
Школьный этап по итальянскому
языку
Итальянский язык. 5–7 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

ploads/task/audio_content/1102877/09594597fb3d8d05.m
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1. Nicoletta e Marco sono alla festa.

vero

falso

1 балл

2. Nicoletta conosce tutti gli ospiti.



2. Nicoletta conosce tutti gli ospiti.

vero

falso

1 балл

3. Roberta è un’amica universitaria di Marco.

vero

falso

1 балл

4. Carlo è il ragazzo di Nicoletta.

vero

falso

1 балл

5. Alberto e Marcella sono molti eleganti.



5. Alberto e Marcella sono molti eleganti.

vero

falso

1 балл

Решение задачи:

Nicoletta: Ciao Marco, finalmente sei arrivato!

Marco: Ciao Nicoletta! Scusa, ma c’era molto traffico e poi

non trovavo parcheggio! La festa è 

cominciata?

Nicoletta: Sì, ci sono già tante persone, ma io non conosco

nessuno! 

Marco: Allora, guarda, la ragazza con i capelli biondi e gli

occhi azzurri, vicino alla finestra è 

Roberta, un’amica dell’università, e il ragazzo alto vicino a

lei con i capelli castani e gli occhiali è Carlo, il suo ragazzo.

Nicoletta: E invece quella ragazza bassa con i capelli lunghi

neri, chi è? 

Marco: È Rachel, la cugina americana di Barbara. Lei viene

da Boston, ma è qui a Bologna per 

studiare italiano. Il ragazzo con la maglietta verde e gli



occhiali è Filippo. È un mio compagno di università.

Frequentiamo insieme il corso di statistica. È di Padova, ma

adesso abita a Bologna.

Nicoletta: Ah, lo conosci? È molto carino…

Marco: Ma Nicoletta… tu non hai già un fidanzato?

Nicoletta: Ehm… Sì sì… eccolo, è quel ragazzo seduto sul

divano, con i capelli ricci neri e la barba. Si chiama

Vincenzo.

Marco: Hey, guarda, ci sono anche Marcella e Alberto!

Nicoletta: Marcella e Alberto? Io non li vedo…

Marco: Sì, sono in cucina. Marcella ha un vestito nero

lungo, mentre Alberto ha una camicia e 

anche la cravatta! 

Nicoletta: Ah, sì ora li vedo! Che eleganza! Andiamo a

salutarli.

За решение задачи 5 баллов

Аудирование. Вариант №2



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/1102878/399e03706bf71ba6.mp
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1. Alla festa ci sono tante persone.

vero

falso

1 балл

2. Carlo porta gli occhiali.

vero

falso

1 балл

3. Rachel è la zia americana di Barbara.



3. Rachel è la zia americana di Barbara.

vero

falso

1 балл

4. Filippo è di Roma.

vero

falso

1 балл

5. Vincenzo ha la barba.

vero

falso

1 балл

Решение задачи:

Nicoletta: Ciao Marco, finalmente sei arrivato!



Marco: Ciao Nicoletta! Scusa, ma c’era molto traffico e poi

non trovavo parcheggio! La festa è 

cominciata?

Nicoletta: Sì, ci sono già tante persone, ma io non conosco

nessuno! 

Marco: Allora, guarda, la ragazza con i capelli biondi e gli

occhi azzurri, vicino alla finestra è 

Roberta, un’amica dell’università, e il ragazzo alto vicino a

lei con i capelli castani e gli occhiali è Carlo, il suo ragazzo.

Nicoletta: E invece quella ragazza bassa con i capelli lunghi

neri, chi è? 

Marco: È Rachel, la cugina americana di Barbara. Lei viene

da Boston, ma è qui a Bologna per 

studiare italiano. Il ragazzo con la maglietta verde e gli

occhiali è Filippo. È un mio compagno di università.

Frequentiamo insieme il corso di statistica. È di Padova, ma

adesso abita a Bologna.

Nicoletta: Ah, lo conosci? È molto carino…

Marco: Ma Nicoletta… tu non hai già un fidanzato?

Nicoletta: Ehm… Sì sì… eccolo, è quel ragazzo seduto sul

divano, con i capelli ricci neri e la barba. Si chiama

Vincenzo.



Marco: Hey, guarda, ci sono anche Marcella e Alberto!

Nicoletta: Marcella e Alberto? Io non li vedo…

Marco: Sì, sono in cucina. Marcella ha un vestito nero

lungo, mentre Alberto ha una camicia e 

anche la cravatta! 

Nicoletta: Ah, sì ora li vedo! Che eleganza! Andiamo a

salutarli.

