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1. Аудирование
Задание 1. Прослушай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное
утверждение или ложно (vero o falso).
Вариант 1
1. Roberta e Alberto si sono appena conosciuti all’università.
a) vero

b) falso

Ответ: b) falso
2. Roberta deve fare l’esame di archeologia la settimana prossima.
a) vero

b) falso

Ответ: b) falso
3. In luglio Roberta vuole andare al mare vicino a Roma.
a) vero

b) falso

Ответ: b) falso
4. I nonni di Roberta hanno una casa al mare.
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero
5. Roberta ha intenzione di lavorare in uno scavo archeologico in
agosto.
a) vero

b) falso
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Ответ: a) vero
6. In agosto Roberta vuole affittare per un mese una stanza nella
casa della sua amica .
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero
7. Un giorno Roberta andrà a Villa Borghese.
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero
8. Durante l’estate Alberto viaggerà molto.
Ответ: b) falso
Задание 2. Прослушай текст ещё раз и ответь на вопросы,
выбрав вариант ответа из трёх предложенных.
9. Quante settimane Roberta vuole passare a Taormina?
A) una settimana.
B) due settimane.
C) tre settimane.
Ответ: B) due settimane.
10. Dove Roberta ha intenzione di passare le vacanze in luglio?
A) in albergo.
B) in campeggio.
C) a casa dei suoi nonni.
Ответ: C) a casa dei suoi nonni.
11. Giulia che vive a Roma è
A) la nonna di Roberta.
B) la zia di Roberta.
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C) l’amica di Roberta.
Ответ: C) l’amica di Roberta.
12. A Roma Roberta vuole andare
A) a teatro all’aperto.
B) al concerto all’aperto.
C) al cinema all’aperto.
Ответ: C) al cinema all’aperto.
13. In estate Alberto deve
A) sostenere gli esami.
B) lavorare in uno scavo archeologico.
C) studiare e finire la tesi di laurea.
Ответ: C) studiare e finire la tesi di laurea.
14. Adesso Alberto sta facendo il tirocinio nella ditta di
A) di sua madre
B) di suo padre
C) del suo professore
Ответ: B) di suo padre
15. Dopo la laurea Alberto vuole viaggare
A) per l’Europa.
B) in America.
C) in Africa.
Ответ: A) per l’Europa.
.
Вариант 2
1.Roberta è riuscita a superare l’esame.
a) vero

b) falso
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Ответ: a) vero
2. Finalmente Roberta può andare in vacanza.
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero
3. In luglio Roberta ha una prenotazione nell'hotel a Taormina.
a) vero

b) falso

Ответ: b) falso
4. In agosto Roberta andrà a Roma.
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero
5. A Roma Roberta e la sua amica vogliono passare il tempo libero
insieme.
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero
6. . Roberta non vuole andare a Villa Borghese.
a) vero

