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1 COMPRENSIONE DEL TESTO

Legga i testi 1.1a–1.1e e risponda alle domande 1–22. 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.

Storielle italiane

Vita da cani
Tanti anni fa, un piccolo cane è arrivato a casa nostra, a Roma. Era un 
setter inglese. L’abbiamo chiamato Puck. Il cane si è subito abituato 
alla casa. Preferiva il salotto, annusava tappeti e persone. Un giorno ha 
distrutto un antico vaso cinese ed è stato chiuso in bagno. Chissà se ha 
capito perché ha dovuto passarci tutta la notte... Quando ha compiuto 
un mese, l’abbiamo portato per la prima volta a passeggiare in strada. 
Guardava, correva, saltava, era felice. Poi abbiamo incontrato una 
famiglia di amici. Anche loro avevano un cane al guinzaglio. Puck non 
aveva mai visto un cane: per lui al mondo c’erano solo esseri umani 
ai quali credeva di somigliare. Quando ha visto il cane sconosciuto, 
lo ha paragonato a se stesso ed è diventato molto triste. Aveva capito 
di essere un cane: solamente un cane.

Fonte: Corriere della Sera del 31 luglio 2011

Bocciata a sei anni
“Mi hanno chiamato al telefono dalla scuola – racconta Maria, la 
madre della piccola Assunta – ero al lavoro, non lo dimenticherò mai: 
prima mi hanno chiesto se potevo andare a scuola, poi, quando ho 
spiegato che non potevo lasciare l’ufficio, mi hanno detto che la mia 
bambina è stata bocciata e deve ripetere l’anno. Dirlo ad Assunta è 
stato durissimo, si è messa a piangere, e ancora non si è ripresa: non 
dorme, non mangia...” E’ successo ad Ischia, dove la maestra ha detto 
ai genitori della piccola Assunta che la bambina non può andare in 
seconda, perché non sa scrivere come gli altri alunni. “Sapevo che 
Assunta aveva delle difficoltà”, continua la madre, “le ho fatto anche 
cambiare classe, ma è stato tutto inutile. E’ una vicenda inaccettabile”. 
Secondo la direttrice della scuola se Assunta è stata bocciata, si è 
trattato di una decisione presa per il suo bene, per darle più tempo di 
imparare.

Fonte: La Repubblica del 10 luglio 2011

1

1.1

1.1a

5

10

15

20

25



Il trionfo del vino italiano
Ecco una notizia straordinaria: l’Italia, con i suoi 49,6 milioni 
di ettolitri, ha superato la Francia (46,2 milioni di ettolitri) nella 
produzione di vino. E l’esportazione dei vini italiani è cresciuta del 
15% grazie soprattutto alle buone vendite negli Stati Uniti, diventati 
il primo cliente davanti alla Germania, che ha occupato questo posto 
per molto tempo. L’Italia nel 2010 ha dunque prodotto più vino della 
Francia, ma non ha prodotto in assoluto più vino degli anni passati. E’ 
che la produzione dei vini francesi è diminuita. La Francia ha infatti 
deciso di ridurre la quantità di vino, perché le cantine sono ancora 
piene di bottiglie degli anni passati e le esportazioni sono in difficoltà. 
Sarebbe stato facile vendere di più abbassando i prezzi, ma i produttori 
francesi hanno pensato che era meglio tener duro ed aspettare tempi 
migliori. Questa politica comincia a pagare ora che i mercati si stanno 
svegliando. In Italia si è scelto di vendere comunque, anche a prezzi 
sacrificati.

