
Школьный этап по итальянскому языку
Итальянский язык. 5–7 классы. Ограничение по времени 120
минут



#1118844Аудирование. Вариант №1

Прослушайте текст и ответьте, правдивы ли данные
утверждения или ложны (vero или falso)

https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/uplo
ads/task/audio_content/1118844/2ea1aee912209988.mp3

Lidia e Enzo raccontano come hanno passato il loro fine settimana.

vero

falso

1 балл

Sabato Lidia ha passato la giornata sola.

vero

falso

1 балл



Sabato Lidia ha preso un tè.

vero

falso

1 балл

Domenica Lidia è andata da una collega.

vero

falso

1 балл

A Lidia è piaciuta tanto la serata di domenica.

vero

falso

1 балл



Sabato Enzo è ritornato a casa dopo le tre.

vero

falso

1 балл

A Enzo non è piaciuto il suo fine settimana.

vero

falso

1 балл

За решение задачи 7 баллов



#1118845Аудирование. Вариант №2

Прослушайте текст и ответьте, правдивы ли данные
утверждения или ложны (vero или falso)

https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/uplo
ads/task/audio_content/1118845/e52d1d2a7cc98ed9.mp3

Enzo e Lidia raccontano come è andato il fine settimana.

vero

falso

1 балл

Sabato Lidia ha preso un caffè con Gianna.

vero

falso

1 балл



Sabato sera Lidia e Gianna hanno incontrato dei colleghi.

vero

falso

1 балл

Domenica Lidia è andata da sua sorella.

vero

falso

1 балл

A Lidia non è sembrata divertente la serata di domenica.

vero

falso

1 балл



Sabato Enzo è ritornato a casa presto.

vero

falso

1 балл

A Enzo è sembrato divertente il suo fine settimana.

vero

falso

1 балл

За решение задачи 7 баллов



#1118846Аудирование. Вариант №1

Прослушайте текст ещё раз и закончите предложения, выбрав
вариант из трёх предложенных.

https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/uplo
ads/task/audio_content/1118846/b3ec843e4ca4ff6e.mp3

Sabato Lidia è andata . . .

in campagna.

al mare.

in centro.

1 балл

Sabato verso le nove Lidia è andata . . .

a guardare un film.

a mangiare una pizza.

a ballare.

1 балл



Domenica sera Lidia . . .

non ha fatto niente e perciò si è annoiata tanto.

ha cenato e ha guardato un film.

non ha mangiato proprio niente e ha ascoltato la musica.

1 балл

Sabato Enzo è andato a . . .

ballare per divertirsi un sacco.

fare una passeggiata nel parco.

fare una passeggiata nel parco.

1 балл

Domenica Enzo . . .

non è uscito di casa dopo la serata precedente.

è andato da una sua amica per ballare.

è andato da Paola a guardare qualche film.

1 балл



Domenica sera Enzo . . .

è andato al cinema in fretta per non far tardi.

è andato a vedere il suo amico ma ha fatto tardi.

ha visitato un museo ed è entrato un minuto prima dell’inizio della visita.

1 балл

Secondo Enzo, il suo fine settimana è risultato . . .

intenso e troppo faticoso.

abbastanza intenso e divertente.

noioso e poco interessante.

1 балл

Insomma, Enzo e Lidia . . .

hanno lavorato molto e adesso sono troppo stanchi.

non hanno fatto niente di divertente il fine settimana.

si sono divertiti un sacco.

1 балл

За решение задачи 8 баллов



#1118847Аудирование. Вариант №2

Прослушайте текст ещё раз и закончите предложения, выбрав
вариант из трёх предложенных.

https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/uplo
ads/task/audio_content/1118847/30117c7b5ad202d1.mp3

Sabato Lidia . . .

è andata in centro.

è rimasta a casa.

ha invitato Gianna a casa sua.

1 балл

Sabato verso le nove Lidia . . .

è andata a mangiare una pizza.

ha guardato un film.

è tornata a casa.

1 балл



Domenica sera Lidia . . .

è andata al cinema per vedere un film.

ha guardato un film in televisione.

è andata a fare spese con una sua collega.

