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Risponda alle domande 1–26 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 una breve intervista a Iolanda Ferrini, 
guidatrice di taxi un po’ speciali. La sentirà due volte, prima per 
intero, poi in più sezioni.

 1. A chi è destinata l’ironia degli uomini?
  A Alle Italiane
  B A Iolanda Ferrini
  C Alle donne che guidano

 2. Che cos’è il Pink Taxi?
  A Un mezzo pratico riservato alle donne
  B Un modo conservatore di vedere la società
  C Una nuova moda che viene dall’estero

    ***

 3. I Pink Taxi, perché sono giudicati bene?
  A Permettono a tutti di lavorare di notte
  B Grazie ad essi, le donne possono uscire da sole
  C Rendono il traffico meno pericoloso

    ***

 4. Le donne italiane, per usare un Taxi Rosa, che cosa sono   
 costrette a fare?
  A Telefonare ad un numero segreto
  B Viaggiare all’estero
  C Visitare la città di Firenze 

 5. Com’è la situazione dei taxi femminili in Italia?
  A Ce ne sono già in tutte le maggiori città italiane
  B In Italia servono meno che in altri paesi
  C Non ce ne sono ancora molti

    ***



II
La seconda parte della prova è un’intervista alla scrittrice di 
romanzi gialli Danila Comastri Montanari. La sentirà due volte, 
prima per intero, poi in più sezioni.

 6. Che cosa si dice dell’ultimo romanzo di Danila?
  A Il colpevole non sarà individuato
  B È un romanzo per bambini
  C Si svolge nei tempi antichi

 7. Quale effetto ha la moderna tecnologia sul romanzo giallo?
  A Rende il romanzo più appassionante
  B È più facile immaginare una storia
  C Il lavoro del detective è meno complicato

    ***

 8. Per Danila, perché è importante conoscere la storia?
  A Perché racconta solo quello che è veramente successo
  B Perché vuole evitare di fare errori che i lettori   
   potrebbero notare
  C Per fare buona impressione sui lettori 

 9. Perché Danila ha immaginato che il suo detective sia ricco?
  A Perché i suoi lettori hanno già abbastanza problemi di  
   soldi
  B Per renderlo più affascinante
  C Perché segue un modello inventato da altri scrittori

    ***

10. L’autrice, che cosa dice del primo secolo d.C.?
  A È quasi sconosciuto
  B Lo ha studiato molto
  C Le permette di inventare quasi tutto

11. Come deve essere il giallo storico secondo l’autrice?
  A Totalmente di fantasia
  B Inventato ma fedele alla realtà
  C Del tutto autentico storicamente

    ***



12. I sentimenti dell’uomo, come sono secondo l’autrice?
  A Non variano nonostante i tempi
  B Cambiano secondo le classi sociali
  C Non sono facili da capire

13. Danila, che cosa afferma a proposito dei suoi romanzi?
  A Ignora la ragione della loro popolarità
  B Non potrebbero essere situati in tempi moderni
  C Sono pubblicati anche in alcune altre lingue

    ***

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

14. Le sfilate di moda che cosa hanno fatto capire?
  A Che i tacchi diventano ogni anno più alti
  B Che le modelle amano i tacchi alti
  C Che i tacchi alti non sono pericolosi

15. Perché è necessaria la presenza di un ortopedico?
  A Per la sicurezza del pubblico
  B Per curare le modelle
  C Per spiegare come camminare

    ***

16. Quale è stata la reazione delle modelle?
  A Hanno paura di farsi male
  B Non vogliono più fare il loro mestiere
  C Hanno sfilato senza protestare

17. Come si comporta la clientela femminile?
  A Sceglie modelli con tacchi moderati
  B Compra meno scarpe
  C Segue comunque la moda

    ***



18. I fabbricanti di scarpe, che cosa concludono?
  A Bisogna rispettare la moda
  B È meglio non esagerare 
  C Sono poche le donne eleganti

    ***

IV
La quarta parte della prova è una breve intervista ad uno scienziato 
inglese. La sentirà due volte, prima per intero, poi in più sezioni.

19. Il Professor Brown, di che cosa si occupa?
  A È uno specialista di nuoto sportivo
  B Cerca di curare persone malate
  C Ha un allevamento di delfini

    ***

20. Quali sono stati i risultati dell’esperimento?
  A Non tutti i pazienti mostrano miglioramenti
  B I pazienti del secondo gruppo sono guariti
  C La presenza dei delfini è stata determinante

21. Il Professor Brown, come spiega questi risultati?
  A Essere nell’acqua con i delfini fa bene ai malati
  B La presenza dei malati deprime i mammiferi
  C L’esperimento ha emozionato i delfini

    ***



V
La quinta parte della prova presenta, l’una dopo l’altra, diverse 
professioni per vincere la crisi economica. La sentirà una sola volta.

22. Marco, che tipo di lavoro fa?
  A È l’autista del manager giapponese in Italia
  B È un insegnante di lingue e civilizzazione
  C È un impiegato del manager giapponese

    ***

23. Daniele Frosini, che tipo di professione ha trovato?
  A È un operatore turistico internazionale
  B Lavora in una base italiana
  C Si occupa di ricerca scientifica

    ***

24. Chi è Maurizio Armanetti?
  A Un cercatore d’acqua 
  B Uno scienziato 
  C Un mago
    ***

25. In che cosa consiste il lavoro dei “nasi”?
  A Devono dire se le nuove creazioni sono piacevoli
  B Consumano prodotti di lusso
  C Danno un parere sui colori dei prodotti

    ***

26. Il pubblico, come ha accolto l’apertura della spa “Le terme di  
 Fido”?
  A Pochi si sono presentati
  B Manifestando una certa prudenza
  C Con grande entusiasmo 

    ***



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 hör du 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) Mitä rouva sanoo miehensä juomisesta? 
 Vad säger frun om sin mans drickande?

    ***

b) Miksi nainen ei varoita miestä?
 Varför varnar kvinnan inte mannen?

    ***

c) Mistä tarjoilija huomauttaa naiselle?
 Vad gör servitören kvinnan uppmärksam på?

    ***

d) Mitä mieltä mies on takin hinnasta?
 Vad anser mannen om priset på kavajen?

    ***

e) Miksi naisen on otettava yhteyttä lääkäriin?
 Varför måste kvinnan ta kontakt med läkaren?

    ***



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  18  x  1/0 p. |  x 3 54 p. 1

IV–V  8  x  1/0 p. |  x 2 16 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 Limes, aprile 2010

II La Repubblica, 17.12.2009

III Corriere della Sera, 28.12.2009

IV La Repubblica, 2.11.2009

V La Repubblica, 7.12.2009