Fonte: La Repubblica del 12 giugno 2011

Paura a Villa Borghese

Ieri pomeriggio a Villa Borghese un albero – un olmo di 150 anni – è 
caduto vicino alla famiglia Santilli: padre, madre, nonna e nipotino 
che dopo il pranzo sono venuti sul prato per stare un po’ al sole. 
All’improvviso si sentono le urla  della nonna, la nipotina di appena 
diciotto mesi è rimasta sotto le foglie dell’olmo. La nonna sposta i 
rami più grossi, la piccolina comincia a piangere. Anche la mamma, 
Silvia Santilli, cerca disperatamente di calmare con la sua voce la 
bimba, mentre il padre chiede aiuto ai passanti che si precipitano a 
spostare l’albero e liberare la figlioletta. Dopo i primi attimi di panico, 
fortunatamente, si constata che la piccola non si è fatta niente. “E’ un 
miracolo”, dice il padre. Sotto l’olmo sono rimasti gli zaini di tutta 
la famiglia. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, due ambulanze 
e polizia municipale. Mamma e nonna sono state trasportate al 
Policlinico Umberto I dove i medici hanno constatato che avevano 
alcune ferite alle braccia. Le altre tre persone che sedevano a poca 
distanza da loro sono potute andare in ospedale con i propri mezzi 
per farsi curare. 
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 “E’ un caso strano”, commenta un funzionario, “l’albero 
sembrava sanissimo, nessuno poteva immaginare che i funghi ne 
avevano mangiato le radici. Questo è il vero problema, non c’è 
nessuno strumento che possa segnalare questi problemi. L’albero 
non presentava stranezze, non aveva buchi. Alberi come quest’olmo 
e i pini centenari possono cadere all’improvviso. Dopo quello che è 
successo oggi dobbiamo fare un monitoraggio”.
 E pensare che a Villa Borghese ci sono nove platani considerati 
uno dei patrimoni storici e naturalistici più importanti d’Europa! 
Hanno più di 400 anni e si trovano nella zona che va da Piazza di 
Siena alla Valle dei Platani. Sono piante antiche, originarie dei Paesi 
del Mediterraneo orientale e della Sicilia, le sole presenti a Roma. 
“E’ un patrimonio che va assolutamente tutelato”, dice l’Assessore 
all’Ambiente.

Fonte: Il Messaggero del 13 giugno 2011

Tutti pazzi per le nozze in spiaggia

In Italia c’è una legge che dice che il matrimonio va celebrato 
pubblicamente in municipio (kaupungin-, kunnantalo / stadshus, 
kommunhus) davanti a un funzionario del comune. A parte qualche 
eccezione, il matrimonio all’aperto non è permesso. Ma a Jesolo, 
vicino a Venezia, i matrimoni possono celebrarsi anche in spiaggia 
perché il Comune ha pensato bene di aprire un ufficio supplementare 
presso lo stabilimento balneare “Mare blu”. In un filmato su youtube 
il sindaco di Jesolo spiega che punta sul turismo matrimoniale. In 
tempi di crisi è un modo per riempire un po’ la cassa del Comune. 
“Riceviamo decine di richieste all’anno per matrimoni in riva al 
mare”, racconta anche il sindaco di Forte dei Marmi in Toscana, “ma 
dobbiamo dire di no perché le leggi sono severe e aprire una sede 
supplementare è complicato”. Così ieri ha annunciato che scriverà al 
Ministero degli Interni per chiedere che la legge venga modificata. “I 
luoghi delle nozze devono essere liberalizzati, si deve dare via libera 
alle spiagge! Lo so che il Parlamento in questo momento ha cose più 
importanti di cui occuparsi, ma noi senza il turismo non possiamo 
vivere. Un matrimonio è un evento molto importante e una nuova 
legge potrebbe aiutarci ad allungare la stagione turistica”.
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 E che cosa possono fare coloro che non hanno tempo di aspettare 
una nuova legge? “Si devono arrangiare con la fiction”, spiega Davide 
B. dell’agenzia torinese Amore eterno specializzata in wedding 
planning. “Non c’è nessun inganno, il matrimonio ufficiale si celebra 
in municipio con due testimoni, poi si organizza un’altra cerimonia 
con gli invitati in un posto scelto dagli sposi”. L’agenzia vi può aiutare 
a trovare un attore che farà il “sindaco” e infilerà di nuovo gli anelli al 
dito degli sposi. Ovviamente tutto questo non ha nessun valore legale, 
ma non importa: gli sposi a questo punto sono già sposati. 

