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1. UVOD 
 
Svrha ovog dokumenta je dati opći pregled ciljeva i sadržaja za državnu maturu koja 
će biti provedena školske godine 2008./2009. godine. Ispitni katalog se odnosi na 
ispit iz talijanskoga jezika u gimnazijama RH. 
 
Uvođenjem državne mature u hrvatske srednje škole želi se izgraditi kvalitetan trajan 
sustav vanjskog vrednovanja obrazovanja. To vrednovanje trabalo bi omogućiti 
valjanu i objektivnu procjenu znanja i jezične kompetencije učenika usporedivu s 
europskim standardima neovisno o didaktičkim materijalima iz kojih su stjecali jezične 
vještine. 
Državna matura je oblik sumativnog vrednovanja kojim se provjerava razina 
ostvarenosti ciljeva obrazovnog programa. 
 
2. OPĆI CILJEVI ISPITA 
 
Cilj provođenja ispita iz talijanskog jezika 
 
Glavni cilj provođenja ispita iz talijanskoga jezika na državnoj maturi je omogućiti 
učenicima valjanu, odgovarajuću potvrdu o poznavanju jezika u skladu s Zajedničkim 
europskim referentnim okvirom za jezike (ZEROJ) poštujući međunarodne standarde 
i praksu.  
 
U interesu je učenika savjesno pristupiti ispitu, ponašati se prema propisanim 
pravilima i nastojati ostvariti što bolji rezultat. Učenici će polagati ispit u isto vrijeme i 
pod jednakim uvjetima u svim školama u RH. 
 
Sve dodatne obavijesti mogu se pronaći na adresi: www.drzavnamatura.hr 
 
3. OBRAZOVNI ISHODI – SPECIFIČNI CILJEVI 

 
3.1. Razina ispita državne mature 
 
Radi priznavanja ispita na državnoj i europskoj razini Zajednički referentni europski 
okvir za jezike (ZEROJ) polazište je za definiranje razina ispita. U skladu s 
rezultatima prethodno provedenih nacionalnih ispita može se očekivati da će učenici 
na kraju 4. razreda gimnazije postići standardnu razinu B1 kao i da će većina 
uspješno položiti ispit iz državne mature. 
 
 
3.1.1. Razina ispita državne mature iz talijanskoga jezika  
Razina B1 prema ZEROJ-u odgovara znanju i vještinama učenika, kao i strategijama 
i metodama poučavanja talijanskoga jezika u 4. razredu gimnazije. 
 



  
 
Prema globalnoj ljestvici učenik na razini B1 može: 
 
 Jezične kompetencije na razini  B1 Obrazovni ishodi i vještine na razini B1 

 
S 
L 
U 
Š 
A 
N 
J 
E 
 

 
 

razumjeti glavne misli jasnog 
standardnog razovora na poznate 
teme vezane za posao, školu, 
slobodno vrijeme itd. 
razumjeti glavne poruke mnogih 
radijskih i televizijskih programa o 
tekućim događajima ili o temama od 
osobnoga i profesionalnog interesa 
ako su iskazane relativno polako i 
razumljivo 

uspješno razumjeti autentični dijaloški ili 
monološi tekst (oglas, promidžbene 
poruke,) i razumjeti glavnu misao 
razumjeti i pratiti konverzaciju 
svakodnevice 
razumjeti upute za korištenje aparata s 
kojima se susrećemo u svakodnevnom 
životu  
 

 
Č 
I 
T 
A 
N 
J 
E 

razumjeti tekstove koji su uglavnom 
pisani običnim jezikom ili jezikom 
struke 
razumjeti opis događaja, osjećaja i 
želja u osobnim pismima 
 

razumjeti  osnovni sadržaj kratkih novinskih 
članaka o svakodnevnim temama 
razumjeti radnju jasno strukturirane priče i 
odrediti najvažnije epizode i događaje te 
njihovu ulogu u priči 
razumjeti kraći tekst u informativnim 
katalozima i brošurama vezanim za struku 
(hotelijerstvo, gastronomija, turizam, 
management, zdravstvo, sport) 

 
P 
I 
S 
A 
N 
J 
E 

napisati jednostavan vezani tekst o 
poznatoj temi ili temi od osobnog 
interesa 
napisati osobno pismo opisujući svoje 
doživljaje i dojmove 
 

pisati jednostavni tekst o nizu tema (o 
iskustvima i događanjima, o putovanju, 
izletu, za školske novine) 
pisati osobno pismo pitajući za novosti ili 
obavještavajući o novostima, prepričavati 
neke prošle ili sadašnje događaje 
u pisanom obliku prepričati radnju filma ili 
knjige 
opisati doživljaj vezan za koncert ili 
predstavu 

 
G 
O 
V 
O 
R 
 

snalaziti se u većini situacija koje se 
mogu pojaviti tijekom putovanja kroz 
područje na kojemu se taj jezik govori 
bez pripreme uključiti se u razgovor o 
temama od osobnog interesa ili se 
odnose na svakodnevni život 
jednostavno povezivati rečenice i  
ukratko obrazložiti svoje stajalište i 
planove 
ispričati priču ili prepričati sadržaj filma 
ili knjige 

dogovoriti putovanje i zatražiti detaljne 
upute 
komunicirati o općim, suvremenim temama 
i interesima 
izlagati i braniti vlastite stavove  
opisivati doživljaje i događaje, snove, nade, 
težnje, strepnje 
izraziti osjećaj čuđenja, sreće, tuge, 
zanimanja, ravnodušnosti  
objasniti osobni stav o nekoj poznatoj temi 
ili događaju, ispričati priču, anegdotu ili vic  

 



 
 
3.2. Jezične kompetencije 
 
3.2.1. Jezične kompetencije prema ZEROJ-u 
 
Uporaba i učenje jezika podrazumijevaju aktivnosti koje obavljaju učenici razvijajući 
pri tome niz općih kompetencija posebno te komunikacijskih jezičnih vještina. 
Opće kompetencije učenika temelje se na znanju (sapere), vještinama i umijećima 
(saper fare), egzistencijalnim kompetencijama (saper essere) i na učenikovoj 
sposobnosti za učenje (saper apprendere). 
Komunikacijska jezična kompetencija sastoji se od: 

1. lingvističke kompetencije – uključuje leksičko, fonološko, morfosintaktičko 
znanje i vještine 

2. sociolingvističke kompetencije – odnosi se na sociokulturalne uvjete korištenja 
jezika (pravila ponašanja, pravila koja određuju odnose između generacija, 
spolova, društvenih skupina, jezično kodiranje određenih rituala u 
funkcioniranju zajednice) 

3. pragmatičke kompetencije – odnosi se na funkcionalno korištenje jezičnih 
resursa 

 
4. STRUKTURA ISPITA – Tablice specifikacije testa 
 
 4.1. Struktura ispita državne mature 2008./2009. (slušanje, čitanje i uporaba 
jezika,  pisanje i govor) 
 
4.1.1. Slušanje - prvi dio ispita sastoji se od slušanja koje traje ukupno 30 minuta. 
 
Tekstovi ili dokumenti su snimljeni na CD-u koji sadrži sve potrebne upute za 
provođenje i rješavanje ispita uključujući i pauzu. 
Snimak uključuje sljedeće: 

- upute za svaki zadatak 
- upute što učenik treba napraviti i kada  
- koliko će se puta slušati dokument 
- tekstove ili dokumente snimljene dva puta 
- stanke za čitanje teksta zadatka ili za rješavanje zadatka 
- zvučni signal kojim se odvajaju zadaci 

 
Učenici slušaju dva puta snimljene tekstove ili dokumente u trajanju do 5 minuta. 
 
