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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 
 
Leggi i testi. Abbina ogni testo (1-5) al suo titolo (A-F). Fa’ attenzione, c’è un intruso.
Scrivi le tue risposte sul foglio delle risposte.
Lo (0) è un esempio.

0  Un ristorante di Roma porta il nome della famosa zona residenziale in cui si trova.  
Un ambiente caratteristico dove è possibile consumare tranquillamente il pranzo  
o la cena nello splendido giardino o all’interno del casale rustico.

1  Qui potete gustare ottimi piatti di cucina etnica a base di carne, pesce e verdure e 
contemporaneamente vivere un’esperienza unica in un’atmosfera calda ed accogliente con 
splendide ballerine.

2  Il locale è ubicato in un Palazzo cinquecentesco ed è formato da due sale molto accoglienti.  
Vi si possono gustare sapori che ci riportano ai tempi passati.

3  Nell’esclusivo ristorante predomina una calda atmosfera. Vengono offerti menù di tradizione 
fiorentina, toscana e italiana in genere, interpretati in chiave contemporanea.

4  Ai tavoli di questo ristorante si intrecciano amicizie, si parlano tutte le lingue, si discute 
animatamente e si gustano cibi dal sapore antico. Questa è una tradizione, un modo di conoscere 
Firenze e la sua gente.

5  È un posto situato in cima a Trinità dei Monti, Roma  
sta ai suoi piedi. È speciale per chi non considera finita  
la serata con la cena. Infatti, la terrazza offre musica  
dal vivo, aperta dalle 10 del mattino alle 2 di notte.

A  I Fiorentini e lo stare in compagnia

B  La tradizione culinaria romana

C  La vista singolare sulla Città Eterna

D  La modernità dei cibi tradizionali

E  Cibi vari e danze da godersi

F  L’architettura e i gusti rinascimentali

G  L’omonimo di un quartiere romano
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ESERCIZIO 2 
DOMANDE 6-10 
 
Leggi i testi. Scegli la risposta esatta A, B oppure C.  
Scrivi le tue risposte sul foglio delle risposte.

6   Le statistiche hanno dimostrato che 
i laureati italiani sono sempre più 
giovani, conoscono meglio l’inglese e 
per lavorare sono pronti a lasciare la 
casa dei genitori. 
La relazione dimostra pure che i 
giovani laureati d’oggi hanno diverse 
esperienze di studio e molti stage 
all’estero per conseguire un lavoro 
migliore e più retribuito.

  Come sono oggi i giovani laureati 
italiani secondo le statistiche?

A  Hanno meno conoscenza di lingue 
straniere.

B  Sono disposti a trasferirsi in altri 
paesi del mondo.

C  Hanno raramente stage all’estero.

7  Per San Valentino in treno a prezzi 
ridotti. Tutti i fidanzati possono 
viaggiare con il biglietto “Speciale 
2×1” al costo di uno solo, con il 
Frecciarossa. Le Ferrovie dello Stato 
puntano soprattutto sul biglietto dei 
Frecciargento, che verrà proposto con 
lo sconto del 30%. L’Italo, invece, offre 
pacchetti-weekend con lo sconto  
del 40%.

  Per San Valentino, quale treno offre lo 
sconto per coppie?

A  Il Frecciarossa.
B  Il Frecciargento.
C  L’Italo.
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8  Circa la metà del cibo prodotto e 
distribuito nel mondo, quasi due miliardi 
di tonnellate, non viene consumato e 
finisce nella spazzatura senza essere 
riciclato. Tra i fattori di spreco, per i paesi 
sviluppati, ci sono le date di produzione 
e di scadenza troppo ravvicinate indicate 
sugli alimenti, mentre per il mondo in via 
di sviluppo le cause sono le tecnologie 
agricole primitive.

  Perché c’è tanto spreco alimentare nel 
mondo dei ricchi?

A  Per le tecniche agricole avanzate.
B  Per il breve periodo di validità dei 

prodotti.
C  Per il ritardo nella distribuzione dei 

cibi.

