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Risponda alle domande da 1 a 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. Che cosa si dice sulla raccolta della carta in Italia?
  A Il prezzo della carta si calcola per tonnellata
  B La quantità di carta recuperata è sufficiente
  C La raccolta aiuta a tenere in vita i boschi

    ***

 2. I funzionari di certi paesi, che cosa possono fare?
  A Scegliere in una lista il nome dei neonati
  B Prevenire molte sofferenze future
  C Mettere in pratica tutte le proposte fatte

    ***

 3. Che cosa rende così piacevole l’aeroporto di Schiphol?
  A È a due passi dal museo di Amsterdam
  B La facilità delle strade di accesso
  C La varietà delle attività proposte

    ***

 4. Che cosa rivela lo studio di The Lancet?
  A La situazione è sempre la stessa
  B È diminuito il controllo degli adulti
  C I casi di violenza sono aumentati

    ***

 5. Che cosa ha spinto Zuki a comprare il dente di John Lennon?
  A Ha deciso di abbellire il suo posto di lavoro
  B Vuole arricchire la sua collezione su John Lennon
  C Spera di poterlo rivendere con profitto

    ***



II
Nella seconda parte della prova si parla del gatto più ricco del 
mondo. Sentirà il brano due volte, prima per intero, poi in più 
sezioni.

 6. Che cosa si dice della signora Assunta?
  A È stata malata per parecchi anni
  B Ospitava in casa tanti animali abbandonati
  C Ha chiesto agli avvocati di occuparsi degli eredi

 7. Quali obblighi ha Stefania riguardo al patrimonio?
  A Deve prendersi cura del solo Tommasino
  B Deve usare i soldi per gli animali
  C Deve investire il denaro senza spenderlo per sé

    ***

 8. Che cosa pensa Stefania del patrimonio da amministrare?
  A Nel mondo d’oggi non è così grande
  B Della villa al mare non sa che farsene
  C Cifre del genere sono per lei una novità

 9. Che cosa si capisce dalle risposte di Stefania?
  A Molti lasciano soldi per gli animali abbandonati
  B Tanti animali nel mondo sono trattati male
  C Tommasino è il solo destinatario dei soldi

    ***

10. Che cosa comprerà Stefania a Tommasino?
  A Le solite cose
  B Una nuova televisione
  C Una macchina di lusso

    ***



III
Ecco la terza parte della prova. Si tratta di un breve monologo in 
cui Gianluigi parla della sua vita. Sentirà il brano una sola volta.

11. Il padre di Gianluigi che cosa probabilmente pensa?
  A Il figlio troverà senz’altro un lavoro fisso
  B È un po’ deluso della sorte del figlio
  C È sempre utile saper fare molte cose

    ***

12. Gianluigi, che cosa dice della sua vita attuale?
  A I genitori vorrebbero che traslocasse
  B Gli dispiace di non potersi sposare
  C Ha, in realtà, una certa libertà

    ***

13. Gianluigi, al tempo del liceo, come vedeva il suo futuro?
  A Lo vedeva pieno di promesse
  B Provava già un certo pessimismo
  C Non aveva voglia di pensarci

    ***

14. I giovani-adulti, da che sentimenti sono animati?
  A Sono pieni di amarezza
  B Hanno idee ambiziose
  C Si accontentano di poco

    ***

15. Un recente sondaggio, che cosa ha scoperto?
  A Più si è giovani, più si è contenti
  B Gli studi non hanno rapporti con la felicità
  C Il futuro fa molta paura agli Italiani

    ***



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

16. Qual è il soggetto del libro di Covacich?
  A La descrizione delle nuove invenzioni
  B La spiegazione dell’uso dei gesti
  C I cambiamenti dei comportamenti tradizionali

17. Mario Covacich, che cosa dice della socialità virtuale?
  A È in contrasto con la mentalità italiana 
  B Impedisce la nascita di nuove relazioni
  C Lascia incambiati i rapporti umani

    ***

18. Che cosa pensa Covacich dello smartphone?
  A È passato inosservato fra le novità
  B È un’invenzione molto versatile
  C È troppo complicato per essere popolare

19. Che cosa succede nella vita moderna?
  A L’accesso alle informazioni è facilitato
  B Si legge abbastanza nelle sale d’aspetto
  C La tecnologia non entra nel tempo libero

    ***

20. A quale conclusione si arriva alla fine dell’intervista?
  A Le varie generazioni si comportano allo stesso modo
  B Covacich e l’intervistatore hanno pareri discordi
  C Molti gesti relativi alla scrittura non si fanno più

    ***



V
La quinta parte della prova è un’intervista a Marco Bizzarri, 
direttore di Bottega Veneta. Sentirà il brano due volte, prima per 
intero, poi in più sezioni.

21. Verso quali mercati Bottega Veneta è orientata?
  A Quelli dei paesi emergenti
  B L’unico mercato è l’Europa
  C È un brand rivolto al mercato mondiale

22. Come è cambiata la strategia di Bottega Veneta?
  A Fanno previsioni a lungo termine
  B Credono che la crisi finirà presto
  C Cercano di reagire rapidamente

    ***

23. Che cosa spiega il successo di Bottega Veneta nel 2010?
  A Il miglioramento delle condizioni economiche
  B L’idea che “chi più spende meno spende”
  C La passione per i modelli di Coco Chanel 

24. Che cosa rappresentano gli artigiani per Bottega Veneta?
  A Una tradizione ormai superata
  B Un valore sicuro
  C Un fattore di crisi

    ***

25. Quali sono le previsioni di Marco Bizzarri per il futuro?
  A Pensa di produrre oggetti meno cari
  B Vorrebbe trasferire l’attività all’estero
  C Non abbasserà la qualità dei prodotti

    ***



VI
Suomenkieliset koulut:
Tässä osassa kuulet viisi lyhyttä dialogia. Kuulet jokaisen niistä 
kaksi kertaa peräkkäin. Kuultuasi dialogin vastaa kysymykseen ly-
hyesti suomeksi. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
I den här delen får du höra fem korta dialoger. Du hör 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) Mitä nainen valittaa? (2 asiaa)
 Vad klagar kvinnan över? (2 saker)

    ***

b) Mitä tapahtuu, jos mies koskee koiraa? (2 asiaa)
 Vad händer om mannen rör vid hunden? (2 saker)

    ***

c) Miksi mies leikkasi ruusut, ja minkä virheen hän teki? 
 Varför beskar mannen rosorna och vilket fel gjorde han?

    ***

d) Miksi se, että mies lupaa maksaa pesulalaskun, ei ratkaise  
 naisen ongelmaa?
 Varför löser sig inte kvinnans problem av att mannen lovar  
 betala räkningen för tvätten?

    ***

e) Mitä mies haluaa tehdä ja miksi?
 Vad vill mannen göra och varför?

    ***



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.

Äänitteen tekstit pohjautuvat seuraaviin lähteisiin:
Inspelningstexterna har följande källor:

I (1) Corriere della Sera (2.1.2012)
 (2) La Repubblica (4.1.2012)
 (3) L’Espresso (21.12.2011)
 (4) Internazionale (16.12.2011)
 (5) Internazionale (8.12.2011)
II La Repubblica (8.12.2011)
III La Repubblica (6.10.2011)
IV Corriere della Sera (9.12.2011)
V L’Espresso (21.12.2011)


