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Risponda alle domande dalla 1 alla 24, scegliendo la risposta più 
adatta in base a quello che sentirà. Indichi poi le Sue risposte 
annerendo con una matita la casella corrispondente del formulario 
per il lettore ottico.

I
La prima parte della prova è un’intervista ad una studentessa che 
racconta il suo soggiorno Erasmus in Finlandia. Sentirà il brano 
due volte, prima per intero, poi in più sezioni.

 1. Prima di partire per la Finlandia, che cosa ha fatto Marta?
  A Ha consultato i suoi professori
  B Ha perfezionato il suo inglese
  C Ha studiato la storia dei paesi nordici

 2. Quale importanza ha avuto il clima finlandese per Marta?
  A Era indifferente per il suo progetto
  B Non la preoccupava più di tanto
  C Le faceva molta paura

    ***

 3. Quale fatto scopre Marta in Finlandia?
  A Che l’umidità è il grande problema finlandese
  B Che nella sua città si può avere ancora più freddo
  C Che si può andare a lezione in calzoncini

 4. Che cosa aiuta la gente ad evitare la depressione durante   
 l’inverno?
  A La luce azzurra delle poche ore di luce
  B Il piacere di stare insieme agli altri
  C L’impressionante bellezza della natura

    ***



 5. Che tipo di problemi ha avuto Marta durante il suo soggiorno?
  A La troppa energia della gente
  B La difficoltà di svegliarsi al mattino
  C L’arredamento delle case

 6. Come giudica Marta i tutor che ha frequentato?
  A Sembrano cordiali ma un po’ distanti
  B Sono veramente indimenticabili
  C Cercano a tutti i costi di conoscere gli stranieri

    ***

II
Nella seconda parte della prova si parla delle parolacce. Sentirà il 
brano due volte, prima per intero, poi in più sezioni.

 7. Che cosa sono le parolacce?
  A Un’abitudine da dimenticare
  B Espressioni usate da psicanalisti
  C Un’arma efficace

 8. A che cosa servono le parolacce?
  A A rompere i tabù
  B Ad ammazzare il nemico
  C A mostrare i sentimenti

    ***

 9. Quali effetti possono avere le parolacce?
  A Possono far cadere i governi
  B Scandalizzano spesso i moralisti
  C Hanno a volte conseguenze politiche 

10. Un incidente, anche piccolo, che cosa può provocare?
  A Un comportamento insolito
  B Una perdita di coscienza
  C Una reazione superficiale

    ***



III
Ecco la terza parte della prova. Si tratta di una breve intervista in 
cui Marco parla del suo lavoro. Sentirà il brano una sola volta.

11. Che cosa si dice del lavoro di Marco?
  A L’ha iniziato da poco
  B Ha un carattere internazionale
  C È indirizzato agli adulti

    ***

12. Perché a Marco piace il suo lavoro?
  A Gli studenti imparano facilmente la lingua
  B Pensa di risolvere i problemi degli stranieri
  C Cerca di rendere autonome le persone

    ***

13. Marco, che cosa dice dei suoi studenti?
  A Sono come un grande mosaico
  B Hanno sempre opinioni diverse dalle sue
  C La tolleranza è la loro caratteristica

    ***

14. Che cosa sappiamo della famiglia di Marco?
  A I figli sono già indipendenti
  B Lui e sua moglie seguono la stessa carriera
  C In famiglia, Marco è il solo a lavorare 

    ***

15. Che cosa possiamo dire degli hobby di Marco?
  A Sono di carattere sportivo
  B Riguardano il fare festa
  C Hanno tendenze ecologiche

    ***



16. Marco, che cosa dice del suo futuro?
  A Gli piacerebbe un cambiamento
  B Vorrebbe isolarsi in campagna
  C Sembra essere proprio nero

    ***

IV
La quarta parte della prova include due brevi brani. Sentirà ogni 
brano due volte di seguito.

PRIMO BRANO

17. Che cosa si dice sulla vita di Leonardo Del Vecchio?
  A Ha studiato a Belluno
  B È milanese purosangue
  C È orfano di padre e madre

18. Chi è l’uomo più ricco d’Italia?
  A Un industriale che produce dolci
  B Il capo del governo del paese
  C Il numero uno degli occhiali

    ***

SECONDO BRANO

19. Che cosa possiamo dire di Paul Ginsborg?
  A I suoi romanzi sono ambientati in Italia
  B Le sue origini sono inglesi
  C Si appassiona per la storia d’Europa

20. Che cosa ha sorpreso gli amici di Ginsborg?
  A Che Ginsborg sia appassionato di Formula 1
  B Che Ginsborg abbia aspettato tanto a diventare italiano
  C Che Ginsborg abbia rinunciato al passaporto britannico

    ***



V
Nella quinta parte della prova si parla di arte. Sentirà il brano due 
volte, prima per intero, poi in più sezioni.

21. Quale motivo provoca il processo di Brancusi?
  A Il disaccordo tra Brancusi e le autorità
  B Gli americani si sono messi a copiare Brancusi
  C Il comportamento delle sue conoscenze americane

22. Che cosa succede in seguito?
  A Brancusi non deve pagare la somma più alta
  B Brancusi è difeso dall’America intera
  C Brancusi lascia indifferenti gli intellettuali 

    ***

23. Per quali oggetti si pagano meno tasse?
  A Per video e luci al neon
  B Per gli oggetti industriali
  C Per le creazioni artistiche

24. Come si definisce la fotografia artistica in Francia?
  A È quella stampata in poche copie
  B È quella che vende bene
  C È quella fatta da fotografi celebri

    ***



VI 
Suomenkieliset koulut:
Tässä osassa kuulet viisi lyhyttä dialogia. Kuulet jokaisen niistä 
kaksi kertaa peräkkäin. Kuultuasi dialogin vastaa kysymykseen ly-
hyesti suomeksi. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
I den här delen får du höra fem korta dialoger. Du hör varje dialog 
två gånger efter varandra. När du har lyssnat på en dialog ska du 
svara kort på svenska på frågan. Skriv svaren med tydlig handstil 
på sida A av svarsblanketten för språkproven.

a) Mitä Vatikaanista sanotaan? (kaksi asiaa)
 Vad sägs om Vatikanen? (två saker)

    ***

b) Mitä kokemuksia asiakkaalla on flamencosta? (kaksi asiaa)
 Vilka erfarenheter har kunden av flamenco? (två saker)

    ***

c) Miksi mies ei halua apua? (kaksi asiaa)
 Varför vill mannen inte ha hjälp? (två saker)

    ***

d) Minne pariskunta voisi mennä viettämään iltaa? (kaksi asiaa)
 Vart skulle paret kunna gå för att tillbringa kvällen? (två   
 saker)
    ***

e) Miksi asiakas uhkaa skandaalilla?
 Varför hotar kunden med en skandal?

    ***



KOKEEN PISTEITYS  /  POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET

__________________________________________________________

Tehtävä Osioiden  Pisteitys Paino- Enint.  Arvostelu-
  määrä  kerroin*  lomakkeen
      sarake
__________________________________________________________

Uppgift Antal del- Poäng- Koefficient* Max.  Kolumn på
  uppgifter  sättning   bedömnings-
      blanketten
__________________________________________________________

I–III  16  x  1/0 p. |  x 3 48 p. 1

IV   4  x  1/0 p. |  x 2,5 10 p. 2

V   4  x  1/0 p. |  x 3 12 p. 3 

VI    5  x  2–0 p. |  x 2 20 p. 4
             _________ ______    

            
                                Yht./Tot. 90 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.
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