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OPĆE UPUTE 

Pozorno pročitajte sve upute i slijedite ih.
Ne okrećite stranicu i ne rješavajte zadatke dok to ne odobri dežurni nastavnik.
Nalijepite identifikacijske naljepnice na sve ispitne materijale koje ste dobili  
u sigurnosnoj vrećici.
Ispit Čitanja i pisanja traje 70 minuta bez stanke.
Ispit čitanja sastoji se od zadataka povezivanja, zadataka višestrukoga izbora i zadataka
dopunjavanja.

• U zadatcima povezivanja svaki sadržaj označen brojem povežite samo s jednim  
odgovarajućim sadržajem koji je označen slovom (zadatci 1 i 4).

• U zadatcima višestrukoga izbora od više ponuđenih odgovora odaberite samo  
jedan (zadatci 2 i 5).

Za pomoć pri rješavanju ovih zadataka možete pisati po stranicama ove ispitne knjižice.
Točne odgovore morate označiti znakom X na listu za odgovore.

• U zadatcima dopunjavanja dopunite praznine odgovarajućim riječima (zadatci 3 i 6).
Ne popunjavajte prostor za bodovanje. Odgovore upišite samo na predviđeno mjesto  
u ovoj ispitnoj knjižici. Pišite čitko. Nečitki odgovori bodovat će se s nula (0) bodova.
Ispit pisanja sastoji se od zadatka kratkoga sastavka. Kratki sastavak napišite slijedeći  
priloženu uputu (zadatak 7).
Možete pisati po listu za koncept, ali se njegov sadržaj neće bodovati. Kratki sastavak  
obvezatno napišite na list za čistopis. Pišite čitko. Kratki sastavak bodovat će se  
s nula (0) bodova ako je pisan velikim tiskanim slovima ili ako je nečitko napisan. Ako  
pogriješite u pisanju, pogreške stavite u zagrade, precrtajte ih i stavite skraćeni potpis.
Dobro rasporedite vrijeme kako biste mogli riješiti sve zadatke.
Upotrebljavajte isključivo kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojom.
Kada riješite zadatke, provjerite odgovore.

Želimo Vam mnogo uspjeha!

Ova ispitna knjižica ima 16 stranica, od toga 3 prazne.

99

Ako ste pogriješili u pisanju odgovora, ispravite ovako:

a) zadatak zatvorenoga tipa

b) zadatak otvorenoga tipa

Ispravno NeispravnoIspravak pogrešnoga unosa

Precrtan netočan odgovor u zagradama Točan odgovor

(Marko Marulić)          Petar Preradović

Skraćeni potpis

Skraćeni potpisPrepisan točan odgovor
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ESERCIZIO 1
DOMANDE 1-5

Leggete i consigli. Abbinate ogni consiglio (1-5) al suo titolo (A-F).      
Fate attenzione, c’è un intruso.
Scrivete le vostre risposte sul foglio delle risposte.
(0) è un esempio.

0  Musei, siti storici, parchi naturali... Non tutte le stazioni balneari sono necessariamente 
in prossimità dei luoghi da visitare. Se volete visitare Cartagine o Sharm El Sheikh 
difficilmente potrete vedere le piramidi.

1  Ibiza e le isole della Dalmazia; Hammamet; Punta Caña o Sainte-Marie. Feste, atmosfera allegra, 
rumore e poco sonno nelle prime mete. Tranquillità, silenzio, riposo e pochi divertimenti in serata 
per le altre.

2  L’agenzia propone club con passatempi sportivi, giochi che stimolano l’appetito e l’animazione 
serale. I club offrono nel pacchetto “tutto incluso” anche gli sport nautici senza motori e un vero 
club per bambini. 

3  Nell’Emisfero Sud è meglio l’inverno perché lì è estate. Ma fate attenzione, l’alta stagione è anche 
quella dei cicloni. Per le isole tropicali, la costa esposta al vento è più piovosa della zona riparata.

