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NAVODILA KANDIDATU
Pazljivo preberite ta navodila.
Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli.
Prilepite kodo oziroma vpišite svojo šifro (v okvirček desno zgoraj na tej strani in na ocenjevalni obrazec).
Izpitna pola je sestavljena iz dveh delov, dela A in dela B. Časa za reševanje je 60 minut. Priporočamo vam, da za reševanje
dela A porabite 35 minut, za reševanje dela B pa 25 minut.
Izpitna pola vsebuje 2 nalogi v delu A in 4 naloge v delu B. Število točk, ki jih lahko dosežete, je 55, od tega 27 v delu A in 28
v delu B. Za posamezno nalogo je število točk navedeno v izpitni poli.
Rešitve, ki jih pišite z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom, vpisujte v izpitno polo v za to predvideni prostor. Pišite
čitljivo in skladno s pravopisnimi pravili. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Nečitljivi zapisi in
nejasni popravki bodo ocenjeni z 0 točkami.
Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha.
Ta pola ima 12 strani, od tega 3 prazne.
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A) BRALNO RAZUMEVANJE
TESTO 1
Leggete attentamente le descrizioni degli alberghi.

A
Hotel Castle
Numerose camere sono dotate di terrazza. Immerso in un ampio parco verde a soli 9
chilometri dal centro di Roma, l'Hotel Castle è stato completamente rinnovato ed offre
un'atmosfera sobria ed elegante. Le camere sono dotate di impianto di aria condizionata.
Ambiente idoneo a ospitare disabili.

B
Hotel Giotto
Camere insonorizzate e silenziose garantiscono sonni perfettamente tranquilli. Questo hotel
è situato in una tranquilla area residenziale, a pochi minuti dal Vaticano e da Pineta
Sacchetti. L’albergo è dotato di un parcheggio sotterraneo custodito. Il ristorante offre le
specialità nazionali.

C
Hotel Arcadia
Camere provviste di una piccola cassaforte. Situato proprio fuori dal centro della città,
l'Hotel Arcadia è un confortevole albergo a tre stelle che offre prezzi abbordabili e una
posizione conveniente e tranquilla, vicino ai mezzi di trasporto e all'Aeroporto di Ciampino a
Roma. Palestra, Fitness, impianti e attrezzature per lo sport. Sportivi e salutisti trovano qui
un ottimo ambiente.

D
Hotel Tempio di Apollo
Hotel Tempio di Apollo è un hotel 2 stelle con 16 camere. Hotel Tempio di Apollo è situato a
Roma in Piazza della Colonnetta 8, a 20 minuti da San Pietro e dal centro di Roma. L'Hotel
Tempio di Apollo è un hotel accogliente e amichevole, situato nel sito archeologico di Veio.
Il ristorante presente all'interno della struttura offre anche servizio in camera. La struttura
accetta clienti con animali domestici.

E
Sei a Roma Accomodation
Sei a Roma Accomodation è situato a Roma, in Via del Ponte di Castel Giubileo 14, e
dispone di 15 camere. Si può richiedere una baby sitter per vigilare sui bambini. Questo
accogliente residence si trova lontano dal viavai e dalla confusione del centro e tuttavia è
vicino alla stazione che collega l’area con il centro di Roma. Il residence dispone di parco
giochi all'interno del proprio cortile.

F
Hotel Diocleziano
Hotel Diocleziano è classificato 4 stelle con 35 camere. Hotel Diocleziano è situato a Roma
in Via Gaeta 71. Aperto al pubblico nel 2006, questo elegante edificio del tardo XIX secolo
si trova nel cuore di Roma, a pochi metri dalla stazione ferroviaria Termini. In camera è
possibile connettersi a internet. Trattamenti termali a disposizione dei clienti.
(Da: http://www.superdossier.com, 5/01/2013)

V sivo polje ne pišite.
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Prova n. 1
Segnate con la lettera corrispondente all’annuncio la sistemazione adatta a:
1.

famiglie con bambini piccoli.

2.

persone invalide.

3.

chi arriva a Roma con l’aereo.

4.

chi vuole soggiornare nelle immediate vicinanze della sede della Chiesa cattolica.

