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1. Аудирование
Задание 1. Прослушай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное
утверждение или ложно (vero o falso). Укажи выбранный вариант под
соответствующей цифрой в талоне ответов.
1. Martina e i suoi compagni di scuola hanno realizzato i testi per una trasmissione
radiofonica.
a) vero b) falso
2. Radioidea è una radio nazionale.
a) vero b) falso
3. Martina e i suoi amici trasmettono i loro programmi da Radioidea due volte al
mese.
a) vero b) falso
4. Claudio e i suoi compagni di scuola hanno fatto un giornale di classe.
a) vero b) falso
5. Durante il loro programma radiofonico, Martina e i suoi compagni dedicano 30
minuti a parlare di siti internet.
a) vero b) falso
6. La trasmissione dei ragazzi comprende anche alcune interviste a personaggi
famosi.
a) vero b) falso
7. Сlaudio non ascolta mai la radio.
a) vero b) falso
8. Martina dice a Claudio che può ascoltare la trasmissione su CD registrati.
a) vero b) falso
Задание 2. Прослушай текст еще раз и ответь на поставленные вопросы,
выбрав вариант ответа из трех предложенных. Укажи выбранный вариант
(a,b,c) под соответствующей цифрой в талоне ответов.
9. Perchè Martina non viene alla partita?
A) Deve studiare.
B) Non si interessa della partita.
C) é impegnata alla radio.
10. Che cosa fa Martina alla radio?
A) Partecipa ad un concorso radiofonico.
B) Partecipa ad un proggetto della scuola.
C) Deve essere intervistata.
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11. Dov’è la sede della Radioidea?
A) Presso la scuola di Martina.
B) Vicino alla scuola.
C) In un paese vicino.
12. Quanto dura la trasmissione?
A) Due ore
B) Tutto il pomeriggio.
C) 30 minuti.
13. A che cosa sono dedicate le trasmissioni?
A) Solo ai problemi dei giovani.
B) Alle interviste sul mondo della scuola.
C) Ai siti dell’internet interessanti, alle interviste sul mondo della scuola, sulla
musica, sui libri, sul cinema.
14. Perchè Claudio dubita se può ascoltare la trasmissione?
A) Perchè non ascolta la radio.
B) Perchè va a vedere la partita.
C) Perchè non si interessa di queste cose.
15. Che cosa gli consigliа Martina?
A) Di venire alla Radioidea.
B) Di saltare la partuta.
C) Di ascoltare la trasmissione sul web.
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2. Лексико-грамматический тест
Задание: Заполни пропуски в тексте подходящими по смыслу формами,
выбрав их из предложенных вариантов. Внеси выбранные варианты (a, b, c) в
талон ответов под соответствующей цифрой.
Una partenza difficile.
Ore 7:00 - Apro gli occhi, guardo Michele che dorme sereno accanto a __1__, la
luce comincia ___2___ entrare dalle finestre. Che bello! Oggi partiamo ___3___ le
ferie, due settimane alle Maldive.
Ferie? Aereo? Maldive? Che ore ___4___ ?
Oh, no, la sveglia non ___5___, sono le sette, l’aereo è ___6___ 9:00.
Siamo in ritardo.Terribilmente in ritardo. Sveglio Michele, urlo, ___7___ giù dal
letto. Michele in un primo momento non ___8___ bene la situazione. Poi realizza.
Urla anche lui. Corre in bagno ___9___ fare la doccia, cambia idea, non ___10___
tempo. Fortunatamente ieri sera ___11___ tutti i nostri bagagli. Prende i vestiti,
si infila due calzini ___12___ colore diverso, uno nero e uno blu, si arrabbia, mi
___13___ qualcosa che non capisco.
Finalmente ___14___, però la nostra camera è nel caos.
Adesso ___15___ trovare un taxi: Michele prova ___16___ telefonare, una
compagnia di taxi non ha macchine libere, l’altra ha il telefono sempre occupato.
Ore 7:30 - Panico. Va bene, andiamo ___17___ la nostra macchina.
Michele guida come un pazzo. Nessuno dei due ___18___ una parola.
Ore 8:30 - Siamo sull’aereo, partiamo.
Siamo stressati, stanchi, ci sentiamo addosso tutti e due 10 anni ___19___ più. Ma
partiamo, questa è la cosa importante.
Noi sull’aereo, la nostra sveglia ___20___ cestino dei rifiuti.
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3. Лингвострановедение
Задание 1. Как зовут этих знаменитых генуэзцев? Выбери нужное имя и
запиши в талоне ответов.
A)Giuseppe Mazzini, B)Niccolò Paganini, C)Cristoforo Colombo, D)Eugenio
Montale, E)Vittorio Gassman
1.Un violinista (1782 -1840) di cui dicevano che il diavolo gli guidasse archetto.
2. Un patriota morto a Pisa nel 1872 povero e dimenticato, a cui però ogni città
italiana ha dedicato una via o una piazza.
3.Un premio Nobel per la letteratura (1896 – 1982)
4.Un attore, regista, sceneggiatore e scrittore italiano, attivo in campo teatrale,
cinematografico e televisivo (1922 –2000).