Postupak rješavanja zadataka: 
  

1. učenik sluša upute sa CD-a 
2. prvo slušanje teksta ili dokumenta bez konzultacije pitanja  
3. učenik čita pitanja i počinje odgovarati 
4. drugo slušanje teksta ili dokumenta  
5. učenik rješava zadatke nakon čega predaje riješene zadatke 

  



4.1.2. Čitanje kao jedna od četiri jezične vještine vrednuje sposobnosti učenika u 
čitanju i razumijevanju tekstova na talijanskom standardnom i kolokvijalnom jeziku u 
predviđenom vremenu.  
 

Vrsta teksta Dužina teksta 
B1 

književni tekstovi do 350 riječi 
tekst iz tiskovina i 
dijaloških situacija iz 
svakodnevnoga života 

do 200 riječi 

Ukupno do 550 riječi 
 
4.1.2.1. Uporaba jezika - Ovaj dio sadržava zadatke različitih tipova (zatvorenih i 
otvorenih) kojima se ispituje ovladanost talijanskim jezikom koji odgovara razini B1 
prema ZEROJ-u, a u skladu je s ishodima nastave talijanskog jezika u jezičnim i 
općim gimnazijama te ostvarenim ishodima proisteklim iz osnovnoškolskog 
obrazovanja. Cilj ovog dijela je ispitati leksičku, gramatičku, semantičku i ortografsku 
kompetenciju. 
 
4.1.3. Pisanje - Cilj je vrednovati napisani tekst  namijenjen svakodnevnoj (ili 
stvarnoj) komunikacijskoj situaciji prema globalnoj ljestvici obrazovnih ishoda i 
vještina na razini B1. Uz sadržaj teksta vrednuje se i forma, stil i jezik kojim je tekst 
napisan. 
 
4.1.4. Govor – Cilj  ovog dijela ispita je vrednovati ovladanost jezikom u govornoj 
interakciji i govornoj produkciji. Specifikacija ispita govorne vještine nalazi se u 
Dodatku 2. 
 
5. TEHNIČKI OPIS ISPITA 
 
 
Ispit na državnoj maturi iz talijanskoga jezika sastoji se od tri pisana dijela testa kojim 
se ispituje stečeno znanje i ovladanost talijanskim jezikom na razini B1, prema 
ZEROJ-u i prema važećemu nastavnom programu za učenike 4. razreda gimnazije. 
Četvrti dio ispita provjerava govornu vještinu. Ispit je podijeljen u četiri (4) dijela 
kojima se provjeravaju sljedeće jezične vještine kroz navedeni maksimalni broj 
bodova u određenom vremenskom trajanju. 
 
Tablica specifikacije testa 
 

 
Dijelovi ispita 

 
Bodovanje 

u postocima 

Trajanje dijela  
ispita B1 

(min) 

Broj  
zadataka 

1. slušanje  25% cca. 30 3 - 5 
2. čitanje i uporaba jezika 25%  60 3 - 6 
3. pisanje 25% 45 1 - 3 
4. govor 25% cca.15 2 i više 
Ukupno 100% 150   

 



5.1. Tipologija zadataka 
 
Navedeni tipovi ispitnih pitanja i vrste zadataka primjenjivi su u sva četiri dijela 
nacionalnoga ispita iz talijanskoga jezika za razinu B1 i A2 za 4. razred gimnazije. 
 
5.1.1.Tipovi ispitnih pitanja 
 
Ispitna pitanja dijele se na pitanja zatvorenog tipa i pitanja otvorenog tipa. 
 
 Tipovi ispitnih pitanja Vrste zadataka 
1. Pitanja zatvorenoga tipa: 

učenik bira odgovor među 
ponuđenima. 

Zadaci višestrukoga izbora 
Zadaci alternativnoga izbora 
Zadaci povezivanja i sređivanja teksta 
Zadaci višestrukih kombinacija 
Zadaci eliminacije 
Zadaci dopunjavanja sa zadanim elementima 

2. Pitanja otvorenoga tipa: 
od učenika se traži da sam 
formulira svoj odgovor, a on 
može biti različite dužine i 
složenosti - jedna ili nekoliko 
riječi, rečenica, nekoliko 
rečenica ili cijeli esej. 

Zadaci kratkih odgovora 
Zadaci dopunjavanja (različiti tipovi obrazaca, 
upitnika, formulara i sl.) 
Zadaci produženoga odgovora 
Zadaci esejskoga tipa - kreiranje kratkog teksta 
(poruka, pismo, bilješka, pozivnica, opis nekog 
događaja i sl.)  

 
5.1.2. Opis ispita govorne vještine i trajanje 
 
Vrsta zadatka Kratka prezentacija bez pripreme                                    1-2 min 

Priprema                                                                             3 min 
Preoblikovanje podataka (opis povezanoga niza slika uz 
mogućnost potpitanja)                                                      3-4 min 
Intervju (nestrukturirani)                                                   2-3 min 
Razgovor                                                                          4-5 min 
                                                                         Ukupno 13-17min 

 
Ukupan broj bodova u ispitu je 100. 
 
5.1.3. Pribor za pristup ispitu 

 
Na ispitu državne mature iz talijanskog jezika učenici se koriste samo pisaćim 
priborom (kemijskom olovkom crne ili plave boje). 



6. OPIS BODOVANJA I OCJENJIVANJE 
 
Dijelovi ispita ocjenjuju se odvojeno i svi ispiti imaju isti udjel od 25% u ukupnom 
broju bodova u cijelom ispitu. Ne postoji minimalan broj bodova potreban za prolaznu 
ocjenu za pojedinačni dio ispita. Konačnu ocjenu čini ukupan broj bodova postignut 
na cijelom ispitu. Budući da se radi o novom načinu vrednovanja znanja i vještina 
učenika, postupak pretvaranja bodova u ocjene odredit će se nakon provedbe 
probnog ispitivanja za državnu maturu.   
7. PRIMJERI ZADATAKA I NAČINA BODOVANJA ODGOVORA 
 
7.1. Primjeri zadataka zatvorenoga tipa 
7.1.1. Zadaci višestrukoga izbora 
Primjer:: Zaokruži slovo ispred točnog odgovora (zadatak višestrukog izbora). 
 