Fonte: La Repubblica del 30 luglio 2011

Leonardo, l’orologiaio con il cuore da poeta

Nel 1928, in Via Ferrari 49, nel cuore di Roma, apre l’orologeria del 
signor Eugenio. Quell’orologeria esiste ancora, la tiene il figlio del 
signor Eugenio. “Io in mezzo agli orologi ci sono nato”, dice ridendo. 
“E poi apprezzo il contatto con il pubblico, bisogna essere psicologi 
e pazienti, trattare con le persone non è facile”. Leonardo è un tipo 
cordiale, confessa: “Io sono gentile con tutti e in genere gli altri sono 
gentili con me”. 
 Gli strumenti di cui Leonardo ha bisogno per il suo lavoro si trovano 
tutti sul banco di lavoro. Da oggi ci sarà anche una rosa d’oro, la rosa 
del Premio simpatia, attribuito ogni anno all’artigiano più simpatico 
dell’anno. 
 Entra nel negozio un signore che ha fatto cadere l’orologio nella 
piscina. “Se l’orologio si bagna, sono guai seri, perché l’acqua entra 
dappertutto”, avverte Leonardo. “Come diceva mio padre, il fuoco 
con l’acqua lo spegni, ma l’acqua come la neutralizzi?” 
 Leonardo arriva in via Ferrari la mattina alle nove e tira fino 
all’una. Poi chiude ma resta dentro, un panino che si è portato da 
casa e un pisolino sul divano, alle quattro riapre. Se gli orologi sono la 
sua passione, l’amore della sua vita sono le poesie. Scrive una poesia 
per ogni occasione. Ha un talento naturale, l’hanno notato quando 
frequentava la scuola elementare. Di poesie ne ha scritta una anche 
per il sindaco di Roma che stasera gli darà il Premio Simpatia.

Fonte: Il Messaggero del 6 giugno 2011
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Quando l’Italia si buttò a destra

Molte persone credono che la guida a sinistra sia una strana abitudine 
degli Inglesi. Pochi si ricordano che anche in Italia all’inizio del 
Novecento si guidava a sinistra. Anzi, a volte si guidava a sinistra e a 
volte a destra, cambiando mano là dove i cartelli (quando ce n’erano) 
indicavano che era obbligatorio. Come ha scritto un giornalista, 
“all’inizio c’era il caos”. L’Italia dell’anno 1900 era un paese unito da 
soli quarant’anni. Parecchio più giovane ancora era quell’oggetto che 
si chiamava “automobile”. Il 28 luglio 1901 fu pubblicato un decreto 
(asetus/förordning) secondo il quale ogni provincia poteva avere 
il proprio codice stradale, stabilire limiti di velocità e scegliere la 
direzione di marcia delle macchine. Gli automobilisti, benché abituati 
ad una certa libertà, non protestarono, perché il traffico era modesto.
 A Vicenza si teneva la mano destra, ma nella vicina Verona la 
gente era abituata a tenere la sinistra; a Brescia “quasi tutti” tenevano 
la destra, mentre a Bergamo si teneva la sinistra. Gli incidenti erano 
frequenti. La città meno sicura era Perugia; secondo il sindaco della 
città tanto le persone al volante quanto i pedoni erano del tutto 
indifferenti ai rischi della circolazione. Da una parte la nazione era 
ancora contadina: in campagna, sulle strade c’erano più muli, cavalli 
e buoi che automobili. Dall’altra, con i primi tram, filobus e tassì le 
grandi città cominciavano a modernizzarsi.
 Tutto cambiò nel 1915, con la Prima guerra mondiale, quando 
il Ministro della Guerra decise che nelle zone di operazione tutti 
dovevano guidare a sinistra. Ma in montagna migliaia di soldati 
morirono lo stesso a causa del traffico impazzito: i rinforzi (lisäjoukot/
truppförstärkning) che venivano da sud tenevano la destra, mentre i 
soldati che si stavano ritirando da nord, marciavano a sinistra…
 Fu Mussolini a prendere la decisione definitiva di far guidare tutti 
gli Italiani a destra. Alle città e ai comuni si davano due anni di tempo 
per preparare questa “rivoluzione”. Venne a costare molto, perché in 
tutte le città i tram viaggiavano a sinistra e adesso bisognava cambiare 
tutto. Il governo avrebbe voluto modificare anche le regole del traffico 
ferroviario che, dal Piemonte alla Sicilia, viaggiava tenendo la sinistra. 
Ma in questo caso dovette cedere: i treni sarebbero arrivati in tempo, 
ma dal lato “sbagliato”.