За решение задачи 5 баллов

Аудирование. Вариант №1

Прослушай текст ещё раз и ответь на вопросы, выбрав

вариант ответа из трёх предложенных.

https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/u

ploads/task/audio_content/1102879/911a3c8b8c31e10f.mp3

6. Alla festa Marco arriva



6. Alla festa Marco arriva

troppo presto.

in tempo.

in ritardo.

1 балл

7. Roberta ha i capelli

castani.

biondi.

rossi.

1 балл

8. Rachel è la cugina americana di



8. Rachel è la cugina americana di

Filippo.

Marco.

Barbara.

1 балл

9. Filippo e Marco studiano

statistica.

geografia.

psicologia.

1 балл

10. Adesso Filippo abita a

Padova.

Firenze.

Bologna.

1 балл



Решение задачи:

Nicoletta: Ciao Marco, finalmente sei arrivato!

Marco: Ciao Nicoletta! Scusa, ma c’era molto traffico e poi

non trovavo parcheggio! La festa è 

cominciata?

Nicoletta: Sì, ci sono già tante persone, ma io non conosco

nessuno! 

Marco: Allora, guarda, la ragazza con i capelli biondi e gli

occhi azzurri, vicino alla finestra è 

Roberta, un’amica dell’università, e il ragazzo alto vicino a

lei con i capelli castani e gli occhiali è Carlo, il suo ragazzo.

Nicoletta: E invece quella ragazza bassa con i capelli lunghi

neri, chi è? 

Marco: È Rachel, la cugina americana di Barbara. Lei viene

da Boston, ma è qui a Bologna per 

studiare italiano. Il ragazzo con la maglietta verde e gli

occhiali è Filippo. È un mio compagno di università.

Frequentiamo insieme il corso di statistica. È di Padova, ma

adesso abita a Bologna.

Nicoletta: Ah, lo conosci? È molto carino…

Marco: Ma Nicoletta… tu non hai già un fidanzato?



Nicoletta: Ehm… Sì sì… eccolo, è quel ragazzo seduto sul

divano, con i capelli ricci neri e la barba. Si chiama

Vincenzo.

Marco: Hey, guarda, ci sono anche Marcella e Alberto!

Nicoletta: Marcella e Alberto? Io non li vedo…

Marco: Sì, sono in cucina. Marcella ha un vestito nero

lungo, mentre Alberto ha una camicia e 

anche la cravatta! 

Nicoletta: Ah, sì ora li vedo! Che eleganza! Andiamo a

salutarli.

За решение задачи 5 баллов

Аудирование. Вариант №2

Прослушай текст ещё раз и ответь на вопросы, выбрав

вариант ответа из трёх предложенных.



https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/u

ploads/task/audio_content/1102880/0dfb8468f6519306.m
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6. Marco arriva in ritardo alla festa

perché va a piedi.

perché c’è traffico e non trova parcheggio.

perché non trova la strada.

1 балл

7. Roberta ha gli occhi

neri.

verdi.

azzurri.

1 балл

8. Carlo ha i capelli



8. Carlo ha i capelli

biondi.

rossi.

castani.

1 балл

9. Rachel viene da

Padova.

Bologna.

Boston.

1 балл

10. Marcella e Alberto sono

in giardino.

in piscina.

in cucina.

1 балл



Решение задачи:

Nicoletta: Ciao Marco, finalmente sei arrivato!

Marco: Ciao Nicoletta! Scusa, ma c’era molto traffico e poi

non trovavo parcheggio! La festa è 

cominciata?

Nicoletta: Sì, ci sono già tante persone, ma io non conosco

nessuno! 

Marco: Allora, guarda, la ragazza con i capelli biondi e gli

occhi azzurri, vicino alla finestra è 

Roberta, un’amica dell’università, e il ragazzo alto vicino a

lei con i capelli castani e gli occhiali è Carlo, il suo ragazzo.

Nicoletta: E invece quella ragazza bassa con i capelli lunghi

neri, chi è? 

Marco: È Rachel, la cugina americana di Barbara. Lei viene

da Boston, ma è qui a Bologna per 

studiare italiano. Il ragazzo con la maglietta verde e gli

occhiali è Filippo. È un mio compagno di università.

Frequentiamo insieme il corso di statistica. È di Padova, ma

adesso abita a Bologna.

Nicoletta: Ah, lo conosci? È molto carino…

Marco: Ma Nicoletta… tu non hai già un fidanzato?



