha prenotato la visita può
tornare un altro giorno oppure la visita avviene con mezzi di
trasporto differenti da quelli scelti.

Il territorio di Migliarino è proprietà privata e non è aperto al
pubblico, mentre la tenuta presidenziale di San Rossore è aperta
al pubblico esclusivamente il sabato, la domenica e i giorni
festivi. È possibile invece visitare liberamente, tutti i giorni, le
altre zone del Parco. Nelle varie zone dei Parco ci sono percorsi
d'acqua per le canoe, piste ciclabili, percorsi didattici ed è
possibile fare gite in barca. I visitatori, inoltre, possono trovare il
Museo Naturalistico e un ristorante caratteristico immerso nel
verde che ha anche quattro camere a disposizione dei clienti. Si
consiglia di indossare scarpe comode e un abbigliamento
sportivo adatto per camminare nei boschi e sulle spiagge.
Durante la visita è necessario avere un comportamento corretto
e rispettare i luoghi e gli animali presenti nell'area protetta e
non abbandonare i rifiuti.

6. Il Parco è famoso per la presenza di molti animali e piante.

vero

falso

1 балл

7. C'è la possibilità di visitare l'ippodromo e gli allevamenti di



7. C'è la possibilità di visitare l'ippodromo e gli allevamenti di
cavalli nel Parco.

vero

falso

1 балл

8. Prenotare una guida per persone sole non è possibile.

vero

falso

1 балл

9. Un gruppo di 20 persone deve pagare il biglietto d'ingresso
direttamente all'entrata del Parco.

vero

falso

1 балл

10. Nel Parco ci sono diversi mezzi di trasporto per i visitatori.



10. Nel Parco ci sono diversi mezzi di trasporto per i visitatori.

vero

falso

1 балл

За решение задачи 5 баллов
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