Fonte: La Repubblica del 24 luglio 2011
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Suomenkieliset koulut:
Lue seuraava teksti ja vastaa sen pohjalta lyhyesti suomeksi kysy-
myksiin a–e. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen vas-
tauslomakkeen 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 språk-
proven.

Così sono diventato povero

Gianna P. ha trentasette anni, un bel bambino e un grande sorriso 
ed è disoccupata da un anno. “La povertà? Io l’avevo assaggiata da 
piccola, quando mio papà è morto in un incidente. Solo assaggiata, 
però. Se chiedevo un paio di scarpe, queste arrivavano, magari dopo 
quattro mesi. Sono andata a scuola, mi sono laureata, ho avuto la 
macchina come tutte le mie amiche. Adesso sì, sono povera. E ho 
capito che quando si è poveri la cosa che manca di più è la libertà. Se 
avessi ancora il mio lavoro e il mio stipendio, anche se ho divorziato, 
potrei affittare un appartamento per me e per mio figlio che ha sette 
anni. E invece sono tornata a vivere da mia madre, non potevo far 
altro. Quando mi sveglio la mattina, mi dico: Gianna, fatti coraggio. 
Se sei stata capace di andare avanti, devi essere capace di tornare 
indietro e di ricominciare. Ho cominciato a lavorare nel 1995, avevo 
21 anni. Primo stipendio, 800 mila lire. Poi mi sono sposata e le cose 
andavano davvero bene. Prima che l’azienda andasse in crisi, io e 
mio marito portavamo a casa 3100 euro al mese, 1500 io, 1600 lui. Ci 
sentivamo non ricchi, ma tranquilli. Ecco, in questi giorni di caldo ci 
preparavamo per andare al mare, quindici giorni in un appartamento 
o in un hotel. E d’inverno ci prendevamo un’altra pausa, quattro o 
cinque giorni in montagna, senza sciare ma con lunghe passeggiate 
sulla neve”. Arriva il divorzio, ma le cose non cambiano troppo. “Con 
il mio stipendio e i 350 euro dell’ex marito per il bimbo ce l’avrei 
fatta a vivere in autonomia. Ma all’inizio del 2010 comincia la crisi 
dell’azienda, con gli stipendi che arrivano con un mese di ritardo, poi 
con due mesi di ritardo... L’affitto non lo puoi più pagare, torni dalla 
mamma e meno male che ha un appartamento suo”. 

1.2
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 In Italia la maggioranza dei giovani al di sotto dei 40 anni appartiene 
alla cosiddetta “generazione mille euro al mese”. In realtà, mille euro 
sono fin troppi: sono in tantissimi a non riuscire a mettere insieme 
12.000 euro all’anno. Secondo le statistiche, ogni italiano, adulto o 
bambino, nel 2010 ha speso in media 992 euro al mese. Si può dire 
che fin qui la “generazione mille euro al mese” non ha troppo da 
lamentarsi. Ma se un uomo sposato guadagna mille euro e sua moglie 
solo qualche spicciolo facendo la dog sitter, le cose cambiano. Ecco 
che cosa racconta Marco T., 37 anni e padre di due bambini piccoli, 
che il suo lavoro l’ha perso a marzo: “Io sono senza stipendio da 
quattro mesi e allora, all’inizio di giugno, ho preso i miei due figli e 
sono andato a pranzo dai miei genitori. Non ho dovuto spiegare nulla. 
Hanno apparecchiato e solo alla fine mia madre ha detto: ‘Va bene 
alle 13 anche domani?’ Ad agosto porterò i miei bambini al mare, 
ma solo perché mia suocera ha pagato l’affitto dell’appartamento. 
E’ stata gentile, non mi ha fatto pesare nulla. Ha detto: ‘Ho preso 
un appartamento con tre stanze, un’occasione. Venite con me?’ Ho 
accettato perché non vorrei che i miei piccoli avessero meno degli 
altri. Se loro stanno bene, sto bene anch’io”.

