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5 - 6 КЛАССЫ 
 

1. Аудирование 
 
Задание 1. Прослушай текст и ответь на вопрос, правдивы ли данные 
утверждения или ложны (vero o falso). Укажи выбранный вариант под 
соответствующей цифрой в талоне ответов. 
1. Francesca  ha fatto molti compiti. 
a) vero b) falso 
2.Francesca va in piscina… 
a) vero b) falso 
3.Il fratello di Francesca ha la sua stessa età 
a) vero b) falso 
4.La mamma di Marco accompagna Fabio  e poi lo riporta a casa. 
a) vero b) falso 
5.E’ il primo anno che Fabio va a calcio. 
a) vero b) falso 
 
Задание 2. Прослушай текст ещё раз и ответь на поставленные вопросы, 
выбрав вариант ответа из трёх предложенных. Укажи выбранный вариант 
под соответствующей цифрой в талоне ответов. 
 
6. Francesca è stanca perche`  …… 
A) ha dormito poco durante la notte. 
B) ha studiato molto la sera prima. 
С) ha fatto molta matematica a scuola. 
 
7. Che giorno della settimana è? 
A) martedì. 
B) mercoledì. 
C) giovedì. 
 
8. Francesca fa un corso di nuoto ….. 
A) con la mamma. 
B) con la mamma e il fratello. 
C) con il fratello. 
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9. A Fabio piace molto …… 
A) allenarsi all’aria aperta. 
B) tornare a casa tardi. 
C) giocare con Marco. 
 
10. Francesca va in piscina  ….. 
A) una volta alla settimana.  
B) due volte alla settimana. 
C) tre volte alla settimana. 
 
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.  
 
GLI ITALIANI E LE VACANZE 
I m e s i__________ (1) dagli italiani per le vacanze sono quelli_______ (2), 
soprattutto i mesi di luglio e agosto. I n __________ (3) periodo, infatti, le scuole e 
molte fabbriche__________ (4). Gli italiani ________(5) così liberi di lasciare le 
________(6) case e di poter andare _______(7) riposare. Molti ______(8) di 
andare all’estero, altri ________(9) in Italia. I I __________ (10) paese 
_______(11) infatti__________ (12) scelta: mare, montagna, città d’arte, 
campagna. Negli ultimi__________ (13) si __________(14) diffusi gli agriturismi, 
case di campagna dove ________(15) possibile vivere a contatto__________ (16) 
la natura. Anche molti stranieri ____________(17) nel nostro paese e _________ 
(18) qui le loro vacanze__________ (19) amano le sue bellezze naturali ed 
artistiche e ___________(20) le spiagge e il mare. 
 
№ A B C 
1 preferiti cercati piaciuti 
2 primaverili estivi estate 
3 certo qualche questo 
4 aprono chiudono lasciano 
5 fanno hanno sono 
6 loro sue proprio 
7 da di a 
8 scegliono scelgono scegliano 
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9 rimanono rimanerono rimangono 
10 suo nostro vostro 
11 offre ha mostra 
12 poca intensa molta 
13 anni  giorni momenti 
14 hanno - sono 
15 ha è - 
16 per con di 
17 vengono venono viene 
18 trascorono trascorgono trascorrono 
19 ma perché invece 
20 ammirano piacciono vedono 
 
3. Лингвострановедение 
Ответь на вопросы по культуре, истории и географии Италии. Запиши буквы 
(а, b или c), соответствующие выбранным вариантам, в талон ответов. 
 
1. Как называются два самых больших итальянских острова? 
A) Сorsica, Sicilia 
B) Sicilia, Sardegna 
C) Sardegna, Corsica 
 
2. По легенде Рим был основан на холме: 
A) Aventino 
B) Capitolino 
C) Palatino 
 
3. Известный мост Ponte Vecchio находится в городе: 
А) Roma 
B) Milano 
C) Firenze 
 
4.Известный канал Canal Grande находится в городе: 
A) Milano 
B) Venezia 
C) Napoli 
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5. Знаменитая пицца с помидорами, моцареллой и базиликом 
называется: 
A) Margherita 
B) Marinara 
C) Napolitana 
 
6. Конечно, ты знаком с творчеством итальянского писателя Джанни 
Родари. Выбери, какую книгу он не написал? 
A) Le avventure di Cipollino. 
B) Gelsomino nel paese dei bugiardi. 
C) Le avventure di Pinocchio. 
 
