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1 COMPRENSIONE DEL TESTO

Legga i testi 1.1a–1.1f e risponda alle domande 1–25. 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 spiaggia di Miami Beach

Per i turisti, quel che conta a Miami Beach è la strada che comincia 
all’hotel Marriott e finisce un paio di chilometri più in là. Quel tratto 
si chiama Ocean Drive. Lì la bellezza non sta tanto nel profilo di 
alberghi e ristoranti quanto nella distanza tra l’Ocean Drive e le onde 
dell’Oceano Atlantico. Il gioiello di Miami Beach è quella spiaggia 
larga cento metri e lunga due chilometri che adesso è in pericolo. Era 
considerata bella, perché la sabbia non solo è bianca, ma anche perché 
era tanta. Per esempio quando l’hotel Fontainebleau è stato aperto, nel 
1954, era separato dal mare da novantun metri di sabbia. Invece adesso 
ce ne sono appena diciotto. In alcuni punti, tra i grattacieli e il mare, 
le fondamenta di molti palazzi sono a cielo aperto perché l’Oceano 
ha mangiato la terra che stava sotto. Per molti anni le autorità di 
Miami Beach hanno rimpiazzato la sabbia perduta prendendola dal 
mare, finché si sono trovate di fronte al problema che non ce n’era più 
abbastanza. Così hanno chiesto aiuto alle altre province della Florida, 
ma nessuna ha accettato di dare sabbia a Miami: ne hanno bisogno 
loro. Ma quanto varrà una Miami Beach senza le spiagge? Qualcuno 
ha detto scherzando che se la città perderà i suoi cinque milioni di 
turisti all’anno, diventerà simile al Nebraska. E gli otto miliardi di 
dollari che ogni anno i turisti ci portano finiranno altrove.

Fonte: La Repubblica dell’8 febbraio 2008

L’Italia vista dal frigorifero

Dal frigo capisci tutto, basta aprirlo e parlerà di te. La giovane 
fotografa Ambra Zeni ne era sicura. Così per qualche mese ha visitato 
le case di moltissime famiglie, fotografando il frigorifero aperto con 
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il ‘padrone’ accanto. Le foto migliori sono adesso esposte a Milano, 
nella mostra ‘Famiglia che vai, frigorifero che trovi’. 
 In Italia i primi frigoriferi sono arrivati negli anni Cinquanta. 
Avevano la chiave e le casalinghe li chiudevano come la dispensa, 
perché il cibo era qualcosa di prezioso e non andava sprecato. Adesso 
invece le porte si aprono e il contenuto diventa oggetto di studio. 
Il contenuto del frigorifero varia secondo i portafogli, le regioni, 
il numero delle persone che dovrebbe ‘nutrire’. Ma in ogni caso i 
frigoriferi italiani sono ben riforniti di frutta e verdura di stagione e di 
cibi freschi, rispetto all’America, dove donne stressate li riempiono di 
cibo spazzatura. Un gruppo a parte sono i single abituati a mangiare 
nei ristoranti che nel frigorifero non hanno altro che bevande, conserve 
e cioccolata; nei loro frigoriferi regna il disordine. Dal cinema 
sappiamo che il frigorifero può contenere anche cose strane. In un 
celebre film, Marilyn Monroe – la famosa attrice bionda che ha fatto 
impazzire intere generazioni di spettatori – ci metteva la biancheria 
intima sperando che ciò l’avrebbe aiutata a sopportare meglio l’estate 
di New York.

Fonte: La Stampa del 13 settembre 2008 

Come cambiare la propria vita in meglio?

