
ITALIANO
PARTE SCRITTA

LYHYT OPPIMÄÄRÄ
KORT LÄROKURS

23.3.2009

YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA

STUDENTEXAMENSNÄMNDEN



5

10

15

1.1b

20

25

1 COMPRENSIONE DEL TESTO

Legga i testi 1.1a–1.1e e risponda alle domande 1–21. Scelga
per ogni domanda la risposta più adeguata al contesto. Indichi
poi la Sua risposta annerendo con una matita la casella cor-
rispondente del formulario per il lettore ottico.

Un’avventura

È una fredda mattina di gennaio. Siamo in un parco a Milano.
Sotto la neve, due disoccupati dormicchiano su una panchina e
sognano l’estate. Dai loro vestiti si capisce che non sono abituati
ad essere poveri e che hanno conosciuto tempi migliori.

Un signore si avvicina e gentilmente chiede qual è la loro storia.
Sì, cercano lavoro. Per poter dare da vivere alla loro famiglia e

non essere considerati male dai vicini di casa che prima li hanno
salutati cortesemente per anni.

I nostri due disoccupati non avevano mai creduto agli angeli
che aiutano i poveri. Questa volta capiscono però che stanno
parlando con un angelo. Quando hanno f inito di raccontare la
loro storia, lui dice:

– Ho un lavoro per voi. Venite con me. Nel mio ufficio, al
Ministero delle Finanze, assumono persone che hanno voglia di
lavorare. Si devono aumentare le tasse (verot/skatter) e per questa
ragione c’è bisogno di nuovi funzionari.

Fonte: A. Campanile, Angelo con le ghette, 1974

Come diventare scrittori

Mio caro e giovane amico, dici: “Voglio diventare uno scrittore,
anche se ancora non ho trovato un editore che voglia pubblicare i
miei romanzi”. Non fai male a essere così deciso. Più ti dicono
che non sai scrivere, che non hai idee originali, più ti ostini. Bravo!
È proprio così che si fa! Ma c’è qualcosa che non va. Sei vivo e
sei anche giovane. Ecco, questo non va bene per niente. Perché
tu, vedi, dovresti essere morto o almeno centenario. Meglio morto,
però. Venti o trent’anni dopo la morte potresti forse essere
pubblicato, letto e forse anche ammirato. Ma con più probabilità
sarai ignorato e dimenticato. Vuoi davvero diventare un vero scrittore?

Fonte: A. Banda, Come diventare scrittore, 2001
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L’aereo non decolla...

Aeroporto di Linate, ore sei e quaranta del 19 gennaio. Il volo
Milano-Bari corre sulla pista per decollare. A bordo ci sono 66
viaggiatori e 6 membri dell’equipaggio. Il rumore dei motori si fa
più forte, non si può più sentire il proprio vicino. All’improvviso
c’è una brusca frenata. Poi si sente la voce del comandante. È il
suo quarto messaggio. Questa volta, però, non è per dire ai
passeggeri di spegnere cellulari e computer. Ma per dire che gli
strumenti di bordo sono impazziti, non funzionano più. “Per ragioni
di sicurezza, non possiamo decollare.” L’aereo torna all’area di
parcheggio. Alcuni poliziotti salgono in cabina e, in compagnia
delle hostess, si avvicinano a tre passeggeri diversi, uomini tra 35
e 47 anni. A tutti dicono la stessa cosa: “Scusi, ci segua, per
cortesia”. “E perché mai?” “Il Suo cellulare acceso ha compro-
messo la sicurezza del volo”.