Che cosa significa essere in alto mare? 

A navigsre 
B stare per naufragare 
C essere lontano dalla soluzione 
                                                                                                                                              

Ovim zadatkom ispituje se razumijevanje fraza talijanskoga govornoga jezika. Točan 
odgovor nosi 1 bod. 
 
 
7.1.2. Zadaci alternativnoga izbora 

Primjer: Odaberi točan odgovor  
 

 
1. Il calzolaio produce le calze.                                               VERO - FALSO 
 
Ovim zadatkom ispituje se razumijevanje teksta s procjenom točnosti tvdnje. Točan 
odgovor nosi 1 bod. 
 
7.1.3. Zadaci povezivanja i sređivanja 
 
Primjer: Poveži naziv pokrajine s njezinim glavnim gradom: 
  
1. Emilia Romagna A Firenze 
2. Liguria B Ancona 
3. Toscana C Genova 
4. Marche D Bologna 
5. Umbria E l'Aquila 
6. Abruzzo F Perugia 

 
1.___D__, 2.___C___, 3.___A__, 4.___B___, 5.____F___, 6.___E___. 

 
Ovim zadatkom ispituje se poznavanje geografskih značajki Italije.. Svaki točan 
odgovor nosi 1 bod. 



7.1.4. Zadaci višestrukih kombinacija 
Primjer: U tablici označi križićem slova koja označavaju točnu tvrdnju. 
 
Per salvare la natura dobbiamo: 
 
A gettare i rifiuti negli appositi contenitori 
B lasciare le cartacce sulla spiaggia 
C applicare le misure antismog nelle città 
D usare i sacchetti di plastica 
E spreccare l'acqua e l'energia elettrica 
F andare in bicicletta invece di andare in macchina 
G controllare severamente le scariche delle fabbriche 
 

A B C D E F G 
x  x   x x 

 
Ovim zadatkom ispituje se složenije razumijevanje teme vezane za očuvanje okoliša. 
Svaki točan odgovor nosi 1 bod (ukupno 7 bodova). 
 
7.1.5. Zadaci  eliminacije 
 
Primjer: Izbaci netočnu rečenicu:.  
 
A come articolo 
 
A I ragazzi salutano il loro insegnante 
B I ragazzi salutano l'loro insegnante 
C I ragazzi salutano la loro insegnante 
D I ragazzi salutano l'insegnante 
 
Ovim zadatkom ispituje se poznavanje upotrebe određenog člana. 
 
7.1.6. Zadaci dopunjavanja sa zadanim elementima 
Primjer: Popuni prazne prostore u tekstu riječima navedenim iznad teksta. 
 

diventare – mattina - sua – per – mi  
 
Il mio desiderio è ..... 
Marco, 18 anni: „Partire _______per_______ l'Italia. Ho studiato per molti anni la 
lingua italiana e ________mi________ piacerebbe fare l'interprete. Amo quella terra 
per l'atmosfera speciale, ma anche per la ______sua_________ bella lingua“. 
Simona, 19 anni: „Aprire un negozio di moda a Milano. Per il momento, di 
____mattina_______ lavoro in un negozio di abbigliameto, ma di sera frequento un 
corso per ___diventare______  stilista“. 
 
Ovim zadatkom ispituje se razumijevanje teksta te jezična i gramatička kompetencija. 
Svaki točan odgovor nosi 1 bod. 



7.2. Primjeri zadataka otvorenoga tipa 
 
7.2.1. Zadaci kratkih odgovora 
 
Primjer: Napiši što označava ovaj znak: 
 

          1.     ____aeroporto____________ 
 
Ovim zadatkom ispituju se poznavanja znakovlja i ortografska kompetencija. Točan 
odgovor nosi 1 bod. 
 
 
 
7.2.2. Zadaci dopunjavanja 
 
Primjer:  Dopuni formular osobnim podacima: 
 
Nome e cognome Mario Marini 
Data e città di nascita 1 aprile 1989, Milano 
Cittadinanza Italiana 
Residenza  Perugia 
Via e numero Via delle rondini 11 
Statura Media 
Capelli Castani 
Occhi Verdi 
Segni particolari Tatuaggio di una tigre sul braccio destro 
 
Ovim zadatkom ispituje se razumijevanje i samostalno formuliranje odgovora te 
svstavanje u odgovarajuću rubriku. Svaki točan odgovor nosi 1 bod. 
 
7.2.3. Zadaci produženoga odgovora 
 
Primjer: Nakon pročitane televizijske vijesti prepričaj događaj koristeći aktivnu 
konstrukciju umjesto pasivne. 
 
Il telegiornale delle venti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A Milano in una galleria sono state rubate delle 
opere artistiche di inestimabile valore da due ladri. 
Questa galleria è considerata una delle gallerie 
più sicure del mondo. Il furto è stato scoperto dalla 
guardia notturna. I ladri sono stati ripresi dalle 
camere, ma non sono ancora rintracciati dalla 
polizia. 



Sqilla il telefono.  
Paola: Pronto! 
Sara: Ciao, che cosa fai di bello? 
Paola: Sto guardando il telegiornale. 
Sara: Che cosa c'è di interessante? 
Paola: A Milano due ladri hanno rubato delle opere artistiche di inestimabile 
valore dalla galleria che tutti considerano una delle più sicure del mondo. La 
guardia notturna ha scoperto il furto. Le camere hanno ripreso i ladri, ma la 
polizia non li ha ancora rintracciati“. 
 
Ovim zadatkom ispituje se sposobnost transformacije iz pasivne u aktivnu 
konstrukciju. Zadatak nosi 5 bodova (za svaku glagolsku transformaciju 1 bod). 
. 
 7.2.4. Zadaci esejskoga tipa 
 
Od učenika se zahtjeva da napiše strukturirani tekst koji sadrži uvod, središnji dio i 
zaključak kao vođeni sastavak na temelju preciznih uputa za pisanje uz pomoć 
predloška ili bez predloška. 
U ovom zadatku treba napisati tekst uz zadane sadržajne odrednice koje učenik 
mora ugraditi u svoj tekst koji ima najmanje 180, a najviše 200 riječi. Pod riječju se 
smatraju svi zasebni elementi teksta: članovi, imenice, zamjenice, prijedlozi, pomoćni 
glagoli itd. Brojevi se računaju kao jedna riječ ukoliko se pišu jednom riječju ili 
brojkom. Osobna imena se ne ubrajaju. 
Primjeri računanja broja riječi u sastavku: 
Ieri Marco e Andrea sono andati al cinema. (6 riječi) 
Oggi è il 9 ottobre 2007. (6 riječi) 
 
Primjer: 
Bio si / bila si na koncertu svoje omiljene grupe (pjevača). Prepričaj svoj doživljaj 
vezan za taj koncert koristeći 180 do 200 riječi. 
 