7. Персонаж итальянской Комедии масок – это: 
A) Cipollino 
B) Pinocchio 
C) Arlecchino 
 
8. Luciano Pavarotti - это знаменитый: 
A) attore 
B) cantante 
C) scrittore 
 
9. Giuseppe Verdi – это знаменитый: 
A) poeta 
B) attore 
C) compositore 
 
10. Cristoforo Colombo – это знаменитый: 
A) navigatore 
B) pittore 
C) scrittore 
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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. 
 
LA DOMENICA DI MICHELE 
A casa mia ogni domenica e sempre la stessa storia. Mio padre sta 
tutto il giorno seduto sul divano perche dice che lavora tutta la settimana 
e si vuole riposare e non vuole nessuno intorno. Mia sorella passa tutta 
la mattina davanti alio specchio: si veste, si trucca, si pettina... si prepara 
per uscire con il suo fidanzato. La mamma si stanca a pulire e a sistemare 
tutta la casa, si lamenta perche nessuno di noi rimette a posto le sue 
cose. Per fortuna c'è Pluto, il mio cagnolino. Noi usciamo in giardino e ci 
divertiamo come matti a correre dietro al pallone e, quando ci siamo 
stancati, ci sdraiamo all'ombra e ci riposiamo. 
 
1. Cosa fa la domenica il papà di Michele?  
А) Lavora tutto il giorno. 
B) Sta seduto sul divano. 
C) Esce con i figli. 
 
2. Che cosa fa la sorella? 
A) Si fa bella davanti allo specchio. 
B) Studia. 
C) Mette in ordine i vestiti. 
 
3. Cosa fa la mamma? 
A) Riposa. 
B) Parla con il papà. 
C) Pulisce la casa. 
 
4. Perché la mamma si lammenta? 
A) Perché i figli non vogliono stare con lei. 
B) Perché non ha tempo per riposare. 
C) Perché nessuno tiene in ordine le proprie cose. 
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5. Chi e Pluto?  
A) Un cane. 
B) Un amico. 
C) Un fratellino minore. 
 
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. 
 
ALLA ROCCA IN COLLINA 
È arrivata l'ora preparare lo zaino la gita fine settimana organizzata dal gruppo 
archeologico di piccolo paese dove vive Daniela. 
I ragazzi e le loro guide visiteranno i resti di un'antica rocca difensiva, situata a 
circa 30 km paese. 
Dormiranno in un campeggio un paio notti ed effettueranno un'escursione 
su un colle dietro le rovine. 
Daniela prepara lo zaino: la biancheria ricambio; il pigiama e la bustacon 
lo spazzolino, il dentifricio e il sapone; le scarpe da ginnastica; la tuta, la giacca 
a vento, il sacco di pelo e un sacchetto dove riporre gli indumenti 
sporchi. Aggiunge anche un fermaglio per i capelli, una biro e un blocco per 
gli appunti. 
Il pulmann è pronto per partire; quaranta mani salutano dai finestrini mentre il 
guidatore accende il motore. 
 
6. La gita è organizzata da Daniela 
a) vero b) falso 
7. La gita durerà più di un giorno. 
a) vero b) falso 
8. I ragazzi dormiranno in un piccolo albergo. 
a) vero b) falso 
9. Daniela mette nello zaino soltanto le cose neccessarie. 
a) vero b) falso 
10. I ragazzi partono in treno. 
a) vero b) falso 
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7 - 8  КЛАССЫ 
 