“Uno stava ancora parlando al cellulare quando la hostess l’ha
individuato”, dice un signore barese molto arrabbiato. Poi con-
tinua: “In queste condizioni sarebbe meglio viaggiare col treno”.
I disturbatori che per tre volte hanno ignorato l’ordine del
comandante di spegnere il cellulare scendono a terra. Rischiano
tre mesi di carcere e 200 euro di multa. Prima di uscire, uno di
loro si giustifica davanti alla hostess dicendo: “Ma chi vuole che
mi chiami alle sei del mattino?” E lei: “Ma non lo sa che anche
senza chiamate il cellulare disturba?” Un altro dei tre invece manda
al diavolo steward e hostess. Un uomo di 34 anni, arrestato lo
scorso giugno all’aeroporto giapponese di Haneda per aver tenuti
accesi due dei suoi cinque cellulari, aveva invece alzato le spalle
anche davanti al comandante: “Ho molto da fare, e ho così tanti
cellulari da non poterli spegnere tutti subito”. Purtroppo, secondo
hostess e steward è in aumento il numero dei passeggeri indifferenti
che pensano solo a se stessi: nonostante le regole che riguardano
tutti, lasciano il cellulare acceso anche dopo essere saliti a bordo.

Fonte: Corriere della Sera, 2008
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Animali innamorati

Il mondo animale continua a interessare il cinema francese. Dopo
Microcosmo, La ragazza e la volpe e tanti altri successi, come La
marcia dei pinguini, che è stato premiato con un Oscar, lo
testimonia anche l’ultimo film di Laurent Charbonnier, Animali
innamorati. Come molti suoi colleghi, Charbonnier ha realizzato
un gran numero di documentari sugli animali, ma questo è il suo
primo lungometraggio.

La prima sorpresa per lo spettatore è che almeno alcune specie
sembrano innamorarsi proprio come gli uomini. È per esempio
straordinario il comportamento dell’uccello del Paradiso filmato
in Papuasia-Nuova Guinea: allarga le penne che formano una
“gonnellina” e poi si mette a danzare davanti alla “fidanzata”. Per
poter filmare questa scena, Charbonnier ha passato nove giorni
su un albero. Anche molti ornitologi si sono complimentati con
lui per queste riprese.

Abbiamo potuto intervistare il regista francese durante il suo
ultimo soggiorno a Parigi.

Domanda: “Signor Charbonnier, pensa davvero che gli animali
s’innamorino?”

Risposta: “Alcuni colleghi lo contestano, ma credo di averlo
dimostrato. Del resto nemmeno il titolo del mio film è approvato
da tutti. Secondo alcuni è esagerato, di cattivo gusto. Ma come ho
detto, ci sono animali che sembrano avere dei sentimenti.”

Domanda: “Quanto è durata la preparazione del film?”
Risposta: “Due anni, per ottantatré specie animali in sedici paesi.

Non abbiamo mai avuto complicazioni e mai le riprese hanno
disturbato gli animali. Quando smetto di filmare, mi piace lasciare
la natura come l’ho trovata.”

Domanda: “Quello che colpisce nel Suo film è il gran numero
degli uccelli. Perché guarda così spesso verso il cielo?”

Risposta: “È vero che potrei passare delle ore a osservarli. Per
un regista cinematografico gli uccelli sono gli animali più strani,
più colorati e interessanti che ci siano. Per capirlo basta vedere
come costruiscono il nido, come procurano da mangiare ai piccoli
e come, durante il corteggiamento, i maschi cambiano voce e
forma.”

Fonte: La Repubblica, 2007

3



1.1e

95

100

105

110

115

120

125

La bambina-eroina

Tilly Smith, bambina inglese di dieci anni, ha fatto scappare dallo
tsunami un centinaio di turisti. Erano tutti ospiti dell’albergo
Mikhao e si godevano il sole di Phuket ignorando che stava
arrivando l’onda del maremoto (merenalainen maanjäristys/under-
vattensjordbävning). Nessuno sarebbe sopravvissuto alla catastrofe
se Tilly non avesse lanciato l’allarme.