1 балл

Sabato Enzo . . .

è andato in discoteca.

è andato in centro.

è andato al cinema.

1 балл

Domenica di pomeriggio Enzo . . .

ha deciso di rimanere a casa per vedere un film.

è andato da Paola a guardare la TV.

è andato in discoteca per ballare.

1 балл



Domenica sera Enzo e Paola . . .

sono andati in fretta al cinema.

sono andati a ballare dopo il cinema.

sono andati a mangiare una pizza.

1 балл

Il fine settimana di Enzo è stato, secondo lui, . . .

molto faticoso e intenso.

divertente ma abbastanza intenso.

noioso e poco divertente.

1 балл

Enzo e Lidia. . .

si sono annoiati durante il fine settimana.

hanno studiato molto durante il fine settimana.

hanno passato bene il fine settimana.

1 балл

За решение задачи 8 баллов



#1118848Лексико-грамматический тест. Вариант
№1

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один
верный ответ.

Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу
формами, выбрав их из предложенных вариантов.



Spaccanapoli

Maria è [per, da, in] vacanza [in, a, su] Napoli, e ammira il golfo [del,
della, delle] mare, e [i, gli, dei] splendidi monumenti della città. Maria
è [di, da, in] giro per Via Roma, arriva a Piazza Plebiscito, e pensa
che è molto [bello, bella, belle]. 

Adesso vuole tornare nella zona centrale, passando per
Spaccanapoli, ma non [so, sappia, sa] come fare. 

Maria chiede indicazioni ad [un, uno, una] signore, seduto [da, di, a]
bere il caffè e mangiare una pizza. 

– [Scuso, Scusi, Scusato] come posso arrivare [per, di, in] centro,
passando per Spaccanapoli? - chiede Maria.  

Il signore napoletano [la, le, gli] guarda e [la, le, gli] risponde: 

– [Devi, Deve, Deva] tornare indietro e percorrere tutta via Roma, e
poi quando vede un vicolo che spacca la città a metà, [quella, quello,
quel] è Spaccanapoli -. 

Maria a [quello, quel, quei] punto capisce che Spaccanapoli, [si

chiamava, chiama, si chiama] così [perché, perciò, poiché] è una via che
taglia tutta la città [da, su, di] Napoli [in, per, con] due. 

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



#1118849Лексико-грамматический тест. Вариант
№2

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один
верный ответ.

Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу
формами, выбрав их из предложенных вариантов.



La lettera ad un’amica

Cara Francesca, 

come [sta, stai, state]? Ti scrivo questa lettera per dirti che la
settimana [prossima, scorsa, passata] vengo [di, da, a] trovarti! 

La scuola [ha finito, sono finita, è finita] e ho superato [i, gli, l'] esami
con ottimi voti! L'estate è finalmente arrivata e non vedo [il, lo, l']
ora [da, a, di] poter trascorrere delle giornate [per, da, in] spiaggia
insieme [a, di, per] te, Lucia e Stefano. 

Penso spesso [di, a, da] tutte le cose che possiamo fare: andare [al,
allo, alla] zoo, fare shopping, mangiare gelati, fare [lunghe, lunghi, lunge]
passeggiate e, ovviamente, andare al mare! [Da, Per, In] realtà ti
scrivo per chiederti una cosa: posso portare con me Billy? 

E' [-, il, lo] mio gatto ed è molto dolce. Ti piacerà sicuramente! 

Domani vado [per, in, a] Roma per una gita. Sono molto
emozionata! [Sono voluto, Ho voluto, È voluto] vedere il Colosseo,
Piazza San Pietro. 

Ora vado [da, di, ad] aiutare [la, alla, della] mamma con la cena. 

Aspetto una tua risposta. 

Spero [a, in, di] sentirti presto! 

[-, la, le] tua amica Emma 

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



#1118850Лингвострановедение. Вариант №1

Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа по
географии, истории и культуре Италии.

Италия не граничит с …

il Principato di Monaco.

la Francia.

l’Austria.

1 балл

Горная цепь, расположенная на севере Италии, - это . . .

gli Appennini.

le Dolomiti.

le Ande.