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. Alina ha cominciato a cantare a 12 anni. 
a) vero b) falso 
2. Alina ha vinto il concorso Bravo bravissimo. 
a) vero b) falso 
3. Alina vuole studiare la musica al liceo. 
a) vero b) falso 
4. Alina scrive i testi delle sue canzoni. 
a) vero b) falso 
5. Alina vuole iscriversi all’università- 
a) vero b) falso 
6. La ragazza canta anche le canzoni di altri autori 
a) vero b) falso 
7. E’ la prima volta che la ragazza partecipa ad un concorso. 
a) vero b) falso 
8. Alla mamma non piacciono le canzoni della figlia. 
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. Quest’anno al Festival di Sanremo potevano partecipare ….. 
A) solo giovani cantanti. 
B) concorrenti di tutte le età. 
C) bambini dai sei anni. 
 
10. Nei provini che Alina ha fatto prima di partecipare al Festival le consigliavano di … 
A) cantare canzone per le trasmissioni per bambini. 
B) continuare a studiare canto in vista del future. 
C) partecipare ad altri concorsi per migliorare. 
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11. Per Alina, studiare e fare la cantante nello stesso tempo è un impegno …… 
A) difficile e faticoso. 
B) importante per il futuro. 
C) piacevole come un gioco. 
 
12. Quando compone le sue canzoni, Alina le fa ascoltare subito …… 
A) alla sua mamma. 
B) ad altri autori, suoi amici. 
C) alla sua insegnante di musica. 
 
13. Alina sa suonare  
A) il piano 
B) il sax 
C) il violino 
 
14. La ragazza scrive le sue canzoni  
A)  a scuola  
B)  allo studio musicale 
C) a casa  
 
15. Il mondo di Alina  
A) un album 
B) un diario 
C) una trasmissione 
 
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.  
 
IL FESTIVAL DI CANNES 
Ciao Emilio, 
come stai? Io non sto più nella pelle... ho delle novità _________(1) da raccontare. 
Finalmente ho cambiato lavoro (ti ricordi? _______(2) abbiamo parlato per 
telefono l’ultima volta che_____(3). Adesso lavoro per _____(4) agenzia di 
fotografi della mia città e il mio ufficio è così vicino a casa mia che vado _____(5) 
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ufficio a piedi!!! Ma la notizia bella non è questa... tu sai che io amo molto il 
cinema e non solo per il mio lavoro. II mio desiderio _____(6) è sempre 
stato_____(7) andare _____(8) Festival del cinema di Cannes, ma non _____(9) 
andarci... invece _____(10) il mio sogno_______(11): finalmente 
_______(12) a Cannes!!! _____(13) mia agenzia mi manda a Cannes ______(14) fare i 
servizi ______(15) alle anteprime e alle feste del dopo proiezione! ______(16) di essere 
______(17) meravigliose feste e fotografare ______(18) donne che ci ______(19)! Ti 
manderò ________(20) così sembrerà anche a te di essere stato a Cannes! 
 
№ A B C 
1 più belle bellissime le più belle 
2 Ne Ci L’ 
3 ci sentivamo  ci siamo sentiti 
4 un l’ un’ 
5 in ad all’ 
6 grande più grande il più grande 
7 di - ad 
8 al sul a 
9 ho mai potuto potevo mai sono mai potuto 
10 quest anno quest’anno questo anno 
11 si avvererà si avverarà si avvenirà 
12 andrò anderò andarò 
13 - Una La 
14 da a di 
15 fotografici fotografichi fotografiche 
16 Non vedo l’ora Non vedo ora Non aspetto l’ora 
17 alle quelle alle quali a quelle 
18 le tutte quelle tutte le quelle tutte quelle 
19 saranno staranno sarano 
20 qualche fote qualche foto qualsiasi foto 

 
 
3. Лингвострановедение 
Закончите фразы, выбрав информацию по культуре, истории и географии Италии. 
Запишите буквы (а, b или c), соответствующие выбранным вариантам, в талон 
ответов. 
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1) L’animale - simbolo della città di Roma è ...  
A. l’orso.  
B. il leone.  
C. la lupa. 
 