Tilly non aveva dimenticato quello che Andrew Kearney, il suo
insegnante di geografia, aveva detto dello tsunami. Si era ricordato
il video che l’insegnante aveva fatto vedere a tutta la classe. Così,
il 26 dicembre si era resa conto che qualcosa di simile stava per
arrivare sulle spiagge di Phuket. Era stata l’unica a capire che
quell’onda altissima era stata causata da un maremoto. Aveva
gridato alla madre: “Vieni, sbrigati, dobbiamo correre via subito.
Sta per succedere qualcosa di terribile.” Per fortuna le hanno creduto.
I suoi genitori e il personale dell’albergo hanno subito fatto
sgombrare la spiaggia. Hanno dato ordini dall’altoparlante e hanno
detto a tutti di raggiungere l’albergo. Anche Tilly li ha aiutati. Ogni
secondo era prezioso. Con un centinaio di turisti la famiglia di
Tilly è salita ai piani più alti dell’albergo Mikhao. Poco dopo hanno
visto le onde devastare tutto. La paura era fortissima, molti
piangevano o gridavano. Ma grazie a Tilly non ci sono state vittime.
“Io ho fatto solo il mio dovere”, dice modestamente Tilly.

Adesso le compagne di classe di Tilly vorrebbero festeggiarla.
Ma per ora la bambina e la sua famiglia hanno accettato di restare
a Phuket. Le onde del mare si sono calmate. Secondo Tilly tutta la
Thailandia tornerà presto un paradiso turistico. È quello che sperano
anche gli albergatori. La bambina, d’accordo con i suoi genitori,
vuole dare l’esempio e dimostrare che non tutto è perduto per
sempre. Alcuni quotidiani inglesi le hanno dedicato tutta una
pagina e i giornalisti aspettano di poterla intervistare. La regina
Elisabetta ha fatto mandare ai suoi genitori un telegramma di
congratulazioni.

Fonte: La Repubblica, 2005
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1.2 Suomenkieliset koulut:
Lue seuraava teksti ja vastaa sen pohjalta lyhyesti suomeksi sivulla
6 oleviin kysymyksiin a–e. Kirjoita vastaukset selvällä käsialalla
kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
Läs texten och ge sedan ett kort svar på svenska på frågorna a–e på
sida 6. Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanket-
ten för språkproven.

Mondo che cambia

Dopo aver ascoltato i bambini cantare “jingle bells” e abbracciato
i nonni davanti all’albero di Natale, mentre il Babbo Natale ha
scattato alcune foto di gruppo, dopo aver mangiato il tacchino e il
tradizionale pudding, insomma dopo aver rispettato le tradizioni
del Natale della vecchia Inghilterra, tre milioni e mezzo d’Inglesi
hanno lasciato la sala da pranzo e hanno acceso il loro personal
computer per fare l’ultima rivoluzione, quella dei saldi in rete.
“Siamo una nazione on-line”, scrive scandalizzato il serissimo
quotidiano The Times, che ricorda che due milioni e mezzo di
anglicani sono andati alla messa di Natale mentre un milione di
più, negli stessi momenti, è andato a fare shopping sui siti dei
grandi magazzini, che hanno aperto in anticipo i loro saldi on-line.
Tra la mezzanotte e l’una della notte di Natale, mentre nelle chiese
si ricordava il bambino nato a Betlemme, nelle case centinaia di
migliaia di persone si sono collegate a Internet per comprare
l’ultimo modello del cellulare Sony Ericsson o il profumo
Diamonds di Giorgio Armani.

I saldi si sono aperti il 26 dicembre, come vuole la tradizione,
e la folla nei negozi londinesi era quella di un tipico primo giorno
dei saldi. Eppure gli acquisti dei regali di Natale avevano mostrato
i segni del cambiamento. Gli acquisti on-line sono aumentati del
106 % rispetto al 2006. Gli Inglesi hanno preferito scegliere i regali
seduti in poltrona, evitando le file. E hanno soprattutto approfittato
dell’occasione di comprare subito a prezzi scontati quello che nei
negozi si trova ancora a prezzo pieno. Per alcuni modelli di tv
piatta, molti elettrodomestici e tantissimi vestiti gli sconti sono
arrivati fino al 70 %. Però non sono aumentati solo gli acquisti su
Internet, ma anche le truffe elettroniche: sono stati più di ottomila

5



i truffatori che hanno comprato tutto quello che potevano con
carte di credito false o rubate!

