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Prima parte – COMPRENSIONE AUDITIVA (20 punti)

Táto časť testu sa skladá z troch nahrávok. Každú z nich budete počuť dvakrát. Počas 
počúvania odpovedajte na otázky prislúchajúce k jednotlivým nahrávkam. Sledujte inštrukcie 
a piktogramy, aby ste vedeli, na ktorý odpoveďový hárok máte vyznačovať svoje odpovede.

Prima sotto-parte: le Cinque Terre (7 punti)

Vypočujte si rozhovor medzi Massimom a Pierou. Na základe vypočutého vyberte správnu odpoveď. 

Vždy je správna iba jedna z ponúkaných možností.

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom .

Teraz máte dve minúty na prečítanie úloh 01 – 07.

 01   Massimo e Piera discutono:   . 

 (A) sul weekend
 (B) sulla vacanza estiva
 (C) sui propri hobby
 (D) sul lavoro

 02   Piera vorrebbe andare:   .

 (A) al museo
 (B) all’aperto
 (C) a vedere «La Mummia»
 (D) a casa

 03   All’inizio, Piera propone di andare:   .

 (A) a sciare
 (B) ad una mostra
 (C) in città
 (D) alla Fiera della cioccolata

 04   Massimo non vuole perché ha paura di:   .

 (A) annoiarsi
 (B) prendere freddo
 (C) ingrassare
 (D) perdersi
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 05   Insieme, Massimo e Piera decidono di andare:   .

 (A) al mare
 (B) in montagna
 (C) alle Cinque Terre
 (D) in vacanza

 06   Massimo vuole:   .

 (A) camminare un po’
 (B) nuotare
 (C) comprare un souvenir
 (D) perdere il treno

 07   Piera dice che sarà:   .

 (A) stanca
 (B) puntuale
 (C) rilassata
 (D) in ritardo

Test pokračuje na ďalšej strane



MATURITA 2015 – EXTERNÁ ČASŤ

© NÚCEM, BRATISLAVA 20154

Seconda sotto-parte: Il genio rinascimentale (6 punti)

Vypočujte si nahrávku o renesančnom géniovi Leonardovi da Vincim. Na základe vypočutého 
rozhodnite o každom z tvrdení 08 – 13, či je pravdivé (A), nepravdivé (B) alebo z nahrávky 
nevyplýva (C). 

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom .

Teraz máte dve minúty na prečítanie úloh 08 – 13.

 08   Leonardo da Vinci è nato a Venezia, nel Medioevo.

 (A) vero (B) falso (C) non si dice nella registrazione

 09   Leonardo ha conosciuto artisti dell’epoca, come Botticelli e il Perugino.

 (A) vero (B) falso (C) non si dice nella registrazione

 10   La sua materia preferita in assoluto era il disegno.

 (A) vero (B) falso (C) non si dice nella registrazione

 11   Il più grande sogno di Leonardo era diventare medico.

 (A) vero (B) falso (C) non si dice nella registrazione

 12   Leonardo era innamorato di Monna Lisa.

 (A) vero (B) falso (C) non si dice nella registrazione

 13   Leonardo vive i suoi ultimi anni in Francia, dove muore.

 (A) vero (B) falso (C) non si dice nella registrazione
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Terza sotto-parte: Pantelleria in motorino (7 punti) 

Vypočujte si nahrávku o cestovaní do Pantellerie na motorke. V nasledujúcich vetách, ktoré 
predstavujú zhrnutie vypočutého, doplňte chýbajúce slová 14 – 20 v správnom tvare. Doplňte 
vždy iba jedno slovo.

Svoje odpovede napíšte na odpoveďový hárok označený piktogramom .

Teraz máte dve minúty na prečítanie textu s chýbajúcimi slovami 14 – 20.

Voglio raccontarvi il viaggio di una settimana a Pantelleria. Da casa ho prenotato il volo 

ed un alloggio con la  14  , così possiamo mangiare sia fuori che in casa, io adoro 

cucinare! Mi presento, sono Paolo, ho 27 anni e la mia fidanzata Sara ne ha 25. 

Siamo partiti in treno da Suzzara per l’  15   di Milano Linate, per imbarcarci sul 

volo per Pantelleria.