Fonte: La Repubblica del 19 luglio 2011

a. Mikä köyhyydessä on vaikeinta Gianna P:n mielestä?
 Vad anser Gianna P att är det svåraste med att vara fattig?

b. Milloin Gianna P:n taloudellinen tilanne oli parhaimmillaan,  
 ja miten se ilmeni?
 När var Gianna P:s ekonomiska situation som bäst och hur   
 syntes det?

c. Mitä 1 000 euron kuukausipalkalla elävästä sukupolvesta   
 sanotaan? (kaksi asiaa) 
 Vad sägs om den generation som lever på 1 000 euro i månaden?  
 (två saker)

d. Mitä Marco T:n äiti ymmärsi sanomattakin?
 Vad förstod Marco T:s mamma utan att det behövde sägas?

e. Miten Marco T:n lasten kesäloma järjestyi?
 Hur ordnade det sig med Marco T:s barns sommarlov?
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Storielle italiane

Vita da cani 

 1. Il cane che cosa ha fatto durante il primo mese di vita?
  A Ha fatto un lungo viaggio
  B Si è familiarizzato con il nuovo ambiente
  C Ha passato le notti in bagno

 2. La prima passeggiata di Puck quale conseguenza ha?
  A Il cane scopre la verità su se stesso
  B Il cane si fa nuovi amici
  C Il cane si sente più libero di prima

Bocciata a sei anni 

 3. Perché la madre di Assunta si lamenta?
  A Non le hanno permesso di andare a cercare la bambina a  
   scuola
  B La direttrice della scuola l’ha disturbata mentre stava  
   lavorando
  C Secondo lei sua figlia non è stata trattata in modo giusto

 4. Qual è il problema di Assunta?
  A Non ha potuto cambiare classe
  B E’ stata colpita da una grave malattia
  C Ha fatto meno progressi dei compagni di classe

Il trionfo del vino italiano 

 5. Qual è stata la reazione dei coltivatori di vino francesi?
  A Non cercano profitti immediati
  B Si fanno aiutare dai partiti politici
  C Svuotano le loro cantine

 6. Che cosa si dice dei vini italiani?
  A La produzione sta aumentando 
  B I loro migliori clienti sono europei
  C A volte sono venduti senza profitto

8
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Paura a Villa Borghese

 7. Perché la famiglia Santilli è andata a Villa Borghese?
  A Per godersi la bella giornata d’estate
  B Per ammirare gli alberi
  C Per fare un picnic

 8. Chi sono stati i primi ad aiutare gli infortunati?
  A I medici arrivati a bordo dell’ambulanza
  B Certe persone che si trovavano sul posto
  C Il personale del Policlinico

 9. Che cosa è successo a coloro che stavano vicino all’albero?
  A Sono stati portati in ospedale
  B Alcuni se la sono cavati con poche ferite
  C Sono rimasti sotto le foglie

10. Perché è difficile evitare drammi come questo?
  A Certi alberi hanno un “comportamento” inaspettato
  B Il Comune non ha soldi per strumenti adatti per scoprire  
   gli alberi malati
  C I monitoraggi fatti finora sono stati superficiali

11. Che cosa veniamo a sapere dei platani di Villa Borghese?
  A Sono protetti da organizzazioni internazionali
  B Sono unici nella capitale
  C Sono rari anche in altri Paesi mediterranei

Tutti pazzi per le nozze in spiaggia

12. Perché a Jesolo si può fare qualcosa che altrove è vietato?
  A Hanno ottenuto un permesso speciale
  B Non rispettano la legge
  C In Comune hanno trovato una soluzione al problema

13. Perché certi comuni vorrebbero far cambiare la legge?
  A Per guadagnare più soldi
  B Per rendere contenti le famiglie
  C Per attirare turisti curiosi

9
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14. Per potersi sposare all’aperto una coppia italiana che cosa deve  
 fare per il momento?
  A Organizzare una finta cerimonia 
  B Chiedere a un’agenzia di procurare un permesso speciale
  C Scrivere al Ministro degli Interni

Leonardo, l’orologiaio con il cuore da poeta

15. Leonardo, perché ama il suo mestiere?
  A Perché da sempre è circondato da orologi
  B Questa passione gli è venuta dal padre
  C E’ contento di avere a che fare con la gente

