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Slušno razumevanje

Dovoljeno gradivo in pripomočki:
Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik.

Kandidat dobi ocenjevalni obrazec.

ITALIJANŠČINA

Ta pola ima 4 strani, od tega 1 prazno.

JESENSKI IZPITNI ROK

Sobota, 26. avgust 2017 / Do 20 minut

Višja raven

Državni  izpitni  center

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 21, od tega 13 v delu A in 8 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.

© Državni izpitni center
Vse pravice pridržane.

Š i f r a  k a n d i d a t a :

Izpitna pola 2
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Parte A 

Nella registrazione sentirete l'intervista a Rocco Papaleo che parla del suo ultimo film e della 
sua vita. 
 

Completate il testo. 
 

Intervista a Rocco Papaleo 

 

Nelle sale cinematografiche è da poco uscito «Onda su onda», una commedia in cui Rocco Papaleo si 

presenta in qualità di _______________________________ (1). 

Papaleo ha scelto di girare la maggior parte delle scene in Uruguay. Questo Paese così particolare gli 

piace molto dato che ______________________________________________________________ (2). 

LʹUruguay lo ha incuriosito per le sue proprietà geografiche e demografiche come anche per il 

_______________________________ (3) dei suoi abitanti. 

Dopo tanti anni lontano dalla Lucania Papaleo _______________________________ (4) lʹaccento tipico 

della sua terra e dal punto di vista caratteriale, quello che lo contraddistingue è il tipico spirito 

______________________________________________________________ (5) lucanese. 

Nella commedia «Onda su onda» tutto gira attorno _______________________________ (6) e alcune 

scene si svolgono su una nave che trasporta _______________________________ (7). 

Fra gli attori c'è anche Alessandro Gassmann con cui Papaleo ha stretto unʹamicizia particolare circa 

ventʹanni fa quando, durante le riprese del film «La bomba», tutti e due hanno avuto 

_______________________________ (8). 

Fra le sue tante attività, quella che lo appassiona di più è _______________________________ (9), 

anche perché la prima cosa che ha imparato nella sua carriera artistica era 

______________________________________________________________ (10). 

I suoi primi studi allʹuniversità erano quelli di _______________________________ (11), ma dopo aver 

frequentato _____________________________________________________ (12), ha cambiato idea. 

I genitori di Rocco non ______________________________________________________________ (13) alla 

sua decisione. 
(13 punti) 
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Parte B 

Nella registrazione sentirete otto annunci pubblicitari. A ogni annuncio corrisponde una sola 
frase (1–8). 
 

Cerchiate la risposta giusta. 
 

Pubblicità 

 
1. Per avere i capelli sani la pubblicità ci 

suggerisce di 

A lavarli con uno shampoo particolare. 

B trattarli con una lozione dalla radice 
alle punte. 

C assumere delle pastiglie medicinali. 

 
 

5. Lʹannuncio sulla «casa giusta» pubblicizza 

A unʹagenzia immobiliare. 

B unʹassicurazione. 

C una banca. 

 

2. Si invitano gli appassionati del commissario 
Montalbano 

A a vedere un nuovo film in televisione. 

B a leggere il nuovo romanzo. 

C ad ascoltare una trasmissione 
radiofonica. 

 
 

6. Il meccanico consiglia ai propri clienti di 
usare 

A un buon carburante per la macchina. 

B un buon olio per il motore. 

C un buon detergente per il motore. 

3. L'annuncio invita a iscriversi 

A a un partito politico. 

B a un'organizzazione dei pensionati. 

C al circolo culturale «Il tuo nuovo 
inizio». 

 
 

7. Lʹannuncio pubblicizza «Enval soft», una 
marca di 

A calze. 

B scarpe. 

C abbigliamento. 

4. I corsi pubblicizzati offrono lʹopportunità di 

A imparare un mestiere. 

B trovare un posto di lavoro. 

C concludere gli studi allʹuniversità. 

8. La pubblicità di «Schüco» reclamizza 

A finestre. 

B antifurti. 

C isolanti. 

  

(8 punti) 
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