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Risponda alle domande 1–25 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. Gli aerei del futuro, in che cosa saranno diversi da quelli di  
 oggi?
  A Non ci saranno sedie per tutti 
  B Mancherà la prima classe
  C Non avranno le cinture di sicurezza

 2. I ricchi, come viaggeranno in futuro?
  A In aerei speciali tutti per loro
  B Divisi dagli altri viaggiatori
  C Dovranno rinunciare alla poltrona 

    ***

 3. Qual è il problema che deve ancora essere risolto?
  A I nuovi aerei possono fare solo viaggi brevi
  B In cabina c’è troppo poco spazio
  C I viaggi non saranno molto rilassanti

 4. Che cosa si dice della ginnastica sugli aerei?
  A Aiuta a sopportare i viaggi molto lunghi 
  B Secondo Tozzi, sarà una novità molto divertente
  C Ci sarà un esperto di fitness su ogni volo

    ***



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

 5. Quale problema deve risolvere il dottor Rossi?
  A I lettori sono sempre meno numerosi
  B Nella sua biblioteca ci sono troppi libri 
  C Non ha soldi per comprare libri nuovi

 6. Il software speciale, a che cosa serve?
  A Fa capire a Rossi quali sono i libri più rari
  B Ci fa sapere quanti libri ci sono in biblioteca
  C Aiuta Rossi a scoprire i libri poco letti

    ***

 7. Che cosa si dice di Petrarca?
  A Che è meno popolare di altri classici
  B Che le sue opere sono nei programmi scolastici
  C Che i suoi libri potranno essere buttati via

 8. Quali libri potranno essere venduti?
  A Quelli che valgono qualcosa
  B Le traduzioni dall’inglese
  C I libri di cui ci sono altre copie

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

 9. Il Liceo “Dante Alighieri”, che cosa ha fatto di speciale?
  A Ha fatto fare bella figura all’Italia
  B È stato scelto come migliore scuola del mondo
  C Ha avuto un premio grazie alle sue mele

    ***



10. La direttrice, che cosa dice degli insegnanti?
  A Quelli buoni sono insostituibili
  B Hanno bisogno di macchine all’avanguardia
  C I loro sono quelli meglio pagati in Italia

11. I genitori degli studenti, come possono comunicare con i   
 professori?
  A Devono riempire un formulario 
  B Li vedono periodicamente
  C Attraverso i loro figli

    ***

12. A che cosa serve Internet?
  A Per iscriversi ai corsi del pomeriggio
  B È utile per consultare l’orario delle lezioni
  C Aiuta a seguire i risultati di ogni studente

13. Al Liceo “Dante”, quando si tengono le lezioni vere e   
 proprie?
  A Tutto il giorno
  B Solo al mattino
  C Perfino di notte

    ***

14. Che cosa si dice degli studenti cinesi?
  A Hanno accolto un gruppo di italiani
  B Alcuni di loro hanno studiato a Cles
  C Viaggiano in tutto il mondo

15. Perché secondo la direttrice gli studenti italiani spesso   
 perdono la voglia di studiare?
  A Per loro studiare è diventato un obbligo
  B I manuali sono molto pesanti da trasportare
  C Ci sono troppe cose da studiare

    ***



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

16. Chi è Salvatore Meloni?
  A Una persona piena di energie
  B Un uomo politico italiano
  C Un giovane avventuroso

17. Che cosa sappiamo dell’isola di Malu Entu?
  A È molto apprezzata dai turisti
  B Se vuoi rilassarti, è il posto giusto
  C È ricca di foreste

    ***

18. Perché nessuno compra l’isola?
  A La legge proibisce di venderla
  B Non potrebbe neanche farci una casa
  C Nessuno conosce il proprietario

    ***

19. Cosa c’entra con questa storia il pecorino sardo?
  A È il principale alimento di Salvatore
  B Una volta se ne faceva sull’isola
  C I pastori dell’isola lo vendono ai turisti 

20. Che cos’è il Soddo?
  A Il nome con il quale Salvatore è chiamato dai suoi   
   amici 
  B Il nome di uno dei ministri dell’isola
  C Il nome della moneta simbolica di Malu Entu

    ***



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

21. Perché Bambinopoli non compare sulle mappe geografiche?
  A Perché non è possibile arrivarci in auto
  B Perché non c’è abbastanza gente
  C Perché è stata costruita da poco

22. Che cos’è veramente Bambinopoli?
  A Un parco dei divertimenti
  B Una città dove abitano solo bambini
  C Un paesino un po’ diverso dal solito

    ***

23. Che cosa hanno fatto le maestre di una certa scuola? 
  A Hanno costruito un vero paese tutto di cartone
  B Si sono ispirate a certi architetti moderni
  C Sono riuscite a capire i sogni segreti dei bambini 

    ***

24. Secondo Giuseppina, che cosa vorrebbero avere tutti i   
 bambini in casa?
  A Un posto dove possono stare soli
  B Una console per i videogiochi
  C Tante piante fiorite e colorate

25. Che cosa si dice dello specchio dell’ascensore?
  A Che modifica le immagini
  B Che è uno specchio magico
  C Che ci si può vedere attraverso

    ***



VI
Suomenkieliset koulut:
Tässä osassa kuulet viisi lyhyttä dialogia. Kuulet jokaisen niistä vain 
kerran. Kuultuasi dialogin vastaa kysymykseen lyhyesti suomeksi. 
Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen 
A-puolelle. 

Svenska skolor:
I den här delen får du höra fem korta dialoger. Du får höra varje 
dialog bara en gång. När du har lyssnat på en dialog ska du ge ett 
kort svar på frågan på svenska. Skriv svaren med tydlig handstil på 
sida A av svarsblanketten för språkproven.

a) Mistä keskustelijat tulevat, ja mikä on heidän keskinäinen   
 suhteensa?
 Varifrån kommer de samtalande, och vilken är deras inbördes  
 relation?
    ***

b) Mihin vuodenaikaan keskustelu käydään, ja miksi nainen   
 haluaa palata kotiin?
 Vilken årstid äger samtalet rum, och varför vill kvinnan   
 återvända hem?

    ***

c) Missä nainen on, ja mitä hän pyytää mieheltä? 
 Var befinner sig kvinnan, och vad ber hon mannen om?
 
    ***

d) Mistä keskustelijat puhuvat, ja miksi he mainitsevat Filippon  
 nimen?
 Vad talar de samtalande om, och varför nämner de Filippos  
 namn?
    ***

e) Mainitse kaksi syytä, joiden vuoksi nainen on kiihtynyt.
 Ange två skäl till att kvinnan är upprörd.

    ***



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  15  x  1/0 p. |  x 2 30 p. 1

IV–V  10  x  1/0 p. |  x 3 30 p. 2

VI    5  x  2–0 p. |  x 3 30 p. 4
             _________ ______    

            
                                Yht./Tot. 90 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.

Äänitteen tekstit pohjautuvat seuraaviin lähteisiin:
Inspelningstexterna har följande källor:

I  La Repubblica (26.4.2006)
II  La Repubblica (3.1.2007)
III  Oggi, 2008
IV  Oggi, 2008
V  Oggi, 2008