b) falso

Ответ: b) falso
7. Per Alberto non è possibile viaggiare quest’estate.
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero
8. Alberto fa il tirocinio nella ditta di suo padre.
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero
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Задание 2. Прослушай текст ещё раз и ответь на вопросы,
выбрав вариант ответа из трёх предложенных.
9. Che cosa fanno Alberto e Roberta?
A) studiano all’università.
B) lavorano in ufficio.
C) sono già in pensione.
Ответ: A) studiano all’università.
10. Roberta ha fatto l’esame
A) di geografia
B) di archeologia.
C) chirurgia
Ответ: B) di archeologia.
11. Qual è il punteggio di Roberta?
A) 3 e lode.
B) 13 e lode.
C) 30 e lode.
Ответ: C) 30 e lode.
12. A Taormina Roberta vuole passare le vacanze
A) al mare.
B) in montagna.
C) sulla riva del fiume.
Ответ: A) al mare.
13. Per quanto tempo Roberta vuole affittare una stanza nella casa
della sua amica a Roma?
A) per una settimana.
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B) per due settimane.
C) per un mese.
Ответ: C) per un mese.
14. Come si chiama l’amica di Roberta che vive a Roma?
A) Giulietta.
B) Giuliana.
C) Giulia.
Ответ: C) Giulia.
15. Alberto viaggerà per l’Europa
A) in settembre.
B) in ottobre.
C) in novembre.
Ответ: B) in ottobre.
1. Лексико-грамматический тест
Задание: Заполни пропуски в тексте подходящими по смыслу
формами, выбрав их из предложенных вариантов.
Вариант 1
La fiaba
Un contadino aveva tre figli. Due erano furbi, e il terzo era un citrullo.
Essi erano molto poveri e quando morì anche 1)____ unica loro mucca, il
maggiore decise di andare 2)____ cerca di lavoro. Cammina, cammina,
cammina, incontrò un vecchio con la barba bianca: «Dove vai,
giovanotto?»
— Vado per il mondo, cerco lavoro perché a casa non c’è più niente
da mangiare.
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— Se cerchi lavoro, vieni con me. Mi servirai per 3)____ anno e io ti
compenserò riccamente.
Il giovane andò con lui, servì in casa sua, e quando 4)____ anno fu
passato il vecchio gli 5)____ una tovaglia, 6)____ :
— Guarda! Questa non è una tovaglia comune. Dirai: «Tovaglia,
apparecchiati». Avrai da mangiare e da bere fin che ne vorrai.
Il giovane ringraziò e 7)____ mise 8)____ cammino per tornare a
casa. Al calar della notte entrò in 9)____ osteria e disse10)____ ostessa:
— Non ho bisogno 11)____ cena, ho qualcosa di meglio.
Tirò fuori la tovaglia magica, 12)____ stese 13)____ tavolo e disse:
— Tovaglia, apparecchiati!
Subito comparvero sulla tovaglia cibi e bevande 14)____ prim’ordine,
15)____ né il giovanotto né l’ostessa 16)____ mai assaggiato in vita loro. Il
giovanotto mangiò a sazietа, ne offrì anche all’ostessa e andò 17)____
dormire. Ma 18)____. ostessa non era una brava donna e durante la notte
19)____ scambiò la tovaglia magica con 20)____ altra.
Quando il giovane arrivò a casa, la sua tovaglia gli procurò soltanto
scherni e risate.
1. a) . a) l’

b) la

c) il

2. a) a

b) in

c) da

3. a) un’

b) un

c) uno

4. a) il

b) l’

c) gli

5.a) diede

b) dava

c) ha dato

6. a) dicendogli

b) dicendole

c) dicendola

7. a) mi

b) ti

c) si

8. a) a

b) da

c) in

9. a) una

b) un’

c) un

10. a) al

b) all’

c) allo
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11. a) nella

b) dalla

c) della

12. a) lo

b) la

c) le

13. a) sulla

b) sullo

c) sul

14. a) di

b) con

c) in

15. a) qual

b) quale

c) quali

16. a) avevano

b) hanno

c) erano

17. a) da

b) a

c) di

18. a) quell’

b) quel

c) quella

19. a) gli

b) lo

c) le

20. a) un

b) un’

c) una

Ответы:
1. a) . a) l’
2.

b) in

3.

b) un

4.

b) l’

5.a) diede
6. a) dicendogli
7.

c) si

8.

c) in

9.

b) un’

10.

b) all’

11.
12.

c) della
b) la

13.

c) sul

14. a) di
15.

c) quali

16. a) avevano
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17.

b) a

18. a) quell’
19. a) gli
20.

