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Tutkintoaineen sensorikokous on tarkentanut hyvän vastauksen sisältöjä seuraavasti.

a) Koska se (stadion) edustaa modernia arkkitehtuuria (1 p.). On pidettävä kiirettä, sillä näytäntö
alkaa pian (1 p.).
b) Elenan rahat ovat vähissä (1 p.). Carlon mukaan kaupat eivät ole kalliita (1 p.).
Kaupungin edullisin ostoskatu on lähellä. (1 p.)
c) Verdin työajat ovat epäsäännölliset (1 p.). Se, että Verdi on poliisi (1 p.).
Se, että Verdin työ tuo turvallisuutta. (1 p.)
d) Hän ehdottaa matkaa Turkkiin (1 p.). Asiakas ei osaa turkkia (1 p.).
e) Molemmat vastustavat ydinvoimaa (1 p.). Kenties he äänestävät samalla tavalla (1 p.).
Molemmat vastustavat ydinvoimaa / välittävät luonnosta (1 p.)

ITALIA, lyhyt oppimäärä, kuullunymmärtämiskoe, syksy 2016
käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset
ITALIENSKA, kort lärokurs, hörförståelseprov, hösten 2016
manuskript / produktiva svar
A
Francesco
Sandra
Francesco
Sandra

Vicino allo stadio
Guarda Sandra. Siamo proprio davanti allo Stadio Olimpico, mi piacerebbe fartelo
visitare.
Senti Francesco, il calcio non mi interessa per niente.
Ma non dobbiamo andare alla partita. Visitiamo lo stadio perché è un’opera
architettonica molto moderna!
Come vuoi ma facciamo presto! Il nostro spettacolo comincia fra meno di un’ora.
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Amici
Sai Carlo, sono un po’ preoccupata. Vorrei portare qualche regalino ai miei amici ma
mi sono rimasti pochi soldi.
Ma cara Elena, non c’è nessun problema! Qui vicino c’è via Garibaldi che è
veramente il posto ideale per gli acquisti.
I negozi non saranno troppo cari?
Ma no, al contrario. È la zona commerciale più conveniente della città.
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Vicini di casa
Buongiorno, mi chiamo Ugo Bianchi. Abita anche Lei in questo condominio?
Piacere, Mario Verdi. Vivo nella palazzina numero 2.
Curioso. Non l’ho mai incontrata prima!
È certamente a causa del mio lavoro che non ha orari. Sono ispettore di polizia.
Ah, è molto rassicurante che Lei abiti qui!
Grazie del complimento.
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All’agenzia di viaggio
Buongiorno, vorrei prenotare una vacanza al mare di una settimana. Posso spendere
circa 600 euro. Che cosa mi consiglia?
Forse potrebbe andare in Turchia. Quella somma comprende il viaggio e una
settimana in albergo a mezza pensione.
Il problema è che non parlo una parola di turco!
Non si preoccupi. In Turchia la gente parla molte lingue.
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Marco
Gianni

Prima delle elezioni
Allora, Marco. Domenica ci sono le elezioni. Sai già per chi votare?
Ciao Gianni. No, non ho ancora trovato un candidato. E tu?
Io voto sempre per qualcuno che è contrario all’energia nucleare.
Anch’io mi preoccupo della difesa dell’ambiente.
Allora forse voteremo allo stesso modo!