Primjer sastavka koji udovoljava kriterijima postavljenim u zadatku. 
 
Un concerto 
 
Oggi uno può ascoltare la musica  del cantante o gruppo preferito dovunque va con il 
telefonino, con i piccoli lettori mp3, ma i veri fan sono capaci di fare migliaia di 
chilometri per assistere al concerto dei loro idoli.  
Al concerto uno può ammirare da vicino i protagonisti, identificarsi con i loro 
sentimenti, le loro gioie, tristezze e speranze vivendo la propria gioventù spensierata 
e scatenata.Non ci vogliono esortazioni del cantante sul palcoscenico, basta 
pronunciare la prima parola della canzone che tutta la folla si mette a cantare con gli 
accendini accesi, dondolando estasiati.Al concerto incontriamo i coetanei e insieme 
viviamo quello che sentiamo e non riusciamo ad esprimere con le parole: emozioni 
sincere, profondamente umane. Soprattutto i versi delle canzoni d'amore ci 
arricchiscono l'anima e ci aiutano a diventare protagonisti della nostra 
immaginazione. Molte canzoni basate su una vera storia lasciano un'impronta 
indelebile su di noi: ci fanno ridere e piangere, riflettere e sognare; sono proprio esse 
quelle che ci stanno vicino sempre; sono le nostre migliori amiche.    
Un concerto per me rappresenta il riscatto dalla realtà quotidiana.  



 
 
8. KAKO SE PRIPREMITI ZA ISPIT 
 
Učenici će se najbolje pripremiti za polaganje ispita sustavnim radom i izvršavanjem 
svojih obveza tijekom četverogodišnjeg školovanja. Koncepcija ispitnih zadataka 
upućuje na odabir I primjenu adekvatnih strategija i stilova učenja i poučavanja s 
ciljem postizanja komunikacijske kompetencije na razini B1 prema ZEROJ-u.  
 
 
9. LITETARURA 
 
Svi odobreni udžbenici iz talijanskog jezika prema odluci Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa RH (www.mzos.hr) 
 
10. DODACI 
 
DODATAK 1.   
TABLICA KUMULATIVNOG  GRAMATIČKOG GRADIVA ZAKLJUČNO S 
KURIKULUMOM NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA 4. RAZRED GIMNAZIJE 
 
Morfosintaktičke strukture propisane Nastavnim planom i programom za 4. razred 
gimnazije, Kurikularnim pristupom promjenama u gimnaziji i Zajedničkim europskim 
referentnim okvirom za jezike (ZEROJ). 
 Imenski dio Težište 
 L'articolo (determinativo, indeterminativo e partitivo) 

–  
Presenza e assenza dell' articolo 

 

 Aggettivi (dimostrativi, possessivi, qualificativi 
(posizione), numerali indefiniti alcuni e qualche) 

 

 Pronomi personali tonici e atoni in funzione di 
soggetto e oggetto, particelle pronominali NE e CI, 
uso del verbo esserci 

Pronomi personali 
accoppiati  nei tempi 
semplici e composti 

 Pronomi relativi forme invariabili e l'uso del cui 
possessivo 

 

 Pronomi interrogativi: chi, che,che cosa, quando, 
dove, come. Aggettivo interrogativo: quale? 

 

 Preposizioni semplici e articolate  
 Sostantivi variabili e invariabili Concordanza dei 

sostantivi e degli aggettivi 
al singolare e al plurale 

 Comparazione degli aggettivi e avverbi Forme regolari e irregolari 
 Avverbi di tempo, di modo e di frequenza Uso e posizione di alcuni 

avverbi con il passato 
prossimo (mai, ancora, 
più, già) 

 Coerenza del testo  
Elementi di coesione del testo - congiunzioni 
coordinate e subordinate (e, ma, mentre, o, perché, 
però, quando, siccome) 

Frasi esplicite 



 
 
  

Glagolski dio 
 

 
Težište 

 Modo indicativo dei tempi: presente, 
passato prossimo, (uso dell' ausiliare) 
imperfetto, trapassato prossimo, futuro 
semplice, futuro anteriore, participio 
passato regolare, participio passato dei 
verbi irregolari più usati 

Verbi essere ed avere 
Verbi regolari e irregolari forma 
affermativa e negativa 
Verbi transitivi, intransitivi, riflessivi 
Verbi regolari della  I., II., III., 
coniugazione usati nella forma 
affermativa, negativa e interrogativa 
Verbi irregolari: fare, dire, dare, stare, 
andare, venire, uscire, sapere, 
rimanere, scegliere, riuscire 
Verbi modali 

 Verbo piacere con l'oggetto indiretto al 
sing. e pl.  

 

 Imperativo (formale e informale delle tre 
coniugazioni) 

Verbi regolari e irregolari forma 
affermativa e negativa 

 Condizionale presente  e passato  
 Discorso diretto e indiretto al presente  e 

al passato 
 

 Periodo ipotetico della realtà  
 Modi infiniti: Gerundio presente e passato 

Forma perifrastica, stare + gerundio 
Infinito sempice delle tre coniugazioni 
Infinito semplice di alcuni verbi irregolari 
(tradurre) 
Participio 

 

 Costruzioni verbali: forma negativa, forma 
passiva, infinito semplice con i verbi 
modali e il verbo sapere, verbi reciproci e 
reflessivi, si impersonale negli usi più 
frequenti(„Come si dice?, „Come si 
traduce?“ ecc.), verbi con la particella ci: 
crederci, metterci, pensarci, volerci 
(bisogna – c'è bisogno) 

 

  
Pravopis  
 

 
Težište 

 Regole ortografiche Accento obbligatorio, alcuni nessi 
consonantici (gl, sc, gn), doppie 
consonanti (funzionalità: caro-carro), 
l'interpunzione, lettera h 

 



Dodatak 2. Specifikacija ispita govorne vještine 
 
Vrsta zadatka Kratka prezentacija bez pripreme                                    1-2 min 

Priprema                                                                             3 min 
Preoblikovanje podataka (opis povezanoga niza slika uz 
mogućnost potpitanja)                                                      3-4 min 
Intervju (nestrukturirani)                                                   2-3 min 
Razgovor                                                                          4-5 min 
                                                                        Ukupno 13-17min 