5. Un navigatore ed esploratoreitaliano famoso soprattutto per i suoi viaggi che
portarono alla colonizzazione europea delle Americhe (1451 -1506).
Задание 2. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа.
Запишите буквы (a, b или c), соответствующие выбранным вариантам
ответов, в бланке ответов.
6. Roma fu fondata nel
a) 753 a.C. b) 476 d.C. c) 753 d.C.
7. Il periodo storico che viene dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente si
chiama ...
a) il Risorgimento b) il Medioevo c) il Rinascimento
8. Il famoso fiume attraversato da Cesare si chiama ...
a) Tevere b) Rubicone c) Po
9. La sede della FIAT si trova a:
a) Verona b) Torino c) Milano
10. La maggior parte dei laghi italiani si trova ...
a) ai piedi delle Alpi b) ai piedi degli Appenini. c) in Sicilia.
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4. Чтение
Задание 1. Прочитай текст и выбери правильный ответ на поставленные
вопросы. Внеси выбранные варианты (a, b, c) в талон ответов под
соответствующей цифрой.
Una storia
È freddo, fuori nevica. Nonno e nipotino sono nella grande cucina di una villa in
campagna,davanti al focolare.
Il bambino, quando è assieme al nonno, approfitta sempre per fare domande, per
chiedergli una storia, per sentire il racconto di straordinarie vicende di tanti anni fa.
Il nonno è sempre paziente e disponibile, lascia il suo giornale o il suo libro e
prende a narrare.
- Sai – comincia - tanti e tanti anni fa c’erano sulla terra animali grandissimi: i
dinosauri, che hanno dominato il mondo per millenni”.
- Hanno preso origine dai rettili e hanno avuto le forme più strane, - continua il
bambino perfettamente informato dalle sue letture e dalla TV.
Il nonno, allora, prova con un’altra fiaba: “C’era una volta un … re”.
Sempre un re, naturalmente. E sempre con tre figlie bellissime. E sempre in età da
marito. Ma il nipotino conosce anche questa e va avanti da solo: “Un giorno è
arrivato al castello un principe; ha bussato alla porta e ha domandato di parlare con
il re …”.
È vecchia …
Si cambia argomento allora e si prova con il racconto del viaggio che il nonno e la
nonna hanno fatto a Parigi, quando sulla via del ritorno, hanno incontrato due
signori dall’aspetto tanto cortese, i quali hanno offerto una bevanda drogata,
rubando tutto: pacchi, borse e valigie.
Infine, l’immagine di Londra, piena di fascino e di atmosfera nelle parole del
nonno, incanta il bambino e lo fa sognare.
1. Dove sono il nonno e il nipotino?
A) in albergo.
B) in città.
C) in una casa.
2. Che cosa piace al bambino?
A) cantare al nonno.
B) ascoltare i racconti del nonno.
C) giocare con il nonno.
3. Che cosa il nonno racconta al nipotino?
A) delle barzellette.
B) dei film.
C) delle storie.
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4. Perchè il nipotino non vuole ascoltare il nonno?
A) Perchè conosce bene quello che racconta il nonno.
B) Perchè sta male.
C) Perchè i racconti di suo nonno sono noiosi.
5. Chi hanno incontrato i nonni quando tornavano da Parigi?
A) due ladri.
B) due commercianti.
C) due commessi.
Задание 2. Прочитай текст и ответь на вопрос, правдивы ли данные
утверждения или ложны (vero o falso). Укажи выбранные варианты под
соответствующей цифрой в талоне ответов.
Sembra proprio che gli italiani non possano dire di no alla colazione al
bar con cappuccino e brioche. E veramente è un piacere cominciare la giornata
così, peccato però che in una piccola colazione siano contenuti tanti grassi (12,5
grammi) ed ogni grammo di grassi fa 9 calorie. Forse la cosa migliore sarebbe
provare a alternare la colazione al bar a quella di casa. Latte magro e una fetta di
pane con miele o marmellata hanno pochissimi grassi. Una volta alla settimana
dunque andiamo tranquillamente al bar, ma la colazione di tutti i giorni meglio
farla a casa, è più sano.
L’ingrediente principale della prima colazione è … il tempo per farla. Ma
anche le scelte alimentari sono molto importanti: cappuccino e brioche del bar
sono buonissimi, ma devono essere delle eccezioni. Anche prendere tutti i giorni
latte e biscotti non fa bene, hanno moltissime calorie e poco dopo averli presi si ha
ancora fame. Ma allora qual è la colazione giusta?
La colazione fatta con alimenti salati è quella più sana: pane, formaggio e un
po’ di prosciutto sono la colazione ideale.

6. La colazione al bar contiene troppi grassi.
a) vero b) falso
7. Si può fare colazione al bar tre volte alla settimana.
a) vero b) falso
8. La colazione più sana è di latte e biscotti perchè contiene molte calorie.
a) vero b) falso
9. Dopo la colazione di latte e biscotti non si ha fame fino a pranzo.
a) vero b) falso
10. Soltanto le cose salate sfamano e danno energia neccessaria.
a) vero b) falso
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