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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. La cliente compra una maglietta.
a) vero

b) falso

Ответ: b) falso
2. La taglia della cliente è 40.
a) vero

b) falso

Ответ: b) falso
3.Nel negozio tutte le camicie sono in cotone.
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero
4. La cliente vuole provare una camicia rosa.
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero
5. Non c’è un camerino nel negozio.
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a) vero

b) falso

Ответ: b) falso
Задание 2. Прослушай текст ещё раз и ответь на вопросы,
выбрав вариант ответа из трёх предложенных.
6. La cliente fa gli acquisti
A) nel negozio di calzature.
B) nel negozio di abbigliamento.
C) nella gioielleria.
Ответ: B) nel negozio di abbigliamento
7. La cliente vuole vedere la camicia
A) in vetrina.
B) sul manichino.
C) nell'armadio.
Ответ: A) in vetrina
8. La cliente preferisce il colore
A) bianco.
B) rosso.
C) rosa.
Ответ: C) rosa
9. La camicia costa
A) 68 euro.
B) 86 euro .
C) 78 euro.
Ответ: A) 68 euro
10. È possibile pagare nel negozio
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A) solo con la carta di credito.
B) solo in contanti.
C) in contanti o con la carta di credito.
Ответ: C) in contanti o con la carta di credito
Вариант 2
1. La cliente è nel negozio di abbigliamento.
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero
2. La cliente vuole comprare una camicia.
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero
3.Nel negozio è possibile comprare le camicie in bianco, in grigio
e in nero.
a) vero

b) falso

Ответ: b) falso
4. La camicia costa 78 euro.
a) vero

b) falso

Ответ: b) falso
5. La cliente vuole pagare con la carta di credito.
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.
6. In vetrina la cliente vede una camicia
A) a righe.
B) a tinta unita.
C) a scacchi.
Ответ: A) a righe
7. La cliente porta la taglia:
A) 42.
B) 44.
C) 46.
Ответ: A) 42.
8. La cliente vuole comprare una camicia di
A) seta.
B) cotone.
C) lana.
Ответ: B) cotone
9. La cliente ha bisogno di provare la camicia
A) rossa.
B) rosa.
C) grigia.
Ответ: B) rosa.
10. Il camerino si trova
A) al centro del negozio.
B) in fondo a sinistra.
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C) in fondo a destra.
Ответ: C) in fondo a destra

2. Лексико-грамматический тест
Задание: Заполни пропуски в тексте подходящими по смыслу
формами, выбрав их из предложенных вариантов.
Вариант 1
Cara Francesca,
che bello 1)____! Come 2)____? Sono molto 3)____ per 4)____
esame, hai fatto benissimo a decidere di 5)____! Penso che tutto andrà
molto bene. Che cosa fai quando hai 6)____? Riusciamo ad incontrarci?
Secondo 7)____ sono 8)____ tre anni 9)____ nostro 10)____ incontro!
Adesso sono 11)____ due settimane 12)____ Milano. Dopo Natale
andrò a Parigi per 13)____ giorni. Starò a casa 14)____ Maria, che è
15)____ per 16)____ montagne due giorni 17)____. Se 18)____ venire, c‛è
posto anche per te!
Fammi sapere i tuoi 19)____, voglio 20)____.
Un abbraccio,
Giulia
1. a) sentirti

b) sentirsi

c) sentirmi

2. a) sto

b) stai

c) stanno

3. a) contenta

b) contento

c) contenti

4. a) gli

b) la

c) l’

5.a) farlo

b) farla

c) farle
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6. a) finito

b) finiti

c) finite

7. a) mi

b) io

c) me

8. a) passati

b) passato

c) passsate

9. a) da

b) dal

c) di

10. a) ultimi

b) ultimo

c) ultime

11. a) per

b) in

c) con

12. a) in

b) a

c) di

13. a) alcuno

b) alcune

c) alcuni

14. a) di

b) in

c) a

15. a) partito

b) partita

c) partite

16. a) la

b) le

c) il

17. a) fa

b) fra

c) da

18. a) vuoi

b) voglio

c) vuole

19. a) programma

b) programmi

c) programme

20. a) vederti

b) vedermi

c) vedersi

Ответы:
1. a) sentirti
2.

b) stai

3. a) contenta
4.

c) l’

5.a) farlo
6. a) finito
7.

c) me

8. a) passati
9.

b) dal

10.

b) ultimo
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11. a) per
12.

