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NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN!
PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU!
●● Test obsahuje 80 úloh.
●● Na vypracovanie testu budete mať 120 minút.
●● Na začiatku každej úlohy sa z inštrukcií dozviete, ktorý odpoveďový hárok máte použiť.
●● V teste sa stretnete s dvoma typmi úloh:
○○ pri úlohách s výberom odpovede vyberte správnu odpoveď spomedzi niekoľkých ponúkaných
možností, z ktorých je vždy správna iba jedna. Správnu odpoveď vyznačte krížikom do príslušného
políčka odpoveďového hárka označeného piktogramom ,
○○ pri úlohách s krátkou odpoveďou, ktorú tvorí jedno slovo, prípadne zložený slovesný tvar, píšte
do príslušného poľa odpoveďového hárka označeného piktogramom  .
●● Pri práci smiete používať iba pero s čiernou alebo modrou náplňou. Nesmiete používať zošity,
slovníky, učebnice ani inú literatúru.
●● Píšte čitateľne. Dôsledne rozlišujte veľké a malé písmená!
●● Podrobnejšie pokyny na vyplňovanie odpoveďového hárka sú na poslednej strane testu.
Prečítajte si ich.

Želáme vám veľa úspechov!
Začnite pracovať, až keď dostanete pokyn!

MATURITA 2012 – EXTERNÁ ČASŤ

Prima parte –

ASCOLTO (20 punti)

Questa parte del test è composta da tre parti. Ognuna sentirete due volte. Durante l'ascolto
rispondete alle domande relative alle singole registrazioni. Seguite le istruzioni e i pittogrammi,
in modo da sapere su quale foglio di risposte scrivere le vostre risposte.
Ora, preparate il foglio di risposte con il pittogramma “croce”.

Prima sotto-parte (7 punti)
Adesso ascolterete un testo sulla famiglia italiana. Alla base del sentito scegliete la risposta giusta.
Giusta è sempre solo una risposta tra quelle proposte.
Segnate le vostre risposte sul foglio di risposte con il pittogramma .
Adesso avete due minuti per leggere le domande 01 – 07.
01 	L’attaccamento dei figli, soprattutto maschi, alla mamma, si chiama:
(A) nannismo

(B) bullismo

(C) mammismo

(D) nonnismo

02 	 I giovani italiani, rispetto ad altri paesi, cominciano la propria vita indipendente:
(A) molto presto

(B) a 18 anni

(C) con ritardo

(D) mai

(C) femminista

(D) matriarcale

(C) recente

(D) nascosto

03 	La famiglia italiana è stata sempre molto:
(A) liberale

(B) maschilista

04 	Il fatto che la situazione stia cambiando, è:
(A) remoto

(B) arcaico

05 	Per il marito che aveva ucciso l'amante della moglie, la pena:
(A) non c’era

(B) era ridotta

(C) era la reclusione

(D) era aumentata

(C) nessun figlio

(D) non sposarsi

(C) per tutta la vita

(D) odiato

06 	Le coppie di adesso preferiscono avere:
(A) pochi figli

(B) molti figli

07 	Il matrimonio in chiesa e’:
(A) regolare

2

(B) in calo
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Seconda sotto-parte (6 punti)
Ascoltate la registrazione sulle città d’arte. Alla base del sentito scegliete la risposta giusta. Giusta
è sempre solo una risposta tra quelle proposte.
Segnate le vostre risposte sul foglio di risposte con il pittogramma .
Adesso avete due minuti per leggere le domande 08 – 13.
08 	In Italia ci sono musei in ogni città d’arte.
(A) vero

(B) falso

(C) non si dice nella registrazione

09 	 In Italia, per restaurare un edificio centenario non servono permessi.
(A) vero

(B) falso

(C) non si dice nella registrazione

10 	 In Italia, restaurare un edificio centenario è economico.
(A) vero

(B) falso

(C) non si dice nella registrazione

11 	Il turismo di massa è un altro problema per chi vive nelle città d’arte.
(A) vero

(B) falso

(C) non si dice nella registrazione

12 	 Milioni di turisti fanno crescere i prezzi.
(A) vero

(B) falso

(C) non si dice nella registrazione

13 	Gli italiani preferiscono vivere nel centro storico.
(A) vero

(B) falso

(C) non si dice nella registrazione

Il test continua alla pagina seguente
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Terza sotto-parte (7 punti)
Adesso ascolterete un dialogo tra due giovani.
Scrivete le vostre risposte sul foglio di risposte con il pittogramma  .
Adesso avete due minuti per leggere le domande 14 – 20.
MIRKA:

Ciao bello, come stai?