Tradizionalmente andare a letto tardi e alzarsi presto è stato considerato 
positivamente negli Stati Uniti, il che spiega perché molti americani 
dormono meno di sei ore per notte. Poi alcuni anni fa le cose hanno 
cominciato a cambiare e adesso parecchie persone hanno adottato un 
nuovo stile di vita. Prima è arrivato il libro Fa’ un sonnellino. Cambia 
la tua vita secondo il quale dormire un po’ nel pomeriggio fa bene 
alla salute. Poi una ricerca ha mostrato che la mancanza di sonno 
dei propri dipendenti costa caro alle agenzie americane. I dirigenti 
si sono spaventati quando hanno saputo che chi dorme poco diventa 
inefficiente, fa errori e rischia di essere spesso assente per malattie. 
Tutti hanno capito che hanno ragione i ricercatori secondo i quali il 
sonno ‘ripulisce’ il cervello: quando uno si ferma durante un’attività, 
è più produttivo quando si risveglia che mezz’ora prima e la sua 
memoria funziona meglio.
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 Così è nata Yelo, una compagnia che propone dei locali per 
una breve siesta. Da Yelo si dorme su una poltrona che somiglia a 
quelle della business class sugli aerei, in una cabina ottagonale 
completamente insonorizzata. Si entra, si tolgono le scarpe, ci si mette 
sulla poltrona e mentre la luce scende ci si addormenta. Non bisogna 
superare i quaranta minuti, altrimenti si entra nel sonno profondo di 
tipo notturno e ci si sveglia confusi. Molti aggiungono dieci minuti di 
massaggio rilassante. Il fondatore di Yelo è Nicolas Ronco, 41 anni, 
nato in Algeria da padre italiano e madre francese. “Per cambiare 
le loro abitudini”, spiega Ronco, “gli americani hanno bisogno di 
prove. Se una ricerca di Harvard dice agli americani che se mangiano 
salmone crudo tutti i giorni saranno più competitivi e in salute, state 
sicuri che lo faranno. Anche se il pesce dovesse disgustarli”. 

Fonte: La Repubblica del 24 giugno 2008 

Un albergo in un bunker!

In Svizzera un vecchio bunker è stato trasformato in albergo. Non 
è solo un’idea curiosa di due fratelli, Frank e Patrik Riklin, ma 
corrisponde anche a certe tendenze di grande attualità. È ecologica 
perché si serve di cose che già esistono; inoltre, permette di viaggiare 
anche con un budget modesto – tradizionalmente, gli alberghi svizzeri 
sono piuttosto cari. Come si sa, con la crisi economica sta diminuendo 
il numero dei turisti pronti a spendere molto. Così gli svizzeri si sono 
messi a seguire l’esempio di altri paesi europei che hanno da tempo 
preso iniziative simili per permettere anche alle classi più modeste di 
andare in vacanza. Un letto in questo Albergo senza Stelle costa, per una 
notte, nove euro. Niente prima colazione, niente televisore in camera, 
i bagni sono in comune e purtroppo manca anche il riscaldamento. 
L’ingresso non è proprio invitante (ma come potrebbe esserlo?), quindi 
meglio arrivarci di notte. Anche i mobili sono semplici, i letti sono di 
metallo o di legno. Non esistono finestre e le pareti sono di cemento. 
Siccome i locali sono sotto terra, nessun rumore viene a disturbare 
il sonno di chi dorme. Chi soffre di claustrofobia deve però andare 
in un albergo di tipo tradizionale. Può sembrare strano, ma l’idea dei 
fratelli Riklin ha avuto fortuna e sarà probabilmente copiata da altri 
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albergatori svizzeri, e anche francesi. In Europa non mancano certo 
i bunker: durante le due guerre mondiali ne hanno costruiti molti 
per esempio sulle coste della Normandia. Secondo alcuni ne hanno 
scavati anche sotto le Alpi.