4  La famosa “bassa stagione” non coincide con il periodo delle vacanze scolastiche ed è sempre 
conveniente. Le occasioni che rimangono sono quelle dell’ultimo minuto e propongono affari da 
cogliere al volo tutto l’anno.

5  Meno di 20 m² per due persone durante un soggiorno,       
è troppo poco. Non c’è spazio per le valigie, un balcone      
minuscolo, uno spazio esiguo tra il letto e la finestra...       
Tutti elementi da tenere in considerazione, soprattutto       
se si viaggia con la famiglia.

A  Il clima 
B  Il costo 
C  Le attività
D  La tradizione 
E  Le destinazioni
F  L’alloggio 
G  Le escursioni
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ESERCIZIO 2
DOMANDE 6-10

Leggete i testi. Scegliete la risposta esatta A, B oppure C.
Scrivete le vostre risposte sul foglio delle risposte.

6  Il palangaro è un metodo di pesca al 
tonno tra i più pericolosi perché i suoi 
grossi ami spesso uccidono tartarughe 
ed altri animali protetti. Mareblu, leader 
europeo nel settore delle conserve, 
ha abolito questo sistema di pesca 
ed ha annunciato il suo sostegno alle 
attività di uno dei più importanti centri 
recupero tartarughe marine in Italia.

 Che cosa è Mareblu?

A Una fabbrica di conserve di pesce.
B Un’organizzazione ambientale.
C Un centro di recupero tartarughe.

7  Campionati europei? Quelli sul 
consumo di caffè vedono l’Italia 
al settimo posto e la Finlandia sul 
gradino più alto del podio, seguita da 
Danimarca e Olanda. Come bevitori di 
arabica e robusta non siamo campioni. 
È solo una delle informazioni scoperte 
a “Pausa Caffè”, rassegna fiorentina 
dedicata alla bevanda più diffusa.

 Chi si piazza al primo posto in base al 
consumo di caffè?

A Olanda. 
B Finlandia.
C Danimarca.
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8  Di solito per San Valentino i menù dei 
ristoranti giocano sui prodotti romantici 
o esotici. Piergiorgio Parini, invece, 
cerca sempre di interpretare il 14 
febbraio da un punto di vista inedito. 
Quest’anno ha scelto il tema delle 
coppie leggendarie, quelle che nei 
secoli sono diventate simbolo di amori 
disperati o cruenti, di amori fedeli o 
travagliati.

 Come è il menù di Piergiorgio Parini 
per San Valentino? 

A Leggendario.
B Esotico.
C Insolito.

9  I boschi e le foreste inglesi devono 
restare in mani pubbliche e non devono 
essere venduti a privati. È il rapporto della 
Commissione indipendente incaricata 
dal governo di Londra di studiare la 
questione, dopo che l’opinione pubblica 
aveva criticato il piano per la vendita di 
parte del patrimonio boschivo a privati. 

Che cosa hanno criticato gli inglesi? 

A Gli interessi privati.
B La vendita dei boschi.
C L’indifferenza delle autorità.

10  Alcuni animali approfittano 
direttamente del surriscaldamento 
globale, altri ne usufruiscono in modo 
indiretto. Sempre più gabbiani si 
trasferiscono verso il Mare del Nord. 
Il motivo? Le temperature più alte 
spingono alcuni animaletti come i 
granchi a riprodursi maggiormente, 
vale a dire il cibo preferito dai pennuti 
marini. 

 Perché il Mare del Nord attira i 
gabbiani? 

A Per il nutrimento. 
B Per la riproduzione.
C Per il clima. 
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ESERCIZIO 3
DOMANDE 11-15

Leggete il testo. Scrivete i dati richiesti (un concetto solo) nello spazio dato e non sul foglio delle 
risposte.
(0) è un esempio.