Jezične funkcije/ 
podvještine 
 

Davanje i traženje podataka 
Izražavanje mišljenja, stavova,  razloga 
Izražavanje potrebe, zahvalnosti, isprike 
Traženje i davanje savjeta, uputa, preporuka 
Izražavanje i odgovaranje na zahtjeve i upute 
Prepričavanje događaja i uspostavljanje slijeda događaja 
Objašnjavanje uzročno – posljedičnih veza 
Uspoređivanje 
Nagovaranje 
Opravdavanje 
Komentiranje 
Nagađanje 
Korištenje kohezivnih sredstava i konektora 

Obrazovni ishodi Rabiti svakodnevne oblike pristojnog pozdravljanja i obraćanja, 
voditi dijalog,  
Reagirati na novosti 
Pozivati i odgovarati na pozive 
Izraziti ponudu, prihvatiti ili odbiti ponudu za izlazak, Uljudno  se 
Zahvaliti na ponudi i dogovoriti sastanak 
Tražiti i dati savjet 
Izraziti vlastito  viđenje prema npr. novim tehnologijama, glazbi, 
umjetnosti i sl. 

Teme  Osobni podaci 
Kuća, dom, okruženje, svakodnevni život 
Slobodno vrijeme, zabava 
Odnosi s ljudima 
Putovanje, mjesto 
Zdravlje i briga o tijelu 
Obrazovanje, jezik 
Kupovanje, hrana i piće, usluge 
Meteorološko vrijeme 
(podrazumijeva se da svaka od tema uključuje podkategorije: 
npr. slobodno vrijeme: hobiji, kino, sport....) 

Trajanje 15 – 20 min 
Ispitivač/ocjenjivač 1 ipitivač i 2 ocjenjivača 
Kriteriji za 
ocjenjivanje 

Organizacija, sadržaj i razrada teme          1-5 bodova 
Raspon vokabulara                                     1-5 bodova 
Točnost i samoispravljanje                          1-5 bodova 
Tečnost, intonacija i izgovor                        1-5 bodova 
Stil, primjerenost  
i sociolingvistička kompetencija                  1-5 bodova  



 
DODATAK 3 – KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PISANOG DIJELA ISPITA 
 
 
Učenici smiju  napisati i više od traženog broja riječi. Bodovi se oduzimaju ako učenik 
napiše premalo riječi: 

- za 150 – 169 riječi oduzima se 1 bod 
- za manje od 150 riječi oduzimaju se 2 boda 

Nadalje bodovi se oduzimaju ukoliko izostaju svi nužni elementi, npr. pri pisanju 
osobnog pisma: 

- za izostanak oslovljavanja, uvodne i završne rečenice te pozdrava 
Pri pisanju službenog dopisa: 

- ukoliko izostaje zaglavlje, datume, formalno oslovljavanje, uvodne i 
završna rečenica te formalni pozdrav), oduzima se 0,5 bodova za 
djelomično izostavljanje a 1 bod za neopravdano izostavljanje cijelog 
elementa.  

 
Ukoliko učeniku iz bilo kojega, gore navedenoga, razloga treba oduzeti bodove 
učenik ne može ostvariti negativne bodove, tj. najniži mogući broj ostvarenih bodova 
je 0 bodova. 
 
 
Vrednovanje zadatka esejskoga tipa 
 
Zadatak će se vrednovati prema ljestvici s obzirom na sljedeće osnovne kriterije:  

1. Opseg i sadržajna prikladnost teksta  
2. Jezična točnost i razumljivost 

Prvi se kriterij (opseg i sadržajna prikladnost teksta) temelji se na sljedećem: sinteza 
sadržaja u okviru zadane strukture teksta i u kojoj su mjeri zadovoljeni svi elementi 
pisanja te vrste teksta.  
Drugi se kriterij odnosi na stupanj razumljivosti teksta, a ovisi o točnosti i prikladnosti 
uporabe vokabulara i gramatičkih oblika i struktura u danoj komunikacijskoj situaciji.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRIMJER ISPITA IZ TALIJANSKOGA JEZIKA 

 

 
 
 
 

RAZINA B1



 
 

 

 

 

 

 

 
 

I. DIO 
 

TEST SLUŠANJA S RAZUMIJEVANJEM 
 

PROVA DI ASCOLTO CON COMPRENSIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Nella prova di ascolto ascolterai tre testi registrati su temi di vita quotidiana. 
 

� Prima di ascoltare ciascuna registrazione avrai la possibilità di consultare le 
domande degli esercizi.  

 
� Ascolterai ogni testo due volte.  

 
� Alla fine della prova avrai cinque minuti di tempo per copiare le risposte sul 

FOGLIO DELLE RISPOSTE. 



Esercizio 1 
Domande 1 - 7 
Leggete attentamente gli esercizi; avete un minuto di tempo. Ascoltate attentamente 
il seguente dialogo e scrivi la lettera della risposta giusta nella casella vuota: 
 

1. Guido e Paolo  

    a) sono appena tornati dalle vacanze. 
               b) sono andati insieme in vacanza. 
               c) stanno per partire per le vacanze.                                    
       

2. Tutti e due gli amici hanno fatto 
 

a) un volo.  
b) un viaggio. 
c) un accordo. 
 

3. Il Friuli è una regione dell'Italia 
 

a) centrale 
b) meridionale 
c) settentrionale 
 

4. Durante le vacanze tutti e due gli amici hanno usato 
 

a) la stessa valuta 
b) una valuta diversa 
c) le lire italiane 

       
5. Il padre di Paolo lavora  
 

a) in un'impresa. 
b) in miniera. 
c) in banca. 
  

6. Paolo e Guido da grandi vogliono fare 
 

     a) due mestieri uguali 
                b) i mestieri dei genitori 
                c) due mestieri impegnativi 
 

7. Tutti e due gli amici hanno grandi progetti 
 

a) per l'età adulta. 
b) per le prossime vacanze. 
c) per fare un viaggio insieme. 

 
Ora ascolta ancora una volta il testo e mentre ascolti puoi scrivere le risposte esatte. 
Alla fine dell'ascolto hai ancora un minuto di tempo per finire l'esercizio. 
Qui finisce l'esercizio 1. 