Fonte: Il Sole 24 ore del 5 aprile 2009

La questione tatuaggi

Pericolosi e ormai anche fuori moda. È partita la guerra ai tatuaggi, 
troppi in tutto il mondo. Sui corpi dei calciatori e su quelli delle star, 
ma anche sui ragazzi comuni. In Europa i primi a opporsi ai tatuaggi 
sono alcune squadre di calcio spagnole come il Real Madrid. I 
giocatori non potranno più farsi disegnare sul corpo senza il permesso 
degli allenatori della squadra. Secondo i medici i tatuaggi potrebbero 
mettere in pericolo la loro salute, perché producono molte infezioni. 
 In Italia molte città hanno introdotto dei limiti. A Bologna chi fa 
un tatuaggio a un minorenne senza il permesso dei genitori rischia una 
multa da 80 a 500 euro. E un postino di Bolzano ha perso il lavoro  
‘perché avrebbe potuto far paura ai clienti’. E certe aziende non 
vogliono assumere personale con braccia o piedi coperti di disegnini 
colorati.
 Secondo un sondaggio recente quattro tatuati su dieci non vogliono 
più guardarsi allo specchio. Spiega un medico: “In Europa ci sono otto 
milioni di tatuati. C’era da aspettarsi che ci sarebbe stato un rigetto. 
Il problema è che gli interventi chirurgici che fanno sparire i tatuaggi 
costano dieci volte tanto quanto i disegni da cancellare. In Italia sono 
tatuati il 30% dei giovani tra i 18 e i 30 anni. Sono davvero troppi. E 
poi i disegni sono spesso fatti male”.
 Cancellare i tatuaggi è una moda che arriva dall’Inghilterra. 
Un’attrice celebre, su pressioni dell’attuale fidanzato ma non solo, 
ha fatto sparire dal braccio la data del suo primo matrimonio. E una 
cantante popolare ha pagato 10mila sterline per far rimuovere dal 
chirurgo dieci disegnini “fatti in un periodo di depressione quando il 
mio ragazzo mi aveva lasciato”.    

Fonte: La Repubblica dell’11 settembre 2008 

90

1.1e

95

100

105

110

115

4



Tokyo punisce giapponese che si comporta male in Italia

Non c’è pietà per coloro che sbagliano. A un giapponese non è 
permesso di imbrattare (tuhria / kladda ner) con il pennarello un 
monumento storico per lasciare una traccia di sé nemmeno in 
vacanza e dall’altra parte del mondo. Tornati in patria, i turisti ‘della 
vergogna’ vengono prima denunciati da connazionali indignati e poi 
severamente puniti. Ieri l’ultimo caso, il terzo scoperto in pochi giorni 
a Firenze, di un insegnante d’inglese di trent’anni sorpreso a sporcare 
il Duomo, simbolo della città e della sua storia. Adesso rischia di 
essere licenziato dalla scuola superiore Tokiwa, nella città di Mito, 
dove lavora. Che cosa infatti potrebbe insegnare ai ragazzi uno che in 
vacanza si comporta così? Non sarebbe certo un modello da imitare. 
L’insegnante d’inglese, intervistato da un giornale locale, ha cercato 
di difendersi. “È stato un gesto spontaneo”, spiega, “avevo sentito 
dire che scrivere il proprio nome su quella pietra porta fortuna”. Il 
direttore dell’istituto non comprende le sue ragioni: “È stata una 
condotta stupida”, dice. 
 I cattivi esempi del resto sono tanti. È vedendo le scritte che già 
riempivano la terrazza panoramica del Duomo di Firenze che nel 
febbraio scorso una studentessa giapponese ci ha aggiunto la sua firma 
con un pennarello indelebile: nome, data e iniziali della sua università, 
il Collegio femminile di Gifu. In pratica è una carta d’identità scritta 
sul marmo. Informazioni precise che un altro turista ha copiato 
per denunciare l’episodio subito dopo essere tornato a Tokyo, con 
tanto di foto prese per dare una prova concreta dei fatti al rettore 
dell’università frequentata dalla ragazza, che ha immediatamente 
inviato scuse ufficiali all’arcivescovo di Firenze.
 “La studentessa giapponese avrebbe voluto mandarci anche dei 
soldi, ma non ci servono”, racconta il responsabile del servizio delle 
pulizie del Duomo. “È già stato assunto del personale proprio per 
occuparsi di far sparire i cuori, le iniziali e le dichiarazioni d’amore 
lasciati sulla Cupola. Ma il caso scoppiato in Giappone dovrebbe 
servire da esempio a tutti quegli italiani che non rispettano le opere 
d’arte e che purtroppo sono molto numerosi”.

Fonte: La Repubblica del 1° luglio 2008
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Suomenkieliset koulut:
Lue seuraava teksti ja vastaa sen pohjalta lyhyesti suomeksi sivulla 
7 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 7. Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten 
för språkproven.