  0 Dove si è svolta la seconda edizione delle “Olimpiadi dell’italiano”?       (A) Firenze   
           

________________

11 Quanti studenti hanno preso parte alla finale? (in cifre)    ________________

12 Quali premi ha ricevuto il campione?       ________________

13 Chi è il più forte nell’italiano a scuola?                   ________________  

14 Dove sono organizzate meglio le scuole?      ________________ 

15 Di che cosa non si deve avere paura oggi?      ________________ 

Le Olimpiadi dell’italiano

L’italiano è nuovamente al centro dell’attenzione dei linguisti italiani. Le Olimpiadi dell’italiano, 
una gara linguistica, incentiva lo studio della lingua e della letteratura italiana. 
L’evento conclusivo, disputato a Firenze il 5 maggio, ha visto sessantadue ragazzi delle 
elementari e medie superiori provenienti da tutta l’Italia e dall’estero sfidarsi a colpi di 
ortografia e sintassi. Oltre un dizionario che hanno avuto tutti i finalisti, il vincitore ha ricevuto 
un tablet, il secondo e il terzo classificato un e-reader e chi si è piazzato dal quarto fino al 
decimo posto una pen-drive.  
“Il rapporto dei giovani con la lingua è molto migliorato”, spiega il linguista Tullio de Mauro. 
“I giovani padroneggiano la lingua meglio di molti adulti. Le ragazze sono sicuramente le più 
brave e c’è anche una forte differenza tra Nord e Sud, dovuta al fatto che, generalmente, le 
scuole funzionano meglio al Nord”. 
Ugo Cardinale, linguista, osserva che la lingua italiana cambia di continuo. Ci sono dei modi 
di dire di oggi che contengono degli errori, ma nel futuro potrebbero diventare la nuova regola. 
Anche il dialetto non è più da temere. La sua conoscenza si affianca a quella dell’italiano, 
diventando così un semplice segno di appartenenza.
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ESERCIZIO 4
DOMANDE 16-20 

Leggete il testo. Scegliete l’opzione corretta. Fate attenzione, c’è un intruso. Scrivete le vostre 
risposte sul foglio delle risposte.
(0) è un esempio.

A  che era ben retribuito 
B  ma l’ho capito troppo tardi 
C  anche se mi avrebbero dato  
D  o con un piccolo rimborso spese 
E  affinché non ritorni subito nell’azienda
F  perché lo stipendio non era per me soddisfacente 
G  però ho deciso di cercare qualcos’altro 

Disoccupato per scelta 

Mario: Da poco mi sono laureato in Ingegneria informatica. Il professore mi aveva offerto di 
restare alla facoltà come ricercatore, (0) ____. Dopo alcuni mesi passati ad inviare curriculum, 
una società di informatica mi ha proposto uno stage di un anno (16) ____. Sono stato piuttosto 
fortunato, dato che molti miei amici hanno avuto uno stage senza essere pagati (17) ____. 
Alla fine dello stage mi hanno proposto un contratto a tempo determinato, ma lo stipendio 
era più basso, (18) ____ pasto, ferie, malattia... tutto in regola, insomma. Io però ho deciso di 
rifiutare, (19) ____ e ad oggi me ne sono pentito. Per diversi mesi ho cercato un altro lavoro 
senza riuscire a trovare nulla. Alla fine un’azienda mi ha offerto un contratto a progetto... avrei 
fatto meglio ad accettare il contratto a tempo determinato, (20) ____ e adesso sono di nuovo 
al principio.

G
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ESERCIZIO 5
DOMANDE 21-25

Leggete il testo. Scegliete la risposta esatta A, B oppure C.
Scrivete le vostre risposte sul foglio delle risposte. 
(0) è un esempio.