Siamo arrivati sull’isola in perfetto orario e abbiamo noleggiato subito un motorino per 

una  16  .  L’unico posto dove si può affittare un motorino è presso l’aeroporto. Fuori 

dall’aeroporto abbiamo incontrato i nostri padroni di  17  , che con la loro macchina ci 

hanno portato i bagagli. 

Il nostro motorino, però, non aveva quasi più benzina, quindi come prima tappa del nostro 

giro, la mattina dopo, ci siamo dovuti fermare nel paesino di Pantelleria dove si trovano gli 

unici distributori di  18   dell’isola.

È il mezzo migliore per spostarsi sull’isola, comodo e conveniente, e riesce addirittura 

a salire sulle stradine di campagna, strette, non asfaltate ed in salita.

Ci piace molto anche camminare, quindi durante la nostra vacanza abbiamo fatto molti 

chilometri di trekking. Abbiamo visto molti paesaggi affascinanti, scogli ripidi sul  19  

e molti animali marini. Il mare a Pantelleria è bellissimo e ne abbiamo approffittato per fare 

molti bagni e goderci l’acqua e il  20   in spiaggia.

http://www.cronachediviaggio.it/Diario-di-viaggio/Pantelleria-e-scooter.html, 19. 12. 2014, upravené

Test pokračuje na ďalšej strane
Koniec prvej časti testu
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Seconda parte – LA LINGUA E IL SUO USO (20 punti)

Táto časť testu sa skladá z dvoch textov. Jej vypracovaniu by ste mali venovať približne 
25 minút. Pri každom texte si všímajte piktogram, aby ste vedeli, ktorý odpoveďový hárok 
máte použiť.

Prima sotto-parte: I pullman e i treni austriaci (10 punti) 

V nasledujúcom texte sú na miestach 21 – 30 vynechané slová. Za textom nájdete pre každé 
vynechané miesto štyri možnosti doplnenia. Rozhodnite, ktorá z ponúkaných možností (A) – (D)  
je správna. Vždy je správna iba jedna možnosť.

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom . 

Sono andato recentemente  21   Italia, per motivi di famiglia ed ho utilizzato due 

differenti mezzi di trasporto: il treno all’andata ed il pullman al ritorno a Bratislava. Tutte e due 

le modalità di trasporto avevano come centro «logistico» la città di Vienna.

Il quotidiano italiano «la Repubblica» ha riportato un sondaggio secondo cui Vienna è la città 

europea con la  22   qualità di vita. Non sono d’accordo, la «qualità» dei miei viaggi 

smentisce questo sondaggio. Spiego perché.

La stazione ferroviaria di Meidling non offre alcun servizio ai passeggeri, se non quello 

di salita e discesa dai treni. Un solo locale che vendeva kebab e pizza, e definirla tale è un vero 

crimine. La biglietteria è all’interno di un container, con scarsissimo rispetto, quindi, verso 

passeggeri ed impiegati.  23   un posto in un vagone di prima classe ed ho pensato 

«ok, almeno farò un buon viaggio». Sicuro: il treno 24  vecchio e traballante; 

il compartimento pieno di bottigliette vuote, cartacce e bucce di banana; non c’era una 

presa elettrica per cellulare o tablet; sedili consumati e sporchi. Tutto questo per la modica 

cifra di 95 euro, da Vienna a Villach. I  25   complimenti alle ferrovie austriache.

Il viaggio di ritorno, da Udine a Vienna, è stato compiuto a bordo di un pullman ceco che 

svolge servizio da Brno a Firenze. Un servizio di una puntualità perfetta con un mezzo pulito ed 

efficiente, ad un prezzo molto economico di 36 Euro. Quello che però mi ha davvero seccato 

è la condizione della stazione dei pullman di Vienna: si tratta di una stazione internazionale, 

nella Erdbergstrasse e vi arrivano e partono pullman  26   l’Europa intera: Berlino 

Budapest, Vilnius, Zagabria eccetera. Questo terminal di Vienna non offre assolutamente alcun 

servizio: è tutto all’aperto ( 27   la biglietteria e la toilette che prevede un biglietto 

da 50 centesimi…). Quindi attendere il pullman durante l’inverno comporta rischi salutari; 
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esiste un piccolo banchetto che offre cibi scadenti ed un caffè carissimo ed atroce. È davvero 

brutto, vecchio e sporco. Si suppone che sia frequentato da persone che non  28    

permettersi l’alto costo delle ferrovie e che per questo si sobbarcano viaggi lunghi e faticosi. 

