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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
Nella prima parte della prova si parla di una ricerca sul lavoro in 
Italia. Sentirà il brano due volte, prima per intero, poi in più sezioni.

 1. Che cosa ha affermato un noto scrittore italiano?
  A Che il lavoro è fatica
  B Che è meglio non lavorare
  C Che chi non lavora non mangia

 2. Che cosa determina una migliore salute psicofisica?
  A Il fattore genetico è determinante
  B La varietà dei lavori nella vita
  C Un insieme di condizioni positive

    ***

 3. Quali conseguenze porta il vivere in campagna, secondo   
 l’inchiesta?
  A Si hanno difficoltà economiche
  B Si vive con una certa allegria
  C Si diventa un po’ solitari

 4. Che cosa si dice dei dentisti e dei medici?
  A Godono degli stessi privilegi
  B Hanno vite abbastanza diverse
  C I loro orari sono impossibili

    ***

 5. Che cosa hanno in comune gli ultimi in classifica?
  A Intervengono in casi di pericolo
  B Lavorano duro ma guadagnano bene
  C Il loro lavoro non è garantito

    ***



II 
Nella seconda parte della prova si parla di una famosa nuotatrice. 
Sentirà il brano due volte, prima per intero poi in più sezioni.

 6. Quale di queste affermazioni corrisponde al testo?
  A  Si tratta del primo tentativo di Diana
  B  Diana cerca di battere un suo precedente record
  C  Il tentativo è assistito da diverse barche

 7. Perché è fallito il tentativo di Diana?
  A Le barche hanno avuto un problema tecnico
  B Ha cominciato ad avere troppo freddo
  C È pericoloso nuotare per più di 40 ore

    ***

 8. Che cosa si dice di Diana?
  A Vuole assolutamente riuscire nell’intento
  B Il suo tentativo è stato preparato troppo in fretta
  C Userebbe anche la gabbia anti-squali

 9. Com’è stata la carriera sportiva di Diana?
  A È stata intensa ma abbastanza breve
  B Ha praticato diversi sport
  C Ha partecipato a competizioni anche in Europa

    ***

10. Riguardo alla vita di Diana, che cosa si può affermare?
  A Lo sport ha limitato le sue attività intellettuali
  B Le sue occupazioni sono tutte poco sociali
  C La capacità  di fare tutto è la sua caratteristica

    ***



III
Nella terza parte della prova si parla di un famosissimo eroe dei 
nostri tempi. Sentirà il brano due volte, prima per intero, poi in più 
sezioni.

11. Secondo il testo, qual era l’opinione degli spettatori a   
 proposito del primo film di James Bond?
  A La recitazione era eccezionale
  B Il film era veramente moderno
  C Aveva una dose di umorismo

12. Chi conosceva la Giamaica negli anni Sessanta?
  A Gli svizzeri già la frequentavano
  B Pochissimi avevano visitato quest’isola
  C I turisti “di massa” erano presenti

    ***

13. Qual è la caratteristica della serie di film di James Bond?
  A L’originalità delle vicende
  B La ripetizione di certi elementi
  C L’attore protagonista che è sempre lo stesso  

    ***

14. Qual è la caratteristica dell’auto preferita da James Bond?
  A Si ispira alle macchine sportive italiane
  B Rappresenta un certo classicismo inglese
  C È considerata un’auto rivoluzionaria

15. Perché le giacche di James Bond non potevano essere troppo  
 strette?
  A L’agente 007 in realtà aveva un po’ di pancia
  B Andavano di moda giacche molto comode
  C Dovevano lasciare lo spazio per un’arma

    ***



IV
Ecco la quarta parte della prova. Si tratta della storia di un celebre 
prodotto, tipicamente italiano. Sentirà il brano una sola volta in 
più sezioni.

16. Secondo la leggenda, da dove deriva il nome della Vespa?
  A Dal nome della figlia del proprietario
  B Da una certa linea e una certa sonorità
  C Dalla fantasia del pubblico italiano

    ***

17. Che cosa ha favorito la diffusione della Vespa?
  A La possibilità di pagarla a rate
  B Era a buon mercato
  C Andava bene per gli impiegati

    ***

18. Quale vantaggio aveva la Vespa rispetto all’auto?
  A Era più veloce nel traffico
  B Era più facile da guidare
  C Era molto meno cara

    ***

19. Com’è il design della Vespa di oggi?
  A Ricorda ancora le linee originali
  B Non è mai cambiato nel tempo
  C Ormai è diventato irriconoscibile

    ***

20. Che cosa rappresenta la foto?
  A Una situazione assurda
  B Una scena di Ben Hur
  C Una pubblicità del film

    ***



V
La quinta parte della prova è un’intervista a un agente immobiliare 
un po’ speciale. Sentirà il brano due volte, prima per intero, poi in 
più sezioni.

21. Che cosa rappresenta l’isola privata secondo Benelli?
  A È un autentico investimento
  B È la realizzazione di un sogno
  C Dà la possibilità di vivere in solitudine

22. Perché Benelli ha così tanto lavoro?
  A Molti vogliono vendere la loro isola
  B I compratori gli telefonano continuamente
  C Il mercato è in grande sviluppo

    ***

23. Quale dovere ha chi possiede un’isola?
  A Quello di passarci almeno alcuni giorni
  B Quello di portarci la propria barca 
  C Quello di pagare le tasse

24. Perché Nicolas Cage non costruisce una villa sull’isola che  
 possiede? 
  A La legge non gli permette di costruire niente
  B Vorrebbe costruire ma gli uragani distruggono tutto
  C Non ha molto interesse a costruire una villa

    ***

25. Come mai, nonostante la crisi, l’agenzia di Benelli continua   
 a lavorare?
  A Ora vende i grattacieli di New York
  B Ci sono ancora famiglie ricchissime
  C I governi dei paesi in crisi comprano da lui

    ***



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 hör du fem korta dialoger. Du hör varje dialog två 
gånger efter varandra. När du har hört en dialog ska du svara kort 
på frågan på svenska. Skriv svaren med tydlig handstil på sida A 
av svarsblanketten för språkproven.

a) Mikä on ”Raccomandata con ricevuta di ritorno”?
 Vad är ”Raccomandata con ricevuta di ritorno”?

    ***
b) Mitä onnettomuudesta sanotaan? (2 asiaa)
 Vad sägs om olyckan? (2 saker)

    ***

c) Mikä hämmentää naista ja miksi?
 Vad är kvinnan förbryllad över och varför?

    ***

d) Miten kakku on koristeltu? (2 asiaa)
 Hur har tårtan dekorerats? (2 saker)

    ***

e) Miksi Camillan mielestä Marco ei ymmärrä mitään?
 Varför tycker Camilla att Marco inte fattar något?

    ***



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  10  x  1/0 p. |  x 3 30 p. 1

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

IV–V  10  x  1/0 p. |  x 3 30 p. 3

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 La Nazione, 10.7.2012
II La Gazzetta dello Sport, 22.8.2012
III La Repubblica, 26.3.2012
IV www.piaggio.com, sito consultato intorno al 10.9.2012
V La Repubblica, 27.8.2012


