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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 del re della salsa di pomodoro. 
Sentirà il brano due volte, prima per intero, poi in più sezioni.

 1. Che cosa si dice di Henry John Heinz?
  A È sempre stato un imprenditore di successo
  B Ha fatto una bella trovata
  C Inventa in USA la salsa di pomodoro

 2. Che cosa aveva di particolare il materiale del vasetto?
  A Il suo colore piaceva ai clienti
  B Era qualcosa di insolito negli USA
  C Era un prodotto sempre disponibile sul mercato

    ***

 3. Di che cosa approfitta Heinz?
  A Del piacere degli Americani di cucinare
  B Del nuovo modo di vivere degli operai
  C Della presenza degli immigrati italiani

 4. Che cosa hanno in comune il ketchup e il parmigiano?
  A Erano i prodotti principali di Heinz
  B Entrambi servono a dare sapore al cibo
  C All’epoca erano tutti e due popolari

    ***

 5. Qual è l’innovazione della ditta di Heinz?
  A Impone agli operai ritmi insopportabili
  B Si preoccupa del benessere dei clienti
  C Si limita ad un solo prodotto

    ***



II
Nella seconda parte della prova una sportiva milanese risponde ad 
alcune domande. Sentirà il brano una sola volta, in più sezioni.

 6. Simona, come ha iniziato a correre?
  A Combattendo la solitudine
  B Con brevi distanze
  C Accompagnata dai bambini

    ***

 7. Quali effetti ha la corsa su Simona?
  A Le causa qualche complicazione personale
  B Le provoca una certa fatica
  C Le gambe le danno alcuni problemi

    ***

 8. Che tipo di sportiva è Simona?
  A Detesta i lunghi allenamenti
  B Si concentra su una sola specialità
  C In genere piuttosto solitaria

    ***

 9. Che cosa dice Simona a proposito degli uomini?
  A Non vuole sorpassarli
  B Non accettano la superiorità delle donne
  C Non tutti sono dei terribili maschilisti

    ***

10. Simona, come commenta il calcio?
  A Per gli Italiani è uno dei tanti sport
  B Aiuta a dimenticare la macchina
  C Lascia in ombra gli altri sport

    ***



III
La terza parte della prova è una breve intervista al professor 
Masseri, cardiologo. Sentirà il brano due volte, prima per intero, 
poi in più sezioni.

11. Che cosa sorprende il professor Masseri?
  A Che gli Italiani continuino a fumare
  B Il record dei Giapponesi
  C La posizione dell’Italia nella lista

12. Quale impressione fanno i risultati dell’inchiesta sugli   
 Inglesi?
  A Hanno delle difficoltà a crederci
  B Pensano che il loro sistema sanitario funzioni male
  C Trovano che i paesi esaminati siano pochi

    ***

13. Che cosa è successo in Italia dopo gli anni ‘60 del Novecento?
  A Si è cominciato a mangiare meglio
  B È diminuito il consumo dell’alcool
  C Viene adottato l’uso dell’olio

    ***

14. Che cosa si dice dei problemi degli Italiani?
  A Dovrebbero prendere qualche chilo
  B La dieta mediterranea non la ricordano tutti
  C Saranno risolti in pochi anni

15. Che cosa si conclude?
  A Gli Inglesi hanno fatto alcune scelte cattive
  B Solo lo sport risolve i problemi
  C È impossibile battere i Giapponesi

    ***



IV
Ecco la quarta parte della prova. Si tratta della storia del panettone, 
il celebre dolce natalizio, tipicamente italiano. Sentirà il brano due 
volte, prima per intero, poi in più sezioni.

16. Che cos’è il panettone? 
  A Un prodotto di lusso
  B Un prodotto festivo
  C Un prodotto mondiale

17. La marca Motta è molto importante per il panettone. Perché?
  A È il primo panettone non milanese sul mercato
  B È stato il primo panettone fatto in serie
  C È ancora un ottimo panettone artigianale

    ***

18. Perché il panettone è rimasto basso fino all’800?
  A Per un problema tecnico 
  B Per una questione di gusto
  C Perché così era la tradizione

    ***

19. Che cosa dice Porzio del panettone all’estero?
  A I prodotti esteri sono uguali
  B Ce ne sono di qualità inferiore
  C I più buoni li ha mangiati in Francia

20. Che cosa si dice delle leggende sul panettone?
  A Vengono immaginate dal popolo
  B Tra di esse ce ne sono di vere
  C Sono nate più di mille anni fa

    ***



V
La quinta parte della prova è una breve intervista a Silvia Fendi. 
Sentirà il brano due volte, prima per intero, poi in più sezioni.

21. Qual è il progetto delle cinque sorelle Fendi?
  A Contribuire al rinnovamento di Roma
  B Continuare ad aprire nuovi negozi 
  C Fare una campagna pubblicitaria 

22. Perché la scelta delle sorelle Fendi è caduta proprio sulla   
 Fontana di Trevi?
  A È il simbolo della ditta
  B È un monumento molto visitato
  C Per una ragione segreta

    ***

23. Silvia Fendi, a che cosa associa il Made in Italy?
  A A macchine e yacht favolosi
  B A un fenomeno di breve durata
  C A un prodotto collettivo

24. Quali sono gli effetti del settore industriale del lusso?
  A Creano lavoro qualificato
  B Lo Stato ci perde molti soldi
  C I politici riconoscono il valore del settore

    ***

25. Che cosa propone Silvia Fendi?
  A Che si modifichino le lezioni scolastiche
  B Che i politici insegnino nuovi valori
  C Che si dimentichi l’esempio francese

    ***



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) Miksi sairaanhoitaja pysäyttää vierailijan ovella?
 Varför stoppar sjukskötaren besökaren i dörren?

    ***

b) Minkä neuvon turisti saa? (2 asiaa)
 Vilket råd får turisten? (2 saker)

    ***

c) Missä Aldo aikoo viettää lomansa ja miksi?
 Var tänker Aldo tillbringa sin semester och varför?

    ***

d) Mistä sanomalehtien myyjä ja asiakas puhuvat, ja mitä myyjä  
 valittaa?
 Vad pratar tidningsförsäljaren och kunden om och vad klagar  
 försäljaren på?
    ***

e) Mitä taksinkuljettaja toteaa autoilijasta? (2 asiaa)
 Vad konstaterar taxichauffören om bilisten? (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–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.
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