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ITALIJANŠČINA
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Slušno razumevanje
Sobota, 11. junij 2016 / 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 26, od tega 14 v delu A in 12 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.
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V sivo polje ne pišite.
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Parte A
Ascoltate attentamente e cerchiate la risposta o l'affermazione giusta, completate le frasi
oppure rispondete con risposte brevi.

Scambi culturali

1.

I ragazzi che partecipano alla trasmissione radiofonica sono di
A
B
C

2.

Nuova Delhi.
Roma.
Chennai.

I ragazzi sono stati in India
A
B
C

per partecipare ad una conferenza delle Nazioni Unite.
per prender parte ad un progetto internazionale di scambio.
per partecipare ad una ricerca sulle scuole indiane.

3.

A Nuova Delhi Carlotta ha abitato _______________________________________________________.

4.

Carlotta ha condiviso la camera con una ragazza
A
B
C

5.

della stessa età.
maggiore di lei.
minore di lei.

Com'è Nuova Delhi secondo Carlotta?
_____________________________________________________________________________________

6.

In India Carlotta ha visitato una scuola
A
B
C

privata.
pubblica.
internazionale.

7.

La scuola indiana di cui è stata ospite è meglio attrezzata della scuola che
frequenta Carlotta in Italia.

8.

La scuola di cui è stata ospite è frequentata da ragazzi che provengono da famiglie
A
B
C

9.

V

F

comuni.
ricche.
straniere.

L'insegnamento nella scuola indiana è basato ____________________________________________.

10. A che età mediamente si sposano i ragazzi indiani?
_____________________________________________________________________________________
11. Sono i genitori a decidere con chi si sposeranno i loro figli.

V

F

12. Quale attività hanno sviluppato i ragazzi che sono stati a Chennai?
_____________________________________________________________________________________
13. Alle simulazioni i ragazzi italiani hanno rappresentato l'Italia.

V

F

14. Perché i ragazzi prendono molto sul serio le simulazioni?
_____________________________________________________________________________________
(14 punti)

V sivo polje ne pišite.
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Parte B
Ascoltate attentamente le previsioni del tempo. Rispondete con risposte brevi oppure cerchiate
l'affermazione o la risposta giusta.

Gr1: maltempo
1.

Da quando a Roma non è caduta la neve?
_____________________________________________________________________________________

2.

Il maggior problema in questi giorni a Roma è muoversi per la città.

3.

A parte la neve, che cosa ostacola il traffico in città?

V

F

_____________________________________________________________________________________
4.

Chi ha soccorso oggi i bambini dell'asilo?
_____________________________________________________________________________________

5.

Per quanti giorni le scuole resteranno chiuse?
_____________________________________________________________________________________

6.

Dalla stazione Termini i treni partono regolarmente.

V

F

7.

Durante la notte smetterà di nevicare.

V

F

8.

Quale parte dell'Italia è la più colpita dal maltempo?
_____________________________________________________________________________________

9.

Il maltempo ha già provocato vittime.

10. In alcune regioni del sud oggi piove.

V

F

V

F

V

F

11. In due delle regioni elencate domani nevicherà. Cerchiate le risposte giuste.
A

Toscana

B

Veneto

C

Friuli-Venezia-Giulia

D

Emilia-Romagna

12. Domani in tutta Italia le temperature saranno sotto lo zero.

(12 punti)
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