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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 12 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.

Parte A
Nella registrazione sentirete una trasmissione radiofonica in cui si parla dello studio della
lingua romena in una scuola italiana di Ladispoli, in provincia di Roma.

L'ora di romeno
Rispondete con risposte brevi, cerchiate la risposta giusta oppure segnate se l'affermazione è
vera (V) o falsa (F).
1. Quante ore di lezione settimanali sono dedicate allo studio del romeno?
_______________________________________________________________________________________
2. Si comincia a studiare il romeno
A

all'asilo.

B

alla scuola elementare.

C

in quinta elementare.

3. Tutti i genitori intervistati approvano l'insegnamento del romeno.

V

F

4. Per la città di Ladispoli l'insegnamento del romeno è una novità.

V

F

5. Il governo romeno copre le spese delle lezioni di romeno.

V

F

6. Quanti abitanti di provenienza romena vivono a Ladispoli?
_______________________________________________________________________________________
7. Quando ha iniziato a lavorare sul progetto interculturale Angela Nicoara?
_______________________________________________________________________________________
8. L'Italia è l'unico paese europeo in cui è attivo questo progetto.

V

F

9. Che atteggiamento hanno i bambini verso lo studio del romeno?
_______________________________________________________________________________________
10. In che modo Angela aiutava la maestra Cinzia?
_______________________________________________________________________________________
11. Nella classe di Cinzia Giuliodori ci sono più alunni romeni che italiani.

V

F

12. Grazie al progetto è migliorata la conoscenza della lingua italiana.

V

F
(12 punti)

V sivo polje ne pišite.
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Parte B
Nella registrazione sentirete sei notizie.

Buone notizie
Completate le frasi.
Notizia n. 1
•

Megabus è una società di trasporto passeggeri che nel periodo fra il 12 gennaio e il 12 febbraio
offre (1) _______________________________________ biglietti.

•

Il prezzo del biglietto sarà (2) _______________________________________ euro.

•

Si può scegliere fra più di (3) _________________________ mete diverse viaggiando per i paesi
(4) _______________________________________.

Notizia n. 2
•

105 studenti italiani lavoreranno nelle aziende ecologiche europee per un periodo di
(5) _______________________________________.

•

Gli studenti italiani provengono dalle scuole (6) _______________________________________.

Notizia n. 3
•

A Cuneo si organizzerà un corso per i volontari che si prendono cura delle persone affette da
(7) _______________________________________.

•

I volontari aiutano i malati offrendo loro i servizi di (8) _______________________________________.

Notizia n. 4
•

200 chef della Federazione Italiana Cuochi formano una squadra che opera in caso di
(9) _______________________________________.

•

Gli chef stellati sono in grado di preparare circa (10) _______________________________________
al giorno.

Notizia n. 5
•

Il lavoro dell'istruttore specialista in attività tecniche nel comune di Avigliana sarà a tempo pieno
e (11) _______________________________________.

Notizia n. 6
•

Nel comune di Vercelli troverà lavoro un (12) _______________________________________.

•

Gli interessati possono trovare la domanda (13) _______________________________________.
(13 punti)
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