LUIGI:

Ah, così così…

MIRKA:

Perchè? Cosa ti è successo?

LUIGI:

Sono un pò

MIRKA:

Anche tu? Ma tu pensa, anche io...

LUIGI:

Davvero? Torni a casa in Slovacchia o preferisci

14

, inoltre sto programmando la mia vacanza estiva...
15

il mare qui in Italia? Io

personalmente sognerei una meta esotica... isole tropicali, spiagge bianche, acque limpide,
cocco fresco...
MIRKA:

Ooooh, che bell’idea, certo che piacerebbe anche a me! Però è anche molto importante
tornare a casa dalla mia famiglia e dai miei vecchi amici. Adoro il mare, ma le passeggiate
in montagna sono una vera e propria

per me!

16

LUIGI:

Allora non sono l’unico ad essere indeciso...

MIRKA:

Già, hai proprio ragione! Ma sai,

17

, il problema è lo stesso, come tutti gli anni...

la mancanza di fondi!
LUIGI:

A chi lo dici! Quella è una cosa comune per tutti quanti!

MIRKA:

Ho sentito parlare delle vacanze di scambio… tu sai di cosa si tratti?

LUIGI:

Certo, in realtà è un’ottima soluzione, però bisogna avere tanto coraggio e un po’ di
18

tosta. Fondamentalmente si tratta di persone che scambiano le proprie

abitazioni con estranei per il periodo delle vacanze. In questo modo l’alloggio è gratuito,
è necessario solo pagarsi lo spostamento.
MIRKA:

Wow, ma è meraviglioso! Se ne

LUIGI:

Scusa, e che ne dici se io e te ci scambiassimo i nostri appartamenti?

MIRKA:

Beeh… ma hai presente il disordine che ho a casa? E poi, ci sono i miei genitori… e tu,

19

la possibilità lo farei subito!

che appartamento mi offriresti?
LUIGI:

Quello dei miei, a Scalea, in Calabria…

MIRKA:

Anche tu vivi con i genitori?

LUIGI:

Senti però, ma i nostri genitori, cosa ne

MIRKA:

Allora facciamo così: chiediamo loro, e poi ci sentiamo per telefono, che ne dici?

LUIGI:

Ok, hai ragione…Però tu chiedi per prima, poi…

MIRKA:

Certo che sei proprio un vero leone!

4

20

?
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Il test continua alla pagina seguente
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Seconda parte –

LA LINGUA E IL SUO USO (40 punti)

Questa parte del test è composta di tre sotto-parti. La prima sotto-parte è orientata alla grammatica
e le altre due sotto-parti al lessico. Al lavoro dovreste dedicare circa 45 minuti. Seguite attentamente
le istruzioni per rispondere sul foglio delle risposte adeguato.

Prima sotto-parte (20 points)
Nell’articolo seguente potete vedere 20 spazi vuoti 21 – 40. Sotto il testo troverete quattro possibilità
per ogni parola omessa. Decidete quale delle parole offerte appartiene al posto dovuto. Attenzione!
È corretta soltanto una dalle possibilità offerte (A) – (D).
Segnate le vostre risposte sul foglio di risposte con il pittogramma .
Ogni anno decine e decine di mamme scelgono Lampedusa per i

21

piccoli. Perché?