Costerebbe davvero così tanto costruire un locale chiuso, magari prefabbricato, in  29   

la gente possa aspettare il proprio mezzo senza congelare o sotto la neve? Certo: il 90% dei 

viaggiatori è straniero, quindi non vota. I miei complimenti, ancora, alla Municipalità di Vienna.

La «qualità della vita» non si deve misurare sulle grandi realtà di una metropoli, ma sui piccoli 

particolari, quelli che, appunto, trasformano un posto in un luogo in cui sia piacevole passare dei 

giorni e da cui non si  30   mai andare via.

http://www.buongiornoslovacchia.sk/index.php/archives/45499, 27. 03. 2014,  upravené

 21  (A) a (B) in (C) per (D) da

 22  (A) migliore (B) bene (C) buone (D) ottima

 23  (A) Prenotavo (B) Prenoterò (C) Prenota (D) Ho prenotato

 24  (A) era (B) è stato (C) sia (D) sarebbe

 25  (A) mio (B) mia (C) miei (D) mie

 26  (A) a (B) in (C) da (D) per

 27  (A) verso (B) sebbene (C) tranne (D) poco

 28  (A) può (B) possono (C) posso (D) poteva

 29  (A) che (B) cui (C) quale (D) chi

 30  (A) vorrebbe (B) vogliono (C) volevano (D) è voluto 

Test pokračuje na ďalšej strane
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Seconda sotto-parte: La spiaggia più bella d’Italia (10 punti) 

Prečítajte si nasledujúci text. Sú v ňom vynechané slová 31 – 40. K dispozícii máte 15 slov. 
Vyberte z nich 10 a doplňte ich na príslušné miesta. Každé slovo použite iba raz.

Svoje odpovede napíšte na odpoveďový hárok označený piktogramom . 

Cala degli Infreschi

Dopo l’edizione dell’anno  31   vinta con Cala bianca, anche quest’anno Camerota (una 

città nella provincia di Salerno, in Campania) vince il premio nazionale «La  32   bella sei 

tu», il contest dell’organizzazione Legambiente per eleggere la spiaggia più bella dell’estate, con 

Cala degli Infreschi. 

La classifica delle venti spiagge più belle  33   stata stilata incrociando le preferenze 

degli utenti internet,  34   hanno votato per oltre due mesi, con i dati della Guida Blu di 

quest’anno ed infine sono stati confrontati con il parere di una giuria di esperti.

La Campania si è aggiudicata anche il secondo posto con la spiaggia di Buondormire presso 

Palinuro (di nuovo la provincia di Salerno),  35   il terzo va all Abruzzo con Punta Aderci 

a Vasto (nella provincia di Chieti). La lista completa è disponibile sul sito di Legambiente. 

36   afferma Angelo Gentili, responsabile nazionale di Legambiente Turismo: «Con La 

più bella sei tu – abbiamo premiato e valorizzato  37   delle spiagge che rappresentano 

veri e propri tesori dal punto di vista turistico e paesaggistico: tutte bellissime, alcune più selvagge 

ed esclusive, altre più accessibili e popolari, ma tutte in grado di  38   una parte 

importante della bellezza del nostro Paese. L’invito che facciamo agli amministratori che saranno 

premiati il 16 agosto  39   Toscana nell ambito della 25° edizione di Festambiente – 

il festival nazionale di ecologia, solidarietà e bellezza di Legambiente – è di mantenere il giusto 

alcune 

come 

cui 

che 

è

  in  

  mentre 

  parlare 

  per 

  più

raccontare 

scorso 

quale 

qualche 

tra



18. marec 2015

Taliansky jazyk – úroveň B1 Spoločného európskeho referenčného rámca RE – 4317

9

equilibrio  40   fruizione e conservazione di questi luoghi incantevoli e unici, preservandoli 

con cura all’insegna della sostenibilità».

http://www.adesso-online.de/in-primo-piano/notizie/la-spiaggia-piu-bella-d%E2%80%99italia-cala-degli-
infreschi, 03. 08. 2014, upravené

Test pokračuje na ďalšej strane
Koniec druhej časti testu
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Terza parte – COMPRENSIONE SCRITTA (20 punti)

Táto časť testu sa skladá z troch ukážok. Jej vypracovaniu by ste mali venovať približne 
45 minút. Pri každom texte si všímajte piktogram, aby ste vedeli, ktorý odpoveďový hárok 
máte použiť.

