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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. Signora Martinelli telefona all’hotel “Arcomarino”.
a) vero

b) falso

Ответ: b) falso
2. Signora Martinelli prenota una stanza per luglio.
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero
3. Signora Martinelli viaggia con suo marito.
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero
4. Due stanze singole vanno bene per la cliente.
a) vero

b) falso

Ответ: b) falso
5. La suite disponibile non ha una vista sul mare.
a) vero

b) falso

Ответ: b) falso
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6. La suite è una stanza speciale e molto confortevole.
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero
7. Alla fine signora Martinelli decide di prenotare la suite.
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero
8. Per il pagamento l’impiegato chiede i dati della carta di credito
a) vero

b) falso

Ответ: b) falso
Задание 2. Прослушай текст ещё раз и ответь на вопросы,
выбрав вариант ответа из трёх предложенных.
9. Il periodo richiesto per la prenotazione è
A). dal 23 al 30 giugno.
B). dal 23 al 30 luglio.
C) dal 23 al 27 luglio.
Ответ: B) dal 23 al 30 luglio.
10. La suite offre:
A) vasca idromassaggio, telefono e internet.
B) vista sul parco, aria condizionata, TV.
C) vasca idromassaggio, aria condizionata e internet.
Ответ: C) vasca idromassaggio, aria condizionata e internet.
11. Per una settimana la suite costa
A) 675 Euro.
B) 665 Euro .
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C) 775 Euro .
Ответ: A) 675 Euro.
12. La tariffa per la suite include
A) la colazione e la cena.
B) la colazione e il pranzo.
C) il pranzo e la cena.
Ответ: B) la colazione e il pranzo.
13. Qual è il nome della signora?
A) Rosa Maria.
B) Maria Rossella.
C) Maria Rosaria.
Ответ: C) Maria Rosaria.
14. Quando la signora deve pagare?
A) in anticipo
B) all’arrivo
C) subito
Ответ: B) all’arrivo
15. La signora può disdire la prenotazione senza penale, fino a
A) 3 giorni prima.
B) 13 giorni prima.
C) 30 giorni prima.
Ответ: A) 3 giorni prima.
Вариант 2
1. Signora Martinelli ha bisogno di una camera singola.
a) vero

b) falso
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Ответ: b) falso
2. Signora Martinelli viaggia in un periodo di alta stagione.
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero
3. C’è una doppia stanza fino al 27 giugno.
a) vero

b) falso

Ответ: b) falso
4. Per il periodo richiesto di stanza matrimoniale c’è solo la suite.
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero
5. La suite non ha un connessione internet.
a) vero

b) falso

Ответ: b) falso
6. La suite costa un po’ più rispetto alle camere normali.
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero
7. La mezza pensione è inclusa nella tariffa per la suite.
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero
8. È possibile disdire la prenotazione fino a 3 giorni prima senza
penale.
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. L’hotel si chiama
A) “Arcosereno”
B) “Arcomarino”.
C) “Arcobaleno”..
Ответ: C) “Arcobaleno”.
10. Signora Martinelli prenota una camera
A) dal 23 al 30 luglio.
B) dal 23 al 27 luglio.
C) dal 23 al 30 giugno.
Ответ: A) dal 23 al 30 luglio.
11. La suite disponibile non offre:
A) il telefono.
B) la TV.
C) Internet.
Ответ: A) il telefono.

12. Che cosa significa l’espressione idiomatica che usa signorina
Martinelli– “costare un occhio della testa”?
A) costare come un paio di occhiali da vista.
B) costare poco.
C) costare molto.
Ответ: C) costare molto.
13. Quanto costa la suite per una settimana?
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A) 75 Euro.
B) 765 Euro .
C) 675 Euro .
Ответ: C) 675 Euro.
14. Signora Martinelli chiede se c’è incluso/a:
A) la colazione.
B) il pranzo.
C) la cena.
Ответ: A) la colazione.
15. Come si chiama la signora?
A) Maria Rosaria.
B) Rosa Maria.
C) Maria Rosa.
Ответ: A) Maria Rosaria.
1. Лексико-грамматический тест
Задание: Заполни пропуски в тексте подходящими по смыслу
формами, выбрав их из предложенных вариантов.
Вариант 1
Maria: Ciao, Giulia, come stai? È 1)____ tanto tempo che non ti vedo!
Giulia: Ciao, Maria, sto bene, e tu?
Maria: Grazie, anch’io sto bene. Dove 2)____ così di corsa?
Giulia:

Corro

3)____

università,

4)____

quattro

ho

appuntamento con il 6)____ professore 7)____ letteratura 8)____ .
Maria: Che anno fai 9)____ università?
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5)____

Giulia: Faccio il 10)____ anno e mi 11)____ ancora uno per la laurea.
Sto 12)____ gia la tesi 13)____ laurea. Appunto per quello 14)____ sentire
il professore, cosa mi può dire relativamente 15)____ tema.
Maria: Sei 16)____! Auguri. Ma io dopo il liceo non sono 17)____. ad
18)____. Ma ora è tardi. Non ci penso nemmeno.
Giulia: Non è mai tardi. Volendo puoi iniziare ora. Pensaci, Maria!
Maria: Va bene, ci 19)____. Ti saluto, ciao, 20)____ vediamo.
Giulia: Ciao, cara, salutami la mamma.

1. a) da

b) di

c) a

2. a) vado

b) vai

c) va

3. a) alla

b) al

c) all’

4. a) allo

b) a

c) alle

5.a) un’

b) un

c) una

6. a) mio

b) mia

c) mie

7. a) del

b) della

c) dell’

8. a) italiano

b) italiana

c) italiani

9. a) dell’

b) del

c) dello

10. a) terzo

b) tre

c) terza

11. a) manco

b) mancano

c) manca

12. a) iniziando

b) iniziare

c) inizio

13. a) da

b) di

c) a

14. a) devo

b) devi

c) dovete

15. a) al

b) alla

c) allo

16. a) bravo

b) brava

c) bravi

17. a) riuscito

b) riuscita

c) riusciti

18. a) iscrivermi

b) iscriversi

c) iscriverti

19. a) penserò

b) penserai

c) penserà
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20. a) mi

b) ti

c) ci

Ответы:
1. a) da
2.

b) vai

3.

c) all’

4.

c) alle

5.

b) un

6. a) mio
7.

b) della

8.

b) italiana

9. a) dell’
10. a) terzo
11.

c) manca

12. a) iniziando
13.

b) di

14. a) devo
15. a) al
16.

b) brava

17.

b) riuscita

18. a) iscrivermi
19. a) penserò
20.

c) ci
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Вариант 2
Bianca: Ciao, Chiara, come stai? Perché non 1)____. venuta ieri
2)____ noi?
Chiara: Ciao, Bianca, ieri mi sono 3)____ male e sono andata
direttamente 4)____ casa. Ho preso la medicina e un 5)____ tè caldo col
limone. Mi 6)____ addormentata 7)____ dieci. Come è 8)____ la serata?
Bianca: Molto bene. Sono 9)____ tutti i nostri amici. C’è stato anche
Francesco, è appena tornato 10)____ Venezia. Ci ha raccontato 11)____
belle cose. Ha detto che Venezia 12)____ è piaciuta tanto.
Chiara: Sono d’accordo con lui. Venezia è molto bella. Ci sono stata
due anni 13)____. e ci andrò 14)____ maggio. 15)____ venire con me?
Bianca: Non lo 16)____. Ho avuto 17)____ problemi all’università
18)____ anno, perciò 19)____ studiare tanto. Ti ringrazio. Ti saluto. Devo
andare. Ciao, ci vediamo.
Chiara: Ciao, Bianca, ci vediamo domani alle nove 20)____ lezione.
1. a) hai

b) sei

c) è

2. a) da

b) a

c) in

3. a) sentito

b) sentita

c) sentite

4. a) di

b) con

c) a

5.a) bello

b) bel

c) bella

6. a) sono

b) ho

c) è

7. a) al

b) allo

c) alle

8. a) andato

b) andata

c) andate

9. a) venuto

b) venuti

c) venute

10. a) da

b) a

c) senza

11. a) tanto

b) tanta

c) tante

12. a) lui

b) lo

c) gli
9

13. a) fa

b) fra

c) da

14. a) in

b) di

c) a

15. a) Voglio

b) Vuoi

c) Vuole

16. a) so

b) sa

c) sapete

17. a) molto

b) molte

c) molti

18. a) quest’