1 балл



Город Палермо находится в области …

Sicilia.

Sardegna.

Basilicata.

1 балл

Рим был основан в . . .

 d.C.

 a.C.

 a.C.

1 балл

Юлию Цезарю принадлежит цитата . . .

Veni, vidi, vici.

Mens sana in corpore sano.

Ave, Caesar, morituri te salutant.

1 балл



Пантеон находится в городе . . .

Pisa.

Roma.

Bologna.

1 балл

Собор Святого Петра находится в . . .

Roma.

Milano.

Firenze.

1 балл

Известный итальянский детский писатель - это . . .

Giacomo Leopardi.

Cristoforo Colombo.

Gianni Rodari.

1 балл



Галилео Галилей родился в городе . . .

Genova.

Roma.

Pisa.

1 балл

Канал Гранде находится в . . .

Milano.

Venezia.

Firenze.

1 балл

За решение задачи 10 баллов



#1118851Лингвострановедение. Вариант №2

Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа по
географии, истории и культуре Италии.

Италия граничит с …

la Slovacchia.

la Slovenia.

il Principato di Monaco.

1 балл

Горная цепь, расположенная на севере Италии, - это . . .

gli Appennini.

le Alpi.

le Ande.

1 балл



Город Милан находится в области …

Liguria.

Piemonte.

Lombardia.

1 балл

Рим был основан . . .

Caio Giulio Cesare.

Enea.

Romolo e Remo.

1 балл

Фраза  принадлежит . . .

Caio Giulio Cesare.

Ottaviano Augusto.

Bruto.

1 балл



Аппиева дорога находится в . . .

Roma.

Firenze.

Palermo.

1 балл

Собор Святого Марка находится в . . .

Venezia.

Firenze.

Roma.

1 балл

Известный итальянский детский писатель - это . . .

Giacomo Leopardi.

Cristoforo Colombo.

Carlo Collodi.

1 балл



В городе Пиза родился . . .

Cristoforo Colombo.

Marco Polo.

Galileo Galilei.

1 балл

В Венеции находится. . .

il Canal Grande.

il Ponte Vecchio.

la Cattedrale di Santa Maria del Fiore.

1 балл

За решение задачи 10 баллов



#1118852Чтение. Вариант №1

Прочитайте текст и закончите предложения, выбрав вариант
ответа из трёх предложенных.

Testo 

La ricotta

   C’è una contadina che si chiama Marietta. La contadina aiuta
sempre un suo vicino pastore e un giorno, il pastore, le regala una
ricotta. Marietta è molto contenta, prende la ricotta, la chiude in un
cestino e mette il cestino sulla sua testa.

   Mentre cammina per tornare a casa, Marietta pensa: «Ora vendo
la ricotta e con i soldi compro una gallina. Poi faccio fare molte
uova alla gallina, le vendo e con i soldi compro un coniglio. Faccio
fare molti cuccioli al coniglio, li vendo e con i soldi compro un
maiale, lo faccio ingrassare e lo vendo, con i soldi compro una
mucca. E così guadagnerò tanti soldi per comprarmi una bella casa,
abiti eleganti e tutti mi saluteranno con un inchino! Così!»

   Marietta si dimentica di avere la ricotta sulla testa, si inchina e la
ricotta le cade e si rompe. E con lei si rompono tutti i suoi sogni.

 



Il pastore regala una ricotta a Marietta perché . . .

è il suo compleanno.

vuole ringraziarla per l’aiuto.

è soddisfatto del lavoro di Marietta.

1 балл

Marietta. . .

è lieta di ricevere un regalo.

rifiuta di prendere il regalo inaspettato.

fa un regalo al pastore anche lei.

1 балл

Mentre cammina Marietta porta il suo cestino . . .

sulle spalle.

in mano.

sulla testa.

1 балл



Con la vendita della ricotta Marietta vuole prima di tutto . . .

comprare delle uova.

acquistare una gallina.

comprare un cucciolo.

1 балл

Per comprare il maiale Marietta vuole . . .

vendere la sua casa.

vendere i cuccioli di coniglio.

vendere le uova della gallina.