Prima sotto-parte: Notizie dall’Italia (7 punti) 

Prečítajte si nasledujúce krátke texty. K úlohám 41 – 47 priraďte vhodný nadpis spomedzi možností  
(A) – (J). Tri nadpisy sa nedajú priradiť k žiadnemu z textov. Vždy existuje iba jedno správne riešenie.

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom .

41  
Una pensionata di 82 anni di Cagliari è stata arrestata dalla polizia. Gli agenti l’hanno sorpresa 
nella sua abitazione mentre insieme ad altre tre persone era intenta a confezionare dosi di droga.

42  
Ha provato a corrompere un carabiniere per evitare una multa offrendo tra l’altro un «gratta 
e vinci» senza sapere che quel biglietto era vincente e gli avrebbe procurato, se portato all’incasso, 
1000 euro. È la disavventura capitata a Zhang Mingdong, un commerciante della repubblica 
popolare cinese, residente a Marcianise (Napoli).

43  
Nuoro - Una nuova statua che ritrae un «gigante di Mont’e Prama» è emersa dagli scavi archeologici 
in corso nel sito nella penisola del Sinis, in provincia di Oristano. Secondo gli esperti, il colosso 
di pietra sembra somigliare nelle fattezze al bronzetto nuragico che ritrae un guerriero arciere 
scoperto a Sant’Antioco che venne datato tra il nono e l’ottavo secolo avanti Cristo.

44  
Aveva appena ritirato mille euro da un ufficio postale di Corso Sardegna nel quartiere genovese di 
Marassi, poi si è diretta alla fermata dell’autobus ed è stata derubata. È quanto successo ieri 
pomeriggio a una donna di 36 anni di origini ecuadoriane.

45  
Nella tarda serata di ieri  5 persone a volto coperto, di cui uno armato di pistola e munito di un piede 
di porco, si sono introdotti nel circolo ricreativo «La Vecchia Romagna» in via Roma a scopo di 
rapina. L’immediata reazione del titolare e di una sua collaboratrice ha costretto i malviventi ad 
allontanarsi a bordo di una Fiat Uno.
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46  
«Trecentomila studenti saranno i protagonisti della giornata della scrittura, un grande e inedito 
evento collettivo culturale». Lo ha affermato l’assessore alla cultura della regione Calabria Mario 
Caligiuri per presentare la manifestazione che si terrà lunedì, quando gli studenti saranno impegnati 
dalle 10 alle 12 per scrivere un racconto di circa 2 pagine.

47  
ll ‚Diario della transizione’ del Censis rivela che il 33% degli italiani teme di diventare povero. 
«In un contesto così difficile, gli italiani pensano sia necessario proteggersi in caso sopravvenga 
una malattia, la perdita del lavoro o semplicemente per fronteggiare le spese impreviste».

https://it.notizie.yahoo.com, 26. 09. 2014, upravené

(A) Trecentomila studenti per manifestare contro l’assessore alle cultura della regione Calabria

(B) Tentano rapina in 5, ma vengono messi in fuga

(C) 33% degli italiani soffre di povertà o di malattie

(D) Ottantaduenne riforniva e confezionava droga: arrestata

(E) Genova, ritira mille euro in posta: derubata

(F) Napoli, un turista cinese prova a corrompere un carabiniere con mille €

(G) Crisi, Censis: un italiano su 3 teme di diventare povero

(H) Prova a corrompere carabinieri con gratta e vinci, ma è vincente

( I ) Oristano, nuova scoperta nel sito archeologico

(J) Calabria, trecentomila studenti previsti per la giornata della scrittura

Test pokračuje na ďalšej strane
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Seconda sotto-parte: Quando i numeri mettono i brividi (6 punti) 

Prečítajte si nasledujúci text. Rozhodnite o každom z tvrdení 48 – 53, či je pravdivé (A) alebo 
nepravdivé (B). Uveďte vždy aj označenie toho odseku (a) – (e), na základe ktorého ste rozhodli 
o pravdivosti alebo nepravdivosti daného tvrdenia. Vždy existuje iba jedno správne riešenie. 