Esercizio 2. 
Domande 8 - 15 
Leggete attentamente le risposte; avete un minuto di tempo. Ascolta 
attentamente il seguente brano: 

8. La mela è il frutto più diffuso in 

a) Italia 
b) Europa 
c) tutto il mondo 

9. La mela è un frutto  

a) con tantissime controindicazioni 
b) senza controindicazioni 
c) con parecchie controindicazioni 

10. La mela contiene 

a) sali minerali, proteine, grassi 
b) sali minerali, fibre, zuccheri 
c) sali minerali, vitamine, fibre 

11. La mela favorisce 
a) la crescita  dei capelli e delle unghie 
b) l'indebolimento dei capelli e delle unghie 
c) la stanchezza 

12. Il consumo delle mele  
a) fa bene alla salute 
b) fa venir fame 
c) provoca il gonfiore di stomaco 

13. Otteniamo il maggior beneficio mangiando le mele  
a) crude, con la buccia 
b) cotte, con un po' di zucchero 
c) in confettura  

     14. La mela si usa anche come contorno con 

a) la carne di selvaggina  
b) il pollo arrosto  
c) l'arrosto di vitello  

     15. Con le mele si può preparare anche 

a)  l'insalata 
b) la confettura 
c) la minestra 

Ora ascoltate ancora una volta il brano e mentre ascolti puoi segnare le risposte 
esatte. Alla fine dell'ascolto avete ancora un minuto di tempo per finire l'esercizio. 
Qui finisce l'esercizio 2. 



Esercizio 3 
Domande 16 - 25 
Leggete con attenzione le frasi; avete un minuto di tempo. Poi ascoltate 
attentamente l' intervista e rispondete con una crocetta se queste affermazioni 
sono vere o false: 
                                                                                                              VERO  FALSO 
 
16, Il signore  risponde volentieri alle domande.                                  

 

17. Il signore è più incline della moglie all'uso del dialetto.                               

 

18. A casa non usano spesso il dialetto.                                      

 

19. La signora parla in dialetto con il marito.                                

 

20.  Certe parole del dialetto sono intraducibili.   

 

21. I genitori provengono da regioni diverse.                            

 

22. I figli sono interessati all'uso assiduo del dialetto.                               

 

23. Una parolaccia è una bella parola.                                          

 

24. L'uso del dialetto sta scomparendo sempre di più.                    

 

25. Il giornalista ringrazia tutta la famiglia.                                  

 Ora ascolta ancora una volta il dialogo e mentre ascolti puoi cerchiare le risposte 
scelte. Alla fine dell'ascolto hai ancora un minuto di tempo per finire l'esercizio. 

Qui finisce l'esercizio 3. 
 



TRASCRIZIONE DEL TESTO  
Esercizio 1 

Ascoltate attentamente il dialogo: 

 

Paolo: Ciao, Guido! Da quanto tempo non ci siamo visti! Dove sei stato durante 
queste vacanze? 

Guido: Ciao, Paolo! Sono stato dagli amici dei miei genitori che vivono in montagna 
nel Friuli. 

Paolo: E dove si trova il Friuli? Io non ci sono mai stato! 

Guido: È una regione dell'Italia del nord. Gli amici dei miei genitori sono benestanti: 
hanno una piccola industria di latticini che produce latte e formaggi. Un giorno sono 
andato a vedere l'impresa del signor Donati, l'amico di papà, e ho deciso che da 
grande voglio fare come lui: voglio diventare un imprenditore! 

Paolo: Io invece sono stato all'estero! Sai che nel paese che ho visitato non si usano 
gli euro? Si usano i franchi! Per cambiare gli euro sono andato in banca con papà 
che ci lavora! 

Guido: Lo so che tuo padre è impiegato in banca! Ma dove sei stato? In Francia? 

Paolo: Non sono stato in Francia! Sono stato in Svizzera e per la prima volta ho 
viaggiato in aereo! Che bello! Mi è piaciuto così tanto che ho deciso di fare il pilota, 
da grande. 

 



TRASCRIZIONE DEL TESTO 

Esercizio 2 

Ascoltate attentamente il testo: 

 

UNA MELA AL GIORNO 

La mela è il frutto più diffuso in tutto il mondo: solo in Europa la metà del totale della 
frutta consumata sono mele.  

Questo frutto praticamente non ha “controindicazioni”, ma apporta enormi benefici a 
diverse funzioni corporee. Essa non contiene grassi né proteine, ha pochissime 
calorie e ancora meno zuccheri.  

D’altro canto, però, è ricca di sali minerali e vitamine del gruppo B, previene 
l’impoverimento di unghie e capelli e combatte la stanchezza. Inoltre, le fibre 
contenute nelle mele aiutano l’organismo a proteggersi contro gli attacchi esterni.  

Ecco alcuni benefici che la mela porta:  

• innanzitutto, mangiata cruda o cotta, la mela regolarizza le funzioni 
intestinali  
• poiché contiene pochissimi grassi e zuccheri, è un alimento perfetto 

per chi vuole mantenere la linea in quanto ha pochissime calorie ma sazia a 
lungo; inoltre, previene il gonfiore di stomaco.  

Come mangiarle  

Il modo migliore per gustarle è mangiarle crude, meglio se con la buccia, non 
necessariamente come frutta da fine pasto; esse, infatti, possono essere anche 
servite come contorno accanto a carne di selvaggina o di maiale.  

Le mele possono essere mangiate anche cotte, ad esempio al forno con burro e 
zucchero, ma se proprio dovete cuocerle non dimenticate la famosa torta di mele.  

Infine, le mele si possono gustare anche sotto forma di confettura o gelatina. 



TRASCRIZIONE DEL TESTO 

Esercizio 3 

Ascoltate attentemente il dialogo: 
 
 

UN' INTERVISTA 
 

Un giornalista si rivolge ad una coppia. 
 
Giornalista: Scusate, stiamo facendo un'indagine. Vi dispiace rispondere ad alcune 
domande? 
 
Signore: No, no dica pure! 
 
Giornalista: Le piace usare il dialetto? 
 
Signore: Sì, mi piace molto, fin da bambino mi piaceva servirmene. Anche oggi, 
soprattutto con i miei amici di vecchia data, mi piace chiacchierare e scherzare in 
dialetto. 
 
Giornalista: … e a casa? 
 
Signore: A casa lo si usa poco, solo quando c'è mio padre: certe sue espressioni 
dialettali mi piacciono molto e sono intraducibili. 
 
Giornalista: E Lei signora, parla in dialetto? 
 
Signora: Il dialetto di qua preferisco ascoltarlo veramente; parlarlo non mi è mai 
piaciuto perché io vengo da un'altra regione. 
 
Giornalista: E i vostri figli conoscono i dialetti dei genitori? 
 
Signora: No, non li conoscono. Però, devo ammettere che conoscono certe 
espressioni dialettali umoristiche. Sanno qualche bella parolaccia, in dialetto e anche 
in italiano.  
 
