
Школьный этап по итальянскому языку
Итальянский язык. 10–11 классы. Ограничение по времени 120
минут



#1118904Аудирование. 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/1118904/1eb760932c33a0cf.mp3

Pierluigi sembra stanco ultimamente.

vero

falso

1 балл

Pierluigi dorme abbastanza.

vero

falso

1 балл



Elisabetta crede che Pierluigi sia rilassato.

vero

falso

1 балл

Secondo Elisabetta, oltre a dormire, si deve fare molte cose per
sentirsi bene.

vero

falso

1 балл

Di mattina Pierluigi prende raramente una tazza di caffè.

vero

falso

1 балл



Pierluigi non pratica nessuno sport a causa del suo orario.

vero

falso

1 балл

Invece di fare jogging, Pierluigi vuole prendere delle vitamine.

vero

falso

1 балл

За решение задачи 7 баллов



#1118905Аудирование. 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/1118905/42cd1176be91529a.mp3

Pierluigi dice a Elisabetta che lei pare stanca.

vero

falso

1 балл

Pierluigi si addormenta sempre subito.

vero

falso

1 балл



Elisabetta crede che Pierluigi sia stressato.

vero

falso

1 балл

Secondo Elisabetta, per sentirsi bene basta solo dormire a
sufficienza.

vero

falso

1 балл

Di mattina Pierluigi prende di solito solo una tazza di caffè.

vero

falso

1 балл



Pierluigi va in piscina insieme alla sua fidanzata.

vero

falso

1 балл

Invece di prendere delle vitamine, Pierluigi vuole fare jogging.

vero

falso

1 балл

За решение задачи 7 баллов



#1118906Аудирование. 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/1118906/704d10f88a720f4f.mp3

Di notte Pierluigi non può addormentarsi e . . .

si rigira nel letto per ore.

si reca verso il frigorifero.

va a fare jogging.

1 балл

Secondo Pierluigi, lui . . .

è stressato, ma non c’è nessuna opportunità di evitarlo.

è stressato, ma i ritmi frenetici l’aiutano a calmarsi.

non è di solito stressato, ma i ritmi frenetici lo cambiano.

1 балл



Secondo Elisabetta, per stare bene si deve . . .

solamente dormire a sufficienza.

solamente prendere delle vitamine.

badare a molte cose, inclusi il sonno e il cibo.

1 балл

Dopo aver sentito la proposta di Elisabetta di fare jogging, Pierluigi
. . .

l’ha accettata volentieri.

l’ha rifiutata decisamente in modo scherzoso.

esitava tanto e in fin dei conti loro si sono messi d’accordo.

1 балл

La fidanzata di Pierluigi . . .

va in palestra due volte alla settimana.

fa jogging ogni fine settimana.

va in piscina tre volte alla settimana.

1 балл



Secondo Elisabetta, Pierluigi potrebbe prendere delle vitamine . . .

e sarà abbastanza per migliorare la salute.

ma può danneggiare la salute.

ma lui dovrà fare qualcosa in più per raggiungere qualche risultato positivo.

1 балл

Alla fin fine Pierluigi ha deciso di . . .

prendere delle vitamine oltre a fare jogging.

prendere delle vitamine e di non fare jogging.

rinunciare all’idea di prendere delle vitamine.

1 балл

Insomma, Pierluigi è una persona che . . .

è molto pigra e cerca sempre di scansare la fatica.

è indifferente per la propria salute.

è pronta a far fronte alle difficoltà per raggiungere i propri obiettivi.

1 балл

За решение задачи 8 баллов



#1118907Аудирование. 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/1118907/dcb464018fa9b4d4.mp3

Di notte Pierluigi . . .

dorme molto perché si sente sempre rilassato.

non dorme molto perché qualcuno lo sveglia alcune volte.

non dorme molto perché non riesce ad addormentarsi.

1 балл

Pierluigi pensa che lui . . .

è stressato, ma è possibile evitarlo.

è stressato, ma è inevitabile.

è rilassato ed i ritmi frenetici non gli danno fastidio.

1 балл



Secondo Elisabetta, . . .