A Lampedusa c’è un mare che più non si può. A Lampedusa le spiagge sono color
e talmente soffici che sembra di camminare sulla farina. A Lampedusa

23

oro

22

lontano da tutto

e da tutti e, anche se sventola la bandiera italiana, ti senti un po’ ai tropici, in una favola.
Che peccato! Queste mamme innamorate di Lampedusa non possono parlare,

non

24

sono donne: sono tartarughe di mare, cioè creature che si sentono male se l’acqua e la spiaggia non
sono pulite. Se

il dono della parola, vi direbbero che di Lampedusa ci si può fidare.

25

Nella tarda primavera nuotano fin qui, arrivano sulla riva e affidano le uova alla sabbia. Poi
ne vanno, sapendo che i loro piccoli nasceranno in una specie

27

26

paradiso.

Fidiamoci degli animali, allora, e godiamoci questa perla d’Italia che la Sicilia

28

dimenticata giù verso l’Africa. Lampedusa è molto piccola, così la prima emozione si vive

essersi
29

in aereo. L’aereo si abassa, escono i carrelli e ti chiedi come farà il pilota a centrare la pista. Sospiro
di solievo,

30

.

A Lampedusa c’è una spiaggia, considerata da

naturalisti una delle dieci spiagge più

31

belle del Mediterraneo. Si chiama Spiaggia dei Conigli. Arrivarci non è una passeggiata, ma
32
deve andare

vale la pena. L’ideale è noleggiare un’auto o un motorino. Dal porticciolo turistico si
33

ovest. Poi si arriva al cartello che indica la spiaggia e si prende la stradina

di terra battuta sulla sinistra. Dopo qualche metro

34

parcheggiare e continuare a piedi.

Il traguardo è la vista mozzafiato della baia dall’alto.
Dopo esservi goduti il panorama, potrete

35

lungo il sentierino. Camminare a piedi nudi

sulla sabbia bianca e finissima è una sensazione che fa pensare alle Maldive. Si dice che il bello
36

quando si entra in acqua: per i freddolosi è un vero e proprio paradiso, perché il mare

è tiepido. Anche i nuotatori meno esperti troveranno pane per i propri denti,

37

che per

150 metri buoni dalla riva si tocca.
A questo punto, forse
6

38

si chiede: e le famose tartarughe? Le tartarughe arrivano sul
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lato orientale della spiaggia in primavera avanzata, depongono
nella sabbia. I piccoli nascono a fine agosto e

40

uova seppellendole

39

subito verso il mare.
www.adesso-online.de
(Adattato per gli scopi dell’esame.)

21 	(A) suoi

(B) suo

(C) sue

(D) loro

22 	(A) del

(B) dell’

(C) dello

(D) delle

23 	(A) eri

(B) sei

(C) sia

(D) sei stato

24 	(A) perché

(B) perciò

(C) oppure

(D) allora

25 	(A) hanno

(B) avevano

(C) avrebbero

(D) avessero

26 	(A) sa

(B) se

(C) si

(D) so

27 	(A) a

(B) da

(C) di

(D) tra

28 	(A) sembra

(B) sembrava

(C) sembrasse

(D) sembri

29 	(A) giù

(B) già

(C) più

(D) sul

30 	(A) ce l’ha fatto

(B) ce l’ha fatta

(C) ce li ha fatti

(D) ce le ha fatte

31 	(A) qualche

(B) nessuno

(C) qualunque

(D) alcuni

32 	(A) ci

(B) lo

(C) ne

(D) la

33 	(A) verso

(B) mezzo

(C) durante

(D) per

34 	(A) bisogna

(B) bisogni

(C) bisogno

(D) deve

35 	(A) scendete

(B) scese

(C) scendere

(D) scendendo

36 	(A) viene

(B) venga

(C) venne

(D) è venuto

37 	(A) siccome

(B) permesso

(C) oltre

(D) visto

38 	(A) alcuni

(B) qualcuno

(C) nessuno

(D) qualsiasi

39 	(A) gli

(B) la

(C) l’

(D) le

40 	(A) correre

(B) corrono

(C) corsero

(D) correbbero

14. marec 2012
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Seconda sotto-parte (10 punti)
Nel testo seguente mancano 10 parole 41 – 50. Avete a disposizione 20 parole. Sceglietene
10 adatte e completate il testo.
Scrivete le vostre risposte sul foglio di risposte con il pittogramma  .

