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1 COMPRENSIONE DEL TESTO

Legga i testi 1.1a–1.1f e risponda alle domande 1–24. Scelga per 
ogni domanda la risposta più adeguata al contesto. Indichi poi la 
Sua risposta annerendo con una matita la casella corrispondente del 
formulario per il lettore ottico.

La storia di nonno Pietro

Il candidato repubblicano Rick Santorum porta l’Italia nel cuore, 
anche se non ci è nato e ci ha vissuto solo per pochi mesi negli anni 
’80. “So che con me alla Casa Bianca può arrivare il primo presidente 
degli Usa con sangue italiano. Mio nonno era un immigrato che 
appena appena sapeva leggere. Nel 1925 è partito per l’America da 
solo lasciando a Riva del Garda, dov’era nato, la moglie e i due figli 
Aldo (il papà di Rick) e Bruno”. All’inizio tornava una volta all’anno 
a visitare la famiglia e poi ripartiva. Nel 1930 decide di trasferire 
tutti in Pennsylvania dove fa il minatore. I contatti con l’Italia non 
vengono mai persi. Rick arriva a Firenze nel 1985 con una borsa 
di studio, senza la quale non avrebbe potuto fare un tale viaggio 
e coglie l’occasione per andare a trovare i suoi parenti a Riva del 
Garda. “Prima scambiavamo qualche lettera all’anno, racconta sua 
zia Maria, poi me lo sono ritrovato fuori dalla porta di casa, è stata 
una bellissima sorpresa per me e mio marito Giuseppe. Allora Rick 
non parlava nemmeno una parola d’italiano, ma in seguito ha fatto 
progressi. Suo padre, invece, sapeva solo il dialetto trentino, perché 
era quello che sentiva a casa”.

Fonte: Corriere della Sera del 5 gennaio 2012

Il ragazzo milanese che farà squillare i Nokia

Dal prossimo anno, la “classica” suoneria Nokia che ogni giorno 
squilla più di un miliardo di volte sui telefonini di tutto il mondo sarà 
rivista in chiave made in Italy.
 Valerio Alessandro Sizzi, ventiduenne milanese, ha vinto il 
concorso internazionale con il quale la ditta finlandese aveva chiesto 
ai clienti di comporre una versione personale della storica melodia 
“Nokia Tune”. Hanno risposto più di 2.800 sound designers di 70 
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Paesi. Ha vinto la melodia di Valerio, chiamata Nokia Tune Dubstep 
Edition che verrà inserita in oltre 100 milioni di nuovi smartphone 
Nokia.  “Questo concorso mi ha subito incuriosito”, racconta Valerio. 
Il giovane, che il ritmo ce l’ha nel sangue, da qualche mese fa il deejay 
in una discoteca di Milano. Se disponesse dei diritti d’autore della sua 
suoneria diventerebbe miliardario ma, in realtà, riceverà “solo” un 
premio di 10 mila dollari. La selezione è stata molto dura. “Abbiamo 
sentito le migliori melodie due o tre volte, ma Nokia Tune Dubstep 
Edition si è distinta per la sua energia”, spiega uno dei membri della 
giuria, formata da sette esperti di fama mondiale. “Stavamo cercando 
una melodia giovane, espressiva, originale, e che trasmettesse anche 
lo stile Nokia, e questa melodia, più che tutte le altre, risponde a 
ognuno di questi criteri”. 

Fonte: Corriere della Sera dell’11 ottobre 2011

Andrea, il gatto che visse tre volte

Forse quelli che pensano che i gatti hanno sette vite non si sbagliano. 
Sentite questa storia. E’ una piccola tragedia a lieto fine. Siamo negli 
Stati Uniti, a West Valley City, dove per i gatti senza casa c’è una legge 
severissima. Se un gatto di strada viene preso e entro trenta giorni 
nessuno l’adotta, il poveretto viene condannato a morte. E’ esattamente 
quello che è successo al gattino Andrea. Gli è stata fatta, per due volte, 
un’iniezione che doveva farlo morire, ma Andrea, miracolosamente, 
è sopravvissuto. E, a questo punto, fine delle disgrazie, perché ora 
arriva il lieto fine. Arriva cioè Janita Coombs, una volontaria della 
comunità per animali di Salt Lake City, che vorrebbe far cambiare la 
legge. Chiede di adottare Andrea. “E’ un gatto piuttosto robusto, come 
sapete bene, e ha una gran voglia di vivere”, dichiara Janita.