è strano che Pierluigi non abbia energie.

è ovvio che Pierluigi non fa jogging.

è evidente perché Pierluigi è così stanco.

1 балл

Pierluigi . . .

ha rifiutato di fare jogging.

ha rifiutato di prendere le vitamine.

ha accettato la proposta di fare jogging.

1 балл

La fidanzata di Pierluigi . . .

va in palestra tre volte alla settimana.

va in piscina tre volte alla settimana.

va a fare jogging tre volte alla settimana.

1 балл



Elisabetta pensa che . . .

Pierluigi riuscirà a sentirsi bene soltanto prendendo delle vitamine.

le vitamine in vendita non aiuteranno Pierluigi in nessun modo.

la fidanzata di Pierluigi ha ragione quando insiste sul fare sport.

1 балл

Alla fin fine Pierluigi ha deciso di . . .

prendere delle vitamine e di non fare sport.

fare jogging oltre a prendere delle vitamine.

rifiutare di prendere almeno delle vitamine.

1 балл

È ovvio che Pierluigi è. . .

troppo pigro e prova ad evitare qualsiasi fatica.

molto preoccupato e pronto a badare alla propria salute.

pronto ad impegnarsi per raggiungere gli obiettivi.

1 балл

За решение задачи 8 баллов



#1118908Лексико-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.



Il semaforo blu

Una volta il semaforo che sta [a, in, di] Milano [a, in, da] piazza del
Duomo fece una stranezza. Tutte le sue luci, ad un tratto, si tinsero
di blu, e la gente non sapeva [più, di più, meno] come regolarsi. 

- Attraversiamo o non attraversiamo? Stiamo o non stiamo? 

Da tutti i suoi occhi, in [tutti i, tutte le, tutti gli] direzioni, il semaforo
[inviò, diffondeva, aveva trasmesso] l'insolito segnale blu, di un blu che
così blu il cielo di Milano non [è stato, fu, era stato] mai. 

In attesa [di, a, da] capirci qualcosa gli automobilisti strepitavano
e strombettavano, i motociclisti facevano [ruggendo, ruggire, ruggito] lo
scappamento e i pedoni più grassi [hanno gridato, grideranno, gridavano]:
- Lei non sa chi sono io! 

Gli spiritosi lanciavano frizzi: - Il verde se lo sarà [mangiato,
mangiati, mangiata] il commendatore, per farci una villetta [a, su, in]
campagna. 

- Il rosso lo hanno adoperato per tingere i pesci ai Giardini. 

- Col giallo sapete che [ci, ne, ce] fanno? Allungano l'olio d'oliva. 

Finalmente arrivò un vigile e [mise, metteva, si mise] lui in mezzo
[all', dall', per l'] incrocio a regolare il traffico. [Un', Un, Uno] altro vigile
cercò la cassetta dei comandi per riparare il guasto, e [tolse, ha tolto,
si toglieva] la corrente. 

Prima [a, da, di] spegnersi il semaforo blu fece in tempo [di, a, con]
pensare: 

«Poveretti! Io avevo dato il segnale di "via libera" per il cielo. Se
mi avessero capito, ora tutti saprebbero [a, di, ] volare. Ma forse
gli [aveva, ha, è] mancato il coraggio». 



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



#1118909Лексико-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.



A comprare la città di Stoccolma

Al mercato di Gavirate capitano certe persone che vendono di
tutto, e più brave di loro a vendere non si sa dove [andarle, andarli,
andarla] a trovare. 

Un venerdì capitò [un, un', uno] ometto che vendeva strane cose:
il Monte Bianco, [il, lo, l'] Oceano Indiano, [le, i, gli] mari della Luna,
e era molto loquace, e dopo un'ora gli [era rimasta, è restato, starà] solo
la città di Stoccolma. 

La comprò un barbiere, in cambio [da, a, di] un taglio di capelli
con massaggio. Il barbiere inchiodò tra due specchi il certificato
che diceva: Proprietario della città di Stoccolma, e lo mostrava
orgoglioso ai clienti, [rispondere, rispondendo, risposto] a tutte le loro
domande. 