alcuni 		

di		

dagli		

dalle

con			

che		

come		

confine

era			

è 		

diventano		

frontiera

per			

popolari		

popolose 		

qualche

quanto		

regioni		

rendono		

terre

In seguito vi proponiamo alcune informazioni di base su una delle
il Piemonte. I suoi prodotti tipici

42

41

più grandi d’Italia,

i pregiati tartufi di Alba, il vino Barolo, le macchine Fiat,

ma anche la Juventus calcio, il famoso cantante Paolo Conte e l’Unità d’Italia. Sono solo
dei motivi principali che

43

questa regione all’estremo nord-ovest d’Italia una delle più

44

importanti e ricche di storia, cultura e gastronomia.
Il Piemonte, al

45

con la Francia e la Svizzera,

governato dalla famiglia

46

Savoia, che nel 1861 ha voluto e ha ottenuto l’Italia unita. Oggi è una delle venti regioni italiane,
la seconda in ordine di grandezza dopo la Sicilia e una delle più

47

, con i suoi quattro

milioni e mezzo di abitanti. È una regione di confine e in alcune piccole comunità si parlano lingue
minoritarie, per esempio il francese, il walser ma anche l’occitano e il francoprovenzale. Da due lati è
circondata

48

Alpi, sul lato meridionale ci sono gli Appennini e confina all’est

49

la Lombardia. Il suo prodotto interno lordo è di 130 miliardi di euro l’anno, che vuol dire poco meno
50

quello del Portogallo.
www.regione.piemonte.it
(Adattato per gli scopi dell’esame.)
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Terza sotto-parte (10 punti)
Leggete il seguente testo. Scegliete il verbo che ritenete adeguato 51 – 60 e scrivetelo nella forma
grammaticale esatta.
Scrivete le vostre risposte sul foglio di risposte con il pittogramma  .
nascere, fare, ribellarsi, essere, guadagnare, avere, andare, diventare, potere, essere
Pochi mesi fa

51

una nuova cartina della città di Palermo scritta in tedesco e finanziata

dall’ambasciata tedesca in Italia e con una caratteristica molto particolare: ha gli indirizzi di tutti
i commercianti della città siciliana che

parte dell’associazione Addiopizzo. Questo è un

52

gruppo di persone corraggiose che

e hanno rifiutato di pagare il pizzo cioè i soldi che

53

la mafia chiede da ogni negozio.
“I tedeschi sono la maggioranza dei turisti che viene in Sicilia – racconta l’ambasciatore tedesco
in un’intervista – e credo che
55

il nostro dovere informarli su come possono evitare di far

54

la mafia.”

Una ragazza del posto, Chiara, non

56

neanche 18 anni quando ha cominciato ad

organizzare un gruppo di ragazzi che volevano opporsi contro il pagamento del pizzo. Allora
57

prima dai clienti del loro quartiere e hanno scritto una lista di più di tremila persone

pronte a fare la spesa e ad appoggiare chi si rifiutava di pagare il pizzo oppure denunciava i mafiosi.
Poi sono andati dai commercianti. Dopo che i clienti

diecimila, molti commercianti

58

hanno deciso di ribellarsi.
Grazie alla cartina, si

59

visitare la città con altri occhi: mangiare dal Peppino Impastato

o fermarsi nell’agriturismo che si trova sui magnifici terreni confiscati ai mafiosi. Addiopizzo organizza
anche giro della città raccontata da chi ci vive e ogni giorno lotta.
Si dice che la cartina turistica

60

scaricabile dai vari siti delle associazioni di consumatori

sia italiani che tedeschi.
www.adesso-online.de
(Adattato per gli scopi dell’esame.)
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Terza parte –

COMPRENSIONE SCRITTA (20 punti)

Questa parte del test è composta da tre sotto-parti. Avete 45 minuti per fare gli esercizi.