b) un’
Вариант 2
La storia magica

In una cittа1)____ molti soldati, e tra 2)____ soldati c’era anche un
piccolo tamburino. Lui era ancora un giovanetto, ma 3)____ suonare
benissimo il suo tamburo. E non faceva un passo senza il tamburo. Una
volta il tamburino andò 4)____ passeggiare 5)____ campagna sulla riva del
lago e vide tre cigni che volavano 6)____ acqua. Si nascose in un
cespuglio e si mise 7)____ guardarli. I cigni atterrarono sulla riva, si tolsero
le penne con 8)____ la pelle e 9)____ trasformarono in tre meravigliose
fanciulle. Il tamburino non aveva mai visto delle fanciulle così 10)____. Poi
le fanciulle si tuffarono nel lago. Mentre loro facevano il bagno il tamburino
uscì dal cespuglio. 11)____ verso le spoglie dei cigni, 12)____ prese una e
tornò a nascondersi. Dopo un po’ le tre bagnanti nuotarono verso la riva e
si misero le loro penne di cigno. Ma una delle tre non trovò più le 13)____
penne. Allora il tamburino uscì fuori suonando il tamburo, i cigni fuggirono
14)____ e sulla riva rimase solo la fanciulla a cui lui aveva rubato le piume.
Il tamburino la portò a casa e 15)____ sposò. Lui nascose le penne e la
pelle del cigno in 16)____ armadio e portava sempre indosso la chiave.
I due sposi vissero insieme felici per un anno e un giorno. Ma
17)____ giorno suonò l’allarme, il tamburino uscì 18)____ fretta per
raggiungere i soldati e dimenticò 19)____ chiave sul tavolo. Quando tornò
a casa la sera, trovò l’armadio aperto e sua moglie non c’era più. Sul tavolo
però c’era un foglio di carta, ed era scritto così: «Vieni tra una settimana,
verso sera, sul Monte delle forche dietro la cittа. Torna a fare tre volte il
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giro 20)____ monte e suona tre volte il tamburo e dopo di ciò potremo
rivederci».
1. a) c’era

b) c’erano

c) ci sono

2. a) quel

b) quei

c) quegli

3. a) sa

b) ha saputo

c) sapeva

4. a) in

b) a

c) di

5.a) di

b) in

c) con

6. a) sul

b) sull’

c) sulla

7. a) da

b) di

c) a

8. a) tutto

b) tutta

c) tutte

9. a) mi

b) ti

c) si

10. a) bella

b) belle

c) bello

11. a) Andò

b) È andato

c) Andava

12. a) ne

b) lo

c) gli

13. a) suo

b) sua

c) sue

14. a) spaventati

b) spaventate

c) spaventato

15. a) la

b) le

c) gli

16. a) un

b) un’

c) uno

17. a) quel

b) quell’

c) quello

18. a) da

b) in

c) a

19. a) il

b) lo

c) la

20. a) della

b) dell’

c) del

Ответы:
1.

b) c’erano

2.

b) quei

3.

c) sapeva
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4.

b) a

5.

b) in

6.

b) sull’

7.

c) a

8.

b) tutta

9.

c) si

10.

b) belle

11. a) Andò
12. a) ne
13.

c) sue

14. a) spaventati
15. a) la
16. a) un
17. a) quel
18.

b) in

19.

c) la

20.

c) del

2. Лингвострановедение
Задание: Закончи предложения, выбрав правильный вариант
ответа по географии Италии.
Вариант 1
1. Quante regioni d'Italia sono a statuto speciale?
a) 5
b) 10
c) 20
Ответ: a) 5

