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Slušno razumevanje
Sreda, 12. junij 2019 / 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 24, od tega 11 v delu A in 13 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.
© Državni izpitni center
Vse pravice pridržane.

V sivo polje ne pišite.
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Parte A
Nella registrazione sentirete tre brevi interviste con imprenditori italiani su come hanno
affrontato la recente crisi economica.
Rispondete con risposte brevi, segnate se l'affermazione è vera (V) o falsa (F) oppure
completate le frasi.

Botteghe digitali
1.

Quanti artigiani hanno dovuto chiudere l'attività per colpa della crisi economica?
_____________________________________________________________________________________

Sartoria Concolato

2.

Secondo il signor Concolato un buon artigiano
non ha bisogno di un sito web per vendere i suoi prodotti.

V

F

3.

La Sartoria Concolato è stata fondata mezzo secolo fa.

V

F

4.

L'azienda Concolato produce ___________________________________________________________.

Studio Cassio

5.

I Cassio vendono mosaici antichi.

V

F

6.

Usando un'applicazione particolare le fotografie
si possono trasformare in mosaico.

V

F

7.

Per la produzione dei puzzle i Cassio usano colori vivaci.

V

F

V

F

V

F

Lidia Giuliani

8.

Lidia produce __________________________ in feltro.

9.

Secondo Lidia le attività artigianali con sede in piccoli centri sono svantaggiate.

10. Lidia vende i suoi prodotti al mercato.
11. Da quanti anni Lidia fa l'imprenditrice?

_____________________________________________________________________________________
(11 punti)

V sivo polje ne pišite.
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Parte B
Nella registrazione sentirete delle informazioni sul traffico e le previsioni meteorologiche.
Segnate se l'affermazione è vera (V) o falsa (F) oppure completate le frasi.

Onda Verde – viaggiare informati
Traffico

1.

Nell'incidente sull'A4 nei pressi di Vicenza sono stati coinvolti anche dei camion.

V

F

2.

Sull'A10 Genova-Ventimiglia, fra Spotorno e Orco Feglino, il traffico è ostacolato per via di
_________________________.

3.

Sull'A4 Torino-Milano il traffico intenso provoca _________________________ nel tratto compreso
tra Nodo di Pero e Fiorenza in direzione di Milano.

4.

Sulla strada statale 16 Adriatica, nella Valle del Biferno verso Otranto, il traffico procede
lentamente a causa di _________________________.

5.

Chi proviene da Salerno e vuole uscire a Napoli centro dovrà aspettare in coda.

V

F

6.

Sulla strada statale 106 Jonica all'altezza della stazione
di Mandatoriccio il traffico è ostacolato in entrambe le direzioni.

V

F

Meteo

7.

Nella Pianura Padana ci sarà _________________________.

8.

È possibile che di pomeriggio in Valle d'Aosta _________________________.

9.

In centro la situazione _________________________ in tarda mattina.

10. Al Sud, sulla Sicilia e sui settori tirrenici di mattina sarà _________________________ con possibili
rovesci.
11. Le temperature minime tendono ad alzarsi al nord.

V

F

12. Tranne che al nord le temperature massime restano uguali in tutte le regioni.

V

F

13. Il Mare Adriatico sarà calmo.

V

F
(13 punti)
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