2) Il periodo storico di maggior sviluppo artistico e culturale in Italia si chiama  
A. il Medioevo  
B. il Rinascimento  
C. il Risorgimento 
 
3) La “Gioconda” di Leonardo è nota anche con il nome di:  
A. Monna Lisa  
B. Sant’Anna  
C. La Vergine delle Rocce  
 
4) Roma fu fondata nel  
A. 753 a.C.  
B. 476 d.C.  
C. 1147 d.C. 
 
5) Il monte più alto d’Italia è :  
A. Monte Bianco  
B. Gran Sasso  
C. Monte Rosa  
 
6) Quale mare bagna la regione Toscana:  
A. Adriatico  
B. Ionio  
C. Tirreno  
 
7) Le regioni italiane sono:  
A. 18  
B. 20  
C. 22  
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8) La festa nazionale della Repubblica in Italia è:  
A. Il 2 luglio  
B. Il 2 giugno  
C. Il 25 aprile  
 
9) Il tempio di tutti gli dei della Roma antica era:  
A. Il Pantheon  
B. Il Foro Romano  
C. Il Colosseo  
 
10) Chi disse “Venni, vidi, vinsi”?  
A. Giulio Cesare  
B. Galileo Galilei  
C. Leonardo da Vinci 
 
 
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. 
 
Mio nonno mi racconta spesso che quando era bambino e viveva con i suoi 
genitori e i suoi 9 fratelli in una grande casa in campagna. Dice sempre che 
c’era meno ricchezza ma c’era molta piu tranquillità, non andavano tutti in fretta, 
sapevano apprezzare le piccole gioie di vita. La sera si riunivano intorno al 
fuoco nelle lunghe serate d’inverno о fuori nel cortile sotto il cielo stellato, quando 
le  s e r e  d’estate erano calde e rallegrate dal canto  dei grilli. I bambini 
ascoltavano i nonni che raccontavano storie degli innamorati infelici о dei fantasmi...e 
che paura quando dovevano andare a dormire e i rumori intorno sembravano i sospiri di 
spiriti.... Adesso invece nella casa non c’è più il camino e non c’è più tempo per 
raccontare le belle storie di una volta; c’è la televisione che parla e noi tutti zitti ad 
ascoltarla... e se d’estate si va fuori bisogna stare attenti per 
non finire sotto le macchine, altro che stare ad ascoltare il canto dei grilli! I grilli non si 
fanno sentire nemmeno in campagna perché il rumore del traffico li spaventa. Anche i 
bambini di oggi che hanno visto tanti film non hanno pià paura dei vecchi fantasmi- I 
tempi sono veramente cambiati! 
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1. Dove il nonno ha trascorso la sua infanzia? 
A) In piccolo paese. 
B) In campagna. 
C) In città. 
2.Che cosa mancava alla famiglia del nonno? 
A) La ricchezza. 
B) La serenità 
C) I divertimenti. 
3. Che cosa raaontavano i nonni ai nipotini. 
A) Le storie della loro vita. 
B) Le storie dei vicini e dei parenti. 
C) Le storie degli spiriti. 
4. Perche i bambini avevano paura di andare a dormire? 
A) Perché avevano paura del buio. 
B) Perché credevano di sentire i sospiri dei fantasmi. 
C) Perché dovevano dormire all’aperto. 
5. Perché oggi non si sentono dei grilli? 
A) Perché c’è il rumore del traffico. 
B) Perché tutti vivono in città. 
C) Perché il clima è cambiato. 
 
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. 
 