9  È triplicato il numero di scienziati che 
lasciano l’Italia per seguire lo sviluppo 
professionale. I cervelli italiani vanno 
principalmente in Germania, Svizzera, 
Francia e nel Regno Unito. Fuori 
Europa, i giovani sono attirati dagli Stati 
Uniti e dal Brasile. Secondo il rapporto 
Istat gli emigranti italiani di 25 anni e più 
sono tra i 29 e i 39mila all’anno. 

  Quali sono le tendenze degli studiosi 
italiani?

A  Di stabilirsi in paesi stranieri.
B  Di rientrare in patria quanto prima.
C  Di cambiare la propria professione.

10  Alla serata di beneficienza, domenica 
prossima, ci sarà l’anteprima dell’ultima 
puntata della serie Le onorificenze del 
Commissario Montalbano, dal titolo  
Una medaglia al valore. Il guadagno 
della serata andrà alla famiglia di 
Giuseppe Giangrande, il brigadiere ferito 
davanti a Palazzo Chigi. Vi sarà presente 
tutto il cast del film.

 
  Che cosa riceverà la famiglia del 

brigadiere ferito?

A  Un’onorificenza.
B  Una medaglia al valore.
C  Una somma di denaro.
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ESERCIZIO 3
DOMANDE 11-15

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

  0  Che cosa ha colpito il pubblico durante le prove del concorso?  La sua bravura.
                  

___________________

11  Quale strumento suona Enea?    L’ _________________. 

12  Dove ha conseguito il diploma Enea?       Al _________________. 

13  Quanti teatri d’opera ci sono in Italia? (in cifre) ___________________. 

14  Che sport ha praticato Enea? La ________________. 
 

15  Qual è l’aspirazione di Enea? Fare il _____________. 

Il Conservatorio Petruzzelli scopre talenti

Il Conservatorio Petruzzelli ha violinisti, pianisti e flautisti famosi, però Enea Cavallo, arpista, 
è veramente eccezionale. Chi l’ha sentito suonare è rimasto letteralmente impressionato dalla 
sua bravura. Il pubblico purtroppo dovrà aspettare prima di sentire il suono della sua arpa 
perché nel programma dell’orchestra non c’è questo strumento.
Dopo aver vinto il concorso per entrare al Conservatorio Petruzzelli, di Cesena, ha fatto parte 
dell’orchestra giovanile. È partito subito alla grande. Ha vinto il concorso pari per livello a 
quello che ha sostenuto al Teatro alla Scala. Ed è logico perché il Petruzzelli di Bari è un gran 
teatro, uno dei tredici teatri d’opera d’Italia. Da ragazzino Enea non pensava alla musica, 
infatti ha fatto diversi sport, ha anche partecipato ai campionati di pallacanestro.
Lo strumento l’ha conosciuto attraverso sua sorella che se n’era innamorata dopo aver visto il 
film Fantasia, ma che poi si è dedicata al nuoto. Enea ha trovato l’arpa uno strumento magico 
e non ha saputo resistere. Ora il suo obiettivo è di dare il massimo nell’orchestra Petruzzelli, 
ma non rinuncia al suo sogno di fare il solista.
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ESERCIZIO 4 
DOMANDE 16-20

Leggi il testo. Scegli l’opzione corretta. Fa’ attenzione, c’è un intruso.  
Scrivi le tue risposte sul foglio delle risposte. Lo (0) è un esempio.

A  o rinuncia alla soddisfazione di dire

B  e le sue piccole invenzioni gastronomiche

C  oltre alle idee che aveva da bambina

D  che prepara per la sua grande famiglia

E  dove ha raccolto tante ricette semplici

F  anche se cucina solo per i più piccoli

G che, avendo quattro figlie piccole

La festa comincia in cucina

I preparativi per una festa di bambini possono essere divertenti come la festa stessa.  
Ce lo assicura Natalia Cattelani, (0) ___, di feste ne ha organizzate parecchie. Natalia  
che ha aperto una scuola di cucina, (16) ____, cura anche il blog tempodicottura.it in cui 
descrive i piatti (17) ____ e, proprio grazie a questa esperienza, oggi ha una rubrica tutta 
sua, La mamma in cucina, nell’ambito della Prova del Cuoco su Rai1. Adesso ha deciso di 
riassumere un po’ le sue idee (18) ____ nel suo bellissimo libro Bambini in festa (19) ____ 
pensate appositamente per i bambini. Anzi, da preparare insieme con i bambini. Nessun 
bambino resiste alla tentazione di pasticciare con gli ingredienti, (20) ____ “questo l’ho fatto 
io!”. Così si varia dal dolce al salato, sempre all’insegna del divertimento tra topolini di patate, 
serpentelli di pollo, torta missile, cannucce frizzantine, ecc.