Nicoletta: Ehm… Sì sì… eccolo, è quel ragazzo seduto sul

divano, con i capelli ricci neri e la barba. Si chiama

Vincenzo.

Marco: Hey, guarda, ci sono anche Marcella e Alberto!

Nicoletta: Marcella e Alberto? Io non li vedo…

Marco: Sì, sono in cucina. Marcella ha un vestito nero

lungo, mentre Alberto ha una camicia e 

anche la cravatta! 

Nicoletta: Ah, sì ora li vedo! Che eleganza! Andiamo a

salutarli.

За решение задачи 5 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.

Francesca è una studentessa che abita 1)[da, a, di] Firenze, una

bellissima città della Toscana. Lei abita con 2)[il, la, lo] sua

famiglia: suo padre, sua madre, suo fratello Giorgio e sua sorella

Anna. I 3)[suo, suoi, sue] genitori 4)[lavoro, lavora, lavorano] per 5)[un,

una, uno] grande azienda 6)[italiano, italiana, italiane] che produce

borse e scarpe. È una ragazza molto attiva che 7)[amo, ami, ama]

uscire con le sue 8)[amiche, amice, amici], fare sport e suonare la

chitarra. Quando non studia, aiuta 9)[di, a, -] sua madre a casa.

Ama andare 10)[in, con, da] vacanza 11)[al, alla, allo] mare perché

adora prendere il sole 12)[sul, sullo, sulla] spiaggia. A volte 13)[esco,

esci, esce] con sua sorella perché entrambe amano ascoltare la

musica e così 14)[vanno, vai, vado] insieme 15)[al, ai, alle] concerti.

Suo fratello Giorgio invece è un patito 16)[del, della, dello] sport;

va spesso 17)[allo, alla, al] stadio con 18)[gli, i, il] suoi amici,

frequenta una palestra e gioca 19)[-, a, da] tennis ogni lunedì. In

inverno ama sciare ed è molto bravo con 20)[le, i, gli] sci.

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



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.

Patricia è 1)[un, una, uno] ragazza francese che abita 2)[in, a, da] una

piccola città del nord Italia. Patricia 3)[ha, è, hanno] 24 anni e 4)[mi,

ti, si] trova in Italia 5)[di, a, da] 3 anni. Lavora come cameriera in 6)

[un', uno, un] ristorante del centro 7)[in, di, da] Milano. Patricia vive

con 8)[la, -, le] sua sorella Mirabelle e la sua amica Clothilde che

9)[studio, studia, studiamo] geografia 10)[al, all', allo] università. Il

prossimo fine-settimana le tre 11)[amiche, amice, amici] vanno 12)[da,

a, di] fare una gita 13)[all', al, dal] mare perché 14)[vogliono, vuoi,

vuole] prendere il sole e 15)[rilassarmi, rilassarti, rilassarsi]. Patricia

adora 16)[il, la, lo] sole e il mare ed è per questo che sta in Italia,

così 17)[posso, puoi, può] andare al mare anche tutti i fine-

settimana. 

Durante la settimana Patricia ha poco tempo perché lavora

molto, mentre sua sorella Mirabelle invece ha molto tempo

libero e spesso va 18)[al, in, a] cinema con il 19)[suo, sua, suoi]

amico. Infatti Mirabelle ha un amico italiano che studia 20)[di, da,

per] diventare avvocato.