Fonte: La Repubblica, 2007

a. Mitä joulupukin ottamat valokuvat esittävät?
Vad föreställer julgubbens fotografier?

b. Miksi Times-lehti on kauhuissaan?
Varför är tidningen Times förfärad?

c. Miten ”vallankumous” näkyi Lontoossa?
Hur syntes ”revolutionen” i London?

d. Mistä edusta nettiostajat hyötyivät jouluyönä?
Vilken förmån drog nätköparna nytta av på julnatten?

e. Mitä epärehelliset asiakkaat tekevät?
Vad gör oärliga kunder?
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Un’avventura

1. Che cosa vuole dire ‘tempi migliori’ per i due disoccupati?
A Un giorno senza freddo e nevicate
B Essere salutati gentilmente da tutti
C L’epoca in cui avevano più soldi

2. Che cosa può succedere a uno che è senza lavoro?
A Non è giudicato bene nemmeno dai vecchi

conoscenti
B La sua famiglia non può vivere con lui
C Smette di credere agli angeli

3. Il Ministero delle Finanze perché cerca altri impiegati?
A Per un compito speciale
B Gli angeli non possono fare tutto
C Vuole aiutare i disoccupati

Come diventare scrittori

4. Che cosa si dice del giovane amico che sa ciò che vuole?
A Sarebbe meglio se fosse meno determinato
B Ha ragione
C Non è originale

5. Che cosa è tipico dei veri scrittori?
A Sono trattati male dagli editori
B Hanno successo dopo la morte
C Sanno che cosa vogliono
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L’aereo non decolla...

6. L’aereo, perché frena?
A Il comandante ha un messaggio da annunciare
B C’è un guasto ai motori
C Partire non sarebbe prudente

7. Qual è il compito dei poliziotti?
A Portare via alcune persone
B Aiutare a parcheggiare l’aereo
C Neutralizzare un individuo pazzo

8. Uno dei viaggiatori incollati al cellulare come spiega il suo
comportamento?

A Dice che aspetta una chiamata
B Cerca invano una buona scusa
C Dice che seguire gli ordini sarebbe troppo faticoso

9. Che cosa si può constatare?
A I passeggeri diventano sempre più maleducati
B Si dicono parolacce al personale a bordo
C Aumenta il numero dei cellulari dei passeggeri

Animali innamorati

10. Che cosa si dice dei film francesi?
A Trattano spesso argomenti relativi alla natura
B Solo quando parlano di animali prendono un Oscar
C In Francia si fanno più documentari che

lungometraggi
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11. Che cosa si dice di un uccello del Paradiso “innamorato”?
A Gli crescono nuove penne
B Ha fatto fare cose insolite a Charbonnier
C Ha insegnato agli specialisti cose che non sapevano

12. Charbonnier che cosa dice dell’idea che gli animali si
“innamorino”?

A Per ora è accettata da pochi
B È solo un’ipotesi
C Per lui, è una verità scientifica

13. Che cosa è successo durante la preparazione del film?
A Charbonnier ha visto tutti i continenti
B Gli animali hanno fatto bene la loro parte
C La natura non è stata toccata

14. Charbonnier che cosa pensa degli uccelli?
A Vanno bene per i suoi film
B Non ne potrebbe mai avere abbastanza
C Gli piace il fatto che cambiano in continuazione

La bambina-eroina

15. Senza Tilly i turisti che cosa avrebbero fatto?
A Sarebbero rimasti all’albergo
B Avrebbero passato ancora molto tempo al sole
C Avrebbero fatto una brutta fine

