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Al candidato è consentito l'uso della penna stilografica o della penna a sfera.
Il candidato riceve una scheda di valutazione.
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La prova si compone di 4 pagine, di cui 1 bianca.

SESSIONE AUTUNNALE

Martedì, 31 agosto 2010 / Fino a 20 minuti

Državni  izpitni  center

INDICAZIONI PER IL CANDIDATO

Leggete con attenzione le seguenti indicazioni.
Non aprite la prova d'esame e non iniziate a svolgerla prima del via dell'insegnante preposto.

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

In questa prova potete conseguire fino a un massimo di 20 punti. Il punteggio conseguibile viene di volta in volta espressamente
indicato accanto a ogni asserzione da completare.

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

In questa prova d'esame dovrete ascoltare un testo e poi rispondere ad un esercizio che a esso si ricollega. Dapprima leggerete
l'esercizio, poi ascolterete il testo per due volte: potrete cominciare a risolvere l'esercizio già durante l'ascolto. 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.
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Prisluhnite besedilu in odgovorite na vprašanja. 
 
 
1. Povest o Martinu Krpanu je napisal Fran Levstik leta 1858. 

(1 točka) 
DA  NE 

 
 
2. Beseda tihotapiti v besedilu pomeni: 

(1 točka) 
a) to, da nekdo tiho stopa 

b) uvažati blago preko državne meje 

c) skrivaj, na nedovoljen način spravljati, prinašati čez državno mejo. 
 
 
3. Martina Krpana si kot krajana lastijo vsaj tri slovenske občine. 

(1 točka) 
DA  NE 

 
 
4. Krpan je ljudem postal všeč zato, ker je cesarju brez strahu povedal tisto, kar je marsikdo na 

tihem želel povedati tudi sam. 
(1 točka) 

DA  NE 
 
 
5. Razložite pomen besedne zveze burno obdobje, kot je uporabljena v besedilu. 

(2 točki) 
a) zelo glasno obdobje 

b) obdobje polno nemira 

c) obdobje, ki hitro poteka 
 
 
6. Iz sobesedila razberite sopomenko za izraz tihotapci. 

(2 točki) 

_________________________________________  
 
 
7. Od kod izvira angleški izraz za plačo salary ali italijanski izraz salario? 

(2 točki) 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
8. Pred 500 leti je bila sol tudi glavno sredstvo za konzerviranje hrane. 

(1 točka) 
DA  NE 
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9. Katera slovenska pokrajina je literarni dom Martina Krpana? 
(1 točka) 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
10. Naštejte 3 živali, ki imajo eno zadnjih domovanj v notranjskih gozdovih: 

(1 točka) 

___________________________________________________  

___________________________________________________  

___________________________________________________  
 
 
11. Razložite pomen besedne zveze prehoditi na en mah, kot je uporabljena v besedilu. 

(2 točki) 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
12. Zapišite ime nekdanjega naselja, ki je navedeno v poslušanem besedilu, v katerem naj bi živel 

Martin Krpan. 
(1 točka) 

___________________________________________________  
 
 
13. Poslušano besedilo je: 

(2 točki) 
a) zasebno 

b) neumetnostno 

c) praktičnosporazumevalno 

č) vrednotenjsko 

d) umetnostno 

e) vplivanjsko 

f) znanstveno 

g) javno 
 
 
14. Tema besedila je: 

(2 točki) 

___________________________________________________  
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