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12.9.2017

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

a) Hän jäi vangiksi/loukkuun WC:hen (viikonlopuksi). (2 p.) Hän selvisi, koska saattoi juoda. (2 p.)
b) Hän varasti muiden kirjeitä (2 p.), koska tunsi olonsa niin yksinäiseksi. (2 p.)
c) Nainen kertoi ongelman poliisille. (2 p.) Lelukauppa avattiin. (2 p.)
d) Pizza edustaa Italiaa maailmalla. (2 p.) Sillä ansaitaan suuria summia. (2 p.)
e) He saivat rahalahjan (2 p.), johon oli liitetty kirje lahjoittajan leskeltä. (2 p.)
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ITALIENSKA, kort lärokurs, hörförståelseprov, hösten 2017
manuskript / produktiva svar

a)
Mentre un funzionario della ditta Comet era nei bagni dell’azienda, un suo collega che non l’aveva
visto, ha chiuso la porta a chiave. Il funzionario, che non aveva con sé il cellullare, è rimasto chiuso
durante il week end nel bagno. Fortunatamente c’era un lavabo e così ha potuto bere. Quando la
donna delle pulizie ha aperto la porta lunedì mattina, l’ha trovato in buone condizioni.
b)
A Modena un cinquantenne ha commesso un crimine particolare. L’uomo, a cui nessuno scriveva
da anni, si sentiva tanto solo che ha cominciato a rubare la posta agli abitanti della sua zona.
Toglieva dalle caselle postali lettere e cartoline. Alcuni cittadini hanno informato la polizia, e dopo
qualche controllo, il bizzarro “ladro di lettere” è stato scoperto. Nell’abitazione dell’uomo i
poliziotti hanno trovato più di cento lettere ancora chiuse.
c)
La sera della vigilia di Natale una mamma ha scoperto che i regali per le figlie erano stati rubati.
Siccome i negozi a quell’ora erano già chiusi, la donna ha girato per il centro della città sperando di
trovare qualcosa. Ha incontrato due poliziotti, ai quali ha raccontato il fatto. Gli agenti hanno
contattato il proprietario di un negozio di giocattoli, che ha aperto il suo negozio.
d)
Quest’anno l’arte della pizza napoletana sarà l’unica proposta dell’Italia nella lista del patrimonio
mondiale dell’Unesco. Il ministro dell’Agricoltura ha dichiarato che la pizza è un’arte che
rappresenta l’Italia nel mondo. Inoltre, dal ministero, precisano che si tratta di un business da dieci
miliardi di euro l’anno.
e)
I lavoratori di un’azienda di Varese hanno ricevuto una gradevole sorpresa a Natale. Ognuno di loro
ha ricevuto una busta con diverse migliaia di euro. Era un regalo del fondatore della ditta,
scomparso nel mese di luglio. La somma di denaro era accompagnata da una lettera di
ringraziamento della vedova del proprietario.