16. Che cosa si può dire di Andrew Kearney?
A Si aiuta al lavoro con i video
B È un buon insegnante
C Chi l’ha incontrato, non lo dimentica
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17. La spiaggia perché si è svuotata?
A Tilly ha avvertito i turisti del pericolo
B Tutti sono stati invitati a tornare all’albergo
C I turisti sono stati spazzati via dall’onda

18. Perché Tilly ha potuto salvarsi?
A Il suo albergo era vicino alla spiaggia
B La sua stanza era in un piano alto
C Non ha perso tempo

19. Come si manifesta la modestia di Tilly?
A Vuole evitare i festeggiamenti
B Pensa di non aver fatto nulla di eccezionale
C Non concede interviste

20. Per quale ragione gli Smith non partono subito per
l’Inghilterra?

A Per rendere contenti gli albergatori
B Per far vedere di essere ottimisti
C Per godersi finalmente il bel tempo

21. Che cosa succederà quando Tilly tornerà in Inghilterra?
A La inviteranno a Buckingham Palace
B I giornali parleranno di lei
C Diventerà un modello per tutti
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2 COSTRUTTI E VOCABOLARIO

Legga i testi 2.1a–2.1b e scelga per ogni spazio vuoto (22–45) la
proposta che meglio si adatta al contesto in questione. Indichi
poi la Sua risposta annerendo con una matita la casella cor-
rispondente del formulario per il lettore ottico.

La nuova rosa blu

__22__ con i fiori. E se il vostro mes-

saggio è molto speciale, scegliete i fiori

Ogm (muuntogeeninen/genmodifierad).

Adesso è possibile. L’anno che sta per

cominciare porterà con sé la prima rosa

“biotecnologica”, __23__ blu, che per

secoli è stato __24__ dei giardinieri.

Adesso è stata realizzata da un’azienda

giapponese. È __25__ di un diff icile

lavoro di manipolazioni fatte in

laboratorio. I fiorai aspettano l’arrivo

della nuova __26__ di rosa per i primi

mesi del 2008. Benché in Italia gli Ogm

__27__ in agricoltura, le rose blu

__28__ importate.

Fonte: La Repubblica, 2007

22. A Fatelo
B Lo dica
C Ditelo

23. A quella
B una
C la

24. A l’idolo
B il sogno
C l’esempio

25. A il risultato
B il successo
C lo scopo

26. A figura
B varietà
C tipa

27. A non sono
permessi

B siano vietati
C non esistono

28. A potranno essere
B si possono
C dovranno
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Quando tutto è andato male

Io l’aspettavo, l’uomo che dovevo

pugnalare (puukottaa/knivhugga), dietro

una colonna. Il buio e il silenzio erano

totali, come avevo previsto. Prevedevo

sempre tutto e fino a quella notte tutto

era andato bene. __29__ anche dire che

conosco ogni __30__ della città e le

abitudini degli abitanti e non __31__

come sia possibile non riuscire in queste

__32__.

I passi dell’uomo __33__. Era facile

riconoscerli: lui aveva un bastone che

faceva toc toc __34__ che toccava la

terra. Ecco: __35__ di metri... Un paio

di secondi __36__ avrei visto la schiena

dell’uomo. Ma __37__ si accendono i

fari di una macchina... Una macchina

nell’isola pedonale! e la mia __38__ si

vede per terra.

29. A Intendo
B Vuole
C Bisogna

30. A lato
B angolo
C buco

31. A sapevo
B sento
C vedo

32. A condizioni
B situazione
C azioni

33. A venivano
B si avvicinavano
C si capivano

34. A quando
B tutte le volte
C sempre

35. A alcuni
B pochi
C una decina

36. A poi
B più tardi
C ancora

37. A all’improvviso
B subito
C prevedibilmente

38. A profilo
B ombra
C immagine
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39. A di
B da
C per

40. A aveva fatto
B aveva pensato
C si era voluto

41. A molto
B in due
C abbastanza

42. A sarebbe arrivato
B sarebbe venuto
C avrei sorpreso

43. A troppo
B molto
C così

44. A Di quello
B A questo
C Ne

45. A un suono
B una lettera
C una parola
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Fregato! Sono fregato __39__ un

idiota di automobilista che __40__ il

furbo. Ho sentito la punta del bastone

nello stomaco e mi sono piegato __41__

per il dolore. Mai più __42__

quell’uomo. Era __43__ intelligente per

sbagliare due volte. __44__ pensavo

mentre il dolore si faceva sempre più

forte. Sentivo la macchina allontanarsi.