Prima sotto-parte (7 punti)
Leggete i seguenti articoli 61 – 67 e trovate il titolo adatto (A) – (J). Tra i dieci titoli offerti ce
ne sono tre che non si possono usare.
Segnate le vostre risposte sul foglio di risposte con il pittogramma .
61
Secondo un rapporto dell’azienda specializzata nella misurazione degli ascolti di TV, radio
e giornali, su quattro minuti e mezzo trascorsi sul web gli utenti, almeno uno lo trascorrono sui
siti facendo praticamente niente. Perciò si moltiplicano i programmi ispirati all’uso di internet
antisociale. Così aziende e i singoli webnauti si autoescludono da siti come “il libro delle facce”
e similari.
62
Sono ancora oltre 1.500 le tonnellate di rifiuti che restano nelle strade di Napoli. E a Chiaiano,
nella notte, gruppi di persone che protestano da tempo contro l’arrivo di rifiuti da Napoli nella
locale discarica, hanno bucato gli pneumatici di 9 camion per impedirgli di scaricare.
63
33
A scoprire questa strana somiglianza è stato un uomo di 26 anni, che stava utilizzando il famoso
sito Google Earth per vedere la destinazione delle sue vacanze. Osservando attentamente
le immagini ricevute dal satellite di alcuni terreni vicino a Puspokladany in Ungheria, il ragazzo
è riuscito a intravedere i contorni della figura di Cristo.
64
Continuano gli effetti della perturbazione di origine atlantica che sta causando condizioni
di instabilità. Riprendono, anche se molto lentamente, i servizi negli aeroporti di Londra
e di Francoforte, ma con un programma ridotto. Tornano a viaggiare anche gli Eurostar che
collegano la Gran Bretagna al continente.
65
Sette ore e mezza senza il bagno. Partiti da Milano alle sette di questa mattina e diretti a Reggio
Calabria, i viaggiatori dell’Intercity si sono ritrovati su un convoglio privo di bagni funzionanti.
Solo a Roma e a Formia il treno ha sostato per quasi un’ora per permettere loro di utilizzare
i servizi delle stazioni, accumulando un forte ritardo.
10
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66
Neve, pioggia, gelo e temperature anche sotto lo zero al Nord. Qualche nuvola sporadica, ma
per lo più sole e temperature quasi primaverili al Sud. L’Italia è divisa in due, dal punto di vista
del meteo, con una differenza di circa venti gradi tra Milano e Palermo.
67
Descrizione offerta: Per tutti gli interessati a lavorare come animatori quest’estate: Villaggi&Tribù
seleziona i candidati provenienti dalla Puglia a partire dal 15 Gennaio 2011 nella sede di Bari.
www.repubblica.it
(Adattato per gli scopi dell’esame.)

(A) Si cercano gli animatori per tutta l’Italia
(B) Antisociali, un software per voi
(C) Europa, trasporti verso la normalità
(D) Meteo: a Milano e Palermo 20 gradi sotto lo zero
(E) Treno Milano – Reggio Calabria un’ora di ritardo
(F) Rifiuti dal Comune Napoli ancora le proteste
(G) L’Italia divisa in due, gelo al Nord, sole al Sud
(H) FS, incubo sull’intercity
(I)