11

2. Come si chiama il presidente d'Italia?
a) Silvio Berlusconi
b) Emmanuel Macron
c) Sergio Mattarella
Ответ: c) Sergio Mattarella
3. Il Presidente della Repubblica è eletto ogni
a) quattro anni
b) cinque anni
c) sette anni
Ответ: c) sette anni
4. Il secondo monumento per numero di visitatori in Italia che si trova
a Venezia
a) la Basilica di San Marco
b) la Fontana di Trevi
c) la Galleria degli Uffizi
Ответ: a) la Basilica di San Marco
5. Dove si trova la famosa Torre Pendente?
a) a Padova
b) a Perugia
c) a Pisa
Ответ: c) a Pisa
6. La più importante basilica in Vaticano.
a) la Basilica di San Pietro
b) la Basilica di San Marco
c) la Basilica di San Nicola
Ответ: a) la Basilica di San Pietro
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7. I compositori italiani sono
a) Vivaldi e Garibaldi
b) Vivaldi e Verdi
c) Garibaldi e Verdi
Ответ: b) Vivaldi e Verdi
8. Niccolò Paganini era
a) un violinista
b) un pittore
c) un poeta
Ответ: a) un violinista
9. Chi è Valentino Rossi nel mondo sportivo?
a) è un calciatore
b) è un tennista
c) è un pilota motociclistico
Ответ: c) è un pilota motociclistico
10. Chi non è tra gli stilisti italiani?
a) Prada
b) Benetton
c) Vuitton
Ответ: c) Vuitton
Вариант 2
1. Quante regioni d'Italia sono a statuto ordinario?
a) 20
b) 15
c) 5
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Ответ: b) 15
2. Chi è Sergio Mattarella?
a) il Presidente del Consiglio dei ministri
b) il Presidente della Repubblica Italiana
c) il Ministro degli Esteri
Ответ: b) il Presidente della Repubblica Italiana
3. Quanti anni dura l’incarico del Presidente della Repubblica
Italiana?
a) 5 anni
b) 6 anni
c) 7 anni
Ответ: c) 7 anni
4. Il Duomo di Firenze si chiama
a) San Pietro
b) Santa Maria del Fiore
c) San Marco
Ответ: b) Santa Maria del Fiore
5. Dove si trova la Galleria degli Uffizi
a) a Roma
b) a Venezia
c) a Firenze
Ответ: c) a Firenze
6. Dove si trova la Fontana di Trevi?
a) a Torino
b) a Milano
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c) a Roma
Ответ: c) a Roma
7. Giacomo Puccini è notto come
a) un attore
b) un cantante
c) un compositore
Ответ: c) un compositore
8. Chi è stato un costruttore più notto di strumenti a corde di
straordinaria fattura come violini, viole, violoncelli, chitarre, arpe?
a) Niccolò Paganini
b) Antonio Stradivari
c) Antonio Vivaldi
Ответ: b) Antonio Stradivari
9. La Ferrero è una multinazionale di origine italiana, specializzata in
a) industria automobilistica
b) prodotti dolciari
c) turismo
Ответ: b) prodotti dolciari
10. L’azienda di abbigliamento “Benetton Group” è
a) inglese
b) americana
c) italiana
Ответ: c) italiana

4. Чтение
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Задание 1. Прочитай текст и выбери правильный ответ на
поставленные вопросы.

Testo 1
Un locale italiano
La ragione d’essere del bar italiano è il caffè: il caffè fatto a casa non
è mai così buono come l’espresso del bar. Molti vanno al bar prima del
lavoro, oppure ci fanno un salto appena possono prendersi una pausa. In
questo modo c’è chi riesci a bersi, in un giorno, anche una ventina di
espressi. Qualcuno ha anche fatto il calcolo: ogni giorno i bar italiani
servono ottanta milioni di tazzine di caffè.
La consumazione dell’espresso è molto rapida, anche perché la
quantità della bevanda è scarsa (sì e no mezza tazzina di liquido). Per
questo l’arredamento del bar di solito esclude tavoli e sedie: i clienti non si
siedono, bevono la lora tazzina in piedi. L’operazione richiede in tutto un
paio di minuti: basta dire al barista “un caffè” e l’espresso è subito pronto e
bevuto. Solo nei bar più grandi, a volte, bisogna prima fare lo scontrino alla
cassa.
Non tutti vanno al bar semplicemente per togliersi la fame o la sete.
Bere un caffè insieme è, prima di tutto, un modo di socializzare. E al bar ci
sono anche altri modi di farlo: si può seguire i programmi sportivi alla TV,
leggere il giornale e commentare insieme le notizie.
Diverso dal bar è il caffè, o caffetteria. Qui ordinazioni e
consumazioni si fanno sedere, e infatti ci sono i camerieri che servono ai
tavoli. Dopo la consumazione, i clienti del caffè possono restare seduti al
loro tavolino a conversare, a leggere, ad ascoltare la musica: in una parola,
possono passare il tempo piacevolmente. Tutto succede con calma, senza
la fretta del bar, ma i prezzi naturalmente sono un po’ più alti.
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Вариант 1
1. Gli impiegati italiani vanno al bar
a) prima del lavoro o in pausa .
b) dopo il lavoro.
c) durante il lavoro.
Ответ: a) prima del lavoro o in pausa
2. Per ordinare un espresso è sufficiente dire
a) “Un caffè”.
b) “Voglio un espresso”.
c) “Potrebbe darmi un caffè espresso, per favore?”.
Ответ: a) “Un caffè”.
3. Nei bar più grandi prima della consumazione
a) bisogna fare uno spuntino.
b) bisogna fare lo scontrino.
c) bisogna fare il biglietto.
Ответ: b) bisogna fare lo scontrino.