b) a

13.

c) alcuni

14. a) di
15.

b) partita

16.

b) le

17. a) fa
18. a) vuoi
19.

b) programmi

20. a) vederti

Вариант 2
Cara Lucia,
grazie 1)____ la tua lettera e le 2)____ fotografie che mi hai 3)____.
Ogni giorno penso 4)____ vacanze di 5)____ estate e non posso
dimenticare le 6)____ avventure. 7)____ settimane 8)____ Sicilia mi
9)____ molto 10)____!
Adesso ho molto 11)____ fare, faccio il mio corso 12)____ francese.
13)____ studio da due anni ma non 14)____ facile per 15)____. Alla fine
16)____ anno devo fare il Certificato di francese.
Spero però di 17)____ o almeno di sentirti 18)____ telefono. Dimmi
che cosa fai a Pasqua. 19)____ venire 20)____ me?
Cari saluti,
Beatrice
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1. a) da

b) di

c) per

2. a) tuo

b) tua

c) tue

3. a) mandate

b) mandato

c) mandata

4. a) alle

b) alla

c) agli

5.a) quest’

b) queste

c) questa

6. a) nostro

b) nostri

c) nostre

7. a) La

b) I

c) Le

8. a) in

b) da

c) con

9. a) sembra

b) sembrano

c) sembro

10. a) lontani

b) lontana

c) lontane

11. a) da

b) di

c) a

12. a) di

b) con

c) per

13. a) La

b) Lo

c) Gli

14. a) sono

b) è

c) siete

15. a) io

b) mi

c) me

16. a) del

b) dell’

c) della

17. a) vederti

b) vedermi

c) vedervi

18. a) da

b) di

c) per

19. a) Posso

b) Puoi

c) Può

20. a) di

b) a

c) da

Ответы:
1.

c) per

2.

c) tue

3.

b) mandato

4. a) alle
5.a) quest’
6.

c) nostre
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7.

c) Le

8. a) in
9.

b) sembrano

10.

c) lontane

11. a) da
12. a) di
13.

b) Lo

14.

b) è

15.
16.

c) me
b) dell’

17. a) vederti
18.
19.

c) per
b) Puoi

20.

c) da

3. Лингвострановедение
Задание: Закончи предложения, выбрав правильный вариант
ответа по географии, истории и культуре Италии.
Вариант 1
1. Il Garda è
a) un fiume
b) un lago
c) un monte
Ответ: b) un lago
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2. Le Alpi sono
a) le montagne
b) le isole
c) gli arcipelaghi
Ответ: a) le montagne
3. Il Po è:
a) un lago
b) una montagna
c) un fiume
Ответ: c) un fiume
4. Il Mediterraneo è
a) una montagna
b) un’isola
c) un mare
Ответ: c) un mare
5. L’Etna è
a) un fiume
b) un vulcano
c) un lago
Ответ: b) un vulcano
6. Il Cervino è
a) una montagna
b) un penisola
c) un’isola
Ответ: a) una montagna
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7. Napoli è
a) una città
b) una regione
c) un paese
Ответ: a) una città
8. La Sardegna è
a) un fiume
b) un’isola
c) un penisola
Ответ: b) un’isola
9. Piemonte è
a) un paese
b) una regione
c) una città
Ответ: b) una regione
10. Vaticano è
a) una montagna
b) un fiume
c) un paese
Ответ: c) un paese
Вариант 2
1. Gli Appennini sono
a) gli arcipelaghi
b) le isole
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c) le montagne
Ответ: c) le montagne
2. Il Como è
a) un monte
b) un fiume
c) un lago
Ответ: c) un lago
3. L’Ionio è:
a) un mare
b) un’isola
c) un penisola
Ответ: a) un mare
4. Il Vesuvio è
a) un mare
b) un vulcano
c) un fiume
Ответ: b) un vulcano
5. Il Tevere è:
a) un mare
b) una montagna
c) un fiume
Ответ: c) un fiume
6. Torino è
a) un paese
12

b) una regione
c) una città
Ответ: c) una città
7. Il Terminillo è
a) un’isola
b) una montagna
c) un mare
Ответ: b) una montagna
8. La Sicilia è
a) un penisola
b) un lago
c) un’isola
Ответ: c) un’isola
9. Lazio è
a) una città
b) una regione
c) un lago
Ответ: b) una regione
10. San Marino è
a) un’isola
b) un paese
c) una montagna
Ответ: b) un paese
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4. Чтение
Задание 1. Прочитай текст и выбери правильный ответ на
поставленные вопросы.