- È una città della Svezia, [anzi, quasi, neppure] è [il, la, le] capitale. 

- Ha quasi un milione di abitanti, e naturalmente sono tutti miei. 

- C'è anche il mare, si capisce, ma non so chi sia il proprietario. 

Il barbiere, un poco alla volta, mise [di, su, da] parte i soldi, e
l'anno scorso andò [a, in, nella] Svezia [su, da, a] visitare la sua
proprietà. La città di Stoccolma [gli, lo, ne] parve meravigliosa, e gli
svedesi gentilissimi. Loro non capivano una parola di quello che
[diceva, ha detto, aveva detto] lui, e lui non capiva mezza parola di
quello che [lo, gli, le]_ rispondevano. 

- Sono il padrone della città, lo sapete o no? Ve l'hanno [fatto,
fatti, fatta], il comunicato? 

Gli svedesi sorridevano e dicevano [ , di, su] sì, perché non
capivano, ma erano gentili, e il barbiere [si fregava, fregò, fregherebbe]
le mani tutto contento: 



#1118910

- Una città simile per un taglio di capelli e un massaggio! L'ho
proprio pagata [di, a, in] buon mercato. 

E invece si sbagliava, e l'aveva pagata troppo. Perché ogni
bambino che viene in questo mondo, il mondo intero è tutto suo, e
non deve pagarlo [neanche, eppure, anche] un soldo, deve soltanto
rimboccarsi le maniche, allungare le mani e prenderselo.   

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

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

Non è una città dell’Italia meridionale …

Bari

Messina.

Trieste.

За решение задачи 1 балл



#1118911

#1118912

Лингвострановедение. Вариант №2

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

Non è una città dell’Italia settentrionale …

Agrigento.

Trento.

Mantova.

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №1

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

Il primo imperatore romano si chiamava . . .

Romolo Augustolo.

Ottaviano Augusto.

Caio Giulio Cesare.

За решение задачи 1 балл



#1118913

#1118914

Лингвострановедение. Вариант №2

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

L’ultimo re di Roma si chiamava . . .

Ottaviano Augusto.

Tarquinio il Superbo.

Nerone.

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №1

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

Uno dei ‘padri’ dell’Italia unita fu …

Giuseppe Garibaldi.

Lorenzo de’ Medici.

Francesco Petrarca

За решение задачи 1 балл



#1118915Лингвострановедение. Вариант №2

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

Non fu uno dei ‘padri’ dell’Italia unita …

Giuseppe Mazzini.

Vittorio Emanuele .

Camillo Benso conte di Cavour.

За решение задачи 1 балл



#1118916

#1118917

Лингвострановедение. Вариант №1

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

Il fiume Po non passa per la città di . . .

Piacenza.

Torino.

Pisa.

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2

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

Il fiume che passa per la città di Firenze è . . .

il Tevere.

l’Adige.

l’Arno.

За решение задачи 1 балл



#1118918

#1118919

Лингвострановедение. Вариант №1

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

Marco Polo nacque a . . .

Pisa.

Genova.

Venezia.

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2

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

Cristoforo Colombo nacque a . . .

Genova

Venezia.

Torino

За решение задачи 1 балл



#1118920

#1118921

Лингвострановедение. Вариант №1

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

Un famoso attore del cinema neorealista fu . . .

Roberto Benigni.

Adriano Celentano.

Marcello Mastroianni.

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2

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

Un famoso regista del cinema neorealista fu . . .

Marcello Mastroianni.

Roberto Benigni.

Vittorio De Sica.

За решение задачи 1 балл



#1118922

#1118923

Лингвострановедение. Вариант №1

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

La Cappella Sistina fu dipinta da . . .

Michelangelo Buonarroti.

Raffaello Sanzio.

Leonardo da Vinci.

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2

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

La Scuola di Atene è un capolavoro di . . .

Leonardo da Vinci.

Raffaello Sanzio.

Michelangelo Buonarroti.

За решение задачи 1 балл



#1118924

#1118925

Лингвострановедение. Вариант №1

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

Questo luogo d’interesse non si trova a Firenze . . .

la Galleria degli Uffizi.

il Ponte Vecchio.

il Ponte dei Sospiri.