Il buongiorno si vede dal mattino. O forse, si potrebbe dire, si vede dal monitor di un 
computer. Sono sempre di più anche in Italia, infatti, coloro che, appena svegli, 
accendono il pc per leggere e scrivere e-mail, la nuova mania d’inizio secolo a cui va il 
merito di aver segnato il ritorno del piacere della scrittura. Forse oggi Hegel non 
definirebbe più la lettura del giornale come la preghiera mattutina dell’uomo moderno. 
Anche se gli ultimi dati sulla lettura del quotidiano segnano un buon 80% a favore 
soprattutto degli uomini. Ma i tempi cambiano e cambiano pure le abitudini del risveglio. 
Un gruppo di studenti perugini hanno fatto  una ricerca sulle abitudini moderne del 
mattino. L’indagine conferma i dati nazionali, secondo cui il 13% degli studenti non 
consuma la prima colazione, contro l’8% dei genitori e solo il 5% dei nonni. Sempre 
durante la ricerca, i ragazzi hanno scoperto che la loro è una colazione sempre più veloce. 
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I nonni dedicavano alla colazione dieci minuti, mentre loro, come i genitori, soltanto 
cinque. In netto aumento naturalmente le merendine confezionate. 
 
6. Grazie al computer gli italiani hanno riscoperto il piacere di scrivere. 
a) vero b) falso 
7. Hegel diceva che la lettura del giornale ha sosotituito all’uomo voderno la preghiera 
mattutina. 
a) vero b) falso 
8. Solo 13% degli italiani fa colazione. 
a) vero b) falso 
9. I nonni dedicano meno tempo a fare colazione. 
a) vero b) falso 
10. Gli italiani a colazione preferiscono le cose fatte a casa. 
a) vero b) falso 
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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. Antonello Fàssari ha rivestito ruoli comici e tragici. 
a) vero b) falso 
2. Antonello ha apprezza anche i buoni cibi. 
a) vero b) falso 
3. Antonello ha una casa in campagna. 
a) vero b) falso 
4. Sua figlia adesso ha sei mesi. 
a) vero b) falso 
5. Ha imparato a fare le tipiche zuppe. 
a) vero b) falso 
6. Va in campagna per trovare nuove idee. 
a) vero b) falso 
7. Non gli piacciono le pizzerie con luci al neon. 
a) vero b) falso 
8. Le sue stagioni preferite sono la primavera e l’autunno. 
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. Dove recita Antonello Fassari? 
A)  A teatro 
B) Alla TV 
C) A teatro, alla TV, al cinema 
 
10.Perchè  ad Antonello piace la campagna?  
A) Perchè è molto bella. 
B) Perchè ci sta da solo e gode la solitudine 
C) Perchè là si lavora meglio 
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11. Alla figlia di Antonello piace la campagna? 
A) No, si annoia. 
B) Si, perchè solo in campagna sta con il papà  
C) Si, è felice stare in mezzo alla natura. 
 
12. Secondo Antonello, solo Toscana offre le cose buone da mangiare? 
A) No: si può trovare qulcosa anche in alcune altre regioni. 
B) No, è tipico per tutta l’Italia. 
C)  Si, solo in Toscana si mangia bene. 
 
13.  Che cosa Antonello fa in campagna? 
A)  Lavora 
B) Si diverte con gli amici. 
C)  Osserva e contempla. 
 
14. Dove gli vengono le idee creative? 
A) Quando è in pizzeria con gli amici, sotto le luci del neon, sotto un 
cavalcavia. 
B) Nella sua casa di campagna. 
C)  Quando sta con la famiglia 
 
15.  Perche gli piacciono di più la primavera e l’autunno? 
A) Perché hanno dei colori straordinari. 
B) Perchè può riposare. 
C) Perchè ha meno lavoro.  
 
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. 
 
