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Prova d'ascolto
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Al candidato è consentito l'uso della penna stilografica o della penna a sfera.
Al candidato viene consegnata una scheda di valutazione.

F R A N C E S E

La prova si compone di 4 pagine, di cui 1 bianca.

SESSIONE PRIMAVERILE

Sabato, 11 giugno 2011 / Fino a 20 minuti

Livello di base e livello superiore

Državni  izpitni  center

MATURITÀ GENERALE

INDICAZIONI PER IL CANDIDATO

Leggete con attenzione le seguenti indicazioni.
Non aprite la prova d'esame e non iniziate a svolgerla fino a quando non vi è consentito.

Incollate o scrivete il vostro numero di codice negli spazi appositi su questa pagina in alto a destra e sulle schede di valutazione.

In questa prova potete conseguire fino a un massimo di 15 punti, di cui 7 nella parte A e 8 nella parte B.

Le seguenti indicazioni, riguardanti l'esecuzione della prova d'esame, verranno ripetute anche nella registrazione.

Questa prova d'esame si compone di due parti, la parte A e la parte B. Per ciascuna parte ascolterete un testo e risponderete poi ad
un esercizio che a esso si ricollega. Dapprima leggerete l'esercizio, poi ascolterete ciascun testo per due volte: potrete cominciare a
risolvere l'esercizio già durante l'ascolto. Tra il primo e il secondo ascolto vi sarà una pausa, durante la quale avrete la possibilità di
completare le vostre risposte. L'inizio e la fine del testo saranno indicati dal seguente segnale acustico /*/.

Scrivete le vostre risposte negli spazi appositamente previsti all'interno della prova utilizzando la penna stilografica o la penna a
sfera. Scrivete in modo leggibile: in caso di errore, tracciate un segno sulla risposta scorretta e scrivete accanto ad essa quella
corretta. Alle risposte e alle correzioni scritte in modo illeggibile verrà assegnato il punteggio di zero (0).

Abbiate fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Vi auguriamo buon lavoro.

Ascoltate con attenzione. Aprite la prova d'esame.

© RIC 2011

C o d i c e  d e l  c a n d i d a t o :
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PARTE A 
 
Durante l'ascolto, segnate con una X se le affermazioni sottostanti sono vere (V) o false (F). 

 
 

  V F 

1. Le premier séjour propose aux touristes de visiter un domaine qui fabrique du vin.   

2. Ils pourront y voir également des tableaux de peinture.   

3. Ce séjour coûte 89 euros.   

4. Le deuxième séjour propose aux clients de louer un appartement.   

5. C'est un séjour de dix jours.   

6. On peut profiter de cette offre jusqu'au 22 août.   

7. Le dernier séjour proposé est un voyage en Espagne.   

 
(7 punti) 
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PARTE B 
 
Ascoltate il brano e cerchiate la risposta corretta. 

Il brano parla delle sette meraviglie del mondo (les sept merveilles du monde). 

 
1. Le phare d'Alexandrie est haut de 

A 100 mètres. 
B 120 mètres. 
C 200 mètres. 

 
2. Il a été détruit par 

A un incendie. 
B des pirates. 
C des tremblements de terre. 

 
3. Le Colosse de Rhodes rend hommage au 

A dieu du soleil. 
B dieu de la guerre. 
C dieu de la terre. 

 
4. Les jardins de Babylone ont été construits sur ordre 

A d'un pharaon. 
B d'une reine. 
C d'un roi. 

 
5. La statue de Zeus a été détruite par 

A un incendie. 
B un tremblement de terre. 
C une armé de barbares. 

 
6. Le Mausolée d'Halicarnasse est fait de 

A pierre. 
B marbre. 
C granit. 

 
7. Le temple d'Artémis à Ephèse a été construit en 

A 100 ans. 
B 120 ans. 
C 200 ans. 

 
8. Les pyramides d'Egypte sont 

A l'une des deux merveilles qui existent encore de nos jours. 
B l'une des sept merveilles qui existent encore de nos jours. 
C l'unique merveille qui existe encore de nos jours. 

 
(8 punti) 
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