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Nämä täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt eivät sido ylioppilastutkintolautakunnan
arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta.

a) Silloin on vielä asuntolaina maksettavana (2 p.), ja avioerot ovat yleisimpiä (2 p.).
b) Polkupyöriä lasten käyttöön (2 p.), jotta nämä oppisivat pyöräilemään (2 p.).
c) Talouskriisin takia (2 p.) ja monien Välimeren maiden poliittisen tilanteen takia (2 p.).
d) Ne kypsyvät nopeasti / Ne voi paistaa nopeasti (2 p.), eivätkä ne sisällä säilöntäaineita (2 p.).
e) Kauneusainepurkkeja (2 p.) ja öljypulloja (2 p.).
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käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset
ITALIENSKA, kort lärokurs, hörförståelseprov, våren 2017
manuskript / produktiva svar
a) Qual è l’età della felicità? Secondo una ricerca la vita comincia a 50 anni. L’età più difficile va
dai 35 ai 50 anni, quando c’è ancora la casa da pagare. Questa è anche l’età in cui i divorzi sono più
probabili. Dai 50 anni in poi, invece, il livello di felicità diventa più stabile.

b) Nei parchi cittadini di Milano, delle biciclette sono state messe a disposizione di tutti i bambini. I
bambini potranno usare gratis questo servizio per imparare ad andare in bicicletta. L’iniziativa fa di
Milano la prima città italiana ad avere un servizio di questo genere.

c) Nei mesi di luglio e agosto, la presenza dei turisti in Toscana è cresciuta del 20% rispetto al
2014. Il numero dei turisti italiani è stabile, mentre è cresciuto quello dei turisti stranieri. Secondo
gli esperti questo è dovuto alla crisi economica e alla situazione politica in molti paesi intorno al
Mediterraneo.

d) Una buona notizia per chi non ha tempo di cucinare ma vuole mangiare a casa. In Puglia è stata
sviluppata la patatina fast food. Si può friggere in soli 25 secondi e non contiene conservanti. Il
prodotto sarà messo in vendita in tutt’Europa nella primavera del 2016.

e) Nell’area archeologica di Pompei, è stata trovata una tomba del IV secolo a.C. La tomba
conteneva i resti di una donna tra i 35 e i 40 anni nobile e ricca. Lo fanno pensare gli oggetti
presenti: vasetti di creme di bellezza e bottigliette di olio. Gli esperti sono ancora al lavoro.