Giornalista: Insomma, i dialetti si indeboliscono notevolmente, ma sopravvivono 
ancora. Grazie della vostra disponibilità. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. DIO 
 

TEST ČITANJA S RAZUMIJEVANJEM 

I UPORABA JEZIKA 

TEST DI LETTURA CON COMPRENSIONE 
e uso della lingua 

 



Esercizio 1 
Domande 1 - 10 
Leggete attentamente il testo: 
 
Dante Alighieri, la Divina Commedia 

 
Rispondete scrivendo nella casella la lettera davanti alla risposta esatta: 
 

 
1. Improvvisamente Dante si è trovato in 

A un prato 
B una foresta 
C una radura 

 
2.  Dante tutto tremante e pauroso: 

A  si nascose  
B  si fermò  
C  proseguì 

 
Dante, senza sapere come, aveva smarrito la strada. Era in una selva tenebrosa e 
selvaggia, nel profondo di una valle. 
Spaventato, tremante, avanzò a fatica fino a quando vide, al di sopra di quegli 
alberi fitti e spinosi, una verde collina illuminata dal sole.  La speranza rinacque in 
lui; ma aveva appena cominciato a salire verso il colle, quando gli comparve 
dinanzi, a sbarrargli la strada, una lonza dalla pelle maculata. 
Spaventato, Dante arretrò verso la selva e fu affrontato da un possente leone e da 
una lupa magra e feroce. 
Con il cuore in gola, si volse da una parte e dall'altra: che fare? Dove andare? 
Volse uno sguardo pieno di dolore alla collina, che rappresentava la salvezza, e 
fronteggiando le tre belve rientrò nella foresta. Ah, era perduto! Ma d'un tratto, 
accanto a sé, vide una strana, quasi evanescente figura. 
Gridò: „Chiunque tu sia, uomo o fantasma, aiutami per pietà!“ 
Rispose una voce chiara; „non sono un uomo: lo fui, mille anni fa. Nacqui da 
genitori mantovani, ai tempi di Giulio Cesare; fui poeta, e cantai le vicende della 
distruzione di Troia, e del viaggio dell'eroe Enea.“ 
„Ma tu allora – esclamò Dante – sei Virgilio, il grande poeta romano! Da te ho 
molto imparato – Aiutami! Fammi uscire da qui!“ 
„Uscirai, Dante – rispose Virgilio; levò la mano: - Ma dovrai percorrere una lunga 
strada. Io ti farò da guida, e verrai con me nei regni dell'Oltretomba; mi seguirai 
nell'Inferno tra i condannati per sempre; nel Purgatorio, luogo di penitenza e di 
speranza. E poi…“ 
„Poi – mormorò stupefatto Dante – nel Paradiso?“ 
„Sì. Ma in quel regno beato non sarò io a guidarti: lo farà qualcuno più degno di 
me. Vieni, ora, seguimi.“ 
 

„PER ME SI VA NELLA CITTÀ DOLENTE, PER ME SI VA NELL'ETERNO 
DOLORE“ e così finiva: „LASCIATE OGNI SPERANZA, VOI CHE ENTRATE.“ 



 
 

3. Ai piedi della collina la strada gli viene: 
 
A  liberata 
B  ostacolata 
C  illuminata 
 

4. Dante tornò indietro a causa: 
 

A  degli animali feroci 
B  del caldo insopportabile 
C  della stanchezza 

 
5. Nella foresta Dante incontrò: 

 
A  un'ombra 
B  una signora 
C  un uomo 
 

6. I genitori di Virgilio provengono da: 
 
A  Troia 
B  Roma 
C  Mantova 
 

7. Virgilio disse a Dante d'aver scritto: 
 
A  l'Eneide 
B  la Vita di Giulio Cesare 
C  la Divina Commedia 

: 
 

8. L' Inferno è un luogo dove si trovano: 
 

A  i peccatori 
B  i beati  
C  i santi  
 

9. Il Purgatorio è un luogo di 
 

A  punizione 
B  beatitudine 
C  salvezza 

 
10. Nel Paradiso Dante sarà accompagnato da: 

 
A  Virgilio  
B  un'altra persona 
C  una belva 



Esercizio 2 

Domande 11 - 16 

Dubbi e nostalgie 

 
Mi viene in mente il giorno della partenza, come eravamo nervose, eh? Tu non 

avevi voluto che ti 11.______________ all'aeroporto, a ad ogni cosa che ti ricordavo 
di prendere mi rispondevi: - Vado in America, mica nel deserto. – Sulla porta, quando 
ti ho gridato con la mia voce odiosamente stridula: - Abbi cura di te! -, senza neanche 
voltarti mi hai salutata dicendo: - Abbi cura di Buck e di rosa!-. 

Sul momento, sono rimasta un po' delusa da questo tuo saluto. Da vecchia 
sentimentale quale sono mi aspettavo che tu mi baciassi e mi dicessi una frase 
aftettuosa. 

Girando tra la casa e il giardino il pensiero di te è diventato insistente, una 
vera ossessione. Più volte sono arrivata fino al telefono e l'ho sollevato con 
l'intenzione di mandarti un telegramma. Ogni volta però, decidevo di non farlo. La 
sera, seduta in poltrona – davanti a me il vuoto e intorno il silenzio – mi interrogavo 
su cosa fosse  meglio. Su cosa fosse  meglio per te, naturalmente, non per me. 

Per me certo 12.________ molto più bello andarmene con te accanto. Sono 
sicura che se ti avessi avvisato della mia malattia, 13.tu ____________il tuo 
soggiorno in America e 14._______________ qui.  

E poi? Poi magari io 15.____________ ancora per tre, per quattro anni... e tu , 
per dovere, mi 16. _____________. 
 

(Adatt. S.Tamaro, Va' dove ti porta il cuore) 
 
Cerchiate la lettera davanti alla risposta adatta: 
 
 
11. a) accompagni       b) accompagnassi  c) avessi accompagnata 
 
 
12. a) sarà        b) sia     c) sarebbe 
 
 
13. a) interromperesti       b) interromperai              c) avresti interrotto 
 
 
14. a) ti sarai precipitata       b) ti precipiterai    c) ti saresti precipitata 
 
 
15. a) vivrei                  b) sarò vissuta    c) sarei vissuta 
  
 
16. a) avresto assistito            b) saresti assistita                    c) assisteresti 



Esercizio 3 
Domande 17 - 23 
Leggete attentamente il testo: 
 
La raccolta differenziata dei rifiuti in base alle loro caratteristiche (carta, plastica, 
vetro, alluminio, avanzi alimentari) permette di riciclarli, cioè recuperarli per riutilizzarli 
nella produzione di altri oggetti. Il 30% dei rifiuti che produciamo  in una giornata è 
costituito da carta e cartone. Riciclare questi materiali è importante. Risparmiando 
l'energia, riducendo il traffico, riflettendo e rinnovando le fonti energetiche possiamo 
salvare i nostri boschi. 
Sviluppa una mentalità ecologica e il mondo in futuro sarà più pulito! 
 
Scrivete 7 regole di chi ama la natura iniziando ogni frase con un verbo in R: 
 

 

 

 

 

                         17.                                                                 21. 

 

 

 

                                         22. 