5.

chi vuole concedersi momenti di relax senza preoccuparsi per i figli.

6.

chi viaggia con un cane.

7.

chi arriva a Roma in treno.

8.

chi vuole fare cure termali.

9.

chi non vuole rinunciare all’attività fisica.

10.

chi ha bisogno di usare il computer.

11.

chi ama la cucina italiana.

12.

chi possiede oggetti di valore.

13.

chi non vuole scendere al ristorante per mangiare.

14.

chi non vuole rischiare il furto dell’auto.
(14 punti)
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TESTO 2
Leggete attentamente il seguente testo.

GRETA GARBO
Giustamente soprannominata "divina", Greta Garbo ha appassionato
generazioni di amanti del cinema con la sua straordinaria bellezza e personalità.
Di umili origini Greta Lovisa Gustafsson è la terza di tre fratelli, figlia di una
contadina e un netturbino, nata a Stoccolma il 18 settembre del 1905. Bambina
solitaria e timida alla compagnia dei coetanei preferisce giocare a recitare,
organizzando nella cucina della sua casa dei piccoli spettacoli, truccandosi e
indossando vecchi abiti. All’età di quattordici anni, a causa della malattia del
padre, è costretta a lasciare la scuola e a mettersi a lavorare.
Dopo la morte del padre lavora in un negozio di barbiere, poi in un grande emporio di Stoccolma. È
qui che nel 1922 conosce il regista Erik Petshler che la introduce nel mondo del cinema. Passata una
difficile selezione riesce a entrare alla Regia Accademia d’Arte Drammatica di Stoccolma per poi
essere chiamata a fare un provino con l’eccentrico e apprezzato regista finnico Mauritz Stiller, dopo
soli sei mesi. L’artista diviene mentore della ragazza e Greta, sotto suo suggerimento, cambia il suo
cognome in Garbo. A marzo del 1924, a Stoccolma viene presentato il primo film in cui appare da
protagonista. "La Saga di Gösta Berling", tratto dal romanzo di Selma Lagerlöf, piace al pubblico, ma
non alla critica. Nel 1925 l’attrice interpreta il film “La via senza gioia”, primo importante lavoro grazie
al quale si interessa a lei il produttore americano Louis B. Mayer della Metro Goldwyn Mayer che la
porta a Hollywood, dove diventa un vero e proprio mito, tanto che le sarà attribuito il soprannome di
Divina. Insieme a Stiller la Garbo, attraverso una serie di espedienti (set “blindati”, atteggiamenti da
diva inavvicinabile), crea sulla propria persona una vera e propria leggenda. Nel corso della sua
carriera difenderà sempre tenacemente la sua vita privata. I personaggi da lei interpretati sono donne
bellissime dal fascino fatale, ma al contempo irrimediabilmente infelici. Ciò che più di tutto colpisce
della sua recitazione è la profondità dello sguardo (molte fotografie ne restituiscono la magia), i gesti
solenni, le leggere sfumature, l’idea di una bellezza irraggiungibile. Nonostante sia da subito amata
dal grande pubblico, Hollywood fatica ad accettare i suoi modi aristocratici e il suo stile di vita
totalmente distante dallo star system del momento. I primi ruoli che le vengono assegnati (donne
seducenti prive di scrupoli) non piacciono all’attrice che vorrebbe impegnarsi in parti più vicine alla sua
personalità.
Con l’interpretazione di "Anna Karenina" inaugura una serie di figure femminili estremamente
drammatiche di grande tragicità. Il primo film in cui si ascolta la sua voce è "Anna Christie" (1930) di
Clarence Brown, evento salutato con entusiasmo dai giornali del tempo. Questo ruolo le vale la prima
nomination all’Oscar. Il passaggio dal film muto al film sonoro aumenta ulteriormente le potenzialità
dell’attrice, dotata di una voce profonda e seducente.
L’attrice avrà ancora due nomination all’Oscar per l’interpretazione nel film di Cukor "Margherita
Gauthier" (1936) e per l’indimenticabile prova da attrice brillante nella commedia "Ninotchka" (1939) di
Ernst Lubitsch. I rotocalchi sottolineano in questa occasione che per la prima volta Greta Garbo ride
sul grande schermo. Le eroine interpretate prima di quest’ultimo film sono infatti quasi tutte donne
segnate da un tragico destino: amano e a causa dell’amore trovano la morte. Dopo l’inaspettato fiasco
di critica e di pubblico del film di Cukor "Non tradirmi con me" (1941), la Garbo abbandona per sempre
le scene nonostante la sua giovane età e decide di non presentarsi quando nel 1954 le viene
assegnato l’Oscar alla carriera. Muore al Medical Center di Manhattan a New York, il 18 settembre
1990, all’età di 85 anni.
(Da: http://www.ecodelcinema.com/greta-garbo-leterna-divina.htm, 3/1/2013)
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Prova n. 2
Segnate se l'affermazione è vera (V) o falsa (F), rispondete con risposte brevi oppure
completate con l'espressione adatta.

