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Risponda alle domande da 1 a 24 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 dei siti dell’UNESCO in 
Italia. Sentirà il brano due volte, prima per intero, poi in più sezioni.

 1. Che cosa dice Flaminia della Valle dei templi di Agrigento?
  A Contiene i resti dell’unica colonia greca in Sicilia
  B I templi guardano tutti ad oriente
  C È il più bel sito dell’UNESCO in Italia

 2. Di che cosa viveva Amalfi nei secoli passati?
  A Già allora era una meta turistica
  B Si esportava la frutta al nord
  C L’attività era il commercio marittimo

    ***

 3. Quale funzione avevano le torri a San Gimignano?
  A Erano un segno di benessere economico
  B Servivano alla difesa della città
  C Avevano un significato religioso

 4. Perché l’architetto Alberti ha ricostruito Pienza?
  A Glielo aveva ordinato il Papa
  B La vecchia città era stata distrutta
  C Alberti vi era nato e voleva onorarla

    ***



II
Nella seconda parte della prova, alcune casalinghe siciliane o che 
abitano in Sicilia, ci raccontano le loro esperienze. Sentirà il brano 
una sola volta in più sezioni.

 5. Che cosa dice Maria Laura di suo marito?
  A Non vuole che lei studi all’università
  B L’ha incoraggiata nella sua professione
  C È sempre stato un uomo all’antica

    ***

 6. Perché Maria Laura alla fine non ha concluso gli studi?
  A Gli esami da superare erano troppi
  B Le è passato l’entusiasmo per gli studi
  C I figli la volevano a casa

    ***

 7. Per quale motivo Bianca e suo marito sono andati a vivere in  
 Sicilia?
  A Per una questione di nostalgia
  B Per cambiare vita
  C Perché il marito è stato trasferito

    ***

 8. Che cosa si capisce dalle affermazioni di Bianca?
  A Cercano di risparmiare su molte cose
  B Sono incapaci di affrontare la crisi
  C Preferiscono i piatti leggeri

    ***

 9. Che cosa si può dire a proposito di Maria Grazia?
  A Ha vissuto tutta la vita in Sicilia
  B Ha avuto diverse attività professionali
  C Ha sempre allevato animali

    ***



III
La terza parte della prova è un’intervista sulla presenza di animali 
pericolosi in Italia. Sentirà il brano due volte, prima per intero, poi 
in più sezioni.

10. Come mai in Italia ci sono così tanti animali pericolosi?
  A Manca una legge moderna sulla questione
  B I proprietari hanno il permesso di tenere gli animali
  C Gli Italiani hanno la passione degli animali esotici

11. Secondo il Comandante Longo, che cosa è successo nel 2012?
  A È stata introdotta una legge per regolare il problema
  B Migliaia di proprietari hanno perso i loro animali
  C La presenza degli animali pericolosi è aumentata

    ***

12. E che cosa è successo nel 2001?
  A Ci si è resi conto della gravità del problema
  B Sono stati salvati migliaia di animali
  C È aumentato il traffico degli stupefacenti

    ***

13. Che cosa si dice a proposito dell’importazione degli animali  
 esotici?
  A Arrivano tutti senza autorizzazione
  B I porti italiani sono ben controllati
  C Su Internet si possono comprare legalmente

14. Che cosa ha imparato Longo in questi anni?
  A Che il suo è soprattutto un lavoro di routine
  B Che bisogna sapere usare il web
  C Che la fantasia della gente è senza limite

    ***



IV
La quarta parte della prova è un colloquio con la responsabile di 
una ditta che ha inventato una nuova attività. Sentirà il brano due 
volte, prima per intero, poi in più sezioni.

15. Che cosa mostra la ricerca di cui si parla?
  A Ormai si noleggiano solo oggetti di gran lusso
  B È possibile usare meglio ciò che si possiede
  C Il modo di pensare dei giovani non è cambiato

16. Come sono le persone che si rivolgono al sito Borseinaffitto?
  A Sono dei cinquantenni
  B Hanno molto denaro
  C Giovani con un budget limitato

    ***

17. Com’è la domanda per questo nuovo tipo di attività?
  A Aumenta con forte progressione
  B È vivace nelle città piccole
  C Cresce ma non come vorrebbe Gaia

18. Quali sono le garanzie del contratto di affitto?
  A Il proprietario paga un’assicurazione
  B Il cliente è assicurato per una certa somma
  C Il cliente può chiedere informazioni sul proprietario

    ***

19. Perché il sito Borseinaffitto.it riscuote tanto successo?
  A Offre un servizio gratuito
  B Si affittano oggetti molto diversi
  C È dedicato esclusivamente agli uomini

    ***



V 
Nella quinta parte della prova, si parla di una classifica delle città 
italiane dove si vive meglio. Sentirà il brano due volte, prima per 
intero, poi in più sezioni.

20. Con quale frequenza il giornale “Il Sole 24 ore” pubblica la  
 classifica delle città italiane più vivibili?
  A È una novità assoluta
  B Di solito, lo fa ogni anno
  C La pubblicazione è irregolare

21. Come si scelgono le città dove si vive meglio?
  A Secondo numerosi aspetti diversi
  B I criteri variano ogni anno
  C Il numero degli abitanti è decisivo

     ***

22. Che cosa si dice delle metropoli presenti in testa alla   
 classifica?
  A Ci si vive meglio che nelle piccole città
  B Fra le prime dieci, ce n’è una sola
  C Nel futuro potranno arrivare ai primi posti

23. Perché la posizione di Napoli nella lista non è sorprendente? 
  A Perché Napoli è una città famosa
  B Per i soliti pregiudizi della gente 
  C Per i grandi problemi della città

     ***

24. Che cosa pensa la gente della classifica delle città?
  A I lettori del giornale la prendono molto seriamente
  B L’idea che si ha della propria città non cambia
  C Alcuni preferirebbero cambiare città

     ***



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

a) Mitä matkustaja toteaa, ja mitä matkalaukusta sanotaan? 
 Vad konstaterar resenären och vad sägs om resväskan?

    ***

b) Miksi asiakas haluaa maksaa koko laskun, ja mitä hän toivoo? 
 Varför vill kunden betala hela räkningen och vad hoppas   
 kunden?
    ***

c) Mitä sanotaan takarivin paikoista? (2 asiaa)
 Vad sägs om platserna längst bak? (2 saker)

    ***

d) Mikä seikka hämmästyttää asiakasta, ja minkä selityksen   
 myyjä antaa sille? 
 Vad är det som förvånar kunden och hur förklarar försäljaren  
 saken?
    ***

e) Miksi autoa ei voi siirtää heti? (2 asiaa)
 Varför kan man inte flytta bilen genast? (2 saker)

    ***



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   4  x  1/0 p. |  x 2,5 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 Sito UNESCO www.unesco.org, consultato il 10 agosto 2013
II Giornale di Sicilia del 10 giugno 2013
III La Repubblica del 5 luglio 2013
IV La Repubblica del 28 giugno 2013
V Il Sole 24 ore del 2 dicembre 2013