Testo 1
Un incontro
Ieri sono andato a Pisa, ho incontrato una bellissima ragazza e le ho
chiesto: “come ti chiami?”.
“Sabine”, mi ha risposto.
“Che bel nome hai, Sabine, da dove vieni?” le ho chiesto.
“Sono nata a Berlin, i miei genitori sono tedeschi. Ora sono a Pisa da
un anno per imparare la lingua italiana. Mi devo laureare in lingue
straniere” mi ha risposto.
“E tu?” mi ha chiesto “sei italiano?”
“No, no” ho risposto “sono inglese, sono nato a Londra, mi chiamo
Denis e mia madre è francese”. Vivo in Italia da cinque anni, lavoro in
un’azienda americana... È bella Pisa, vero?” le ho detto.
“È bellissima”, mi ha risposto.
“Sai, c’è una nuova mostra al museo. Stasera andiamo alla mostra?”
“Grazie, volentieri. Amo l'arte.”
Вариант 1
1. Dove si incontrano Sabine e Denis?
a) a Roma.
b) a Pisa.
c) a Parigi.
Ответ: b) a Pisa.
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2. Da dove viene Sabine?
a) dall’Italia.
b) dalla Germania.
c) dalla Francia.
Ответ: b) dalla Germania.

3. Che cosa fa Denis in Italia?
a) passa le vacanze.
b) studia all’università.
c) lavora in un’azienda.
Ответ: c) lavora in un’azienda.

4. Che cosa studia Sabine?
a) l’arte.
b) le lingue straniere.
c) la geografia d’Italia.
Ответ: b) le lingue straniere.

5. Dove vanno due ragazzi stasera?
a) a teatro.
b) alla mostra.
c) al cinema.
Ответ: b) alla mostra.
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Вариант 2
1. Due ragazzi si incontrano
a) in Italia.
b) in Francia.
c) in Germania.
Ответ: a) in Italia.
2. Dov’è nato Denis?
a) in Inghilterra.
b) in Italia.
c) in Francia.
Ответ:a) in Inghilterra
3. Di che cosa si occupa Sabine?
a) lavora.
b) studia.
c) viaggia.
Ответ: b) studia

4. Da quanto tempo è Denis in Italia?
a) da 1 anno.
b) da 5 anni.
c) da 15 anni.
Ответ: b) da 5 anni.
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5. Che cosa ama Sabine?
a) i musei.
b) le mostre.
c) l’arte.
Ответ: c) l’arte.

Задание 2. Прочитай текст и ответь на вопрос, правдивы ли
данные утверждения или ложны (vero o falso).
Testo 2
Un dialogo
Francesco: Molte città italiane sono nate nell’epoca romana, molte
anche nel medioevo. Le città romane hanno resti di teatri, terme, templi e
acquedotti. Le città medioevali hanno il castello, il palazzo comunale, il
duomo e le mura. Romanico, gotico, rinascimento...hanno reso splendida
l’Italia. E tu, Paolo, hai mai visitato Firenze?
Paolo: Purtroppo, no.
Francesco: Devi visitarla, è bellissima. C’è il duomo che si chiama
Santa Maria del Fiore; poi c’è la Galleria degli Uffizi che ospita quadri di
Michelangelo, Raffaello, Tiziano e molti altri.
Paolo: Mi hai convinto, la visiterò prestissimo.
Вариант 1
6. Francesco racconta a Paolo delle città italiane.
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero
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7. Molte città italiane sono nate nel tempo moderno.
a) vero

b) falso

Ответ: b) falso

8. Tanti acquedotti sono dall’Impero Romano.
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero

9. Paolo non hai mai visitato Firenze.
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero

10. Il Duomo, conosciuto come Santa Maria del Fiore, si trova a
Venezia.
a) vero

b) falso

Ответ: b) falso

Вариант 2
6. Paolo racconta a Francesco delle città italiane.
a) vero

b) falso
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Ответ: b) falso

7. Tante città italiane sono nate nel medioevo o nell’epoca romana.
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero

8. Molte terme sono medioevale.
a) vero

b) falso

Ответ: b) falso

9. Paolo abita a Firenze.
a) vero

b) falso

Ответ: b) falso

10. La Galleria degli Uffizi si trova a Firenze.
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero
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