0

A comune
B insieme
C entrambi

21

A offre 
B afferma 
C esibisce

Caro Marcello,
hai saputo che qualcosa di grosso sta succedendo nell’insegnamento universitario?! La 
statale University of Berkeley e la privata Stanford si uniscono per un progetto (0) _____!
Mi sorprende ancora di più scoprire che il loro progetto Coursera (21) ____ corsi universitari 
online gratuiti. Clamoroso, visto che per i corsi tradizionali, nel suo paradisiaco campus qui 
nella Silicon Valley, Stanford può richiedere fino a 60mila dollari l’anno per un master in 
economia.  
Le (22) ____ non finiscono qui: i corsi in formato digitale e interattivo su Internet non 
riguardano solo l’informatica o il management, ma anche le scienze umanistiche come 
la filosofia e la sociologia. Queste due università sono davvero all’avanguardia, due poli 
d’innovazione la cui (23) ____ nella Baia di San Francisco è rilevante per capire perché la 
Silicon Valley sia nata proprio qui.  
Inoltre, la posizione privilegiata di Stanford, a poche miglia dai quartieri generali di Apple, 
Google, Facebook e Yahoo ne fa un laboratorio di esperimenti continui. Addirittura è stata 
la prima istituzione accademica ad (24) ____ la riproduzione di circa tre milioni di volumi in 
formato digitale da Google.
Che ne dici di queste novità? Sto proprio provando a (25) ____ con la loro biblioteca!
Ci sentiamo, a presto.
Paolo

A
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22

A materie
B indagini
C sorprese

23

A scienza
B presenza
C differenza

24

A accettare
B appagare
C apparire

25

A mettermi
B iscrivermi
C collegarmi 
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ESERCIZIO 6
DOMANDE 26-30

Leggete il testo. Scrivete una sola parola opportuna nello spazio dato e non sul foglio delle risposte.
(0) è un esempio.

  0 ____________

26 ____________

27 ____________

28 ____________

29 ____________

30 ____________

La Commissione UE ha oggi approvato i fondi per sostenere il restauro (0) ____ Pompei. 
Il progetto di restauro del sito archeologico potrà contare (26) ____ un investimento di 105 
milioni di euro combinando contributi UE e nazionali.

Certamente, l’obiettivo dell’investimento europeo è conservare il sito in quanto attrazione 
turistica sostenibile per la regione. Il contributo UE fa seguito ad (27) ____ richiesta dell’Italia 
e ad un piano di azione concordato con l’esecutivo europeo nel (28) ____ si è accertata 
l’entità dei lavori necessari per la riabilitazione di Pompei, dopo i danni provocati dalle piogge 
torrenziali e dalle violente tempeste.

La Commissione UE ha dato l’approvazione (29) ____ questa importante opera di restauro 
non solo nell’interesse dell’Italia, ma dell’intero patrimonio storico europeo.
 
Dopo l’approvazione della Commissione UE segue la fase operativa (30) ____  prevede 
l’ultimazione dei lavori entro il 2020. 

di
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ESERCIZIO 7
DOMANDA 31

Hai ricevuto un animale in regalo. Un tuo amico desidera chiedere la stessa cosa ai propri genitori. 
Scrivete un’e-mail. Rispondete a tutte e tre le domande.

Usate 50-70 parole.

1  Quale animale hai ricevuto e in quale occasione? Descrivilo (nome, aspetto fisico, carattere).
2  Quali sono i tuoi impegni da quando hai questo animale in casa? Com’è cambiata la tua vita?
3  Che cosa puoi consigliare al tuo amico? Ci sono più aspetti positivi o negativi?

TAL B IK-1 D-S024.indd   13 18.5.2015.   13:30:34



TAL B IK-1 D-S024

14

03

Talijanski jezik
List za čistopis

TAL B IK-1 D-S024.indd   14 18.5.2015.   13:30:34



TAL B IK-1 D-S024

15

Talijanski jezik

99

Pra
zn

a 
st

ra
ni

ca

TAL B IK-1 D-S024.indd   15 18.5.2015.   13:30:34



TAL B IK-1 D-S024

16

Talijanski jezik

99

Pra
zn

a 
st

ra
ni

ca

TAL B IK-1 D-S024.indd   16 18.5.2015.   13:30:34


