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Risponda alle domande dalla 1 alla 25 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 comprende 5 brevi notizie. Sentirà ogni 
notizia due volte in successione.

 1. Qual è lo scopo principale del divieto in questione?
  A Proteggere i diritti degli inquilini
  B Incoraggiare all’acquisto di una villa
  C Attentare alle libertà individuali

    ***

 2. Che cosa spiega il successo della coppia di cuochi italo-
giapponese?

  A La simpatia del mondo per la catastrofe giapponese
  B La flessibilità del loro servizio
  C La nuova moda orientale

    ***

 3. Quale caratteristica possiede la Maratona del Médoc?
  A Al pubblico si offrono bevande rinfrescanti
  B I corridori possono assaggiare la produzione locale
  C Il chilometraggio da correre è maggiore

    ***

 4. Come reagisce il personale del ristorante alla richiesta della  
 Signora Obama?
  A Alcuni capiscono
  B Tutti sono molto stupiti
  C Nessuno trova la domanda strana

    ***



 5. Perché ci sono persone che vogliono smettere di bere per un mese?
  A Si tratta di una campagna antialcolica
  B È un metodo di raccogliere soldi
  C Vogliono aiutare nella cura degli alcolizzati

    ***

II
Nella seconda parte della prova si parla di celebrità un po’ speciali. 
Sentirà il brano due volte, prima per intero, poi in più sezioni.

 6. Di che tipo di persone si parla in questo testo?
  A Di personaggi di pura fantasia
  B Di personalità la cui esistenza è incerta
  C Di notabili che vogliono restare anonimi

 7. Chi è il soldato Kilroy?
  A Un anziano veterano di guerra
  B L’ideatore di un famoso premio
  C Un mitico eroe americano

    ***

 8. A che cosa serve il cimitero in questione?
  A Ad accogliere le tombe degli scrittori
  B Ad organizzare veri funerali
  C A mantenere la passione per la letteratura

 9. Che cosa sappiamo di Georg Paul Thomann?
  A È morto in Tirolo
  B È stato premiato
  C È nato a Vienna

    ***

10. Perché i grandi club sportivi sbagliano nei loro acquisti?
  A Vogliono assicurarsi un campione
  B Desiderano formare dei giovani
  C Fanno dei controlli molto seri

    ***



III
Ecco la terza parte della prova. Si tratta di una breve intervista in 
cui Elena Colombo parla dei suoi studi. Sentirà il brano una sola 
volta.

11. Dopo la specializzazione, che cosa ha fatto Elena?
  A Si è iscritta all’Università di Milano
  B Ha cercato a lungo un lavoro
  C Ha effettuato un soggiorno all’estero

    ***

12. Qual era lo scopo di Elena nel seguire il corso di scultura nel  
 Montefeltro?
  A Collaborare con un artista famoso
  B Aumentare le proprie conoscenze
  C Lavorare in una nuova località

    ***

13. Che cosa sappiamo di Elena?
  A Abita da sola
  B Ha ottenuto il diploma da poco
  C Non ha problemi di soldi

    ***

14. Come si comporta la famiglia di Elena?
  A Resta solidale e positiva
  B Sembra preoccupata per il suo futuro
  C Rifiuta di aiutarla 

    ***

15. Secondo Elena, com’è l’ambiente della provincia italiana?
  A Non si interessa alle novità
  B Non compra che l’arte moderna
  C Non apprezza nemmeno l’arte classica

    ***



IV
La quarta parte della prova include un testo sugli scrittori migranti. 
Lo sentirà due volte, prima per intero, poi in più sezioni.

16. Che cosa fanno gli scrittori migranti?
  A Hanno dimenticato la propria lingua
  B Scrivono in una lingua non loro
  C Compongono più che altro romanzi

17. Qual è la sorte degli scrittori migranti?
  A Sono spesso intervistati dai media  
  B Le liste di vendita li ignorano
  C Ricevono premi letterari

    ***

18. Che cosa caratterizza gli scrittori migranti?
  A Descrivono i traumi subiti
  B Si sentono estranei in Italia
  C Vedono due realtà contemporaneamente

19. Come sono considerati all’estero gli scrittori migranti?
  A Vengono stimati ma  non vendono
  B Sono spesso diventati celebri
  C Allo stesso modo che in Italia

    ***

20. In che modo gli scrittori migranti sono coinvolti nel Festival  
 del Libro di Torino?
  A Vi partecipano intensamente
  B Sono invitati a cantare 
  C Possono parlare in pubblico

    ***



V
La quinta parte della prova è un’intervista al direttore della sezione 
linguistica di un grande editore. Sentirà il brano due volte, prima 
per intero, poi in più sezioni.

21. Come si comportano gli italiani con le parole straniere?
  A Amano usare i termini non italiani
  B Adottano solo i vocaboli angloamericani
  C Usano i prestiti stranieri con prudenza

22. Secondo il direttore, quali conseguenze porta l’uso delle   
 parole straniere in italiano?
  A Fa sembrare più colto chi le usa
  B Non rende la lingua più comprensibile
  C Lascia la stessa situazione nella lingua

    ***

23. Che cosa confonde gli italiani quando usano le parole inglesi?
  A La comune origine delle parole
  B La pronuncia incomprensibile
  C Le differenze grammaticali

24. Qual è il parere del direttore a proposito delle parole straniere  
 in italiano? 
  A I termini della Tv vanno proibiti
  B Alcune parole devono essere accettate 
  C L’opinione dei parlanti è decisiva

    ***

25. Chi usa di meno le parole straniere in italiano?
  A Chi conosce meno bene le lingue
  B Quelli che studiano le lingue per piacere
  C Le persone che hanno più pratica delle lingue

    ***



VI
Suomenkieliset koulut:
Tässä osassa kuulet viisi lyhyttä dialogia. Kuulet jokaisen niistä kaksi 
kertaa peräkkäin. Kuultuasi dialogin vastaa kysymykseen lyhyesti 
suomeksi. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen vas-
tauslomakkeen 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 svara kort på svenska på frågan. Skriv svaren med tydlig 
handstil på sida A av svarsblanketten för språkproven.

a) Mikä miehen neuvoista tulee liian myöhään?
 Vilket av mannens råd kommer för sent?
 
    ***

b) Mitä asiakas ei tiedä, ja mitä pankkivirkailija ei tiedä?
 Vad är det som kunden inte vet, och vad är det som    
 banktjänstemannen inte vet? 

    ***

c) Miksi turisti on hämmentynyt?
 Varför är turisten förvirrad? 

    ***

d) Miksi katsoja kuiskuttelee?
 Varför viskar åskådaren? 

    ***

e) Mitä kahta vaihtoehtoa asiakkaalle tarjotaan?
 Vilka två alternativ blir kunden erbjuden?

    ***

 



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   5  x  1/0 p. |  x 2 10 p. 1

II–V  20  x  1/0 p. |  x 3 60 p. 2

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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Inspelningstexterna har följande källor:

I La Repubblica, 18 agosto 2011
 L’Espresso, 7 luglio 2011
 www.marathondumedoc.com
 L’Espresso, 2 giugno 2011
 Internazionale, 27 marzo 2011
II Focus, 3 febbraio 2011
IV L’Espresso, 3 febbraio 2011
V La Repubblica, 22 novembre 2010


