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La prova è fatta di sei parti. Per le prime cinque parti, risponda alle 
domande (1–24) 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 è un’intervista a Piero Ottone, scrittore e giornalista 
famoso. La sentirà due volte, prima per intero, poi in più parti.

 1. Che cosa sappiamo del passato di Piero Ottone?
  A Si è occupato molto dei telefonini
  B Detestava il telefonino
  C Da piccolo, non voleva saperne dei telefonini

 2. Che cosa si dice dell’uomo di oggi?
  A Dipende dalla TV e da Internet
  B Non saprebbe vivere senza telefonino
  C Passa molte ore al supermercato

    ***

 3. All’inizio la gente che cosa pensava del telefonino?
  A Che non avrebbe cambiato nulla
  B Che avrebbe preso il posto del vecchio telefono
  C Che era solo una moda

    ***

 4. Che cosa dice il giornalista dei telefonini di oggi?
  A Permettono di parlare con voce normale
  B Quasi tutti ne hanno almeno uno
  C Raggiungono ogni angolo d’Italia

 5. Qual è la prima regola di comportamento secondo Ottone?
  A Spegnere il telefonino in pubblico
  B Tenere gli altri in considerazione
  C Usarlo solo per comunicazioni brevi

    *** 



II
La seconda parte della prova comprende cinque brevi testi che sentirà 
una sola volta.

 6. Che cosa facevano i familiari scendendo dall’autobus?
  A Parlavano con l’autista
  B Osservavano una piazza
  C Consultavano un libro su Roma

    ***

 7. Che cosa sappiamo del sindaco del paese?
  A Dà un regalo agli sposi
  B Prevede tutto
  C Ha scritto un manuale

    ***

 8. Che cosa succede al ritratto di Monna Lisa?
  A Molti cercano di colpirlo
  B È gravemente danneggiato
  C L’hanno rubato

    ***
 
 9. Perché si dice che in Italia ci sono troppe mostre?
  A Mancano le opere da presentare
  B È difficile trovare i locali adatti
  C Non ci sono abbastanza soldi

    ***

10. Perché il premio Bancarella piace ad Andreotti?
  A Il premio sarà dato ad Andreotti
  B Il premio è amato da tutti
  C Il premio è ricchissimo

    ***



III
La terza parte della prova è un’intervista a Lorenzo Buffon, calciatore 
famoso. La sentirà due volte, prima per intero, poi in più parti.

11. Che cosa unisce Lorenzo e Gigi Buffon?
  A Praticano lo stesso sport
  B Sono padre e figlio
  C Per caso, hanno lo stesso cognome

12. Che cosa è successo tra Lorenzo e la Campagnoli?
  A Lui è stato intervistato da lei
  B Una storia d’amore
  C Si è rotto il fidanzamento

    ***

13. Che cosa ha significato il calcio per Lorenzo?
  A È diventato ricco
  B Tanti divi dello spettacolo lo hanno frequentato
  C Ha fatto numerose amicizie durevoli

14. Dove ha giocato Lorenzo Buffon?
  A In tutto il mondo
  B In molti paesi del sud
  C Solo in Italia

    ***

15. Come è cambiata la vita dei calciatori di oggi?
  A Ogni sportivo ha una macchina modesta
  B Oggi tutti usano i mezzi pubblici
  C È diventata più comoda

    ***



IV
La quarta parte della prova è un’intervista a Luisa Todini, presidente 
della ditta Todini Grandi Lavori. La sentirà due volte, prima per 
intero, poi in più parti.

16. Qual è l’attività della ditta Todini?
  A Produce articoli tradizionali
  B Opera nel campo dei lavori pubblici
  C Esporta prodotti tipici italiani

    ***

17. Quale caratteristica fa apprezzare la ditta Todini all’estero?
  A Si serve solo di personale a basso costo
  B Impiega solo operai italiani
  C Usa operai del posto

18. Come si manifesta la competitività della ditta?
  A Finisce rapidamente i lavori
  B Ha i prezzi più bassi del mercato
  C Migliora le condizioni del paese dove lavora

    ***

19. Perché la Georgia ha scelto la Todini Grandi Lavori?
  A Perché è la ditta meno cara
  B Perché i suoi precedenti lavori erano buoni
  C Perché preferisce una ditta nuova in quell’area

20. Com’è l’Asia centrale secondo Luisa Todini?
  A In avvenire sarà molto importante
  B È una zona povera
  C È importante nel commercio della seta

    ***



V
La quinta parte della prova è un breve colloquio con Anna Moroni, 
esperta di alimentazione infantile. La sentirà due volte, prima per 
intero, poi in più parti.

21. Come si manifestano i problemi alimentari dei bambini?
  A I bambini non hanno appetito
  B Alcuni sono troppo magri
  C Molti pesano troppo

22. Come modificare lo stile di vita?
  A Con più attività fisica
  B Biognerebbe scegliere meglio i programmi 
  C Si deve mangiare lentamente a tavola

    ***

23. Cosa si dice delle vitamine e dei minerali?
  A Abbondano come è sempre stato
  B Non sono necessari ma fanno bene
  C Non sono molto presenti

24. In che cosa consiste la regola del Cinque?
  A È bene mangiare cinque volte al giorno
  B Si deve mangiare frutta e verdura cinque volte al giorno
  C Si dovrebbe dimagrire di cinque chili all’anno

    ***



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. Varje dialog får du höra 
två gånger efter varandra. 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. Missä mies luulee olevansa, ja mitä hän tarvitsee?
 Var tror mannen att han befinner sig, och vad behöver han?

    ***

b. Mitä mieltä kukkakauppias on valkoisista ruusuista?
 Vad tycker blomsterhandlaren om vita rosor?

    ***

c. Miksi miehen mielestä nainen on kuin ammattiurheilija?
 Varför anser mannen att kvinnan är som en proffsidrottare?

    ***

d. Mitä mies ei halua myöntää?
 Vad vill mannen inte medge?

    ***

e. Miten turisti selittää erehdyksensä?
 Hur förklarar turisten sitt misstag?

    ***



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–IV  20  x  1/0 p. |  x 3 60 p. 1

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

VI    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 Venerdì della Repubblica, agosto 2009
II La Repubblica, CdS, ANSA, 2009
III Gazetta sportiva, agosto 2009
IV Corriere della Sera, agosto 2009
V Cucina italiana, agosto 2009