Di nuovi videogame ne nascono ogni mese, e forse anche ogni 
settimana, ma è abbastanza raro che abbiano un argomento ‘italiano’. 
Tuttavia fra un anno sarà messo sul mercato un videogame che si 
chiama l’Inferno di Dante. I giochi elettronici da molto tempo si 
ispirano ai capolavori della letteratura mondiale, ma fino a adesso 
nessuno aveva pensato di utilizzare una figura come quella di Dante. 
“Credo di essere riuscito a fare qualcosa di eccezionale”, spiega 
Jonathan Knight che dirige il progetto.
 All’inizio del gioco, Dante entra nell’Inferno ed è molto arrabbiato. 
Che cosa è successo? Mentre Dante era via a fare la guerra in Terra 
Santa, Beatrice, sua moglie, si è stancata di aspettarlo. Si è lasciata 
sedurre dal diavolo che l’ha poi assassinata e ha portato la sua anima 
all’Inferno. Ma non aveva fatto i conti con Dante. Lui, il Poeta, non si 
arrende e decide di riprendersi Beatrice che gli è stata tolta crudelmente. 
È così che comincia questa storia digitale che non rispetta affatto la 
verità storica e sicuramente non piacerà agli ammiratori di Dante. 
Dice Jonathan Knight: “Il modo di raccontare di Dante è vivo e molto 
dettagliato. Basta seguire le descrizioni che ha fatto e si ottiene un 
Inferno ‘perfetto’.” 
 Anche Giulio Leoni, un autore di best seller in cui Dante è diventato 
un detective, si è preso qualche licenza con il poeta. “Dante è nato 
nel 1265 ed è morto nel 1321. Ha dunque vissuto per 56 anni. Ma 
della sua vita sappiamo relativamente poco. Così ho immaginato una 
serie di delitti sui quali Dante investiga. Alla fine risolve tutti i casi 
misteriosi”.

Fonte: La Repubblica del 25 febbraio 2009 
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a) Miksi Knight uskoo tehneensä jotain poikkeavaa?
 Varför tror Knight att han har gjort något ovanligt?

b) Miksi paholainen sai otteen Beatricesta?
 Varför fick djävulen Beatrice i sitt grepp?

c) Mitä paholainen ei ottanut huomioon?
 Vad tänkte djävulen inte på?

d) Minkälainen on Knightin kuvaama helvetti?
 Hurdant är det helvete Knight beskriver?

e) Miksi Knight ja Leoni ovat voineet käsitellä aihettaan vapaasti?
 Varför har Knight och Leoni kunnat behandla ämnet fritt?

7



La spiaggia di Miami Beach

 1. Che cosa rende Miami Beach unica?
  A La strada chiamata Ocean Drive
  B L’accoglienza fatta ai turisti
  C Lo spazio tra la strada e l’Oceano

 2. Che cosa succede alla spiaggia?
  A È diventata pericolosa
  B Sta perdendo la sabbia
  C La sabbia sta cambiando colore

 3. Perché le autorità di Miami Beach sono in difficoltà?
  A Si rifiutano di aiutare i vicini
  B Il mare è diventato un problema per loro
  C I palazzi della città non sono più stabili

 4. Miami Beach e Nebraska che cosa potrebbero avere in comune  
 in futuro?
  A Saranno posti senza turismo
  B Conosceranno difficoltà economiche
  C Non avranno più spiagge

L’Italia vista dal frigorifero

 5. Che cosa si dice di Ambra Zeni?
  A Pensa che il frigorifero riveli molte cose
  B Le sue foto sono sempre di ottima qualità
  C Ha intervistato i ‘padroni’ di tanti frigoriferi

 6. Come si spiega che certi frigoriferi venivano chiusi a chiave?
  A Non c’era altro modo di chiuderli
  B C’erano molti ladri in giro
  C Il loro contenuto costava molto

8
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 7. Secondo l’articolo, da che cosa dipende il contenuto di un   
 frigorifero italiano?
  A Da quello che si può pagare per il cibo
  B Dall’interesse che si ha per il cibo
  C Dall’età del suo ‘padrone’

 8. Marilyn Monroe come si serviva del frigorifero in un film?
  A Come una single qualsiasi
  B Ne ha fatto un’arma contro le temperature alte
  C In un modo che a molti ha fatto perdere la testa 

Come cambiare la propria vita in meglio?

