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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. Il padre di Giorgio, che cosa c’entra con la nascita del Parco?
  A Ha regalato al figlio il primo uccello 
  B Gli ha trasmesso il suo amore per gli animali
  C Gli ha lasciato una grande villa in campagna 

    ***

 2. I pappagalli del Parco, che cosa hanno di speciale?
  A Provengono da tutto il mondo
  B Molti di essi sono rarissimi
  C Sono tutti di specie diverse

 3. Che cosa è successo dopo l’azione dello Stato italiano? 
  A Il Parco è ora aperto al pubblico
  B Il Parco non è più di Giorgio
  C Giorgio ha potuto comprare altri pappagalli

    ***

 4. Che cosa si dice del pappagallo che era scappato dal Parco?
  A Che era stato ferito da un cacciatore
  B Che ha riconosciuto subito il suo padrone
  C Che è tornato dopo un paio d’anni

    ***

 5. I pappagalli, che cosa imparano rapidamente?
  A A familiarizzare tra di loro
  B A imitare la voce di Giorgio
  C A considerare Giorgio un amico 



 6. Secondo Giorgio, perché i pappagalli imitano gli altri animali?
  A Per sfuggire ai pericoli
  B Per spaventare gli uccelli di altre specie
  C Per attirare altri animali

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

 7. Che cosa succederà nel 2020, se la situazione non cambia?
  A Ci sarà un pensionato per ogni lavoratore
  B Le pensioni non esisteranno più
  C In Italia non ci sarà quasi più lavoro

    ***

 8. Daniela, perché è diventata ecologista?
  A Per essere come sua figlia
  B Per vincere il proprio egoismo
  C Per garantire a sua figlia un mondo migliore

 9. La figlia di Daniela, perché si è arrabbiata con la madre?
  A Perché non l’ha lasciata parlare col nonno
  B Perché Daniela si è comportata poco rispettosamente
  C Perché sua madre promette una cosa e poi ne fa un’altra
 
    ***

10. Secondo Daniela, qual è il lato positivo di avere un bambino  
 che non dorme di notte?
  A Probabilmente il bambino dormirà di giorno 
  B Si ha tanto tempo libero in più
  C Uno può leggere il libro di Corinne Mayer

11. Per Daniela, che conseguenza ha il fatto che la gente oggi  
 guadagni sempre meno?
  A Fare figli diventa un lusso per milionari
  B Non si può più sperare di diventare ricchi lavorando
  C La carriera non è più molto importante

    ***



12. Cosa c’entra Bill Gates?
  A È un esempio per chi pensa di fare figli
  B Viene da una famiglia molto ricca
  C Ha preferito la carriera ai figli

    ***

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

13. Secondo Federica, che cosa pensa di lei la gente come noi?
  A Che le sue giornate siano noiose
  B Che debba rinunciare a molte cose
  C Che faccia una vita meno pesante

    ***

14. Un grande nuotatore come passa una mattinata tipica?
  A Un po’ in acqua e un po’ all’asciutto
  B Alternando sport e riposo
  C Nuotando almeno una ventina di chilometri

15. Federica, che cosa fa in palestra?
  A Gioca a calcio con altri atleti
  B Lavora con le macchine
  C Si rilassa un po’ con le amiche

    ***

16. Federica, quando può andare a fare acquisti nei negozi?
  A Dopo essersi allenata tutta la settimana
  B Solo qualche ora il sabato mattina
  C Ogni giorno, poco prima di cena

17. Federica, quali condizioni deve accettare?
  A Non può dormire molto
  B Oltre a fare sport deve anche studiare
  C Può avere solo poco tempo libero

    ***



IV
La quarta parte della prova comporta sei 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 

18. Un giornale ha fatto fare una ricerca sulle 
 credenze degli italiani     A B

19. I programmi scientifici della TV sembrano 
 favorire le superstizioni    A B

    ***

20. Secondo Fiorello, in televisione si trasmettono
 troppi programmi vecchi    A B

21. Da qualche anno nessuno vede più Fiorello in 
 televisione     A B

    ***

22. Per un certo tempo tutti gli studenti italiani 
 potranno andare a teatro senza pagare  A B
  
23. Solo gli studenti bravi riceveranno la Carta 
 dello studente     A B

    ***

24. Il Colosseo è il monumento più visitato on line 
 dagli italiani     A B

25. I turisti ormai preferiscono non muoversi da casa A B

    ***



26. Più una droga è “pesante”, più il pericolo è alto A B

27. I medici australiani non sono d’accordo con 
 i risultati della ricerca     A B

    ***

28. In Italia il 50 % dei bambini soffre di allergie A B
  
29. Secondo Custodi, lavarsi troppo può avere 
 conseguenze negative sulla salute   A B
  
    ***



V
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 respektive 
dialoger ska du ge ett kort svar på svenska på den fråga som gäller 
den dialog du lyssnat på. Skriv svaren med tydlig handstil på sida 
A av svarsblanketten för språkproven.

a) Miksi keskustelijat tuntevat toisensa?  
 Varför känner de varandra, personerna som samtalar?

    ***

b) Mitä nainen tekee työkseen, ja mitä hän kysyy mieheltä? 
 Vad arbetar kvinnan med, och vad frågar hon mannen om?

    ***

c) Mitä mies on tekemässä, ja miksi hänen pitää toimia nopeasti? 
 Vad håller mannen på med, och varför måste han handla   
 snabbt?
    ***

d) Kuka kävi iltapäivällä, ja mitä hän teki?
 Vem hade varit där på eftermiddagen, och vad gjorde denna  
 person? 
    ***

e) Mitä mies teki aamulla, ja miksi hänen vaimonsa ei ole   
 tyytyväinen?
 Vad hade mannen gjort på morgonen, och varför är hans fru  
 inte nöjd?
    ***



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–II  12  x  1/0 p. |  x 3 36 p. 1

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

IV    12  x  1/0 p. |  x 2 24 p. 3

V   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 Oggi, 2008
II Oggi, 2008
III La Repubblica, 2008
IV Ansa, 2008