1.

Greta Garbo è cresciuta in una famiglia benestante.

V

F

2.

Da bambina non le interessava molto giocare con gli amici.

V

F

3.

Quale tragico evento ha cambiato la sua vita giovanile?
___________________________________________________________________________

4.

La Garbo comincia ad interessarsi al cinema grazie ad un suo vecchio amico.

V

F

5.

L'iscrizione alla Regia Accademia d’Arte Drammatica è un’impresa facile.

V

F

6.

La futura attrice cambia il proprio cognome in Garbo sotto l’influsso del suo mentore.

V

F

7.

Il suo primo film è accettato bene dalla critica.

V

F

8.

Fuori dal set la Garbo conduce una vita molto riservata.

V

F

9.

Le donne che la Garbo interpreta sono bellissime, affascinanti, ma ___________________.

10. Per il mondo del cinema di Hollywood l’attrice ha una personalità troppo particolare.

V

F

11. Quale svolta nella tecnica cinematografica valorizza ulteriormente le sue capacità?
___________________________________________________________________________

12. Come finiscono quasi tutti i personaggi da lei interpretati?
___________________________________________________________________________

13. Qual è il titolo del film che segna la fine della sua carriera?
___________________________________________________________________________
(13 punti)
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B) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
Prova n. 1
Completate le frasi con le forme opportune dei verbi tra parentesi.

Cane a passeggio trova 50.000 euro: se nessuno li
reclama andranno al padrone
Una passeggiata con il cane frutta ben 50.000 euro a un 60enne di Trieste, che potrebbe
impossessarsi dei soldi se nessuno li reclama.
Una passeggiata nel bosco di San Giovanni con il suo
cane potrebbe fruttare ben 50 mila euro ad un uomo
sessantenne di Trieste. Il suo cane, infatti,
(1) __________________________ (ritrovare) un
borsone nero con all’interno ben 50 mila euro avvolti
in fogli di giornale. Il padrone del cane
(2) __________________________ (contattare)
immediatamente le Forze dell’Ordine perché (3) __________________________ (sospettare) che i soldi
provenissero da qualche furto, o comunque da un’azione criminale. Le Forze dell’Ordine
(4) _____________________________________ (impegnarsi) a rintracciare la provenienza della somma
di denaro, (5) _________________________________ (controllare) le denunce di furto o di smarrimento
di grosse cifre di denaro, senza però fare un passo avanti nelle indagini.
A questo punto, se tra un anno nessuno avrà reclamato i 50 mila euro, dimostrando di averli smarriti,
la somma (6) ______________________________________ (andare) al padrone del cane. Per il
momento l’ipotesi più accreditata (7) _______________________________ (essere) che la somma derivi
da qualche attività illecita: probabilmente il malvivente (8) ____________________________
(nascondere) il borsone in attesa che le acque si calmino.
Un vero e proprio colpo di fortuna per il padrone del cane, in un periodo in cui la crisi economica non
(9) ____________________________ (consentire) di mettere da parte nemmeno un euro. Grazie al suo
cane, il signore triestino (10) __________________________________ (potere) concedersi una vecchiaia
serena, che di questi tempi non è proprio una cosa scontata.
(Da: Il Piccolo, 25/10/2012)

(10 punti)
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Prova n. 2
Tra le soluzioni, elencate alla fine del testo rispettivamente per ogni numero, cerchiate quella
giusta.