16. Perché una rosa d’oro sarà messa sul banco?
  A E’ un oggetto pubblicitario
  B E’ stata offerta a Leonardo da un cliente
  C E’ un premio consegnato all’orologiaio

17. Che cosa caratterizza il programma giornaliero di Leonardo?
  A Durante la pausa scrive poesie
  B Nel pomeriggio dorme un po’
  C Riceve clienti solo dopo le quattro

Quando l’Italia si buttò a destra

18. Che cosa si dice del traffico nell’Italia dei primi anni del   
 Novecento?
  A Seguiva il modello inglese
  B Secondo la legge i cartelli stradali erano obbligatori
  C Da poco erano apparse le prime automobili

19. Qual era la situazione nel 1901?
  A Le province avevano una certa autonomia
  B Le automobili permettevano di fare solo viaggi corti
  C Gli automobilisti erano disciplinati

10
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20. Perché c’erano tanti incidenti?
  A C’erano troppi animali per le strade
  B A causa dei nuovi mezzi di trasporto 
  C Il codice stradale cambiava da un posto all’altro

21. Quale fu la conseguenza immediata della decisione del   
 Ministro della Guerra?
  A Il caos diminuì nettamente
  B Si crearono situazioni non previste
  C Permise ai rinforzi di arrivare in tempo

22. La “rivoluzione” in che cosa consisteva?
  A Nel far arrivare i treni in orario
  B Le regole diventarono le stesse ovunque
  C Si impedì al governo di fare tutti i cambiamenti che   
   voleva

11



A Parigi!

Dovevo partire in gita con i miei compagni 

di classe per Parigi. Il giorno della 

partenza mi è venuta la febbre, a 39°. I 

miei subito hanno chiamato il medico. Il 

medico ha detto: “Il ragazzo ha __23__ 

di riposo e non può partire”. Quindi mio 

padre ha detto: “Tu a Parigi con la febbre 

non ci vai, non __24__ parla proprio”. 

Allora ho pensato: è nei momenti 

difficili che uno deve mostrare carattere. 

Ho preso un’aspirina e mi sono __25__ 

a letto. Le ore passavano. Guardando il 

cielo grigio fuori dalla mia finestra, mi 

dicevo: __26__, ora i tuoi compagni si 

stanno preparando per Parigi e tu invece 

hai la febbre e devi star__27__ a letto. 

Così ho deciso di non avere la febbre, mi 

sono alzato e ho cominciato a prepararmi 

come tutti gli altri. Il treno doveva partire 

a mezzanotte. Ho aspettato __28__ di 

cena. Mi sono presentato davanti ai miei 

preparato per Parigi. I miei hanno ripetu-

to: “Tu a Parigi con la febbre non ci vai”. 

23. A bisogno
 B necessità
 C dovere 

24. A se ne
 B gliene
 C me ne 

25. A messo 
 B andato 
 C sceso 

26. A come mai
 B vediamo
 C ecco 

27. A -tici
 B -ne
 C -tene

28. A il momento
 B l’ora
 C l’occasione 

2 COSTRUTTI E VOCABOLARIO

Legga i testi 2.1a–2.1b e scelga per ogni spazio vuoto (23–46) 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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Io ho mostrato loro il termometro, 

secondo __29__ la febbre non ce l’avevo 

più. Mi __30__ bastato decidere di non 

avere la febbre e per sicurezza di non 

mettere il termometro sotto l’ascella 

prima di mostrarlo ai miei. E non so 

__31__, ma una volta salito sul treno la 

febbre mi è passata davvero!

Fonte: G. Culicchia, Parigi val bene una febbre 
(2011)

Al telefono

P: Pronto?

Alessandro: Ciao Pietro, è un mese che 

ti cerco. Ho mille cose __32__ dirti. 

Sto __33__ una festa indimenticabile. 

Voglio invitare tutti gli amici del liceo. 

Ho affittato un locale __34__ e possiamo 

sentire la musica a tutto volume. Ci sei? 

… mi senti?

P: Sì…

Alessandro: Bene. La musica la mette 

una ragazza che ho conosciuto quest’esta-

te. __35__ anche tutte le sue amiche. Ti 

ricordi il tipo che abbiamo conosciuto in 

Spagna?