Possibilità di lavoro per le vacanze

(J) Il volto di Gesù immortalato dai satelliti di Google Earth

Il test continua alla pagina seguente
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Seconda sotto-parte (6 punti)
Leggete il testo seguente e decidete se le affermazioni 68 – 73 sono vere (A) o false (B). Indicate
contemporaneamente in base a quale paragrafo (a) – (e) avete deciso sulla verità o falsità delle
affermazioni.
Segnate le vostre risposte sul foglio di risposte con il pittogramma .
(a) I Paesi ricchi si finanziano a dismisura, sfruttando a più non posso le risorse umane e materiali
presenti nel Sud del mondo. All’inizio del Terzo Millennio gli squilibri tra il Nord e il Sud sono
ancora più evidenti, tanto che ciò che il Sud spedisce al Nord, è superiore a quanto in dollari
il Nord invia al Sud come prestiti e donazioni.
(b) Le risorse e le ricchezze della Terra sono distribuite tra la popolazione mondiale in un modo
così disuguale, in base alle stime dell’ONU e di altri organismi internazionali, che induce
a denunciare discriminazioni e ingiustizie, dall’Occidente nei confronti del resto dell’umanità
a cui si attribuiscono realtà negative di oppressione, violenza, rapina e miseria assolute.
(c) In cifre e percentuali, dati e statistiche delle principali fonti internazionali stimano una sproporzione
della spartizione delle ricchezze anomala: solo il 20 % della popolazione mondiale si appropria
dell’86 % delle ricchezze prodotte sulla Terra ogni anno. Il restante 80 % si deve accontentare
del 14 % dei beni che ne rimangono.
(d) Tutta la struttura produttiva del pianeta è insediata nel Nord del mondo, ma essa è fatta
funzionare con materie prime e manodopera a basso costo provenienti dal Sud. Di conseguenza
il 14 % della popolazione mondiale, 880 milioni di persone, gode di circa il 79 % del prodotto
lordo mondiale. Il Sud del mondo, comprensivo di 5 miliardi e 320 milioni di esseri umani, se
ne garantisce il 21,5 %. A conti fatti un abitante del Nord possiede una ricchezza 22 volte più
elevata di quella di un abitante del Sud.
A definire ulteriormente le categorie di popoli meno fortunati con l’espressione “Terzo Mondo”
fu per primo l’economista francese Alfred Sauvy nel 1952, con riferimento al cosiddetto Terzo
Mondo, di Paesi in via di sviluppo.
(e) Esiste un’altra espressione, ed è quella di “Quarto Mondo” (redatta probabilmente dall’ONU), con
cui si individua una realtà socio-economica priva di industrie, materie prime, con un’agricoltura
primitiva; dove appartengono 49 Paesi, la gran parte dei quali dal continente africano.
Oltre al Pil, viene preso in considerazione un altro indice per valutare la ricchezza o meno
di un Paese: l’indice di sviluppo umano. Con esso si stabiliscono parametri per identificare
la speranza di vita alla nascita, l’accesso ai servizi sanitari, i tassi di povertà, di disoccupazione,
analfabetismo e altri.
www.yahoo.it
(Adattato per gli scopi dell’esame.)
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Taliansky jazyk – úroveň B2 Spoločného európskeho referenčného rámca RE – 8424
68 	Le risorse economiche si trovano soprattutto al Sud del pianeta.
(A) vero

(B) falso		

parte (a) – (e)

69 	L’ONU parla della sproporzione allarmante tra il Nord e il Sud.
(A) vero

(B) falso		

parte (a) – (e)

70 	Al 20 % della popolazione appartiene 14 % della richezza mondiale.
(A) vero

(B) falso		

parte (a) – (e)

71 	Un abitante del Sud è due volte meno ricco del abitante del Nord.
(A) vero

(B) falso		

parte (a) – (e)

72 	Espressione “Quarto Mondo” si attribuisce ai paesi più poveri del mondo.
(A) vero

(B) falso		

parte (a) – (e)

73 	L’indice di sviluppo umano è un indice alternativo al Pil.
(A) vero

(B) falso		

parte (a) – (e)

Il test continua alla pagina seguente

14. marec 2012
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MATURITA 2012 – EXTERNÁ ČASŤ