 9. Perché gli americani stanno cambiando certe abitudini?
  A Vorrebbero essere pagati di più
  B Per garantire la qualità del loro lavoro
  C È un fenomeno alla moda

10. Yelo che cosa propone?
  A Cure di sonno e di bellezza
  B Stanze per un pomeriggio simpatico
  C Un’oretta di calma assoluta

11. Ronco che cosa dice degli americani?
  A È impossibile far cambiare loro stile di vita
  B Per avere successo sono pronti a sacrifici
  C Non sono grandi mangiatori di pesce

Un albergo in un bunker!

12. In Svizzera, che cosa c’è di nuovo?
  A La gente ha più immaginazione di prima
  B Si è cominciato a risparmiare
  C Diminuisce il prezzo di certi servizi

9
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13. Perché è consigliabile arrivare all’albergo di notte?
  A Perché è così brutto
  B Così si paga di meno
  C Non è possibile starci di giorno

14. Perché il silenzio è garantito?
  A È vietato aprire le finestre
  B Non si sente nemmeno il traffico
  C Le camere non hanno un televisore

15. Che cosa si pensa dell’idea dei Riklin?
  A Piacerà perché è davvero inaspettata
  B Sarà adottata anche da altri
  C Favorirà il turismo di massa

La questione tatuaggi

16. Che cosa si dice dei calciatori spagnoli?
  A Devono accettare regole nuove
  B È vietato loro decorare i loro corpi
  C Rischiano di prendere certe infezioni

17. Che cosa succede in certe città italiane?
  A Per trovare lavoro è meglio non portare nessun tatuaggio
  B Si è scoperto che certe persone hanno nervi fragili
  C Tatuare i giovanissimi è permesso solo a certe condizioni

18. Che cosa dice il medico?
  A Che la gente è scontenta della qualità dei tatuaggi
  B Che è difficile far sparire i tatuaggi
  C Che succede quello che doveva succedere

19. Che cosa può far venire la voglia di far sparire i tatuaggi?
  A L’opinione della famiglia
  B Una depressione
  C La loro inattualità
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Tokyo punisce giapponese che si comporta male in Italia

20. I giapponesi dei quali parla l’articolo, come si comportano?
  A Hanno l’abitudine di sporcare i monumenti
  B Si controllano gli uni gli altri
  C Dimenticano facilmente gli errori degli altri

21. Che cosa può succedere in Giappone a un insegnante che si  
 comporta male durante le vacanze?
  A Potrebbe perdere il suo lavoro
  B Non potrà mai più lavorare come insegnante
  C Deve scusarsi con le autorità

22. L’insegnante d’inglese come si scusa?
  A Non capisce più il proprio comportamento
  B Spiega di non aver riflettuto abbastanza
  C Voleva solo acquistare un portafortuna

23. La studentessa giapponese che cosa ha fatto?
  A Ha ammirato il panorama dalla terrazza del Duomo
  B Si è comportata male in una chiesa di Firenze
  C Si è ispirata ad un cattivo esempio

24. Che cosa ha permesso all’altro turista di identificare la   
 studentessa?
  A Il suo nome
  B La sua carta d’identità
  C La sua foto

25. Che cosa succede ai soldi della studentessa giapponese?
  A Vengono mandati indietro
  B Servono per pulire il posto
  C Rimangono in Giappone

11
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La storia di Marta la tarma 

Sono una tarma (koi/mal) e mangio 

libri. Non m’interessa quello che dicono 

gli scienziati che credono di sapere tutto 

__26__ vita degli insetti. Secondo loro le 

tarme mangiano solo tessuti. È un’idea 

__27__ che non ha assolutamente __28__ 

a che fare con la realtà. Io mi nutro di 

cultura, adoro entrare tra __29__ di un 

romanzo e mangiare con calma un paio di 

righe, come antipasto un po’ di __30__, 

qualche lettera maiuscola come primo. 