P: Mhhh…

Alessandro: Bene, suo padre ha un 

ristorante e ci fa tutto a prezzi __36__. 

E per l’affitto del locale i __37__ non 

29. A quale
 B che
 C il quale

30. A era 
 B ha 
 C fu 

31. A così
 B quando
 C come

32. A da 
 B a
 C di 

33. A organizzando
 B facendo
 C avendo

34. A isolato 
 B solo
 C perduto 

35. A Conduce
 B Porta 
 C Prende

36. A bassissimi 
 B pochissimi 
 C inesistente

37. A proprietari 
 B padrone
 C locatari 
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vogliono niente. Lo devono ristrutturare e 

possiamo cominciare noi la demolizione. 

Non ti sembra meraviglioso?

P: Sì…

Alessandro: Bene, __38__ di invitare 

tutti i tuoi amici e dì loro di invitare 

anche le loro ragazze. Il locale tiene fino 

a cinquecento __39__. 

P: Ah sì???

Alessandro: E poi ti prego, questa volta 

non metterti il solito maglione giallo, 

perché allora __40__ vorrà ballare con 

te. Poi ci rimani __41__ e ti chiudi in un 

angolo. Per una sera, e soprattutto per 

quella sera, càricati un po’.

P: Mhhh…

Alessandro: Sento che può diventare la 

festa della nostra vita. La racconteremo 

__42__ nostri f igli. O forse non 

racconteremo __43__ tutto. Ti ricordi 

quando alla festa di Gianni i __44__ di 

casa hanno __45__ i vigili?

P: No. Io non __46__. Non so come 

dirtelo, ma mi sembra che hai sbagliato 

numero.

Fonte: A. Albanese – A. Guerra, Intercettazione 
telefonica tra una serata meravigliosa e una 

serata depressa (2011)

38. A memorati
 B ricordati 
 C scordati

39. A persone 
 B gente
 C festeggiante

40. A nessuno 
 B ognuno 
 C qualcuno

41. A disperato
 B male 
 C peggio 

42. A per
 B a 
 C ai 

43. A quasi
 B proprio 
 C davvero 

44. A prossimi
 B accanto
 C vicini 

45. A telefonato
 B chiamato
 C mandato 

46. A c’ero 
 B partecipavo 
 C festeggiavo
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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.

Apparentemente il giorno di Natale è 

uno dei giorni più liberi dell’anno: non 

si lavora, non si va a scuola. __1–2__ 

il giorno di Natale è uno dei giorni 

meno liberi dell’anno, soprattutto 

per __3__ vive con i propri genitori. 

Quando condividevo ancora il tetto 

con mamma e papà, per me il giorno di 

Natale cominciava già verso il quindici 

dicembre, quando mia madre si metteva 

a pulire la casa per renderla splendente. 

__4__ vietava una serie di cose, come di 

usare normalmente il bagno, in modo che, 

all’arrivo __5__ invitati, potesse essere 

splendente. Anche per fare la doccia 

bisognava avere __6__ di mia madre. 

Poi arrivava Natale: mia madre mostrava 

a tutti il bagno come se __7__ un’opera 

d’arte. All’arrivo dei parenti noi figli non 

eravamo liberi di salutare solo i parenti più 

simpatici o quelli che portavano i regali 

migliori. No: dovevamo essere gentili 

con tutti, anche con mia zia che anno 

1.–2.  Tosiasiassa /

    I själva verket

 3. sille, joka /

 till den som

 4. Meiltä/Oss

 5.

 6. lupa/tillstånd

 7. essere



dopo anno diventava più antipatica. Mi 

sforzavo addirittura a dir__8__ qualcosa 

di carino. Finito il pranzo di Natale, verso 

le ventitré, si __9__ i regali. Bisognava 

manifestare gioia anche per i regali più 

orrendi. Non si poteva dire: questi guanti 

non mi __10__, questa maglia è troppo 

stretta per me, il colore di questa sciarpa 

non mi va.