Fonte: La Repubblica del 28 dicembre 2011

L’Italia di domani

Gianluigi Quinzi è la nuova promessa del tennis italiano, primo nel 
ranking mondiale Under 14 e campione europeo. E uno che ti dice: 
“Sono cresciuto a Porto San Giorgio, i miei amici mi scrivono da 
lì e dicono di invidiarmi. Io li tranquillizzo: siete fortunati voi che 
mangiate a casa! Ma è anche vero che io posso vivere il mio sogno 
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e un giorno forse potrò raccontare di essere partito per l’America 
perché volevo frequentare l’università del tennis e non accontentarmi 
di essere un campioncino di provincia”. 
 Nemmeno in Florida Gianluigi ha perso il suo accento marchigiano. 
E’ molto contento del suo soggiorno americano: “Preferisco il caldo al 
freddo; inoltre, in America se vuoi dedicarti allo sport c’è un sistema 
scolastico che te lo permette. Ti danno la possibilità di prenderti le tue 
responsabilità. E poi mangio tutto, mi piace anche la cucina cinese”. 
Gianluca vive molti mesi all’anno all’Academy di Nick Bollettieri 
dove sono cresciuti tutti i grandi nomi del tennis. Dice la madre 
Carlotta: “E’ stato un caso. Gianluca gioca da quando aveva sette 
anni, per tutti era un talento, così siamo venuti in America per avere 
un parere”. Bollettieri lo nota, lo guarda giocare, non ha bisogno di 
altro: gli offre la borsa di studio. Poi dice a mamma Carlotta: “Se può, 
resti, non lo lasci solo. E’ piccolo, ha ancora bisogno di Lei”. 
 La famiglia decide: il padre Luca, ingegnere, anche lui 
appassionato di tennis, resterà in Italia, Carlotta con il bambino più 
piccolo, Gianluca, si sposta in America. Comprano una casa, ma fuori 
dall’Academy. “Non voglio fare di mio figlio uno schiavo del tennis, 
c’è altro nella vita, il mondo attorno non può limitarsi a due chilometri 
quadri. Devo proteggere Gianluigi contro gli eccessi di un sistema 
che crea anche dei mostri”. Così ogni pomeriggio dopo l’allenamento 
fa fare i compiti a suo figlio. Gianluigi è iscritto a un liceo in Italia 
e segue i programmi via computer anche quando sta all’estero. “Gli 
esami che faccio”, commenta, “non sono troppo complicati, parlo 
inglese, conosco ragazzi di tutto il mondo. Ho viaggiato parecchio 
e la geografia la conosco abbastanza bene. So che ci sono grandi 
differenze tra paese e paese. Per esempio in Honduras mi sono accorto 
che accanto ai campi da tennis c’era una bidonville di una povertà 
spaventosa”. 

Fonte: La Repubblica del 31 dicembre 2010

Aiuto, mio figlio è un tiranno! 