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



Лингвострановедение. Вариант №1

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

1. La valuta ufficiale dell'Italia è

il marco

la lira

l’euro

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2



Лингвострановедение. Вариант №2

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

1. Prima dell'introduzione dell'euro la valuta ufficiale dell'Italia

era

il dollar

la lira

il marco

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №1



Лингвострановедение. Вариант №1

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

2. Il tiramisù è

una varietà di zuppa

un dolce italiano

un frutto italiano

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2



Лингвострановедение. Вариант №2

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

2. Un dolce italiano è

i frutti di mare

il prosciutto

il tiramisù

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №1



Лингвострановедение. Вариант №1

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

3. Di pomeriggio gli italiani hanno una pausa per riposare. Si

chiama

la minestra

la siesta

la festa

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2



Лингвострановедение. Вариант №2

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

3. La siesta è un period quando

durano le vacanze di Natale

tutti gli italiani lavorano

c’è una pausa per riposare di pomeriggio

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №1



Лингвострановедение. Вариант №1

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

4. Il negozio per la vendita dei dolci, torte, cioccolatini, biscotti

si chiama

pasticceria

salumeria

pescheria

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2



Лингвострановедение. Вариант №2

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

4. Il negozio che vende il pesce e frutti di mare si chiama

pizzeria

macelleria

pescheria

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №1



Лингвострановедение. Вариант №1

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

5. La macchina italiana è

Alfa Romeo

Mercedez

Volvo

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2



Лингвострановедение. Вариант №2

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

5. Quste macchine non sono italiane

Audi, Mazda

Ferrari, FIAT

Alfa Romeo, Lamborghini

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №1



Лингвострановедение. Вариант №1

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

6. Chi ha scritto «Le Avventure di Cipollino»?

Gianni Rodari

Carlo Collodi

Luigi Pirandello

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2



Лингвострановедение. Вариант №2

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

6. Chi ha scritto «Le Avventure di Pinocchio»?

Bianca Pitzorno

Gianni Rodari

Carlo Collodi

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №1



Лингвострановедение. Вариант №1

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

7. Dove si trova il Colosseo?

a Milano

a Roma

a Firenze

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2



Лингвострановедение. Вариант №2

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

7. Qui c’erano i combattimenti dei gladiatori

il Pantheon

il Foro Romano

il Colosseo

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №1



Лингвострановедение. Вариант №1

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

8. Qui ci sono più di 400 ponti

a Roma

a Venezia

a Firenze

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2



Лингвострановедение. Вариант №2

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

8. La gondola è un mezzo di trasporto

a Napoli

a Genova

a Venezia

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №1



Лингвострановедение. Вариант №1

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

9. Mascarpone è

un nome del pesce italiano

un nome del formaggio italiano

un nome del salume italiano

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2



Лингвострановедение. Вариант №2

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

9. I formaggi italiani sono

Quattro stagioni, Calzone

macedonia, crostata

parmigiano, mozzarella

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №1



Лингвострановедение. Вариант №1

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

10. Lo sport più popolare in Italia è

il calcio

il nuoto

il pallavolo

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2



Лингвострановедение. Вариант №2

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа по

страноведению Италии.

10. Non è il colore della bandiera italiana

verde

rosso

azzuro

За решение задачи 1 балл

Чтение. Вариант №1

Прочитай текст и выбери правильный ответ на поставленные

вопросы.

Testo 1  

Alla fermata dell’autobus Giuseppe incontra una sua vecchia

maestra di scuola. Adesso Giuseppe studia all’università.

«Buon giorno!»



«Buon giorno…»

 «Non mi ricorda? Sono un suo vecchio allievo.»

«Si, ora ricordo…Tu sei Rossi…Giuseppe Rossi. Come stai,

Giuseppe?»

«Sto bene, grazie. E Lei? Lavora nella stessa scuola?»

«No. Non lavoro più. Io sono in pensione da tre anni. Che cosa

fai tu, Giuseppe? Lavori?»

«No, studio architettura all’università, è  il mio primo anno.»

«Penso che studi bene!»

«Ha ragione. Studio molto. Di mattina sono all’università. Di

pomeriggio sono in biblioteca. Anche di  sera non sono libero.

Di solito resto a casa per studiare”.

«Tu sei bravo!»

«E Lei è molto occupata come sempre?»

«No, non sono troppo occupata. La mia vita è diversa. Ho il

tempo libero per stare con i miei  nipoti e per viaggiare…Ecco

l’autobus per l’università. Andiamo!»

«No, aspetto il numero trentatre per la biblioteca. Arrivederci!»

«Arrivederci, Giuseppe!»

1. Che cosa fa Giuseppe?



1. Che cosa fa Giuseppe?

studia.

lavora.

studia e lavora.

1 балл

2. Da quanto tempo è la maestra in pensione?

da due anni.

da tre anni.

da un anno.

1 балл

3. Che cosa studia Giuseppe?



3. Che cosa studia Giuseppe?

archeologia.

agricoltura.

architettura.

1 балл

4. Che cosa fa Giuseppe di mattina?

studia all’universita.

legge i libri in biblioteca.

dorme a casa.

1 балл

5. La maestra passa il tempo libero con

i suoi allievi.

i suoi figli.

i suoi nipoti.

1 балл



За решение задачи 5 баллов

Чтение. Вариант №2

Прочитай текст и выбери правильный ответ на поставленные

вопросы.

Testo 1  

Alla fermata dell’autobus Giuseppe incontra una sua vecchia

maestra di scuola. Adesso Giuseppe studia all’università.

«Buon giorno!»

«Buon giorno…»

 «Non mi ricorda? Sono un suo vecchio allievo.»

«Si, ora ricordo…Tu sei Rossi…Giuseppe Rossi. Come stai,

Giuseppe?»

