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Osnovna raven
Izpitna pola 2
Slušno razumevanje

Sobota, 30. avgust 2014 / Do 20 minut
Dovoljeno gradivo in pripomočki:
Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik.
Kandidat dobi ocenjevalni obrazec.
SPLOŠNA MATURA

NAVODILA KANDIDATU
Pazljivo preberite ta navodila.
Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam to ni dovoljeno.
Prilepite kodo oziroma vpišite svojo šifro (v okvirček desno zgoraj na tej strani in na ocenjevalni obrazec).
Število točk, ki jih lahko dosežete, je 25, od tega 15 v delu A in 10 v delu B.
Naslednja navodila za reševanje izpitne pole boste slišali tudi na posnetku.
Izpitna pola je sestavljena iz dveh delov, dela A in dela B. Vsak del vsebuje govorjeno izhodiščno besedilo in nalogo, ki se
nanj nanaša. Najprej boste nalogo prebrali, nato boste poslušali besedilo in lahko že med poslušanjem nalogo sproti
reševali. Vsako besedilo boste poslušali po dvakrat, vmes pa bo premor za reševanje. Začetek in konec besedila bo
označeval takle zvočni znak /*/.
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.
Poslušajte pozorno. Odprite izpitno polo.
Ta pola ima 4 strani, od tega 1 prazno.
© RIC 2014

V sivo polje ne pišite.
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Parte A
Nella registrazione sentirete l’intervista con Simone Cristicchi sulle sue canzoni
presentate al Festival di Sanremo.
Ascoltate attentamente la registrazione e segnate se l’affermazione è vera (V) o
falsa (F) o completate le frasi.

Intervista a Simone Cristicchi
1.

È la prima volta che Simone Cristicchi partecipa al Festival di Sanremo.

V

F

2.

Cristicchi pensa che sarà molto difficile vincere la gara quest’anno.

V

F

3.

Secondo Cristicchi il festival di quest’anno è diverso da quelli precedenti.

V

F

4.

Al Festival di Sanremo Simone Cristicchi ha cantato
anche una canzone di Sergio Endrigo.

V

F

5.

Nel suo primo CD Cristicchi ha cantato in _______________________ con Sergio Endrigo.

6.

Sergio Endrigo è poco conosciuto fra gli italiani.

V

F

7.

La canzone "Mi manchi" è stata scritta da più autori.

V

F

8.

Nella canzone "Mi manchi" la persona amata manca al partner come il mare manca
a un’_____________________________ e un mese a un _____________________________.

9.

La canzone "Mi manchi" è arrivata in finale.

10. Secondo Simone Cristicchi una canzone è davvero bella
se la apprezzano anche i bambini.

V

F

V

F

11. Il nuovo CD di Simone Cristicchi si intitola _______________________________________________.
12. Sulla copertina del nuovo CD c’è il disegno della famiglia di Simone Cristicchi.

V

F

13. Tommaso è il figlio di Simone Cristicchi.

V

F

14. Il 24 aprile Simone Cristicchi avrà un _____________________________________ a Roma.
15. Simone Cristicchi è romano.

V

F
(15 punti)

____________________________
(Fotografia: http://www.corrierenazionale.it/images/, 18/2/2013)

V sivo polje ne pišite.
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Parte B
Nella registrazione sentirete gli annunci fatti alla stazione ferroviaria di Novara.
Ascoltate attentamente la registrazione e completate le frasi o segnate se l’affermazione è vera
(V) o falsa (F).

Annunci in stazione
1.

La direzione della stazione si scusa con i viaggiatori perché il treno per Torino delle ore 17.46
_________________________________________________________________.

2.

I viaggiatori che partono per Milano devono aspettare al binario _____________________________.

3.

I viaggiatori che vogliono spostarsi da un binario all’altro per raggiungere il loro treno non devono
assolutamente ___________________________________________________.

4.

Il treno _____________________________ Nº 4806 di Trenitalia per Domodossola partirà dal
binario 6a.

5.

Il treno per Mortara parte alle ore _____________________________.

6.

Il treno per Varallo Sesia partirà in orario.

V

F

7.

Il treno per Vercelli si fermerà in tutte le stazioni intermedie.

V

F

8.

Il treno in arrivo al binario 5 non prosegue il viaggio.

V

F

9.

L’Eurostarcity delle ore 18.48 arriva da _____________________________.

V

F

10. Il vagone di prima classe è l’ultimo dei vagoni.

(10 punti)
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Prazna stran

