
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 
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5-6 КЛАССЫ 
Ключи 

 

Аудирование. Транскрипция. 

 

-Ciao Francesca, come stai? 

-Ciao Fabio, sono stanca! Oggi la maestra ci ha fatto lavorare tanto! Dopo pranzo 

abbiamo fatto due ore di matematica! Uffa! 

-Stasera vai in piscina? 

-Oggi è... martedì, vero, allora sì, alle sei e mezzo ho il corso di nuoto, tutti i 

martedì e giovedì. 

-Chi ti accompagna in piscina? 

-La mia mamma, con l'automobile. Viene anche mio fratello, lui fa lo stesso corso 

che faccio io, anche se ha solo cinque anni! 

-Sei gelosa? 

-No, abbiamo cominciato il nuoto insieme... E poi io sono più brava! E tu, vai a 

calcio? 

-Certo, stasera ho l'allenamento alle sei. Vado con un mio amico. Marco, ci 

accompagna la sua mamma e poi mi riporta a casa alle otto. 

-Ma non hai freddo la sera ad allenarti fuori, al buio... 

-No, ci sono abituato, è il terzo anno che gioco, anzi mi piace correre all'aria 

aperta! 

 

Примечание! Включать запись для прослушивания 2 раза. 
 

Ключ к аудированию 

1F      2V  3F  4 V 5F 

6C 7A  8C  9A  10B 

 



Ключ к лексико-грамматическому тесту 

1A, 2B, 3C, 4B, 5C, 6A, 7C, 8B, 9C, 10B, 11A, 12C, 13A, 14C, 15B, 16B, 17A, 

18C, 19B, 20A    

 

Ключ к заданию по Лингвострановедению  

1B 2C 3C 4B 5A 6C 7C 8B 9C 10A 

Ключ к тесту Чтение 

Задание 1: 1С, 2А, 3B, 4C, 5A 
Задание 2: 6F, 7V, 8F, 9V, 10F 
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7 - 8 классы 
Ключи 

 
1. Аудирование. Транскрипция 

 

- Oggi intervistiamo Alina, la cantante di 12 anni che ha partecipato alla 
categoria giovani del Festival di Sanremo con la canzone Un piccolo amore. 
Alina scrive i testi delle sue canzoni, studia musica, suona il sax e va bene a 
scuola. In passato ha partecipato ad un provino della trasmissione Bravo-
bravissimo, ma non ha superato la selezione. È la prima volta che vediamo a 
Sanremo una concorrente giovane come te. Come hai fatto a partecipare così 
giovane? 

- Semplice, quest'anno il regolamento non prevedeva un limite di età per i 
concorrenti. 

- E vero che hai cominciato a partecipare a concorsi di canto a 6 anni? 

- Sì. Prima di arrivare a Festival ho fatto molti provini, ma mi dicevano sempre 
che ero piccola e ero adatta per cantare le sigle dei cartoni animati. 

- Come vai a scuola? 

- Bene. Frequento la seconda media. Per il mio futuro ho già deciso: voglio fare 
tanta musica e frequentare il liceo linguistico e poi l'università. 

- E faticoso cantare e studiare? 

- No, per me è un gioco. 

- Chi scrive le canzoni per te? 

- Nel mio album II mondo di Alina io ho scritto alcuni testi, ma ci sono testi 
anche di altri autori. Quando compongo io una canzone, la prima ad ascoltarla 
è la mia mamma, perché scrivo a casa. Lei è contenta ma cerca di non 
esagerare con le lodi. 

Примечание! Включать запись для прослушивания 2 раза. 
 
Ключ к Аудированию 
1F  2F  3F  4V  5V  6V  7F  8F 
9B 10 A 11C 12 A 13B 14C 15A 
 
2. Ключ к лексико-грамматическому тесту 

1B, 2A, 3C, 4C, 5A, 6B, 7B, 8A, 9C, 10B, 11A, 12A, 13C, 14B, 15A, 16A, 
17C, 18C, 19A, 20B 

 



3. Ключ к заданию по лингвострановедению 
1C 2B 3A 4A 5A 6C 7B 8B 9A 10A 
4. Ключ к заданию по чтению 

1) 1B, 2A, 3C, 4B, 5A 
2) 6V, 7V, 8F, 9F, 10V 
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9 -11 классы 
 

1. Аудирование. Транскрипция 
 
F:Oggi parliamo con Antonello Fàssari: è un attore che ha rivestito ruoli comici e tragici, e ha 
prestato il volto a tanti personaggi del cinema, del teatro, della televisione. Antonello ha un 
casa in campagna, in Toscana, e di quella regione apprezza anche i buoni cibi. 
M: Sì, ho la fortuna di avere una casa in campagna dove vado spesso, è sulla via Cassia, sotto il 
monte Amiata. Devo dire che è una zona molto bella, dove la natura è ancora intatta, è 
rimasta come era tanti anni fa, senza eccessivo intervento dell’uomo... sì, bisogna dire che il 
territorio è tenuto in modo splendido... 
F: Qual è la cosa che ti piace di più della campagna? 
M: È stato bello vedere quando mia figlia era piccola, a sei mesi, un anno, come si divertiva ed 
era felice di stare in campagna... Per i bambini stare all’aria aperta è una cosa naturale, 
normale, oltre che piacevole. 
F: Quelli sono posti anche di buoni sapori, di buone cose da mangiare? 
M: Questa è una caratteristica di tutta l’Italia, basta uscire dalle città e hai sempre delle sorprese 
straordinarie... lì, certo, c’è la carne chianina, si fanno delle zuppe tipiche... 
F: Secondo te, la campagna è un luogo che facilita la concentrazione, la creatività artistica? 
M: Per niente, questa è una cosa particolare... Spesso mi dicono «andiamo in campagna a 
lavorare», io dico di no, in campagna le idee non vengono, lì si osserva, si contempla... A 
me le idee vengono magari dopo una serata in una pizzeria con, che so, luci al neon, sotto un 
cavalcavia. Ecco io, quando esco da posti così, sono pieno di idee... 
F: E in questa stagione cosa vedi dalle finestre della tua casa? 
M: Ogni stagione offre uno spettacolo nuovo, diverso, ma ognuna ha un suo fascino. Le mie 
preferite, però, sono la primavera e l’autunno, che hanno dei colori straordinari... 
 
Примечание! Включать запись для прослушивания 2 раза. 
 
Ключ 
 
1A 2A 3A 4B 5B 6B 7B 8A 
9C 10A 11C 12B 13C 14A 15A 
 
2. Лексико-грамматическийтест 
1B, 2A, 3B, 4C,  5B, 6A, 7C,  8B, 9A,  10C,  11C, 12B,  13A,  14A,  15A,  16C, 

17B,  18A,  19 C,  20B 

 
3. Лингвострановедение 
1A 2C 3A 4C 5A 6C 7C 8A 9C 10A 



 
4. Чтение 
1A, 2C, 3B, 4A, 5B 
6V, 7F, 8F, 8V, 10F  
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