4. L’espresso si beve
a) in un bicchierino di plastica.
b) nella tazza.
c) nella tazzina.
Ответ: c) nella tazzina.

5. Al caffè l’ordinazione si fa
a) stando in piedi
b) stando sdraiati.
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c) stando seduti.
Ответ: c) stando seduti.

Вариант 2
1. Quanti caffè si bevono ogni giorno in Italia?
a) 18 milioni.
b) 20 milioni.
c) 80 milioni.
Ответ: c) 80 milioni.
2. In che momento della giornata un impiegato italiano può andare al
bar?
a) durante il lavoro.
b) dopo il lavoro.
c) prima del lavoro o in pausa.
Ответ: c) prima del lavoro o in pausa.
3. Gli impiegati preferiscono l’espresso
a) a casa.
b) in ufficio.
c) al bar.
Ответ: c) al bar.

4. Per gli italiani, prendere il caffè è una forma
a) del lavoro.
b) di socializzazione.
c) dello stress.
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Ответ: b) di socializzazione.
5. Dove prende il cameriere le ordinazioni?
a) al caffè.
b) a casa.
c) al bar
Ответ: a) al caffè

Задание 2. Прочитай текст и ответь на вопрос, правдивы ли
данные утверждения или ложны (vero o falso).
Testo 2
L’Italia ha circa sessanta milioni di abitanti. Di questi, la maggior parte
(due su tre) vive in famiglia; ma la famiglia si è trasformata molto negli
ultimi decenni. Una volta esistevano famiglie numerose, con nonni, zii, e
tanti figli; oggi è raro che una coppia abbia più di un figlio. Una volta la
donna si occupava soprattutto della casa; oggi la figura della casalinga
praticamente è in via di estinzione. Una volta la donna di servizio faceva
parte della famiglia, e aveva anche una stanza tutta per sé; oggi il volume
dei lavori domestici è molto diminuito, e basta un aiuto a ore, di tanto in
tanto.
La famiglia italiana si sta sempre più “restringendo”. Allevare e
educare i figli costa molto; in più quasi tutte le donne lavorano, perché uno
stipendio solo in famiglia non basta più, e se vogliono fare carriera devono
rimandare il più a lungo possibile il momento della maternità.
Trovare lavoro in Italia non è facile, specie per i neolaureati ( la
disoccupazione giovanile raggiunge quasi il 45%): il risultato è che i figli
restano in casa con i genitori ancora molti anni dopo la fine degli studi, in
attesa dell’opportunità giusta. In media, i giovani italiani diventano
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indipendenti e si sposano solo dopo trent’anni, e le donne fanno il loro
primo figlio dopo i trentatré anni.
Dopo una vita di lavoro, arriva il momento della pensione. In un certo
senso, l’Italia è un paese di anziani: i pensionati sono un esercito di
venticinque milioni di persone, il 40 % della popolazione totale, Gli uomini
vanno in pensione a sessantasei anni, le donne un po’ prima. L’aumento
dell’età media ha popolarizzato la figura della “badante”, una persona, in
genere straniera, che si occupa degli anziani non autosufficienti.
Вариант 1
6. In Italia gli anziani sono circa il 40 % della popolazione totale.
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero

7. Oggi nella famiglia italiana nascono molti figli.
a) vero

b) falso

Ответ: b) falso

8. Le donne vanno in pensione prima degli uomini.
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero

9. Secondo l’articolo, l’Italia è un paese per anziani e pensionati.
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero
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10. I giovani laureati trovano facilmente il lavoro.
a) vero

b) falso

Ответ: b) falso
Вариант 2
6 Una volta la donna di servizio era fissa; adesso invece è a ore.
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero
7. Oggi quasi tutte le donne lavorano.
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero
8. A una famiglia è sufficiente uno stipendio per vivere bene.
a) vero

b) falso

Ответ: b) falso
9. Uomini e donne vanno in pensione alla stessa età.
a) vero

b) falso

Ответ: b) falso
10. Le badanti si occupano delle persone autosufficienti.
a) vero

b) falso

Ответ: b) falso
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