Gli spettatori di “Caro Diario”, il film del 1993 nel quale Nanni Moretti 
racconta l’impossibile telefonata dalla Sicilia di un adulto mentre i 
bambini glielo impediscono, ridevano tutti. Quei piccoli tiranni pronti 
a strappare, e a tenere, la cornetta del telefono sembravano degli 
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alieni. Ora non ride più nessuno. In meno di vent’anni, il problema 
del bambino tiranno riguarda una famiglia su tre, ha fatto esplodere 
matrimoni, costretto molte madri (e qualche padre) a rivolgersi a uno 
psicoterapeuta. 
 Un nuovo manuale, “In famiglia comando io!”, scritto da uno 
psicologo francese, fa il punto della situazione e offre consigli utili. La 
prima cosa da sapere è che tutto si compie tra la nascita del bambino e 
il suo terzo compleanno: dopo i primi 36 mesi, tutto, o quasi, si rivela 
inutile. La seconda è che non ci sono scuse, perché i piccoli tiranni ai 
quali tutto è permesso non sono neppure felici. Anzi. Se diamo loro 
tutto quello che vogliono, se accettiamo che rovinino ogni forma di 
vita sociale della famiglia, li trasformiamo in futuri adulti infelici. 
L’educazione, affermano molti specialisti, è compiuta a 3 anni. E 
quindi dev’essere subito presa in mano dai genitori. Dopo, la scuola 
farà il resto, ma solo se il piccolo non è diventato un tiranno.
 Qualche esempio citato dal nuovo manuale: è normale che un 
bambino voglia alzarsi da tavola, non è normale che sia lui a decidere 
quando debba finire la serata; è normale che non apprezzi un nuovo 
cibo, non che dica “non lo mangio!”; è normale che non abbia voglia di 
preparare la tavola, non che imponga ai genitori di fargli da camerieri. 
 Ci sono genitori che raccontano al pediatra: “Nostra figlia di due 
anni guarda troppi cartoni animati. Impedirglielo? Non sappiamo 
come fare, perché si metterebbe a piangere. E, comunque, è lei che 
tiene il telecomando”. Secondo gli psicoterapeuti succede spesso che i 
piccoli non ascoltino quando si chiede loro di fare o non fare una cosa, 
per esempio di non aprire armadi o cassetti a casa di amici. I bambini 
sanno che non saranno puniti e diventano ancora meno ubbidienti.
 Ma i bambini viziati non esistevano già cinquanta o cento anni 
fa? Ecco la domanda che poniamo a uno psicologo che conosce 
bene le difficoltà dei genitori. “Esistevano – risponde – ma un tempo 
c’era una figura permissiva, la madre, e un’altra severa, il padre, che 
riequilibrava le cose. Oggi nessuna mamma minaccia i figli dicendo 
che papà li picchierà quando torna a casa”.
 In un Paese dove nascono pochi bambini, ogni nuovo nato diventa 
un piccolo re: i genitori fanno tutto quello che possono per proteggere 
il proprio bambino. Se proprio le notti insonni, le serate rovinate, i 
colloqui con insegnanti che ci raccontano come il nostro delizioso figlio 
unico abbia rovinato la vita della classe non sono sufficienti, sarà utile 
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almeno riflettere sui dati demografici. Da più di vent’anni, nascono 
sempre meno bambini e questa tendenza ancora non è cambiata. Così 
il nostro bambino tiranno incontrerà molti suoi colleghi nel corso 
della vita. E’ facile immaginarsi con quali conseguenze...

Fonte: La Repubblica del 28 dicembre 2011

Notizie italiane

I carabinieri hanno arrestato una 27enne per aver borseggiato 
un’anziana signora che stava pregando nella Basilica di Santa Maria 
Maggiore, a Roma. La giovane è stata fermata subito dopo aver preso 
il portafoglio dalla tasca della giacca dell’89enne mentre si trovava 
in chiesa.

Fonte: http://it.notizie.yahoo.com, consultata il 20 gennaio 2012

Arriva a Roma il festival Cinema senza barriere per i non udenti che 
potranno leggere i sottotitoli con le indicazioni sui rumori e i suoni, 
oltre che sulla colonna sonora. La proiezione è aperta a tutti finché 
ci saranno posti liberi. Durante il festival, al Cinema dei Piccoli sarà 
presentato il film ‘Il cuore grande delle ragazze’, diretto da Pupi Avati. 
Il regista sarà presente alla proiezione di martedì 24 gennaio. 

Fonte: yahoo.com, consultata il 20 gennaio 2012 

In occasione della settimana della cultura 2011, il Ministero dei 
Beni Culturali ha offerto ben 9 giorni di fila di ingressi gratuiti per 
permettere al pubblico di visitare i maggiori luoghi che custodiscono 
l’arte e la storia della nostra penisola, ma non solo. La XIII settimana 
della cultura è stata anche un’occasione per scoprire per la prima volta 
ciò che ancora non si conosceva, luoghi d’arte nascosti o poco famosi. 
L’appuntamento più interessante ha avuto luogo dal 9 al 17 aprile 
2011, giorni in cui si sono aperte  le porte di tutti i luoghi di cultura, 
accessibili a tutti, compresi i turisti, in maniera del tutto gratuita.

Fonte: http://viaggi.tuttogratis.it, consultata il 20 gennaio 2012

Nel 2012 torna “L’arte ti fa gli auguri”. Dopo il successo ottenuto 
l’anno scorso, il Ministero per i Beni Culturali ha pensato di ripetere 
l’iniziativa e offrire biglietti omaggio ai visitatori che compiono gli 
anni nel giorno della visita. Il progetto è nato nel 2011 per celebrare 
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l’anniversario dell’Unità d’Italia, mentre quest’anno è semplicemente 
un modo per favorire la scoperta dell’immenso patrimonio culturale 
italiano, invitando a passare un giorno di festa nei musei e luoghi 
d’arte statali. 

