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Risponda alle domande 1–29 scegliendo la risposta più adatta in
base a quello che sentirà. Riporti le Sue risposte sul modulo per il
lettore ottico annerendo con una matita la casella corrispondente.

I
La prima parte della prova è un’intervista. La sentirà due volte,
prima per intero, poi in più sezioni.

 1. Andrea, che cosa dice dei ladri?
A Che non fanno distinzioni sociali
B Che alcuni di loro sono poveri
C Che non ti guardano mai negli occhi

***

 2. L’auto di Sgarbi, quando è stata rubata?
A Quando era appena uscito dall’albergo
B Dopo che l’aveva lasciata al parcheggio
C Mentre stava ritirando la chiave della stanza

 3. Perché Sgarbi è stato fortunato?
A Perché ha potuto recuperare il suo portafoglio
B Perché i ladri hanno commesso un grave errore
C Perché l’auto rubata non valeva molto

***

 4. Andrea, che cosa dice degli automobilisti italiani?
A Che possono essere pericolosi
B Che hanno troppa paura dei ladri
C Che ascoltano troppo la radio

***

 5. Chi era l’uomo vestito di giallo?
A Uno che lavorava in discoteca
B Una persona poco onesta
C Una guardia notturna

 6. Coco, che cosa avrebbe dovuto fare?
A Guidare più piano
B Non fidarsi degli sconosciuti
C Smettere di fumare

***



II
La seconda parte della prova è un’intervista. La sentirà due volte,
prima per intero, poi in più sezioni.

 7. Qual è la migliore qualità di Marco come atleta?
A È molto rapido
B Salta anche due metri
C Tira molto bene

***

 8. Di cosa Marco non sente la mancanza?
A Del suo paese di origine
B Del football americano
C Di suo padre

 9. Paolo e Marco, in cosa si assomigliano?
A Tutti e due sono di origine napoletana
B Sono partiti da condizioni modeste
C Giocano nella stessa squadra

***

10. Quando, a Napoli, i vecchi piangono come bambini?
A Quando i tifosi si comportano come pazzi
B Quando la loro squadra perde
C Quando sono contentissimi

11. Che cosa ha detto l’allenatore a Marco?
A Lo ha offeso per come era vestito
B Gli ha chiesto di cambiarsi la maglietta
C Lo ha invitato a prepararsi per la partita

***

12. Marco, perché si è spaventato?
A Ha visto il Vesuvio come non lo aveva visto mai
B Aveva paura di non riuscire ad arrivare all’allenamento
C Non sapeva più tornare a casa

***



III
Questa parte comporta nove brevi notizie. Sentirà ogni testo due
volte di seguito. Secondo quello che ha sentito, deve dedurre se le
affermazioni che seguono sono vere (risposta A) o false (risposta B).
Riporti le Sue risposte sul modulo per il lettore ottico annerendo
con una matita la casella corrispondente.

A = Vero B = Falso

13. La Gioconda è stata dipinta su un pezzo
di legno A B

14. La direzione del Louvre non è preoccupata per
lo stato del dipinto A B

***

15. Hiroshi è uno dei migliori maratoneti del
Giappone A B

16. Hiroshi prima faceva gare in un altro sport A B

***

17. Adele è sposata da quando era una ragazza A B

18. La nuova mamma non aveva mai voluto avere
figli prima A B

***

19. I giornali spagnoli hanno attaccato alcune
modelle inglesi A B

20. In Spagna le modelle vengono scelte dopo
la visita di un medico A B

***



21. La Universal Music vuole che Gianna Nannini
faccia un disco di musica gregoriana A B

22. La pubblicità del nuovo disco è costata molto
alla casa discografica A B

***

23. L’Agenzia Spaziale Europea vuole portare
l’uomo su Marte A B

24. L’Agenzia Spaziale ha già le capacità tecniche
per realizzare i propri progetti A B

***

25. Alcune scene del film sono state realizzate
in Italia A B

26. Ci sono già state lunghe code davanti ai cinema
di Roma A B

***

27. Per una volta, le nonne e gli scienziati sono
d’accordo A B

28. Secondo la ricerca, dormire meno aiuta a
ricordarsi meglio le cose A B

***

29. Il ministro vuole che gli insegnanti spendano
meno A B

***



IV
Suomenkieliset koulut:
Tässä osassa kuulet viisi lyhyttä dialogia. Kuulet jokaisen niistä
kaksi kertaa peräkkäin. Kuultuasi dialogin vastaa kysymykseen
lyhyesti suomeksi. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kieli-
kokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
I den här delen får du höra fem korta dialoger. Du får höra varje
dialog två gånger efter varandra. När du har lyssnat på en dialog
ska du ge ett kort svar på svenska på den fråga som gäller den
dialog du lyssnat på. Skriv svaret med tydlig handstil på sida A av
svarsblanketten för språkproven.

a. Missä keskustelu käydään, ja mistä nainen tulee?
Var förs samtalet, och varifrån kommer kvinnan?

***

b. Miksi mies ei tunne naista, ja mitä hän vastaa naiselle?
Varför känner mannen inte igen kvinnan, och vad svarar han
kvinnan?

***

c. Mitä mies haluaisi ostaa, ja miksi hän luopuu ajatuksesta?
Vad skulle mannen vilja köpa, och varför överger han tanken?

***

d. Kenelle nainen soittaa, ja miksi hän on huolissaan?
Vem ringer kvinnan till, och varför är hon bekymrad?

***

e. Mikä ärsyttää miestä, ja mitä nainen ehdottaa hänelle?
Vad är mannen irriterad över, och vad föreslår kvinnan honom?

***



KOKEEN PISTEITYS  /  POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET

__________________________________________________

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

sarake
__________________________________________________

Uppgift Antal Poäng- Koefficient* Max. Kolumn på
deluppgifter sättning bedömnings-

blanketten
__________________________________________________

I–II  12 x 1/0 p.  |  x 3 36 p. 1

III  17 x 1/0 p.  |  x 2 34 p. 2

IV    5 x 2–0 p.  |  x 2 20 p. 4

                          ________________

                                              Yht./Tot. 90 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa.
Viktningen görs av nämnden.

Äänitteen tekstit pohjautuvat seuraaviin lähteisiin:
Inspelningstexterna har följande källor:

I  Il Corriere della Sera, 2007
II  Sport Week, 2008
III  Ansa, 2008