Fonte: L. Manera, Buon Natale! (2009)

 8. pronomini/

 pronomen

 9. aprire

10. piacere
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3 PRODUZIONE SCRITTA

Suomenkieliset koulut:  Kirjoita kaksi tekstiä samalle konseptipape-
rille italiaksi. Valitse toinen tehtävä ryhmästä A ja toinen ryhmästä 
B. Noudata valitsemiesi tehtävien ohjetta. Muista kirjoittaa selväl-
lä käsialalla. Numeroi kumpikin teksti, laske molempien sanamäärä 
erikseen ja merkitse se tekstin loppuun.

Kirjoitustehtävän pituus: 35–50 sanaa / Tehtävän pisteitys: 33–0 pistettä

3.1  Italialaisen vaihtoperheesi kissa on kiivennyt puuhun eikä uskalla 
tulla alas. Kirjoita, mitä sanot, kun soitat palomiehille (pompiere, 
m.) ja pyydät apua. 

  TAI

3.2  Tultuasi kampaajalta/parturilta toteat, että hiuksesi näyttävät hir-
veiltä. Kirjoita, mitä sanot, kun jätät liikkeen puhelinvastaajaan 
viestin, jossa selität ongelman ja pyydät pikaisesti uutta aikaa 
tilanteen korjaamiseksi.

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

3.3  Vastaa seuraavaan sähköpostiin:
  Gentile Signore / Signora,
  Ci dispiace comunicarLe che la notizia che Le abbiamo dato qual-

che giorno fa era sbagliata. Il suo numero del Lotto (123456) non è 
quello che ha vinto, il numero vincitore è il 123457. Appena riceve 
questo messaggio dovrebbe per favore restituirci i 10 milioni di euro 
che abbiamo versato sul Suo conto.

  Ci dispiace per questo errore, ma come si sa, sbagliare è umano!
  La direzione del Lotto

  TAI

3.4  Vastaa ystävällesi seuraavaan sähköpostiin:
  Cara Maria / Caro Daniele,
  sono molto preoccupato (-a), perché da qualche giorno ho l’impres-

sione che la gente mi tratti in un modo strano. Il direttore mi ha detto 
che se volevo, mi avrebbe dato una settimana di vacanza, alcuni col-
leghi mi hanno offerto un bellissimo mazzo di fiori e altri mi hanno 
abbracciato forte. Mi sapresti dire che cosa significa tutto questo?

  Saluti
  Paola / Pino
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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.

Skrivuppgiftens längd: 35–50 ord / Poängsättning: 33–0 poäng

3.1  Katten i din italienska utbytesfamilj har klättrat upp i ett träd och 
den vågar inte komma ner. Skriv vad du säger när du ringer till 
brandkåren (pompiere, m.) och ber om hjälp.

  ELLER

3.2  När du har kommit hem från frissan eller frisören konstaterar 
du att ditt hår ser hemskt ut. Skriv vad du säger när du lämnar 
ett meddelande på salongens telefonsvarare där du förklarar pro-
blemet och ber om en ny tid så fort som möjligt för att åtgärda 
situationen. 

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

3.3  Svara på följande mejl:
  Gentile Signore / Signora,
  Ci dispiace comunicarLe che la notizia che Le abbiamo dato qual-

che giorno fa era sbagliata. Il suo numero del Lotto (123456) non è 
quello che ha vinto, il numero vincitore è il 123457. Appena riceve 
questo messaggio dovrebbe per favore restituirci i 10 milioni di euro 
che abbiamo versato sul Suo conto. 

  Ci dispiace per questo errore, ma come si sa, sbagliare è umano!
  La direzione del Lotto

  ELLER

3.4  Svara på följande mejl från din vän:
  Cara Maria / Caro Daniele,
  sono molto preoccupato (-a), perché da qualche giorno ho l’impres-

sione che la gente mi tratti in un modo strano. Il direttore mi ha detto 
che se volevo, mi avrebbe dato una settimana di vacanza, alcuni col-
leghi mi hanno offerto un bellissimo mazzo di fiori e altri mi hanno 
abbracciato forte. Mi sapresti dire che cosa significa tutto questo?

  Saluti
  Paola / Pino
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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–e  22  x  1/0 p. |  x 3 66 p. 1

1.2   5  x  2–0 p. |  x 1 10 p. 2

2.1a–b  24  x  1/0 p. |  x 1 24 p. 3

2.2    10  x  1–0 p. |  x 1 10 p. 4

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.