Fonte: tuttogratis.it, consultata il 20 gennaio 2012

Una donna anziana ha ricevuto venerdì una chiamata sul suo telefonino 
da un uomo che si è presentato come suo nipote. L’uomo l’ha convinta 
a investire tutti i soldi che aveva in casa in un’assicurazione che gli 
avrebbe garantito un’ottima commissione (välityspalkkio/provision). 
Per aiutare il nipote, la donna, che vive da sola, ha accettato di dare il 
denaro. E così quando una ragazza, mezz’ora dopo, si è presentata alla 
porta dicendo di essere un’amica del nipote, lei l’ha fatta entrare e le 
ha consegnato il denaro. Sabato ha poi chiamato il nipote per sapere 
se era contento e ha scoperto di essere stata ingannata.

Fonte: www.leggo.it, consultata il 20 gennaio 2012

Suomenkieliset koulut:
Lue seuraava teksti ja vastaa sen pohjalta lyhyesti suomeksi  
kysymyksiin a–e. Kirjoita vastaukset selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
Läs texten och svara sedan kort på svenska på frågorna a–e. 
Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för 
språkproven.

L’ultima spesa con le buste di plastica

Inquina troppo, ed è stata tollerata troppo a lungo. La sua fine è stata 
annunciata e poi smentita più volte. Ma adesso forse ci siamo davvero. 
Il conto alla rovescia per la fine del sacchetto di plastica è cominciato. 
Fra tre mesi non sarà più possibile uscire dal supermercato con la 
borsa di plastica che è diventata un simbolo dello spreco. Quelle 
bustine che assurdamente collezioniamo spariranno per legge e al 
loro posto saranno ammesse solo le più rispettose buste ecologiche. 
La rivoluzione doveva cominciare l’anno passato, ma poi tutto è stato 
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ancora una volta rinviato di un anno. Adesso ci siamo: dal primo 
gennaio 2011 il divieto in Italia diventerà assoluto. 
 La città pilota è Torino dove a fine settembre partirà la fase due: chi 
consegnerà la spesa al cliente in un sacchetto di plastica dovrà pagare 
una multa. Roberta Tricarico, che ha guidato l’operazione, racconta: 
“Nei negozi le borse di plastica sono scomparse. Abbiamo fatto una 
campagna intitolata O la borsa o la vita che ha convinto i torinesi. Il 
vero cambiamento dev’essere culturale e i consumatori hanno reagito 
benissimo: l’80 per cento l’ha accettato subito. A distanza di un anno 
il nostro sistema funziona bene e non c’è più nessuno che si lamenti 
del costo maggiore e della resistenza minore dei sacchetti bio”. 
 Secondo Graziano Chini, direttore di una cooperativa che prima 
produceva sacchetti di plastica ma adesso si è convertita ai sacchetti 
bio, i consumatori stanno diventando più sensibili ai problemi 
ambientali. Ma non tutti i produttori di buste di plastica hanno avuto 
il coraggio di riciclarsi, e adesso sono scontenti perché temono di 
scomparire. Dice Graziano Chini: “Questo cambiamento sicuramente 
non potrà essere fermato dai produttori di buste di plastica: devono 
produrre quello che chiede il mercato”.
 Un sondaggio ha anche fatto capire perché le proteste sono 
scomparse: è come se si fosse fatta strada una nuova cultura che 
privilegia il bene comune.

Fonte: La Repubblica del 9 settembre 2010

a) Mitä muovikasseista sanotaan? (2 asiaa)
 Vad sägs om plastpåsar? (2 saker)

b) Mitä määräyksen voimaantulosta sanotaan? 
 Vad sägs om ikraftträdandet av bestämmelsen?

c) Missä mielessä Torino on pilottikaupunki?
 På vilket sätt är Turin en pilotstad?

d) Miksi biohajoavat muovikassit herättivät tyytymättömyyttä?
 Varför väckte de biologiskt nedbrytbara plastpåsarna missnöje?

e) Mitä muovikasseja tuottavien yritysten johtajista sanotaan?  
 Vad sägs om direktörerna för företag som producerar plastpåsar?
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La storia di nonno Pietro

 1. Che cosa si dice del candidato repubblicano?
  A I soldi per studiare in Italia glieli hanno dato i parenti
  B Suo padre viene da una famiglia modesta
  C Conosce bene l’Italia

 2. Che cosa veniamo a sapere del nonno di Rick Santorum?
  A Non ha mai dimenticato il suo italiano
  B Non si è mai stabilito definitivamente in America
  C Non aveva fatto molti studi