E l’uomo anche, che non aveva

pronunciato __45__. Sono rimasti il

silenzio e il buio...

Fonte: L. Macchiavelli, L’imprevisto, 1986



Il giorno del Giudizio universale

(viimeinen tuomio / yttersta domen), San

Pietro ha chiamato __1–2__ tutti gli

uomini del mondo. Ha chiamato gli

Inglesi e gli Inglesi hanno risposto:

– Eccoci!

Ha chiamato i Cinesi e i Cinesi

hanno risposto:

– Siamo qui!

Gli uni dopo __3__, San Pietro ha

chiamato i Francesi, i Russi, __4__ e

tutti, __5–6__, hanno risposto:

– Siamo presenti!

Poi San Pietro ha chiamato il primo

italiano ma non ha avuto risposta. “Che

cosa può esser__7__ successo?”, San

Pietro __8__. “Perché è assente?” È

tornato a chiamar__9__. Allora

l’Italiano, __10__ che tutti si erano

voltati verso di lui, ha spalancato

__11__ e ha messo una mano sul petto.

“Chi, io?” __12__.

Fonte: S. Vassalli, L’Italiano, 2007

 1.–2. luokseen / till sig

 3. toisensa / den andra

 4. kreikkalaisia/greker

 5.–6. kielellään /

på sitt språk

 7.

 8. domandarsi

 9.

10. vedere

11. silmänsä/ögonen

12. chiedere

14

Completi il seguente testo secondo le istruzioni date in margine.
Se nessun’istruzione viene fornita, completi con l’espressione più
adatta al contesto. È 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.
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3 PRODUZIONE SCRITTA

Scriva tre messaggi di 35–50 parole ciascuno sui seguenti argomenti.
È pregato/pregata di scriverli in modo leggibile su un unico foglio
bianco (konseptipaperi/konceptpapper). Non dimentichi di attenersi
alle indicazioni date. Conti il numero delle parole e lo indichi alla
fine di ciascun componimento.

3.1  Messaggio del passeggero arrabbiato (testo 1.1c)

Scriva il messaggio elettronico mandato da un passeggero
arrabbiato alla compagnia aerea dopo che il suo aereo è arrivato
con molto ritardo a Bari.

3.2  Un regalo che non piace

Scriva una cartolina per ringraziare la vecchia zia per il pullover
bruttissimo che Le ha regalato.

3.3  Che cosa facciamo oggi?

Scriva un Sms all’amico (-a) con cui è a Roma per proporgli (-le)
il programma della giornata. Si serva di frasi complete senza
smiles.
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KOKEEN PISTEITYS  /  POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET

__________________________________________________

Tehtävä Osioiden Pisteitys Paino- Enint. Arvostelu-
määrä kerroin* lomakkeen

sarake
__________________________________________________

Uppgift Antal Poäng- Koefficient* Max. Kolumn på
deluppgifter sättning bedömnings-

blanketten
__________________________________________________

1.1a–c    9 x 1/0 p.  |  x 2 18 p. 1

1.1d–e  12 x 1/0 p.  |  x 3 36 p. 2

1.2    5 x 2–0 p.  |  x 2 20 p. 3

2.1a–b  24 x 1/0 p.  |  x 1 24 p. 4

2.2  12 x 1–0 p.  |  x 1 12 p. 5

3.1 33 p. 7

3.2 33 p. 8

3.3 33 p. 9
                          _______________

           Yht./Tot.   209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa.
Viktningen görs av nämnden.