IL MIO MAESTRO 
II mio maestro si chiamava Mario, noi studenti gli volevamo molto bene, perche 
era simpatico e gentile con noi, ogni giorno ci permetteva________(1) giocare un 
po’ a pallone о a nascondino prima________(2) cominciare le lezioni. Aveva 
sempre le mani sporche di gesso e ______(3)puliva assandole sui pantaloni... 
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Così ogni mattina li _______(4) perché il giorno prima ________(5) e sua moglie 
glieli doveva lavare. Portava sempre una matita rossa e blu e la 
metteva________(6) tasca_______(7)  giacca e gli occhiali rotondi appoggiati sul 
naso. Un giorno _______(8) a scuola e ci ________(9)  una notizia strana: 
_______(10) la pazienza e ______(11) più a trovarla. L’aveva cercata dappertutto: 
in fondo alle  tasch e  in mezzo dei libri,_____(12) cassette della 
cattedra e perfino sotto i banchi. Niente. Non c’era______(13) nessuna parte! 
“Come _______(14) se un alunno sbaglia? Chi mi dara la pazienza per rispiegargli 
tutto________(15) capo una volta, due volte, tre volte? _________(16) per 
forza e gli alunni non mi vorranno piu bene!” diceva andando in giro per la classe. 
E così a scuola faceva salti fino _________(17) soffitto, diventava rosso_________ 
viso e urlava, urlava... da far tremare la lavagna! 
_______(18)  fortuna il giorno dopo ________(19) a scuola con la 
sua pazienza....... l’aveva lasciata nell’autobus e l’autista gliel’aveva ridata 
tutta intera!!! 
№ A B C 
1 a di - 
2 di che a 
3 li le loro 
4 ha cambiato ha cambiati cambiava 
5 li ha sporcati li aveva sporcati sporcava 
6 nella alla dentro nella 
7 di da della 
8 ha venuto è venuto veniva 
9 ha dato dava  a datto 
10 ha perso ha perduto aveva perduto 
11 non ha riuscito non è riuscito non riusciva 
12 denro nelle alle 
13 da in a 
14 faccio devo dico 
15 da capo all’inizio da nuovo 
16 Dovrò mi arrabbiare Vorrò arrabbiarmi Mi dovrò arrabbiare 
17 - al del 
18 per a con 
19 ha arrivato arrivava è arrivato 
20 gliel’aveva ridato gliel’aveva ridata gliel’ha ridata 
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3. Лингвострановедение 
 
1. Attraverso una serie de esperimenti ed osservazioni compiute con il 
cannocchiale, da lui perfezionato, questo scienziato ha dimostrato che la Terra non 
è immobile, ma gira intorno al sole.  
A) Galileo Galilei  
B) Tommaso Campanella  
C) Giordano Bruno  
 
2. Il dettatore del novecento Benito Mussolini porta il soprannome  
A) il Doge  
B) il Duca  
C) il Duce  
 
3. Il 2 giugno si festeggia  
A) l’anniversario della Repubblica Italiana.  
B) la liberazione d’Italia dall’occupazione tedesca.  
C) l’unità d’Italia. 
 
4. L’autore dell’inno nazionale italiano fu  
A) Giuseppe Garibaldi.  
B) Giuseppe Mazzini. 
C) Goffredo Mameli. 
 
5. Questi due oggetti sono diventati nell’italia dopoguerra simboli del boom 
economico:  
A) la Fiat 500.  
B) la Ferrari. 
C) la Lamborghini.  
 
6. Dante Alighieri scrisse  
A) il Decameron.  
B) l’Orlando furioso.  
C) la Divina Commedia. 
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7. La Gioconda di Leonardo da Vinci si trova  
A) nei Musei Vaticani di Roma. 
B) negli Uffizi di Firenze. 
C) al Louvre di Parigi. 
 
8. La città di Alberobello è famosa per  
A) Trulli  
B) Panini  
C) Mare.  
 
9. L’uomo che ha scoperto la Cina è  
A) Cristoforo Colombo. 
B) Alessandro Volta. 
C) Marco Polo. 
 
10. Il soprannome della squadra di calcio nazionale è:  
A) la squadra azzurra  
B) la nazionale cantanti  
C) la squadra dei campioni 
 
4. Чтение  
Задание 1. Прочитай текст и выбери правильный ответ на поставленный 
вопрос. Внеси выбранные варианты (a, b, c) в талон ответов под 
соответствующей цифрой. 
 