1 балл

Prima di vendere il maiale Marietta vuole . . .

farlo dimagrire.

comprare una mucca.

farlo ingrassare.

1 балл



Marietta sogna di avere una bella casa e . . .

molti animali domestici.

dei vestiti eleganti.

diversi tipi di cibo.

1 балл

In fin dei conti Marietta . . .

vende la ricotta e compra del cibo.

lascia cadere la ricotta ed essa si rompe.

rende la ricotta al pastore.

1 балл

За решение задачи 8 баллов



#1118853Чтение. Вариант №2

Прочитайте текст и закончите предложения, выбрав вариант
ответа из трёх предложенных.

Testo 

La ricotta

   C’è una contadina che si chiama Marietta. La contadina aiuta
sempre un suo vicino pastore e un giorno, il pastore, le regala una
ricotta. Marietta è molto contenta, prende la ricotta, la chiude in un
cestino e mette il cestino sulla sua testa.

   Mentre cammina per tornare a casa, Marietta pensa: «Ora vendo
la ricotta e con i soldi compro una gallina. Poi faccio fare molte
uova alla gallina, le vendo e con i soldi compro un coniglio. Faccio
fare molti cuccioli al coniglio, li vendo e con i soldi compro un
maiale, lo faccio ingrassare e lo vendo, con i soldi compro una
mucca. E così guadagnerò tanti soldi per comprarmi una bella casa,
abiti eleganti e tutti mi saluteranno con un inchino! Così!»

   Marietta si dimentica di avere la ricotta sulla testa, si inchina e la
ricotta le cade e si rompe. E con lei si rompono tutti i suoi sogni.

 



Il pastore fa un regalo a Marietta . . .

per ringraziarla per il suo aiuto.

perché lei è triste.

perché lei non ha niente da mangiare.

1 балл

Marietta. . .

vuole regalare qualcosa al pastore anche lei.

è lieta del regalo inaspettato.

non prende il regalo del pastore.

1 балл

Mentre torna a casa Marietta . . .

porta una borsa in mano.

porta un cestino sulla testa.

porta il regalo sulle spalle.

1 балл



Marietta vuole vendere la ricotta per comprare . . .

un coniglio.

qualcosa da mangiare.

una gallina.

1 балл

Per comprare un maiale Marietta vuole vendere . . .

i cuccioli di coniglio.

la mucca.

la sua bella casa.

1 балл

Marietta sogna di . . .

diventare una regina.

diventare ricca.

ricevere ancora un regalo dal pastore.

1 балл



Nel sogno di Marietta nel futuro tutti . . .

la salutano con un inchino.

le fanno dei regali ogni giorno.

l’aiutano a guadagnare più soldi.

1 балл

In fin dei conti Marietta . . .

lascia cadere il cestino e la ricotta si rompe.

realizza il suo sogno.

rende il regalo al pastore.

1 балл

За решение задачи 8 баллов



#1118872Чтение. Вариант №1

Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдивы ли данные
утверждения или ложны (vero или falso).

Testo 2

Un incontro

   Oggi arriva la mia amica Lucy. Viene per visitare la città: siamo
d'accordo di passare tutto il giorno insieme. Nella mia città ci sono
molte cose da vedere, tanti musei, tanti monumenti, tanti posti
interessanti.

   Lucy arriva in treno. Io devo andare a prendere la mia amica alla
stazione, perché lei non conosce la città e non parla bene
l'italiano. Perciò esco di casa, vado a piedi fino alla fermata e
prendo l'autobus che va alla stazione.

   Il treno di Lucy arriva in orario. Subito suona il mio telefonino: è
lei. Chiede: "Dove sei?". Io rispondo: "Sono alla stazione, e tu dove
sei?". Lei risponde: "Anch'io sono alla stazione!". "Bene!". Però
dentro la stazione c’è troppa gente; allora dico a Lucy di andare
all'ingresso principale, là è più facile trovare una persona.

   Dopo un minuto sono davanti all'ingresso. Lucy non c'è. Lei
chiama di nuovo e chiede: "Dove sei?". Io dico: "Sono davanti
all'ingresso! E tu?". "Anch'io!". È strano. Davanti alla stazione c'è
una piazza; dico a Lucy di andare al centro della piazza. Lei dice:
"Va bene!".