Il ragazzo milanese che farà squillare i Nokia

 3. Che cosa si dice del nuovo smartphone Nokia?
  A Il suo design è stato fatto a Milano
  B La vecchia suoneria verrà abbandonata
  C Molti hanno cercato di innovarlo 

 4. Valerio, almeno per ora, perché non diventa miliardario?
  A Non possiede il copyright della sua composizione
  B Non bastano centomila smartphones
  C Ha iniziato a lavorare solo qualche mese fa

 5. Che cosa si dice del concorso?
  A Il livello del concorso è stato molto alto
  B Il numero dei concorrenti è stato una sorpresa
  C Avrebbe potuto essere premiata anche un’altra melodia 

8

1.1a

1.1b



Andrea, il gatto che visse tre volte

 6. Perché Andrea è stato condannato a morte?
  A E’ stato abbandonato dal suo padrone
  B Così stabilisce la legge
  C Ha una malattia molto grave

 7. Il lieto fine in che cosa consiste?
  A Il gatto si salva
  B Andrea riprende il gusto di vivere
  C Vincono le idee di Janita Coombs

L’Italia di domani

 8. Che cosa si potrebbe dire di Gianluigi?
  A Invidia quelli che possono mangiare a casa
  B E’ uno che manca di ambizione
  C Spera di diventare un campione

 9. Che cosa piace a Gianluigi in America?
  A Il sistema educativo
  B Sono accettati tutti gli accenti
  C Allenarsi con tennisti famosi

10. In che cosa consiste il lavoro di Nick Bollettieri?
  A Nel cercare talenti
  B Nell’aiutare i genitori
  C Nell’assistere alle gare di tennis

11. Che cosa veniamo a sapere di Luca?
  A Possiede un appartamento all’estero
  B Condivide l’interesse di Gianluca per il tennis
  C Accompagna il figlio negli Stati Uniti

12. Secondo Carlotta come può diventare la vita di uno che studia  
 all’Academy?
  A Troppo protetta
  B Piuttosto limitata
  C Un brutto sogno
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13. Gianluigi come arricchisce le sue conoscenze?
  A Si è iscritto ad una scuola internazionale
  B Seguendo delle lezioni tenute da sua madre
  C Osservando il mondo che lo circonda

Aiuto, mio figlio è un tiranno!

14. Perché le situazioni come quella descritta da Nanni Moretti non  
 divertono più?  
  A Esse sono diventate troppo frequenti
  B I telefoni non hanno più cornette
  C Non fanno più parte della vita quotidiana

15. Che cosa dire ai genitori troppo permissivi?
  A Il loro comportamento è inaccettabile
  B Così non rendono felici i propri figli 
  C Solo uno psicoterapeuta può aiutarli

16. La scuola che cosa riesce a fare?
  A A educare i piccoli tiranni
  B A completare l’educazione dei bambini non viziati
  C A fare tutto quello che i genitori non sono riusciti a fare

17. Quale differenza c’è tra la situazione di oggi e quella di   
 cent’anni fa?
  A I bambini ignorano quando saranno picchiati
  B Una volta non c’erano bambini tiranni
  C Oggi nelle famiglie manca una figura autorevole

18. Che cosa si consiglia ai genitori?
  A Di pensare al mondo dove vivranno i figli
  B Di essere meno protettivi con i figli
  C Di fare più figli

10

1.1e



Notizie italiane

19. Di che cosa parla la notizia?
  A Di una vecchietta che ha perso il portafoglio
  B Di agenti che hanno preso un ladro
  C Di una ragazza che ha trovato un portafoglio

20. Il festival Cinema senza barriere che cos’è?
  A Un’iniziativa per aiutare i sordi
  B Un’iniziativa destinata a chi non sopporta i rumori forti
  C Un’iniziativa organizzata dal regista Pupi Avati

21. Qual è la novità della settimana della cultura nel 2011?
  A Il Ministero diminuisce il numero dei giorni gratuiti
  B Questa volta include anche i turisti
  C Il tipo dei siti da visitare

22. Che cosa succede nel 2012?
  A Il giorno del loro anniversario, i musei sono gratuiti
  B Vale la pena di festeggiare il proprio compleanno in un  
   museo
  C Il patrimonio culturale italiano interessa meno che nel  
   2011