b) questa

c) questi

19. a) devo

b) devi

c) deve

20. a) al

b) alle

c) alla

1. a) hai

b) sei

c) è

2. a) da

b) a

c) in

3. a) sentito

b) sentita

c) sentite

4. a) di

b) con

c) a

5.a) bello

b) bel

c) bella

6. a) sono

b) ho

c) è

7. a) al

b) allo

c) alle

8. a) andato

b) andata

c) andate

9. a) venuto

b) venuti

c) venute

10. a) da

b) a

c) di

11. a) tanto

b) tanta

c) tante

12. a) lui

b) lo

c) gli

13. a) fa

b) fra

c) da

14. a) in

b) di

c) con

15. a) Voglio

b) Vuoi

c) Vuole

16. a) so

b) sa

c) sapete

17. a) molto

b) molte

c) molti

18. a) quest’

b) questa

c) questi

Ответы:
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19. a) devo

b) devi

c) deve

20. a) al

b) alle

c) alla

2. Лингвострановедение
Задание: Закончи предложения, выбрав правильный вариант
ответа по географии Италии.
Вариант 1
1. Il capoluogo della Lombardia
a) Roma
b) Milano
c) Torino
Ответ: b) Milano
2. Il capoluogo della Campania
a) Palermo
b) Catanzaro
c) Napoli
Ответ: c) Napoli
3. Il capoluogo del Veneto
a) Venezia
b) Bologna
c) Firenze
Ответ: a) Venezia
4. Il capoluogo del Piemonte
a) Padova
b) Pisa
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c) Torino
Ответ: c) Torino
5. Il capoluogo della Toscana
a) Venezia
b) Roma
c) Firenze
Ответ: c) Firenze
6. Il capoluogo della Sardegna
a) Cagliari
b) Bari
c) Palermo
Ответ: a) Cagliari
7. Il capoluogo delle Marche
a) Rimini
b) Senigallia
c) Ancona
Ответ: c) Ancona
8. Il capoluogo della regione Friuli-Venezia Giulia
a) Trieste
b) Trento
c) Torino
Ответ: a) Trieste
9. Il capoluogo dell’Umbria
a) Padova
b) Bologna
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c) Perugia
Ответ: c) Perugia
10. Il capoluogo del Molise
a) Campobasso
b) Potenza
c) Trento
Ответ: a) Campobasso
Вариант 2
1. Il capoluogo del Lazio.
a) Genova
b) Firenze
c) Roma
Ответ: c) Roma
2. Il capoluogo della Sicilia
a) Napoli
b) Cagliari
c) Palermo
Ответ: c) Palermo
3. Il capoluogo dell’Emilia-Romagna
a) Modena
b) Parma
c) Bologna
Ответ: c) Bologna
4. Il capoluogo della Puglia
a) Bari
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b) Siena
c) Pisa
Ответ: a) Bari
5. Il capoluogo della Calabria
a) Catanzaro
b) Padova
c) Matera
Ответ: a) Catanzaro
6. Il capoluogo della Liguria
a) Livorno
b) Genova
c) Urbino
Ответ: b) Genova
7. Il capoluogo dell’Abruzzo
a) L’Aquila
b) Pescara
c) Ancona
Ответ: a) L’Aquila
8. Il capoluogo del Trentino-Alto Adige
a) Trieste
b) Bolzano
c) Trento
Ответ: c) Trento
9. Il capoluogo della Basilicata
a) Potenza
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b) Matera
c) Campobasso
Ответ: a) Potenza
10. Il capoluogo della Valle d’Aosta
a) Salerno
b) Verona
c) Aosta
Ответ: c) Aosta
4. Чтение
Задание 1. Прочитай текст и выбери правильный ответ на
поставленные вопросы.