Che meraviglia addormentarmi con 

nel naso __31__ di quella carta che ha 

passato anni e anni sugli scaffali di una 

libreria! 

 Non faccio grandi __32__ tra questo 

o quel genere, tra un autore e un altro. 

26. A sulla 
 B dalla
 C di

27. A ingiusta
 B sbagliata
 C falsata

28. A nulla
 B molto
 C qualcosa 

29. A le coperte
 B le pagine 
 C i fogli

30. A virgole
 B pause
 C interrogazioni

31. A la puzza
 B l’aria 
 C il profumo

32. A questioni
 B differenze
 C difficoltà

2 COSTRUTTI E VOCABOLARIO

Legga i testi 2.1a–2.1b e scelga per ogni spazio vuoto (26–45) 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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Non ho __33__ difficili. Poesie o novelle, 

un __34__ di cinquanta pagine o un 

librone da mille, tutto mi piace. 

 Il mio luogo d’origine è un vecchio 

pianoforte che __35__ una grande 

comunità di tarme. In quel mondo poco 

__36__ mi sentivo incompresa. Le mie 

sorelle erano tutte stupide; sapevano 

appena leggere. Così una sera me ne 

sono __37__. Mi sono trasferita nel 

soggiorno di un appartamento nel centro 

storico di Napoli. Finalmente mi sentivo 

felice: la splendida libreria piena di libri 

antichi era __38__ per me. I giorni hanno 

cominciato a __39__ via senza che io me 

ne __40__. 

Fonte: C. Ciccarone, La bibliotecaria (2008)

33. A viste
 B opinioni
 C gusti

34. A libraio
 B libretto
 C libero

35. A riceve
 B ospita
 C abita 

36. A raffinato
 B letto
 C studiato

37. A partita
 B lasciata
 C fuggita

38. A un sogno
 B una perfezione
 C un ideale 

39. A volare 
 B andare
 C passare 

40. A accorgessi 
 B accorgevo
 C sono accorta
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Nel maggio del 1943 è arrivato in paese 

mio nonno, che aveva più di quarant’anni 

e __41__ l’impiegato delle poste. Aveva 

posseduto  una bella casa in via Giuseppe 

Manno, proprio a fianco alla chiesa 

di San Giorgio. Di questa casa e della 

chiesa e di tante altre cose, dopo __42__ 

violenti del tredici maggio, non rimaneva 

niente. I genitori di nonna hanno accolto 

questo signore per bene, non richiamato 

in guerra perché troppo anziano. Entro 

giugno ha chiesto la mano di nonna e 

l’ha sposata. Lei ha __43__ molto prima 

del matrimonio. Pregava suo padre di dire 

di no. Altrimenti, se proprio in casa non 

la volevano più, lei avrebbe cercato un 

lavoro. Ma i miei bisnonni non __44__ 

hanno voluto sapere. Allora fu lei a 

dirglielo, che non lo amava. Nonno le ha 

risposto di non preoccuparsi. __45__ lui 

l’amava.

Fonte: Milena Agus, Mal di pietre (2006)

41. A faceva 
 B fu
 C si sarebbe  
  trovato

42. A il terremoto 
 B la catastrofe
 C i bombardamenti

43. A lamentato
 B pianto
 C disperato

44. A lo
 B di questo
 C ne

45. A Così
 B Anche
 C Neppure 
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 “Grazie per il prestito”, dice Elena 

__1__ l’iPod a Daniele.

 “Guarda che lo puoi tenere”, dice 

Daniele.

 Elena sorride, poi cala il silenzio. 

__2__ è così. Ma adesso Elena deve fare 

qualcosa.

 “La canzone che tu  __3__  è bellissima”, 

dice. “Ma come mai le parole sono in 

inglese?”

 “Mio padre è inglese e benché io 

__4__  con mia madre, lo vedo abbastanza 

spesso”.

 “Ah. E che cosa fa tua madre?”

 “Un po’ di tutto. Dipinge, fa delle 

sculture”.

 “Wow! Deve essere stupendo avere 

una mamma così,” risponde Elena con 

invidia.

