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Slušno razumevanje

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

Kandidat dobi ocenjevalni obrazec.

Ta pola ima 4 strani, od tega 1 prazno.

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

Sobota, 14. junij 2014 / 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 24, od tega 13 v delu A in 11 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.

© RIC 2014

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 con Alessandro D’Avenia nella quale parla del suo 
romanzo Bianca come il latte, rossa come il sangue e del film. 
 
Ascoltate attentamente la registrazione e rispondete con risposte brevi, cerchiate 
l'affermazione giusta, segnate se l’affermazione è vera (V) o falsa (F) oppure completate le 
frasi. 
 

Intervista a Alessandro D’Avenia 
1. Quali professioni esercita Alessandro D’Avenia? 

 ___________________________________________________________ 

 

2. Gli studenti di Alessandro D’Avenia  

A hanno suggerito alcuni cambiamenti del romanzo. 

B hanno partecipato alla sceneggiatura del film. 

C hanno suggerito dei cambiamenti di alcune scene del film. 
 

3. L’idea del film è stata degli studenti di Alessandro D’Avenia. V F 

 

4. La realizzazione del film è stata facilitata dal fatto che lo stile di scrittura 
nel romanzo è simile alla sceneggiatura di un film. V F 

 

5. Il protagonista del romanzo è bravo a esprimere con le parole i suoi sentimenti. V F 

 

6. A chi assomiglia Luca Argentero nel film? 

 ___________________________________________________________ 

 

7. Con questo film l’autore voleva mettere in risalto  

A le debolezze del sistema scolastico italiano. 

B l’inefficacia dei professori a istruire gli studenti. 

C i pregi degli insegnanti che educano gli studenti. 
 

8. Qual è l’immagine del professore tipico nei film italiani? 

 ___________________________________________________________ 

 

9. Alessandro D’Avenia ritiene che un professore è davvero bravo quando 
rende allo studente più semplice la vita. V F 

 

10. Secondo D’Avenia l’armonia dell’universo è racchiusa nel  

 ___________________________________________________________. 

 

11. La scena del ballo fra Beatrice e Leo piace molto a D’Avenia perché  

A rappresenta l’alfabeto sentimentale. 

B racchiude il significato di tutto il romanzo. 

C promette qualche cosa di grandissimo. 
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12. A chi paragona D’Avenia la ragazza di cui è innamorato Leo? 

 ___________________________________________________________ 

 

13. Beatrice aiuta Leo a maturare. V F 

 
(13 punti) 

 

Parte B  

Nella registrazione sentirete la trasmissione radiofonica Onda Verde in cui s’informano gli 
automobilisti sulla situazione della viabilità delle strade e autostrade italiane. 
 
Ascoltate attentamente la registrazione e segnate se l’affermazione è vera (V) o falsa (F), 
completate le frasi oppure rispondete con risposte brevi. 
 

ONDA VERDE 
1. Il tratto di strada A6 tra Savona - Allacciamento A10 – Genova - Ventimiglia  

e Carmagnola è chiuso a tutto il traffico. V F 

 

2. Si consiglia agli automobilisti che viaggiano sull’A6 per Torino di prendere  
un’altra strada. V F 

 

3. Si consiglia di fare molta attenzione su un tratto dell’autostrada A26 Genova – Gravellona – Toce 

perché c’è ___________________________. 

 

4. È successo un incidente sull’A1 Milano – Bologna vicino a Lodi in direzione di 

____________________. 

 

5. Il traffico prosegue lentamente anche sull’A14 nei pressi di Pesaro, Urbino e Cattolica per 

_____________________________________________. 

 

6. Sull’A1 tra Rioveggio e Roncobilaccio bisogna fare attenzione alla ________________. 

 

7. Un incidente ostacola il traffico sulla strada Firenze – Pisa – Livorno. V F  

 

8. Sull’A12 il traffico è fermo tra l’uscita di Civitavecchia Nord e svincolo strada statale Uno Aurelia 

per un _______________________________________. 

 

9. Gli automobilisti in viaggio sull’A3 devono diminuire la velocità tra Torre del Greco e Cava dei 

Tirreni a causa di un ________________________________. 

 

10. Sulla strada A16 verso Canosa c’è una coda di _______________ chilometri. 

 

11. Che cosa si raccomanda agli automobilisti per viaggiare sicuri d’inverno? 

 _____________________________________________________________________________________  
 

(11 punti) 
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Prazna stran 
 

 