23. L’uomo al telefono che cosa chiede?
  A Che la vecchietta collabori alla sua iniziativa
  B Di poter mandare un’amica dalla vecchietta
  C Propone alla vecchietta di assicurare la propria casa

24. La donna quale errore commette?
  A Prende lo sconosciuto per il nipote
  B Lascia entrare un ladro
  C Ha troppi soldi in casa
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Innamorarsi a quindici anni

A quindici anni mi vergognavo troppo 

a parlare con le ragazze, e preferivo 

giocare __25__ o truccare il motorino in 

garage. Qualche anno più tardi mi sono 

innamorato perdutamente di una bionda 

e dopo mesi di __26__, ho deciso di 

__27__ se voleva stare con me. Lei ha 

risposto: “Sei simpatico, ma ti preferisco 

come amico”. Mi sono sentito come le 

patatine fritte, qualcosa che non può 

essere il piatto __28__. Qualcosa che da 

solo non basta. Mi __29__ ucciso. Poi, 

molti anni dopo, quella ragazza è venuta 

__30__ me, e mi ha chiesto se le volevo 

ancora tanto bene da __31__ insieme a 

lei, e io mi sono sentito Superman e le 

ho detto: “Sei simpatica, ma ti preferisco 

come contorno”. Un giorno bellissimo!

Fonte:  Cristiano Cavina, E’ finita! (2010)

25. A nella casa 
 B a calcio 
 C al pianoforte

26. A incubi
 B paura
 C dubbi

27. A chiederle
 B domandarla
 C proporgli

28. A primo
 B principale
 C generale

29. A volevo
 B avrebbe 
 C sarei

30. A davanti 
 B da 
 C a

31. A mettermi
 B trovarmi 
 C buttarmi

2 COSTRUTTI E VOCABOLARIO

Legga i testi 2.1a–2.1c e scelga per ogni spazio vuoto (25–48) la 
proposta che meglio si adatta al contesto in questione. Indichi poi la 
Sua risposta annerendo con una matita la casella corrispondente del 
formulario per il lettore ottico.
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Il ponte

__32__ qualcuno la Sicilia non è mai stata 

completamente italiana. E’ troppo vicina e 

troppo lontana, separata dal __33__ da tre 

chilometri di mare. Da almeno duemila 

anni c’è sempre qualcuno che sogna di 

far costruire un ponte per __34__ le due 

sponde. Cambiano le epoche, cambiano 

gli uomini ma quell’idea non __35__ 

mai. Per alcuni è una necessità, per altri, 

una follia. Una ventina di anni fa il ponte 

l’abbiamo visto disegnato addirittura 

sui fumetti di Walt Disney. L’ispirazione 

era venuta a zio Paperone, ma è stata 

realizzata da un suo rivale che fra __36__ 

della Sicilia e quella della Calabria ha 

fatto costruire una strada sorretta da 

colonne di corallo. Non c’è niente da 

fare: il sogno ritorna sempre.

Fonte: Corriere della Sera del 18 aprile 2008

Tagliatelle al ragù

Io sono romagnolo. __37__ da una 

famiglia di albergatori riccionesi. Per noi 

il mangiare è ai primi posti. Per citare la 

frase del padre di un mio compagno “il 

mangiare è la cosa più bella che un uomo 

__38__ fare”.

32. A Dal punto di vista
 B Pensa
 C Secondo

33. A continente
 B terra ferma
 C rive

34. A collocare
 B unire
 C mettere insieme

35. A muoverà
 B muore
 C è morto

36. A la punta 
 B il punto 
 C lo spunto

37. A Vengo
 B Vado
 C Sono

38. A potrei
 B potrà
 C possa
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2.1c



 Mio padre e mia madre hanno 

ottantatré e ottant’anni. Si alzano la 

mattina e la prima domanda è: “Di’, che 

cosa mangiamo oggi?” La loro __39__ 

contiene più cose di un minimarket. La 

mia mamma ha fatto __40__ per una vita. 

Al pomeriggio __41__ delle volte con le 

mie zie per fare la pasta fresca, soprattutto 

tagliatelle. __42__ acqua, farina e 

qualche uovo. Li devi solo raccogliere e 

preparare. Sono lì, sul tavolo da cucina. 

__43__ non hanno nessuna reazione, 

si ignorano. Allora interviene la mano 

del cuoco o della cuoca che mescola 

e impasta. Quando la pasta è pronta, 

__44__ butta dentro l’acqua che bolle sul 

fuoco.

 __45__ un dettaglio importante: le 

tagliatelle vogliono essere mangiate in 

compagnia. Se no, non ha senso.