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom .

(a) Migliaia di studenti terrorizzati da questa materia lo avevano già sospettato da tempo, ma 
ora è arrivata la riprova scientifica. L’Università di Chicago ha trovato un modo di 
giustificare le apprensioni della maggior parte degli studenti. Secondo alcuni studi l’ansia 
da matematica farebbe male perché attiverebbe le reti del dolore nel cervello.

(b) L’analisi è stata condotta sottoponendo 14 soggetti adulti, poco inclini a formule matematiche 
ed algoritmi, ad una serie di quiz logici e matematici. Grazie alle risonanze magnetiche 
funzionali, è stato possibile analizzare le loro reazioni a livello cerebrale, evidenziando 
quale area del cervello viene particolarmente influenzata e stressata.

(c) Questi nuovi studi dimostrano che quando una persona si trova di fronte ad un’equazione, 
algoritmo o quiz di logica, una particolare area del suo cervello aumenta di parecchio 
la sua attività. Questa specifica parte di cervello si chiama insula posteriore ed è proprio 
questa zona ad essere collegata con la nostra sensazione di dolore.

(d) Precedenti ricerche avevano già dimostrato che altre forme di stress psicologico, come 
un forte litigio o l’esclusione sociale, possono anche suscitare sentimenti di dolore fisico. 
Semplicemente anticipando un evento spiacevole, spiegano gli studiosi, si possono 
attivare le regioni neurali coinvolte nel dolore fisico.

(e) La sensazione di dolore, tuttavia, non nasce nel momento in cui si inizia l’esercizio, bensì 
quando si sta per compierlo. Come sostiene lo stesso scienziato autore della ricerca, 
non è dunque la matematica in sé a creare sofferenza, ma l’idea di doversene occupare. 
Per quanto sembri strano e per anni professori e genitori non abbiano voluto associare 
le cose, ora è dimostrato scientificamente che ansia psicologica e dolore fisico sono 
collegati. Chissà quali conseguenze avrà questa scoperta, soprattutto sui professori, 
che spesso aggravano la situazione creando condizioni particolarmente stressanti, e quindi 
dolorose, per gli studenti, per esempio interrogando a sorpresa o anticipando compiti in 
classe.

http://www.dimensioni.org/2014/03/la-paura-fa-90.html, 27. 03. 2014, upravené
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 48  Gli ultimi studi dicono che la paura della matematica può provocare il dolore. 

 (A) vero (B) falso  parte (a) – (e)

 49  Lo studio è stato fatto agli studenti di 14 anni.

 (A) vero (B) falso  parte (a) – (e)

 50   I candidati dovevano eseguire esercizi di matematica e logica.

 (A) vero (B) falso  parte (a) – (e)

 51   La parte del cervello stimolata dalla matematica è collegata con la zona del dolore.

 (A) vero (B) falso  parte (a) – (e)

 52   Uno stress psicologico, come per esempio l’esclusione sociale, può causare il dolore.

 (A) vero (B) falso  parte (a) – (e) 

 53   La sensazione di dolore si sente subito dopo l’inizio delle esercitazioni.

 (A) vero (B) falso  parte (a) – (e) 

Test pokračuje na ďalšej strane
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Terza sotto-parte: La Notte dei ricercatori (7 punti)  

Prečítajte si nasledujúci text. Za textom nasleduje jeho stručný obsah, v ktorom chýbajú slová 
54 – 60. Doplňte ich. Doplňte vždy iba jedno slovo.

Svoje odpovede napíšte na odpoveďový hárok označený piktogramom .

La scienza all’opera. Per la conoscenza e la diffusione di quanto possa essere fenomenale 

la ricerca, andrà in scena a Bari questo venerdì, grazie a un progetto europeo, la Notte dei 

ricercatori. Quest’anno è giunta alla sua nona edizione, con l’obiettivo di divulgare soprattutto ai 

più giovani i risultati delle ricerche scientifiche raggiunte nel capoluogo e nel mondo grazie agli 

studiosi baresi. Dalla fisica delle particelle, all’astrofisica, fino alla scoperta del bosone di Higgs: 

c’è un pezzo di Puglia in ognuno di questi punti che troveranno il loro spazio al Fortino Sant’Antonio 

Abate, dalle 16 a mezzanotte, con la guida di ricercatori, studenti e dottorandi della sezione di Bari 

dell’istituto nazionale di fisica nucleare e del dipartimento universitario di fisica «M. Merlin». Senza 

dimenticare che ricorrono 450 anni dalla nascita del più importante testimone dell’importanza della 

fisica nella storia: Galileo Galilei.