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2

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

Questo luogo d’interesse non si trova a Roma . . .

l’Arco di Settimio Severo.

la Piazza dei Miracoli.

la Fontana di Trevi.

За решение задачи 1 балл



#1118926

#1118927

Лингвострановедение. Вариант №1

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

Alessandro Volta fu . . .

uno stilista italiano.

uno scienziato italiano.

un cantautore italiano.

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2

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

Dino Buzzati fu . . .

un cantautore italiano.

uno scrittore italiano.

un attore italiano.

За решение задачи 1 балл



#1118928

#1118929

Лингвострановедение. Вариант №1

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

Il Senato in Italia rappresenta il potere . . .

giudiziario.

esecutivo.

legislativo.

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2

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

Il Governo in Italia rappresenta il potere . . .

giudiziario.

esecutivo.

legislativo.

За решение задачи 1 балл



#1118930Чтение . Вариант №1

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

Testo 1

Il mago delle comete

    Una volta un mago inventò una macchina per fare le comete.
Somigliava un tantino alla macchina per tagliare il pane, ma non era
la stessa, e Serviva per fabbricare comete a volontà, grandi o
piccole, con la coda semplice o doppia, con la luce gialla o rossa,
eccetera.

    Il mago girava per paesi e città, non mancava mai a un mercato, si
presentava anche alla Fiera di Milano e alla Fiera dei cavalli, a
Verona, e dappertutto mostrava la sua macchina e spiegava com'era
facile farla funzionare. Le comete uscivano piccole, con un filo per
tenerle, poi man mano che salivano in alto diventavano della
grandezza voluta, ed anche le più grandi non erano più difficili da
governare di un aquilone. La gente si affollava intorno al mago,
come si affolla sempre intorno a quelli che mostrano una macchina
al mercato per fare gli spaghetti più fini o per pelare le patate, ma
non comprava mai neanche una cometina piccola così.

    — Se era un palloncino, magari, - diceva una buona donna, - ma
se gli compro una cometa, il mio bambino chissà che guai combina.

    E il mago: — Ma fatevi coraggio! I vostri bambini andranno sulle
stelle, cominciate ad abituarli da piccoli. - No, no, grazie. Sulle
stelle ci andrà qualcun altro, mio figlio no di sicuro.

    — Comete! Comete vere! Chi ne vuole?

    Ma non le voleva nessuno.



    Il povero mago, a furia di saltar pasti, perché non guadagnava una
lira, era ridotto pelle e ossa. Una sera che aveva più fame del solito
trasformò la sua macchina per fare le comete in una focaccia
toscana e se la mangiò.

La macchina inventata dal mago . . .

era uguale a quella per tagliare il pane.

serviva per tagliare il pane.

era un po’ simile a quella per tagliare il pane.

1 балл

Con la macchina si poteva creare delle comete . . .

di diversi tipi.

di una dimensione fissa.

tutte uguali.

1 балл



Il mago mostrava la sua macchina . . .

ai mercati e alle feste in varie città.

ai mercati e alle fiere in varie città.

solo nelle città più grandi del paese.

1 балл

Le comete create dal mago . . .

erano difficili da controllare.

uscivano dalla macchina grandi.

avevano un filo per governarle.

1 балл

La gente ai mercati . . .

guardava la macchina del mago ma non comprava niente.

non mostrava nessun interesse per il mago e la sua invenzione.

si affollava intorno al mago e chiedeva il prezzo.

1 балл



Una buona donna non comprò una cometa perché . . .

temeva che il figliolo potesse combinare qualche guaio.

aveva paura delle comete grandi.

aveva già comprato un palloncino per il figliolo.

1 балл

Il mago con la sua macchina . . .

cominciò a vivere nell’agiatezza.

riuscì a guadagnare fior di quattrini.

quasi non riusciva a campare.

1 балл

In fin dei conti una sera il mago . . .

trasformò la sua macchina nel cibo per fare un pasto.

riuscì a vendere la macchina per comprarsi qualcosa da mangiare.

creò una cometa a forma di una focaccia.