G
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ESERCIZIO 5 
DOMANDE 21-25

Leggi il testo. Scegli la risposta esatta A, B oppure C.  
Scrivi le tue risposte sul foglio delle risposte. Lo (0) è un esempio.

0 

A righe
B linee
C lettere

21 

A nessuno
B nemmeno
C niente

Cara Marta,

eccomi a scriverti due (0) ___. Ho provato a chiamarti anche a casa, ma non mi ha risposto 
(21) ____. Hai cambiato numero? Lunedì scorso sono tornata dalla Sicilia, ma il giorno  
(22) ____ sono ripartita per la Toscana, dove sono stata ospite di una (23) ____ molto 
simpatica, persone semplici e molto carine. Poi ho fatto ritorno a casa e ho ripreso a studiare 
per gli esami. Ieri ho incontrato Luca, il (24) ____ amico di tuo fratello, che mi ha invitato ad 
una mostra di pittura. Ci siamo andati questo pomeriggio e poi abbiamo preso un gelato in un 
bar del centro. La mostra non era molto interessante, ma con Luca è stata un’ esperienza  
(25) ____. Spero di rivederlo.

Un abbraccio,

Chiara

A
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A prima
B dopo
C subito

23

A paio
B serie
C coppia

24 

A migliore
B maggiore
C massimo

25

A lodevole
B piacevole
C favorevole
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ESERCIZIO 6 
DOMANDE 26-30
 
Leggi il testo. Scrivi una sola parola opportuna nello spazio dato e non sul foglio delle risposte. 
Lo (0) è un esempio.

  0 ______________ 

26 ______________

27 ______________

28 ______________

29 ______________

30 ______________

Cara Daniela,

voglio (0) ____ che la nostra cara vecchia cioccolateria non c’è più. (26) ____ ricordi quando 
dicevamo: “Dai, fa freddo, entriamo in cioccolateria!” Il profumo della cioccolata si spandeva 
per tutto il locale e ci faceva pregustare l’intenso sapore (27) ____ bevanda, che ci avrebbe 
riscaldato in quelle fredde giornate invernali (28) ____ il tempo era brutto.

Spesso il proprietario ci rimproverava per il chiasso e per il nostro chiacchierare, ma poi nei 
suoi occhi leggevamo (29) ____ sguardo divertito.

Qualche giorno fa, passando davanti alla cioccolateria (30) ____ notato il cancello chiuso 
mentre all’interno s’intravedeva tutto il mobilio smontato. Ho capito subito che non ci 
sarebbero più stati i nostri caldi e dolci pomeriggi invernali e il nostro solito posto d’incontro 
con gli amici.

Laura

dirti
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ESERCIZIO 7
DOMANDA 31

Scrivi un testo per la rubrica di un giornalino scolastico – Esperienze di tutti i giorni.
Rispondi a tutte e tre le domande.

Usa 50-70 parole.

1  Racconta un’esperienza piacevole o spiacevole di cui sei stato/a protagonista  
e che ti ha colpito molto.

2  Quando, dove e come è successa?

3  Che cosa hai imparato da quest’esperienza/avventura?

TAL B IK-1 D-S025.indd   13 28.4.2016.   14:51:53



TAL B IK-1 D-S025

14

03

Talijanski jezik
List za čistopis

TAL B IK-1 D-S025.indd   14 28.4.2016.   14:51:53



TAL B IK-1 D-S025

15

Talijanski jezik

99

Pra
zn

a 
st

ra
ni

ca

TAL B IK-1 D-S025.indd   15 28.4.2016.   14:51:53



TAL B IK-1 D-S025

16

Talijanski jezik

99

Pra
zn

a 
st

ra
ni

ca

TAL B IK-1 D-S025.indd   16 28.4.2016.   14:51:53