 L’altro giorno sono andato a Milano 

per fare __46__ di lavoro. Mi hanno 

__47__ a mangiare una bistecca con 

patate fritte. Come potete capire, io a 

Milano non ci sto tanto bene. Difatti 

quando sono lì non __48__ di prendere 

il primo treno per tornare a casa mia in 

Romagna.

Fonte: Paolo Cevoli, La tagliatella al ragù (2011)

39. A stanza
 B soffitto
 C cucina

40. A cugina
 B la cuoca
 C mangiare

41. A si trova 
 B c’è
 C passa

42. A Ci vuole
 B E’ necessario 
 C Bisogna 

43. A Da soli
 B Insieme 
 C Tutti quanti

44. A la si
 B se la
 C gliela

45. A Dimenticavo
 B Aggiungevo
 C Toglievo

46. A un cenone
 B un pranzo 
 C una merenda

47. A proposto 
 B portato
 C dato

48. A vedo l’ora 
 B mi viene in mente 
 C m’immagino
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Il sogno è sempre lo stesso

Il seguente testo, scritto dal pilota Marco 

Simoncelli pochi mesi prima di morire 

in un tragico incidente, sembra quasi un 

testamento lasciato ai giovani:

 “Fare il pilota di moto! Da bambino 

avevo questo sogno qua, sognavo di 

vincere quelle gare di Motomondiale che 

guardavo la domenica in televisione con 

mio padre. 

 Quando sono andato a provare __1__ 

la prima volta una mini-moto, a sei anni, 

ci __2__ malissimo, perché c’erano dei 

bambini che andavano molto veloci, e 

praticamente mi davano un giro ogni tre! 

Dentro di me pensavo: ‘Tu vuoi vincere 

il mondiale delle 500 e due bambini 

ti suonano come un tamburo! Sarà 

meglio che prima __3__ ad andare come 

loro...’ Così __4__ ‘leggermente’ il mio 

obbiettivo. Ma in effetti era meglio fare 

__5__ alla volta.

1. prep.

2. rimanere

3. provare

4. modificare

5. askel/steg
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2.2 Completi il seguente testo secondo le istruzioni date in margine. 
E’ pregato/pregata di scrivere le risposte sul lato B del modulo di 
risposta per l’esame di lingua. Le risposte devono essere numerate 
e messe le une sotto le altre nell’ordine in cui compaiono nel testo.



 Ho iniziato ad andare a girare con la 

mini moto a noleggio tutte le domeniche, 

fino a che mio padre __6–7__ ha comprata 

una e nel 1996, a nove anni, ho cominciato 

a fare le gare.  In quegli anni sono arrivato 

due volte secondo e due volte ho vinto il 

Campionato italiano, __8__ anche con 

quei due bambini che, il giorno del mio 

debutto, non mi guardavano nemmeno. 

Ero riuscito ad arrivare dove, qualche 

tempo prima, mi sembrava impossibile 

arrivare. A questo obbiettivo ne sono 

seguiti molti altri e ognuno mirava un 

po’ più in alto del precedente. Non sono 

mancate __9–10__, i momenti brutti, in 

cui sembrava difficile trovare una via 

d’uscita.

 Ma quando si è davvero decisi, si può 

fare molta strada. Ragazzi, __11–12__!”

Fonte: Marco Simoncelli,
 Il sogno è sempre lo stesso! (2011)

6.–7. kaksi pronominia  /

  två pronomen

8. battagliare

9.–10. kylmä suihku (mon.)

    kall dusch (pl.)

11.–12. provarci
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3 PRODUZIONE SCRITTA

Suomenkieliset koulut:
Kirjoita kaksi tekstiä samalle konseptipaperille italiaksi. Valitse 
toinen tehtävä ryhmästä A ja toinen ryhmästä B. Noudata valitsemie-
si tehtävien ohjetta. Muista kirjoittaa selvällä käsialalla. Numeroi 
kumpikin teksti, laske molempien sanamäärä erikseen ja merkitse se  
tekstin loppuun.

Svenska skolor:  
Skriv två texter på italienska på samma konceptpapper. Välj en 
uppgift ur grupp A och en ur grupp B. Följ de instruktioner som ges 
för uppgifterna. Kom ihåg att skriva med tydlig handstil. Numrera 
båda texterna, räkna antalet ord för vardera texten och ange det efter 
texterna.