Testo 1
La leggenda
Nella città latina di Albalonga viveva un re giusto e buono. Ma un
giorno suo fratello, cattivo e prepotente, lo cacciò dalla città e ordinò di
gettare nel Tevere i due gemelli appena nati, che erano suoi nipotini.
Ma lo schiavo non trovò il coraggio di annegare i gemelli e li
abbandanò dentro una cesta sulla sponda del Tevere. Qui li trovò una lupa,
li allattò e li salvò.
Poi un pastore trovò i gemelli e li allevò insieme con i suoi figli. I
gemelli diventarono due giovani forti e coraggiosi – Romolo e Remo.
Un giorno, grazie al pastore, Romolo e Remo conobbero la loro
storia. Allora essi riunirono un gruppo di persone, entrarono in Albalonga,
uccisero il re cattivo e rimisero sul trono il loro nonno. Poi, sul colle dove
sorgeva la casa del pastore, tracciarono i confini di una nova città, che, da
Romolo, prese il nome di Roma.
Ciò avvenne, dice la leggenda, 753 anni prima di Gesù Cristo.
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Вариант 1
1. I due gemelli erano nipoti
a) dello schiavo .
b) del pastore.
c) del re.
Ответ: . c) del re
2. Il re cattivo ordinò di gettare Romolo e Remo
a) nel Po.
b) nell’Arno.
c) nel Tevere.
Ответ: c)

nel Tevere.

3. Chi allattò i due gemelli?
a) una volpe.
b) una lupa.
c) un’orsa.
Ответ: b) una lupa.

4. Chi raccontò a Romolo e Remo la loro storia?
a) i figli del pastore.
b) il pastore.
c) lo schiavo.
Ответ: b) il pastore.

5. Roma fu fondata nel
a) 753 a.C.
b) 753 d.C.
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c) 1753.
Ответ: a) 753 a.C.

Вариант 2
1. Il re buono e giusto era il nonno
a) di Romolo e Remo.
b) del pastore.
c) dello schiavo.
Ответ: a) di Romolo e Remo.
2. Lo schiavo abbandanò i gemelli dentro
a) un sacchetto.
b) una borsa.
c) una cesta.
Ответ: c) una cesta.
3. Romolo e Remo erano salvati
a) dall’orsa.
b) dalla lupa.
c) dall’uccello.
Ответ: b) dalla lupa.

4. Da chi conobbero i due gemelli la loro storia?
a) dallo schiavo.
b) dai figli del pastore.
c) dal pastore.
Ответ: c) dal pastore.
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5. La data della fondazione di Roma è stata fissata
a) 53 a.C.
b)73 d.C.
c) 753 d.C.
Ответ: c) 753 d.C.

Задание 2. Прочитай текст и ответь на вопрос, правдивы ли
данные утверждения или ложны (vero o falso).
Testo 2
Il Colosseo
Il Colosseo o anfiteatro Flavio fu costruito da Vespasiano e
inaugurato dal figlio Tito nell’80 d.C. con feste che duravono cento giorni. È
il più grandioso monumento di Roma antica, considerato il simbolo
dell’eternità.
ll Colosseo, però, non è un monumento come tutti gli altri. Era
bagnato dal sangue di moltissimi martiri Cristiani. Nell’Anfiteatro Flavio loro
vennero torturati e giustiziati.
L’anfiteatro è grande. Ha una forma ellittica, con l’asse più lunga di
156 metri ed una circonferenza di 527 metri. Le gradinate erano capaci di
ospitare oltre 500000 spettatori ed erano sostenute da tre ordini di archi di
arditezza tecnica insuperata.
Dai sotterranei venivano portate nell’arena le fiere, facevano vedere
le lotte dei gladiatori e gli altri spettacoli.

Вариант 1
6. Il Colosseo è anche chiamato “L’Anfiteatro Flavio”
a) vero

b) falso
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Ответ: a) vero

7. Il Colosseo fu inaugurato nell’800 d.C.
a) vero

b) falso

Ответ: b) falso

8. Le feste dell’inaugurazione duravano 10 giorni.
a) vero

b) falso

Ответ: b) falso

9. La circonferenza del Colosseo è circa 0,5 km.
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero

10. Le bestie venivano portate nell’arena del Colosseo.
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero
Вариант 2
6. L’Anfiteatro Flavio è un altro nome per il Colosseo.
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero
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7. Tito è il padre di Vespasiano.
a) vero

b) falso

Ответ: b) falso

8. Nell’80 d.C. il Colosseo fu inaugurato.
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero

9 La gente festeggiava l’inaugurazione del Colosseo 100 settimane .
a) vero

b) falso

Ответ: b) falso

10. L'edificio del Colosseo forma un ellisse.
a) vero

b) falso

Ответ: a) vero
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