«Sto bene, grazie. E Lei? Lavora nella stessa scuola?»

«No. Non lavoro più. Io sono in pensione da tre anni. Che cosa

fai tu, Giuseppe? Lavori?»

«No, studio architettura all’università, è  il mio primo anno.»



«Penso che studi bene!»

«Ha ragione. Studio molto. Di mattina sono all’università. Di

pomeriggio sono in biblioteca. Anche di  sera non sono libero.

Di solito resto a casa per studiare”.

«Tu sei bravo!»

«E Lei è molto occupata come sempre?»

«No, non sono troppo occupata. La mia vita è diversa. Ho il

tempo libero per stare con i miei  nipoti e per viaggiare…Ecco

l’autobus per l’università. Andiamo!»

«No, aspetto il numero trentatre per la biblioteca. Arrivederci!»

«Arrivederci, Giuseppe!»

1. Che cosa fa la maestra?

lavora a scuola.

guida l’autobus.

è in pensione.

1 балл

2. Il cognome di Giuseppe è



2. Il cognome di Giuseppe è

Rosen.

Rossi.

Rosa.

1 балл

3. Giuseppe

è al primo anno di università.

è all’ultimo anno di università.

ha già finito l'università.

1 балл

4. Quando Giuseppe va in biblioteca?



4. Quando Giuseppe va in biblioteca?

di sera.

di mattina.

di pomeriggio.

1 балл

5. Giuseppe aspetta l’autobus

per l’università.

per la biblioteca.

per il centro.

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

In Italia ci sono molte feste. Per i ragazzi la più importante è il

Natale (il 25 dicembre): non si va a scuola per 14-20 giorni e in

più ricevono i regali! E poi durante il periodo delle feste

natalizie si festeggia anche il Capodanno (il 31 dicembre) con

fuochi d’artificio e la notte del 6 gennaio è tradizione mettere

una calza vuota appesa che la Befana riempie di dolci e regali.

A febbraio c’è un’altra festa divertente: il carnevale! Chi vuole si

mette in maschera e i ragazzi si divertono a tirare i coriandoli e

le stelle filanti. 

A Pasqua invece si mangia la colomba e il giorno dopo (lunedì di

Pasquetta) si fanno gite in campagna. In Italia non si va a scuola

anche il 25 aprile – Festa della Liberazione – e il primo maggio –

Festa dei Lavoratori.

In estate l’unica festa è quella di Ferragosto (il 15 agosto): di

solito gli italiani vanno al mare.

 

6. La più importante festa per i ragazzi italiani è il Natale.



6. La più importante festa per i ragazzi italiani è il Natale.

vero

falso

1 балл

7. Il Capodanno si festeggia con fuochi d’artificio.

vero

falso

1 балл

8. La Befana porta i suoi regali il 6 dicembre.

vero

falso

1 балл

9. A Pasqua si mangia la colomba.



9. A Pasqua si mangia la colomba.

vero

falso

1 балл

10. In autunno l’unica festa è quella di Ferragosto

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



In Italia ci sono molte feste. Per i ragazzi la più importante è il

Natale (il 25 dicembre): non si va a scuola per 14-20 giorni e in

più ricevono i regali! E poi durante il periodo delle feste

natalizie si festeggia anche il Capodanno (il 31 dicembre) con

fuochi d’artificio e la notte del 6 gennaio è tradizione mettere

una calza vuota appesa che la Befana riempie di dolci e regali.

A febbraio c’è un’altra festa divertente: il carnevale! Chi vuole si

mette in maschera e i ragazzi si divertono a tirare i coriandoli e

le stelle filanti. 

A Pasqua invece si mangia la colomba e il giorno dopo (lunedì di

Pasquetta) si fanno gite in campagna. In Italia non si va a scuola

anche il 25 aprile – Festa della Liberazione – e il primo maggio –

Festa dei Lavoratori.

In estate l’unica festa è quella di Ferragosto (il 15 agosto): di

solito gli italiani vanno al mare.

 

6. In Italia il Natale si festeggia il 6 gennaio.

vero

falso

1 балл

7. Le vacanze natalizie durano almeno due settimane.



7. Le vacanze natalizie durano almeno due settimane.

vero

falso

1 балл

8. Il Babbo Natale porta i dolci e i regali il 6 gennaio

vero

falso

1 балл

9. La Festa della Liberazione è il 25 aprile.

vero

falso

1 балл

10. Di solito gli italiani vanno al mare a Ferragosto.



10. Di solito gli italiani vanno al mare a Ferragosto.

vero

falso

1 балл

За решение задачи 5 баллов
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