Kirjoitustehtävän pituus: 35–50 sanaa / Tehtävän pisteitys: 33–0 pistettä
Skrivuppgiftens längd: 35–50 ord / Poängsättning: 33–0 poäng

3.1 Italialainen ystäväsi on lähettänyt sinulle sähköpostiviestin, jos-
sa hän kertoo, että hänet on kutsuttu syömään erään suomalaisen 
ystävänsä vanhempien luokse. Hän ei ole koskaan aikaisemmin 
kyläillyt suomalaisessa kodissa ja pyytää sinulta neuvoja, miten 
hänen tulisi käyttäytyä. Vastaa hänen pyyntöönsä sähköpostitse 
italiaksi.

 Din italienska vän/väninna har skickat dig ett mejl där han/hon 
berättar att han/hon blivit inbjuden på mat till föräldrarna till en 
av sina finländska vänner. Han/hon har aldrig tidigare varit gäst i 
ett finländskt hem och ber dig om råd för hur han/hon ska bete sig.  
Svara honom/henne per mejl på italienska.

 TAI / ELLER

3.2 Italialainen ystäväsi on lähettänyt sinulle sähköpostiviestin, jossa 
hän kertoo, että hänen serkkunsa tekisi mieli tutustua Suomeen. 
Tämä epäröi kuitenkin lähteä matkalle, koska puhuu vain italiaa. 
Vastaa ystävällesi ja selitä, miksi hän voi hyvin kannustaa serkku-
aan lähtemään.

 Din italienska vän/väninna har skickat dig ett mejl där han/hon 
berättar att hans/hennes kusin gärna skulle vilja besöka Finland. 
Kusinen är dock lite tveksam till att resa, eftersom han/hon talar 
bara italienska. Svara din vän/väninna och förklara varför han/
hon gärna kan uppmuntra sin kusin att åka.

17

A.



Kirjoitustehtävän pituus: 65–100 sanaa / Tehtävän pisteitys: 66–0 pistettä

Skrivuppgiftens längd: 65–100 ord / Poängsättning: 66–0 poäng

Risponda a questo messaggio: 

3.3 Löysit netistä nuorten keskustelupalstalta oheisen tekstin. Kirjoita 
oma kannanottosi keskusteluun.

 Du har hittat följande text på ett diskussionsforum på nätet. Skriv 
ett inlägg i diskussionen.

 
 Salve ragazzi,
 ho proposto ad alcuni amici di passare le vacanze insieme facendo 

un giro in alcune città famose per la loro bellezza, come Parigi, 
Madrid o Londra. Non è difficile trovare persone che vorrebbero 
accompagnarmi, ma non c’è modo di mettersi d’accordo né 
sui posti da visitare né sul programma da seguire. I miei amici 
vorrebbero solo fare lo shopping o frequentare le discoteche. Ma 
voi giovani veramente non vi interessate di nient’altro? Dovrò 
partire da solo/sola?

 Gianni/Gianna

 TAI / ELLER

3.4 Löysit netistä nuorten keskustelupalstalta seuraavan viestin, joka 
tuntuu sinusta mielenkiintoiselta. Vastaa siihen.

 Du har hittat följande meddelande på ett diskussionsforum för 
ungdomar på nätet som du tycker är intressant. Svara på det.

 
 Ciao tutti!
 L’estate scorsa ho lavorato per tre mesi all’albergo La Spiaggia 

a Rimini. E’ stata un’esperienza molto piacevole benché i turni 
di lavoro fossero lunghi. Quest’anno purtroppo non posso 
tornarci anche se me l’hanno chiesto. Qualcuno di voi sarebbe 
interessato a questo lavoro? Se sì, potete contattarmi per avere 
ulteriori informazioni. Se mi mandate una breve presentazione 
(prendono anche ragazzi stranieri, specialmente se parlano una 
lingua scandinava), posso dirvi subito se avete un profilo adatto 
per questo lavoro.

 Mario
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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
__________________________________________________________

1.1a–c  7  x  1/0 p. |  x 2 14 p. 1

1.1d–e  11  x  1/0 p. |  x 3 33 p. 2

1.1f   6  x  1/0 p. |  x 2 12 p. 3

1.2   5  x  2–0 p. |  x 1,5 15 p. 4

2.1a–c  24  x  1/0 p. |  x 1 24 p. 5

2.2    12  x  1–0 p. |  x 1 12 p. 6

3.1/3.2      33 p. 7

3.3/3.4      66 p. 8
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


