[ i f r a k a n d i d a t a :

Dr`avni izpitni center

*001J2214*

001

Vi{ja raven

ITALIJAN[^INA
Izpitna pola 4
Pisna komunikacija / 75 minut (30+45)
A: Vodeni spis
B: Dalj{i pisni sestavek

Dele` pri oceni: 25 % (10+15)
Dovoljeno dodatno gradivo in pripomo~ki: kandidat prinese
s seboj nalivno pero ali kemi~ni svin~nik ter eno ali/in dvojezi~ni slovar.
Kandidat dobi dva ocenjevalna obrazca in konceptni list.
IZPITI IZ TUJIH JEZIKOV ZA ODRASLE

NAVODILA KANDIDATU
Ne obra~ajte strani in ne za~enjajte re{evati nalog, dokler Vam nadzorni u~itelj tega ne dovoli.
Prilepite kodo oziroma vpi{ite svojo {ifro (v okvir~ek na tej strani in na ocenjevalna obrazca).
Pi{ite na izpitno polo. Uporabljate lahko nalivno pero ali kemi~ni svin~nik. Pi{ite ~itljivo. Za osnutek lahko
uporabite konceptni list. Izdelka na konceptnem listu se ne upo{teva pri ocenjevanju.
@elimo Vam veliko uspeha.
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A: VODENI SPIS (100-120 besed) (^as re{evanja: 30 minut)

Preberite uvod v temo in vpra{anja. Naj vam bodo izhodi{~e za kraj{i sestavek v obsegu 100 do
120 besed.

Imparare una lingua straniera
Imparare una lingua straniera non significa solo allargare le proprie possibilità di comunicazione ma
anche conoscere un nuovo mondo, una nuova mentalità. Alla lingua è legata una cultura, un intero
paese con il suo carattere specifico, la sua storia e la sua gente. Imparare una lingua straniera
significa anche conoscere e capire meglio il paese e la sua gente; significa, come disse Goethe
duecento anni fa, avere una vita in più.

Quali sono le Sue esperienze a proposito? (dove, come, perché, ha studiato/imparato le lingue?)
È d'accordo con le parole di Goethe? Esponga la Sua opinione.

Scriva un tema di 100-120 parole. Tragga spunto dall'introduzione e risponda alle domande.
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B: PISNI SESTAVEK (170-200 besed) (^as re{evanja: 45 minut)
Izberite eno od nalog in napi{ite sestavek v obsegu 170 do 200 besed.
Scelga uno dei seguenti compiti e scriva un tema da 170 a 200 parole.

1. Lei ha deciso di partecipare a un concorso per la composizione di un breve racconto. In base alle
regole del concorso deve iniziare il racconto con le seguenti parole:
Sfogliando l'album di famiglia…

2. Una domenica senza auto
Le domeniche senza auto sono diventate una delle principali soluzioni ideate per porre rimedio ai
sempre più gravi problemi di inquinamento delle grandi città italiane. Nel settembre del 2000 anche
alcune delle città slovene hanno aderito a quest’iniziativa. Esamini il fenomeno sotto i suoi vari
aspetti: ecologici, psicologici, sociali, culturali, economici.

3. I gioielli del mio paese
Scriva un articolo per una rivista di turismo italiana.
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