   Dopo due minuti sono nella piazza. Lucy non c'è. Lì c’è solo una
statua, e vicino alla statua non c'è nessuno. Chiamo Lucy e dico:
"Insomma, dove sei?". Lei risponde: "Sono vicino alla statua!".



"Anch'io sono vicino alla statua", dico, "ma tu non ci sei!".
Comincio a pensare che Lucy non dice la verità.

   Mentre parliamo, comincia a piovere. Io dico: "Piove! Che
facciamo adesso?". Lei risponde: "Piove? Ma no, c'è il sole!".
Finalmente capisco: Lucy è davvero davanti alla stazione, è al
centro della piazza, è vicino alla statua; però è in un'altra città!

L’amica del narratore arriva nella città per lavoro.

vero

falso

1 балл

Il narratore è andato alla stazione in taxi.

vero

falso

1 балл



Il treno col quale è arrivata Lucy non ha ritardato.

vero

falso

1 балл

La stazione è quasi deserta.

vero

falso

1 балл

In fin dei conti i protagonisti decidono di incontrarsi al centro della
piazza vicino alla stazione.

vero

falso

1 балл



Nella piazza ci sono alcuni monumenti.

vero

falso

1 балл

Lucy ha ingannato il narratore.

vero

falso

1 балл

За решение задачи 7 баллов



#1118873Чтение. Вариант №2

Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдивы ли данные
утверждения или ложны (vero или falso).

Testo 2

Un incontro

   Oggi arriva la mia amica Lucy. Viene per visitare la città: siamo
d'accordo di passare tutto il giorno insieme. Nella mia città ci sono
molte cose da vedere, tanti musei, tanti monumenti, tanti posti
interessanti.

   Lucy arriva in treno. Io devo andare a prendere la mia amica alla
stazione, perché lei non conosce la città e non parla bene
l'italiano. Perciò esco di casa, vado a piedi fino alla fermata e
prendo l'autobus che va alla stazione.

   Il treno di Lucy arriva in orario. Subito suona il mio telefonino: è
lei. Chiede: "Dove sei?". Io rispondo: "Sono alla stazione, e tu dove
sei?". Lei risponde: "Anch'io sono alla stazione!". "Bene!". Però
dentro la stazione c’è troppa gente; allora dico a Lucy di andare
all'ingresso principale, là è più facile trovare una persona.

   Dopo un minuto sono davanti all'ingresso. Lucy non c'è. Lei
chiama di nuovo e chiede: "Dove sei?". Io dico: "Sono davanti
all'ingresso! E tu?". "Anch'io!". È strano. Davanti alla stazione c'è
una piazza; dico a Lucy di andare al centro della piazza. Lei dice:
"Va bene!".

   Dopo due minuti sono nella piazza. Lucy non c'è. Lì c’è solo una
statua, e vicino alla statua non c'è nessuno. Chiamo Lucy e dico:
"Insomma, dove sei?". Lei risponde: "Sono vicino alla statua!".



"Anch'io sono vicino alla statua", dico, "ma tu non ci sei!".
Comincio a pensare che Lucy non dice la verità.

   Mentre parliamo, comincia a piovere. Io dico: "Piove! Che
facciamo adesso?". Lei risponde: "Piove? Ma no, c'è il sole!".
Finalmente capisco: Lucy è davvero davanti alla stazione, è al
centro della piazza, è vicino alla statua; però è in un'altra città!

L’amica del narratore arriva in città per affari.

vero

falso

1 балл

Il narratore è andato alla stazione a piedi.

vero

falso

1 балл



Il treno, col quale è arrivata Lucy, è arrivato in tempo.

vero

falso

1 балл

La stazione è affollata.

vero

falso

1 балл

Lucy non riesce a trovare subito l’ingresso principale.

vero

falso

1 балл



Nella piazza c’è solo un monumento.

vero

falso

1 балл

Lucy ha sbagliato la città.

vero

falso

1 балл

За решение задачи 7 баллов