Un pezzo importante della manifestazione sarà dedicata infatti al padre della scienza moderna. 

Non solo (alle 19) ci sarà un autentico spettacolo organizzato dall’associazione Scienza viva 

e dedicato alla sua vita e alle sue opere, ma verranno presentati degli apparati sperimentali costruiti 

sulla base dei disegni e dei progetti originali dello stesso Galileo.

Ci saranno oggetti e riproduzioni di rilevatori già in orbita spaziale, modellini, circuiti utilizzati 

anche nei laboratori più importanti del mondo. Altrettanto interessante sarà la mostra fotografica 

ideata da Elisabetta Durante sulle persone e le donne in particolare, che rendono possibili le 

scoperte più rivoluzionarie, come nel caso delle scienziate baresi impegnate al Cern di Ginevra.

La notte dei ricercatori sarà anche l’occasione per presentare gli esiti di un innovativo progetto di 

misura dei raggi cosmici avvenuta grazie alla collaborazione delle scuole d’Italia. «Per una ricerca 

di questo genere ci sarebbero volute aree di decine di chilometri quadrati e normalmente non si 

potrebbe fare – spiega Fabio Gargano dell’istituto di fisica nucleare. Invece mettendo dei rilevatori 

sui tetti degli istituti scolastici sparsi per il Paese abbiamo raggiunto un’importante mappatura. 

I raggi cosmici sono fondamentali perché danno informazioni molto importanti su quanto ci sia 

nella nostra galassia e anche fuori dalla nostra galassia. E inoltre coinvolgiamo i giovani studenti».

http://puglia-startapp-bari.blogautore.repubblica.it/2014/09/25/fisica-per-tutti-nel-segno-di-galileo-a-bari-la-
notte-dei-ricercatori/, 25. 09. 2014, upravené
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Il testo parla della Notte dei ricercatori che si svolgerà nella città di  54  . Questa 

iniziativa è cominciata 55  anni fa e cerca di diffondere i risultati delle ricerche 

scientifiche baresi, ma anche  56  . La Notte dei ricercatori si terrà al Fortino Sant’Antonio 

Abate dal   57   alla mezzanotte. Quest’anno si ricorderà la  58   di Galileo. Oltre 

al teatro dedicato alla sua vita saranno esposti gli apparati sperimentali fatti secondo i disegni 

di Galilei. Poi ci saranno riproduzioni e modelli degli strumenti veramente utilizzati nei laboratori 

del mondo e anche nello spazio. Molto interessante sarà anche la mostra delle  59   delle 

persone, sopattutto donne, che lavorano negli istituti scientifici come per esempio al Cern di 

Ginevra. Alla fine ci sarà anche la presentazione dei risultati del progetto che ha misurato i raggi 

cosmici. Questo progetto ha potuto essere realizzato anche grazie alla partecipazione di molte  

60   italiane.
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Riassunto



Pokyny na vyplňovanie odpoveďového hárka

Odpoveďové hárky budú skenované, nesmú sa kopírovať, krčiť ani prehýbať.
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.

● Riešenia úloh s výberom odpovede zapisujte krížikom  .

● Správne zaznačenie odpovede (B)
                  

● Nesprávne zaznačenie odpovede (B)
                  

                  

●  V prípade chybného vyplnenia údajov alebo odpovedí postupujte podľa nasledujúcich pokynov. 
V žiadnom prípade nepoužívajte nový odpoveďový hárok.

●  Keď sa pomýlite alebo neskôr zmeníte názor, úplne zaplňte políčko s nesprávnym krížikom 
a urobte nový krížik.

                  

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

                  

●  Odpovede na úlohy s krátkou odpoveďou napíšte do príslušného poľa odpoveďového hárka 
čitateľne písaným alebo tlačeným písmom. Pri použití tlačeného písma rozlišujte veľké a malé 
písmená. Nepoužívajte iba veľké tlačené písmená!

Neotvárajte test, pokiaľ nedostanete pokyn!