Terza sotto-parte (7 punti)
Leggete attentamente il testo seguente. Nel riassunto seguente mancano 7 parole 74 – 80.
Scrivetele. Attenzione! Ogni spazio vuoto significa una parola.
Scrivete le vostre risposte sul foglio di risposte con il pittogramma  .
Chi è stato almeno una volta a Barcellona e non si è innamorato di questa città alzi la mano. Siamo
convinti che in pochi la alzereste. Multiculturale, calda, cibo buonissimo, feste in ogni angolo, mare e
tanta bella gente. Dall’introduzione sembrerebbe un paradiso, ma non fatevi incantare dall’apparenza.
Trascorrere una vacanza e vivere/lavorare sono due mondi completamente diversi. Barcellona è cara
e i posti di lavoro sono pochi. Ma non scoraggiatevi, abbiamo qualche consiglio per aiutarvi.
Prima di tutto, come sempre, vi consigliamo di prenotare voli a basso costo e con buon anticipo,
riuscireste a risparmiare soldi che possono essere d’aiuto per le prime spese.
Ora parliamo dell’aspetto più difficile, ovvero trovare lavoro. La concorrenza è molta per cui dovete
essere molto preparati e fortunati (un pizzico di fortuna ci vuole sempre). Come potrete controllare
nella pagina “Offerte di lavoro in Spagna” riguardano spesso (se non sempre) customer service e call
centre. Quando le domande di lavoro sono di gran lunga superiori alle offerte, succede che il datore
di lavoro può scegliere fra una vasta gamma di candidati. Cosa comporta questa situazione? Che
il datore sceglierà il meglio, e in questo settore il meglio è rappresentato da chi parla italiano, inglese,
spagnolo e catalano. Non dimenticatevi che a Barcellona si parla il catalano e il loro orgoglio catalano
rende la lingua locale molto importante. Per cui studiate bene la lingua inglese, la lingua spagnola,
imparate qualcosa di catalano che non alla fine non è cosi diversa dallo spagnolo e imparate ad usare
molto bene il pacchetto Office. Per chi fosse molto indietro con le lingue e volesse cominciare subito
con l’apprendimento, consigliamo la nostra pagina per lo studio gratuito online.
www.adesso-online.de
(Adattato per gli scopi dell’esame.)
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Taliansky jazyk – úroveň B2 Spoločného európskeho referenčného rámca RE – 8424
74 	Barcellona a prima vista è una città

75 	Per uno che vuole vivere a Barcellona la città è abbastanza
76 	Non è

(1 parola)

dai turisti.

(1 parola)

.

(1 parola)

trovare un lavoro a Barcellona.

77 	I lavori offerti sono soprattutto i lavori richiedenti conoscenza delle

.

(1 parola)

78 	Il catalano è soltanto la lingua

.

(1 parola)

79 	Il catalano è una lingua molto

allo spagnolo.

(1 parola)

80 	Gli abitanti di Barcellona sono molto

alla sua lingua.

(1 parola)

FINE

14. marec 2012
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Pokyny na vyplňovanie odpoveďového hárka
Odpoveďové hárky budú skenované, nesmú sa kopírovať.
Aby skener vedel prečítať vaše odpovede, musíte dodržať nasledujúce pokyny:
●● Píšte perom s čiernou alebo modrou náplňou. Nepoužívajte tradičné plniace perá, veľmi tenko
píšuce perá, obyčajné ceruzky ani pentelky.
●● Textové polia (kód školy, kód testu, kód žiaka, …) vyplňujte veľkými tlačenými písmenami alebo
číslicami podľa nižšie uvedeného vzoru. Vpisované údaje nesmú presahovať políčka určené na
vpisovanie.

●● Riešenia úloh s výberom odpovede zapisujte krížikom
●● Správne zaznačenie odpovede

●● Nesprávne zaznačenie odpovede

.

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

●● V prípade chybného vyplnenia údajov alebo odpovedí postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
V žiadnom prípade nepožadujte nový odpoveďový hárok.
●● Keď sa pomýlite alebo neskôr zmeníte názor, úplne zaplňte políčko s nesprávnym krížikom a urobte
nový krížik.
A
B
C
D
E

●● Ak náhodou znovu zmeníte názor a chcete zaznačiť pôvodnú odpoveď, urobte krížiky do všetkých
políčok a zaplnené políčko dajte do krúžku.
A

B

C

D

E

●● Riešenia úloh s krátkou odpoveďou napíšte do príslušného poľa odpoveďového hárka čitateľne
bežným písmom. Pri použití tlačeného písma rozlišujte veľké a malé písmená. Nepoužívajte iba
veľké tlačené písmená!

Neotvárajte test, pokiaľ nedostanete pokyn!