1 балл

За решение задачи 8 баллов



#1118931Чтение . Вариант №2

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

Testo 1

Il mago delle comete

    Una volta un mago inventò una macchina per fare le comete.
Somigliava un tantino alla macchina per tagliare il pane, ma non era
la stessa, e Serviva per fabbricare comete a volontà, grandi o
piccole, con la coda semplice o doppia, con la luce gialla o rossa,
eccetera.

    Il mago girava per paesi e città, non mancava mai a un mercato, si
presentava anche alla Fiera di Milano e alla Fiera dei cavalli, a
Verona, e dappertutto mostrava la sua macchina e spiegava com'era
facile farla funzionare. Le comete uscivano piccole, con un filo per
tenerle, poi man mano che salivano in alto diventavano della
grandezza voluta, ed anche le più grandi non erano più difficili da
governare di un aquilone. La gente si affollava intorno al mago,
come si affolla sempre intorno a quelli che mostrano una macchina
al mercato per fare gli spaghetti più fini o per pelare le patate, ma
non comprava mai neanche una cometina piccola così.

    — Se era un palloncino, magari, - diceva una buona donna, - ma
se gli compro una cometa, il mio bambino chissà che guai combina.

    E il mago: — Ma fatevi coraggio! I vostri bambini andranno sulle
stelle, cominciate ad abituarli da piccoli. - No, no, grazie. Sulle
stelle ci andrà qualcun altro, mio figlio no di sicuro.

    — Comete! Comete vere! Chi ne vuole?

    Ma non le voleva nessuno.



    Il povero mago, a furia di saltar pasti, perché non guadagnava una
lira, era ridotto pelle e ossa. Una sera che aveva più fame del solito
trasformò la sua macchina per fare le comete in una focaccia
toscana e se la mangiò.

La macchina per creare le comete . . .

era simile a quella per tagliare il pane.

era uguale a quella per tagliare il pane.

era diversa da quella per tagliare il pane.

1 балл

Con la macchina si poteva creare delle comete . . .

con delle caratteristiche invariabili.

a seconda del desiderio del cliente.

uguali in grandi quantità.

1 балл



Il mago mostrava la sua invenzione . . .

a vari mercati e alle fiere diverse del paese.

alle fiere principali del paese.

ai mercati della sua città natale.

1 балл

Le comete create con l’aiuto della macchina . . .

erano difficili da governare.

cambiavano la dimensione mentre salivano in alto.

non avevano niente per tenerle.

1 балл

La gente che si affollava intorno al mago . . .

voleva ottenere una cometa in cambio di qualcos’altro.

non era contenta del prezzo delle comete.

non desiderava acquistare nessuna cometa.

1 балл



Una buona donna rifiutò di comprare una cometa perché . . .

il suo figliolo preferiva i palloncini alle comete.

aveva paura di andare sulle stelle.

pensava che suo figlio potesse farne cattivo uso.

1 балл

La macchina del mago . . .

lo portò a vivere nell’agiatezza.

non l’aiutava a campare.

l’aiutò a fare fortuna.

1 балл

In fin dei conti una sera il mago . . .

creò una cometa a forma di un tipo di pane per fare un pasto.

trovò un cliente che acquistò la macchina invece di una cometa.

fu costretto a trasformare la macchina nel cibo per sopravvivere.

1 балл

За решение задачи 8 баллов



#1118932Чтение. Вариант №1

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

 

Testo 2

Il Sole innamorato

    Una volta il Sole s’innamorò di una piccola stella che gli stava di
fronte. La vedeva ogni mattina gingillarsi nel cielo e chiacchierare
con tutti i pianeti e tutte le altre stelle. Sbatteva le ciglia, si
specchiava nelle scie delle comete ed era sempre pronta a
catturare il primo raggio di sole per brillare più delle altre. Il Sole, a
forza di guardarla, si era talmente innamorato di lei che un giorno
non riuscendo più a controllare il suo desiderio decise di farle un
regalo. 