Come scegliere il regalo giusto
Per fare dei buoni regali bisogna innanzitutto saper __1__. Quando parlo con qualcuno a cui un giorno
potrei dover fare un regalo __2__ sempre di non farmi sfuggire niente.
Spesso le persone chiacchierando nominano i loro negozi __3__ o le cose che le rendono felici.
Alcuni amano l'arte, altri le pentole. C'è gente che pagherebbe una fortuna per avere uno scopino di
water dal design eccezionale. Qualcun altro si stupirà se __4__ regalate un quadro, ma sarà
entusiasta di ricevere una brocca. È un'illusione credere che ci siano cose che piacciono a tutti.
Generalmente è più facile fare regali alle donne che agli uomini. Spesso un mazzo di __5__, che
siano rose o semplici margherite, basta a rendere felice una donna. Ma ci sono anche quelle che
apprezzano solo borsette firmate, gioielli, cellulari e profumi. Agli uomini __6__ di più ricevere
portafogli, orologi o cravatte.
In __7__ caso, il segreto è capire i desideri di una persona attraverso le sue parole. Puoi cominciare
con la tua famiglia. Con gli anni ho imparato che a mia sorella piacciono i foulard, le sciarpe di seta e i
libri di aforismi, a mio padre i maglioni di cachemire e i coltelli da formaggio. Inoltre cerco sempre di
fare regali __8__ dagli anniversari. Sono più spontanei.
Comunque ora, in questo periodo di crisi economica, credo che sarò costretta a regalare cioccolatini e
peluche.
(Da: Internazionale 825, 11/12/2009)

1.

A conoscere

B guardare

C ascoltare

D parlare

2.

A provo

B voglio

C riesco

D cerco

3.

A favorevoli

B preferiti

C buoni

D personali

4.

A gli

B lo

C ci

D li

5.

A carte

B fiori

C piante

D foglie

6.

A piacciono

B preferiscono

C piace

D preferisce

7.

A certo

B un

C tutto

D ogni

8.

A dentro

B fuori

C vicino

D prima
(8 punti)
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Prova n. 3
Completate il testo inserendo in ogni spazio vuoto una sola parola mancante (articolo o
preposizione).

Il rock nel sangue:
alla batteria c'è Avery, talento di sei anni

Il ragazzino viene (1) __________ Stati Uniti e si chiama Avery Molek. Ha iniziato (2) __________ età di
quattro anni con una batteria giocattolo insieme al papà chitarrista e ora che di anni ne ha sei è già
una piccola star fra (3) __________ appassionati del rock americani: il suo nome d'arte è Avery
Drummer e i suoi video sono apprezzatissimi su YouTube. Il suo talento è riconosciuto da fior di
professionisti della musica, tanto che già (4) __________ qualche tempo suona (5) __________ locali
accompagnando rockband di adulti. Nel suo repertorio ci sono nomi come i Kiss, i Van Halen e Ozzy
Osbourne.
(Da: http://video.repubblica.it, 31/3/2013)

(5 punti)

V sivo polje ne pišite.
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Prova n. 4
Riscrivi la cartolina per il signor Paolo. Usa la forma di cortesia.

Caro Paolo,
ho saputo che hai avuto la promozione e che ti trasferisci in Spagna. Ti faccio le mie più
sincere congratulazioni e gli auguri per una brillante carriera. E mi raccomando, durante
le tue visite in Italia, non dimenticarti di venire a trovare un vecchio collega.
Un affettuoso saluto,
Mario

Gentile signor Paolo,
ho saputo che (1) _________________________ la promozione e che
(2) _________________________ in Spagna. (3) _________________________ faccio le mie
più sincere congratulazioni e gli auguri per una brillante carriera. E mi raccomando,
durante le (4) _________________________ visite in Italia, non
(5) _________________________ di venire a trovare un vecchio collega.
Un cordiale saluto,
Mario

(5 punti)
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Prazna stran
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Prazna stran