 1. restituire

 2. Joka kerta / Varje gång

 3. comporre

 4. vivere

15

2.2 Completi il seguente testo secondo le istruzioni date in margine. 
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.



 “Bah”, dice lui stringendosi nelle 

spalle. “Non più di tanto. E __5__, che 

cosa fa?”

 Elena __6__, la situazione è 

imbarazzante per lei. Poi prende coraggio 

e con __7__ bassi rivela: “È morta”.

 Daniele si sente a disagio. “Scusa, non 

lo __8__”.

 Vorrebbe aggiungere qualcosa ma 

non trova le parole. “Vabbene, __9–10__ 

tardi”, dice.

Fonte: Elena & Daniele, I liceali (2008)

  

 5. sinun/din

 6. arrossire

 7. silmät/ögon

 8. sapere

 9.–10.  farsi (mennyt   
  aikam. / förfluten  
  tidsf.)
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3 PRODUZIONE SCRITTA

Scriva due messaggi (3.1 e 3.2) in italiano. Non dimentichi di attenersi 
alle indicazioni date. È pregato/pregata di scrivere in modo leggibile 
su un foglio bianco (konseptipaperi/konceptpapper). Indichi all’inizio 
di ogni componimento il relativo numero e alla fine di ciascuno di essi 
il numero delle parole adoperate.  

Scriva un messaggio sms (3.1).

Suomenkieliset koulut: 
Olet italialaisen ystäväsi kanssa uimarannalla.  Kun hän on uimassa, 
muistat tärkeän asian, jonka vuoksi sinun on käytävä kotona. Kirjoita 
ystävällesi kännykkäviesti, jossa selität tilanteen ja sanot palaavasi 
mahdollisimman pian. Käytä kokonaisia sanoja ja lauseita äläkä käytä 
hymiöitä.

Kirjoitustehtävän pituus: 35–60 sanaa.
Tehtävän pisteitys: 33–0 pistettä.

Svenska skolor:
Du befinner dig på en badstrand tillsammans med en italiensk vän. 
Medan vännen badar kommer du att tänka på en viktig sak som gör att 
du måste gå hem. Skriv ett sms till din vän, där du förklarar situationen 
och säger att du ska vara tillbaka så fort som möjligt. Använd hela ord 
och satser, men inga smileys.

Skrivuppgiftens längd: 35–60 ord.
Poängsättning: 33–0 poäng.
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3.1



Scriva una lettera alla redazione di un giornale (3.2).

Suomenkieliset koulut: 
Mario Monti, joka on turistiryhmän mukana museossa, näkee toisen 
saman ryhmän jäsenen katkaisevan kuuluisan veistoksen pikkusormen 
(mignolo, m.) ja panevan sen taskuunsa. Hän on ”rikollisen” 
huomaamatta videoinut tilanteen ja kirjoittaa paikallisen lehden 
toimitukseen sähköpostiviestin, jossa hän kertoo tapahtuneesta ja 
esittää, mitä hän toivoo tehtävän. Kirjoita Montin sähköpostiviesti. 

Kirjoitustehtävän pituus: 65–90 sanaa.
Tehtävän pisteitys: 66–0 pistettä.

Svenska skolor:
Mario Monti besöker ett museum tillsammans med en turistgrupp och 
ser hur en medlem i gruppen bryter av ett lillfinger (mignolo, m.) på 
en berömd skulptur och stoppar det i fickan. Utan att ”förövaren” sett 
det har Monti videofilmat händelsen och skriver till lokaltidningens 
redaktion ett e-postmeddelande där han berättar vad som har hänt och 
säger vad han vill ska göras. Skriv Montis e-postmeddelande.

Skrivuppgiftens längd: 65–90 ord.
Poängsättning: 66–0 poäng.
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3.2



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–d  15  x  1/0 p. |  x 2 30 p. 1

1.1e–f  10  x  1/0 p. |  x 3 30 p. 2

1.2   5  x  2–0 p. |  x 2 20 p. 3

2.1a–b  20  x  1/0 p. |  x 1 20 p. 4

2.2    10  x  1–0 p. |  x 1 10 p. 5

3.1        33 p. 7

3.2       66 p. 8
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