    Allungò un raggio, staccò da una nuvola un fiocco bianco a forma
di rosa e lo donò alla stella. La stella impertinente rise del suo
gesto e il Sole per la vergogna divenne tutto rosso e si tuffò nel
mare perché nessuno si accorgesse. Il giorno seguente il sole
decise di fare un altro regalo alla stella. Questa volta allungò un
raggio, rubò la coda a una cometa e la donò alla stella. Anche
questa volta la stella scoppiò a ridere, così il sole, ormai offeso, si
nascose tutto rosso dietro le montagne. Il terzo giorno il sole si
stufò del comportamento della bella stella… ma tanto
impertinente! Così decise di non farsi più vedere e iniziò a girare
triste e sconsolato nascondendosi fra i pianeti. 

    All’improvviso, quando meno se lo aspettava, apparve una
bellissima cometa che si avvicinò a lui e gli disse: “amato sole, se
continui così ci farai morire di freddo! Abbiamo bisogno di te e del



tuo calore! Non ci abbandonare!” Il sole commosso e lusingato
dalla richiesta della bellissima cometa smise di nascondersi e
ricominciò a splendere sempre più forte.

 

La stellina di cui si innamorò il Sole era difficile da vedere.

vero

falso

1 балл

Il Sole le fece insomma due regali.

vero

falso

1 балл



Alla stellina piacque solo il primo regalo.

vero

falso

1 балл

Dopo il secondo regalo il Sole si tuffò nel mare.

vero

falso

1 балл

Il terzo giorno il Sole pareva impertinente.

vero

falso

1 балл



Il Sole non aveva aspettato l’arrivo della cometa.

vero

falso

1 балл

Il Sole non fu convinto dalle parole della cometa.

vero

falso

1 балл

За решение задачи 7 баллов



#1118933Чтение. Вариант №2

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

 

Testo 2

Il Sole innamorato

    Una volta il Sole s’innamorò di una piccola stella che gli stava di
fronte. La vedeva ogni mattina gingillarsi nel cielo e chiacchierare
con tutti i pianeti e tutte le altre stelle. Sbatteva le ciglia, si
specchiava nelle scie delle comete ed era sempre pronta a
catturare il primo raggio di sole per brillare più delle altre. Il Sole, a
forza di guardarla, si era talmente innamorato di lei che un giorno
non riuscendo più a controllare il suo desiderio decise di farle un
regalo. 

    Allungò un raggio, staccò da una nuvola un fiocco bianco a forma
di rosa e lo donò alla stella. La stella impertinente rise del suo
gesto e il Sole per la vergogna divenne tutto rosso e si tuffò nel
mare perché nessuno si accorgesse. Il giorno seguente il sole
decise di fare un altro regalo alla stella. Questa volta allungò un
raggio, rubò la coda a una cometa e la donò alla stella. Anche
questa volta la stella scoppiò a ridere, così il sole, ormai offeso, si
nascose tutto rosso dietro le montagne. Il terzo giorno il sole si
stufò del comportamento della bella stella… ma tanto
impertinente! Così decise di non farsi più vedere e iniziò a girare
triste e sconsolato nascondendosi fra i pianeti. 

    All’improvviso, quando meno se lo aspettava, apparve una
bellissima cometa che si avvicinò a lui e gli disse: “amato sole, se
continui così ci farai morire di freddo! Abbiamo bisogno di te e del



tuo calore! Non ci abbandonare!” Il sole commosso e lusingato
dalla richiesta della bellissima cometa smise di nascondersi e
ricominciò a splendere sempre più forte.

 

Il Sole si innamorò di una stellina che vedeva ogni mattina.

vero

falso

1 балл

Il Sole le fece insomma tre regali.

vero

falso

1 балл



Alla stellina piacque solo l’ultimo regalo.

vero

falso

1 балл

Dopo il primo regalo il Sole si nascose nel mare.

vero

falso

1 балл

Il Sole fu lusingato dal comportameto della stellina.

vero

falso

1 балл



Il Sole aspettava l’arrivo della cometa.

vero

falso

1 балл

Il Sole fu convinto dalle parole della cometa.

vero

falso

1 балл

За решение задачи 7 баллов