IL CARNEVALE DI VENEZIA 
Sembra strano a dirsi, ma la tradizione di maschere a Venezia risale ai secoli più 
bui. Le cronache veneziane riportano infatti che già nell’XI secolo, precisamente 
nel 1094, la città usava divertirsi nei giorni precedenti la Quaresima. 
Un divertimento che deve aver fatto particolare chiasso nel lungo silenzio del 
Medioevo, visto che da allora, nella storia della Serenissima Repubblica di 
Venezia, si sono susseguiti quasi senza soluzione di continuitа balli, divertimenti e 
follie, con un’eco diffusa in tutto il mondo. 
Senza alcun dubbio, comunque, il Carnevale che più di tutti nei secoli scorsi ha 
contribuito a creare il mito dei festeggiamenti in Laguna, è quello del Settecento: a 
quel tempo la pazzia durava giorni e giorni. Assaliva le genti di Venezia e quelle 
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arrivate da lontano giа ai primi di ottobre, con l’apertura dei teatri e poi durava 
sino alla mattina precedente la Quaresima. 
Al Carnevale partecipavano tutti. Non si distingueva il patrizio dal popolano, il 
cittadino dallo straniero 
 
1. A quale epoca risale la tradizione  del Carnevale di Venezia? 
A) All’ XI secolo 
B) Alla fondazione dei monasteri. 
B) Al XVIII secolo. 
2. In quale periodo dell’anno si svolge il Carnevale? 
A) In estate. 
B) Prima del Natale. 
C). Prima della Quaresima. 
3.  Quando il Carnevale diventa un mito di festeggiamento? 
A) Nel Medioevo 
B)  Nel ‘700. 
C) Nei secoli più bui. 
4.Quanto tempo durava   Il Carnevale di Venezia nel ‘700? 
A) Dai primi di ottobre fino all’inizio della Quaresima. 
B) Dal Natale alla Quaresima. 
C) Tutta l’estate.  
5. Chi poteva partecipare al Carnevale? 
A)  Solo i veneziani. 
B) Tutti quelli che volevano 
C) Solo i patrizi. 
 
Задание 2. Прочитай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное 
утверждение или ложно (vero o falso). Укажи выбранные варианты под 
соответствующей цифрой в талоне ответов. 
 
RITROVATI DUE RAGAZZI RAPITI 
ST. LOUIS (USA) - Sembra quasi un miracolo. Due ragazzini rapiti sono stati 
ritrovati. Uno di loro dopo più di quattro anni. Due ragazzi americani scomparsi 
sono stati ritrovati in casa di un uomo vicino a St. Louis, nel Missouri. La polizia 
ha ritrovato i due, Shawn Hornbeck, di 15 anni, visto per I’ultima volta in bicicletta 
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nell’ottobre di quattro anni fa in un sobborgo di St. Louis, e Ben Ownby, di 13, 
alunno modello scomparso pochi giorni fa. 
Proprio a seguito della scomparsa di Ben, sempre nel Missouri, erano state avviate 
operazioni di ricerca. I due ragazzi, ha detto la polizia, appaiono in buona 
salute. Sono stati ritrovati nella casa di Michael Devlin, di 41 anni.  
II suo appartamento era stato perquisito dopo che nei pressi era stato notato un 
pulmino che somigliava a un veicolo visto nella zona da dove era scomparso Ben. 
Rimane ancora un mistero da chiarire: come mai Shawn non ha cercato di scappare 
e tornare a casa sua. Per quasi 4 anni Shawn ha vissuto in quella casa godendo 
anche, a quanto sembra, di una certa liberta dato che una vicina di Devlin ha detto 
di averlo visto per anni giocare con gli amici nella vicinanze e di aver pensato che 
si trattasse del figlio di Devlin. La polizia spera adesso di chiarire anche questo 
mistero. Intanto le famiglie hanno potuto riabbracciare i due ragazzi e, per loro, 
questo solo e importante. 
 
6. Shawn Hornbeck è sparito 4 anni fa. 
a) vero     b) falso 
7. Ben Ownby era un amico di Shawn. 
a) vero     b) falso 
8. Michael Devlin è il padre dei ragazzi speriri. 
a) vero     b) falso 
9. Shawn non ha cercato mai di fuggire. 
a) vero     b) falso 
10. I ragazzi sono stati ritrovati grazie ad una vicna di Devlin. 
a) vero     b) falso 
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