 

18. 

 

 

 

 

 

19.                                                                                                             23. 

 

 

 

 

 

 

 

                  20. 

 

 

 

                                                                                                                             
 

 

 

 

 

R_____________

______________

______________ 

R_______________

_________________

________________! 

R_____________

______________

_____________! 

R______________

_______________

______________! 

R______________

_______________

______________! 

R_________________

__________________

_________________! 

R______________

_______________

______________! 



25. _________________ 

26. _________________ 

 

27._____________________ 

28._____________________ 

29._____________________ 

 

    30. _________________  31. ___________________

   32. _________________   33. ___________________

Esercizio 4 
Domande 24 - 33 
 

Leggete attentamente il testo: 
 
      Voglio dimagrire. Ho deciso di cambiare le abitudini alimentari. La mia tanto 
amata e gustosa cassata alla siciliana, non  la mangio più così spesso. Invece 
mangerò di più pompelmi. Mi piacciono le carote e la mamma me le può preparare in 
vari modi. Mi piacciono anche i cetrioli, posso mangiarli  freschi, conditi ecc. Nella 
mia famiglia, tutti siamo buongustai. Ci piace mangiare le tagliattele, il riso, i cereali, 
però Il nostro piatto preferito è  la saltimbocca alla romana con quanche fetta di 
pane. Anche il papà ha problemi di peso e la mamma gli prepara spesso la sogliola. 
 
 
Adesso, trovate nel testo dieci alimenti e raggruppateli su livelli appropriati 
nella piramide della salute:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                    24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 



Esercizio 5 
Domande 34 - 40 
Scegliete la risposta adeguata: 
 

34. Venite questo pomeriggio a casa mia? 
  

a) Sì, andiamo da te. 
b) Sì, siamo da te. 
c) Sì, veniamo da te.  
 

35. Io vado in piscina. Perché non vieni anche tu? 
            

a) Fantastico! Veniamo insieme.  
b) Fantastico! Andiamo insieme. 
c) Fantastico! Vanno insieme. 
 

36. Quando pensi di andare in Svizzera? 
  

a) Ancora non lo so, ma spero presto. 
b) Ancora non la so, ma spero presto. 
c) Ancora non so, ma spero presto. 
 

37. Conosci bene l'inglese? 
           

a) Sì, lo parlo e lo capisco benissimo. 
b) Sì, conosco David, lo parla benissimo. 
c) Sì, lo conosco, è l'amico di mia sorella. 
 

38. Quante persone sanno dov'è il museo? 
           

a) Nessuno, credo. 
                 b) Oggi è chiuso, è lunedì. 

 c) È molto importante. 
 

39. Sai la strada per andare allo stadio? 
             
            a) Sì, anch'io. 

 b) Sì, gira a destra al semaforo. 
                 c) Sì, è affollata. 
 
     40. Ho trovato questi occhiali. Sono tuoi? 

  
            a) Mille grazie, li ho presi per strada. 

 b) Mille grazie, li ho persi per strada. 
                 c) Mille grazie, li ho porsi per strada. 



Esercizio 6 
Domande 41 – 45 

Scrivete la risposta corretta: 

Questi simboli indicano che nelle vicinanze c'è: 

41.  

    _________________________________________ 

42. 

         __________________________________________ 

43. 

     __________________________________________    

44. 

         __________________________________________ 

45.  

___________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.dio 

PISANJE 

SCRITTURA 



Esercizio 1 
Leggete questi versi: 

Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare, 

Ci vorrebbe un amico per dimenticare il male, 

        Ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco, 

   Ci vorrebbe un amico nel dolore e nel rimpianto. 

      

Scrivete la vostra opinione, siete d'accordo o no, l'amico ci serve?  
Come? Quando? Perché? 
Scrivete sul tema dell'amicizia.... 
 
Il componimento dovrebbe avere da 180 a  200 parole. 
     

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. DIO 

 
USMENI DIO ISPITA   -  GOVOR 

PROVA ORALE 
 

 
 
1. La commissione avrà a disposizione una serie di foto, tra le quali una verrà 
consegnata al candidato dieci minuti  prima dell'esame. Il candidato sarà tenuto a 
descriverla in maniera esauriente. 
 
2. Un breve brano in lingua viva e attuale sarà fornito al candidato che verrà  
invitato a leggerlo e commentarlo, creando così lo spunto per un ulteriore 
scambio di battute con la commissione. 
 
 
3. Esempi di attività comunicative - stimoli 
 
a)   Lei vuole andare in Italia. Chieda qualche informazione su una città italiana   

che vorrebbe visitare (ad es. costo di un albergo, condizioni del tempo in 
questa stagione, mezzi per arrivare comodamente, ecc.) 

 
b)  Lei è arrivata tardi: chieda scusa al professore e spieghi le ragioni del ritardo. 
 
c)  Parli di un fatto curioso o divertente che Le è capitato di recente. 



KLJUČ S RJEŠENJIMA – SOLUZIONI 
 
  
I. DIO – SLUŠANJE S RAZUMIJEVANJEM - ASCOLTO 
 
 

1. A                   8. C 16. VERO 
2. B 9. B 17. VERO 
3. C 10. C 18. VERO 
4. B 11. A 19. FALSO 
5. C 12. A 20. VERO 
6. C 13. A 21. VERO 
7. A 14. A 22. FALSO 
  15. B 23. FALSO 
    24. VERO 
    25. FALSO 
 

II. DIO – ČITANJE S RAZUMIJEVANJEM I UPORABA JEZIKA – LETTURA E 
USO DELLA LINGUA 
 
 
 

1. B 11. B 17. Ricicla la carta e il cartone! 24. Cassata siciliana 
2. C 12. C 18. Recupera il materiale / i rifiuti! 25. Saltimbocca alla romana 
3. B 13. C 19. Riutilizza i rifiuti / i materiali! 26. Sogliola 
4. A 14. C 20. Rinnova le fonti energetiche! 27. Pompelmi 
5. A 15. C 21. Risparmia l'energia! 28. Cetrioli 
6. C 16. A 22. Riduci il traffico! 29. Carote 
7. A   23. Rifletti per salvare la natura! 30. Tagliatelle 
8. A     31. Riso 
9. C     32. Cereali 
10. B     33. Pane 

 
Napomena: rješenja ispitnih pitanja od broja 17 do 23 moguća su u svim 
licima osim 1. lica singulara. 
Odgovori 27, 28, 29 mogu biti rješeni i drugačijim redoslijedom unutar iste 
razine piramide kao i odgovori 30 – 33. 
 

34. C 41. Ufficio informazioni 
35. B 42 Parcheggio 
36. A 43. Ospedale 
37. A 44. Scuola 
38. A 45. Vigili del fuoco 
39. B   
40. B   
 


