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1 COMPRENSIONE DEL TESTO

Legga i testi 1.1a–1.1f e risponda alle domande 1–26. 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.

Intervistiamo una cantante

Abbiamo intervistato la cantante Irene Grandi che è appena tornata 
dalla solita vacanza a Bali. Racconta che a tredici anni, quando 
ancora andava a scuola, ha cominciato a cantare la sera davanti ai 
genitori tenendo il manico di una scopa (luudan varsi/kvastskaft) 
che faceva da microfono. Ascoltava solo Sade e sulle sue canzoni ha 
anche imparato l’inglese. Adesso ha una quarantina d’anni e molte 
sperienze alle spalle: ha fatto qualche disco, ha partecipato tre volte 
al festival di San Remo. “Quest’anno dovevo vincere io”, dice, “però 
sono arrivata penultima. Ma la mia canzone, La cometa di Halley, è 
la più trasmessa alla radio”. Ha un desiderio che coltiva da quando era 
bambina: imparare a suonare il violino. “Sono testarda”, dice. “Prima 
o poi ce la farò. Con il tempo, la voce può diventare meno bella, ma 
il violino lo puoi suonare anche a cento anni”.

Fonte: La Repubblica del 4 aprile 2010

Sto invecchiando?

“Ero uscito di casa”, racconta Maurizio al suo amico Riccardo. 
“Avevo un appuntamento con una signorina, bella, simpatica, ma tu la 
conosci... si chiama Maria Panocchia. Quella bruna dagli occhi grandi 
che un tempo tu trovavi molto carina anche se in genere preferisci le 
bionde... Insomma, dovevo telefonarle per sapere se, quel giorno lì, 
eravamo, sì o no, invitati al compleanno di una sua amica, Livia Vitale, 
che abita fuori Roma. Basta, invece di telefonarle, – evidentemente 
invecchio – sono entrato a Villa Borghese, che è il più bel parco di 
Roma. L’aria era dolce, il cielo... non avevo mai visto un cielo così 
chiaro, di un azzurro così profondo. Mi siedo su una panchina e mi 
metto a guardare il cielo. Così mi esce di testa l’appuntamento. Sai, 
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si dice che nella vita arrivi un certo momento in cui il cervello decide 
una cosa, per esempio, sì, oggi esco con quella, ma qualcosa, dentro 
di te, ti porta invece al cinema o in un caffè... Secondo me è un fatto 
gravissimo”.

Fonte: E. Flaiano, Un marziano a Roma (1960)

Giappone, l’impero diventerà normale 

Ecco che cosa scrive una madre alla figlia che tra un mese lascerà la 
casa dei genitori per sposarsi: “Quel giorno, dopo una notte agitata, 
mi sveglierò con mille cose da dire alla mia cara signorina ‘Non ti 
preoccupare’”. E chi è questa madre? E’ Michiko, l’imperatrice del 
Giappone; sua figlia ‘Non ti preoccupare’ è Sayako, che prima ancora 
di essere una principessa era la bambina che, se vedeva la madre 
Michiko impensierita, correva da lei a dirle: “Non ti preoccupare”.
 L’imperatrice Michiko ha scelto il giorno del suo settantunesimo 
compleanno per rendere pubblica questa lettera indirizzata a Sayako, 
allorché lei, all’età di 36 anni, sta per sposarsi con un funzionario della 
città di Tokio e perderà il titolo di principessa. E’ la prima volta che 
un’imperatrice del Giappone parla dei propri sentimenti come se fosse 
una madre qualunque. Michiko parteciperà come una madre ‘normale’ 
alla festa che Sayako e il suo futuro marito daranno all’Hotel Imperial. 
Avrà accanto a sé l’imperatore Akihito. Sarà ignorata la tradizione 
secondo la quale l’imperatore non poteva essere presente ai matrimoni 
delle figlie, che diventeranno cittadine (quasi) normali.
 Quando quest’anno Sayako ha incontrato dei giornalisti, le 
hanno chiesto: “Andare a fare la spesa, usare i mezzi pubblici: che 
impressione Le farà?” Sayako ha risposto che “ci sono molte cose che 
non conosco e alle quali non sono abituata, ma sarò felice se a poco a 
poco riuscirò ad adattarmi alla nuova vita”. Dice di avere un po’ paura 
della ‘normalità’ che l’avvicinerà alle coetanee giapponesi che per ora 
rappresenta un mondo sconosciuto per lei.

Fonte: Corriere della Sera del 23 ottobre 2005
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Gli aristogatti dell’Hermitage

Gli aristogatti vivono a San Pietroburgo in uno dei musei più celebri 
del mondo, l’Hermitage. Di giorno possono uscire di casa, ma di notte 
“lavorano”. Sono apprezzatissimi perché sono molto bravi a cacciare 
topi, ratti ed altri roditori. Hanno anche lo status ufficiale di “Guardiani 
dei Musei” che l’indimenticabile zarina Caterina la Grande ha dato 
loro. Gli abitanti di San Pietroburgo li amano talmente che domenica 
scorsa, dopo che il direttore del museo aveva deciso di dare via dieci 
esemplari, centinaia di persone la mattina presto sono venute a fare 
la fila davanti al museo. C’era anche la TV locale. Purtroppo non 
c’erano abbastanza gatti per tutti. Una casalinga intervistata si è detta 
disperata, perché non era riuscita a portarsi a casa “il dolcissimo Ivan 
dal pelo rosso” che conosceva da molti anni.  
 La storia dei gatti è cominciata quando il palazzo dello zar era 
ancora in costruzione. A scoprire l’utilità dei gatti fu Pietro il Grande, 
fondatore della città, che aveva visto i topi mangiare dipinti e libri 
di grande valore. Qualcuno aveva regalato alla sua figlia preferita 
Elisabetta un gatto olandese che, da quando era venuto ad abitare 
in casa, aveva fatto scomparire ogni roditore. Diventata a sua volta 
zarina, Elisabetta fece venire gatti di ogni tipo soprattutto dalla 
vicina Kazan, per proteggere le sue collezioni d’arte. Da allora i gatti 
dell’Hermitage vivono da padroni tra le bellissime sale del palazzo. 
La signora Tatjana Nikolaevna Danilova, l’attuale vicedirettrice del 
servizio di sicurezza, è responsabile del loro benessere. “Sa quale è il 
problema più serio che abbiamo con loro? Non possiamo ogni giorno 
dare una carezza a tutti perché sono troppi. E se poi ne dimentichi 
uno, quello rimane offeso per giorni”. Tuttavia è proprio per garantire 
ai gatti un trattamento speciale che si è deciso che il loro numero non 
potrà superare il tetto di cinquanta. “Ogni tanto”, dice il direttore 
del museo, “devo occuparmi anche di Rembrandt oltre che dei gatti. 
Siccome i gatti che abbiamo adesso sono più di cento, chi è rimasto 
deluso domenica scorsa, fra qualche settimana avrà un’altra chance”.
 

Fonte: La Repubblica del 25 marzo 2010
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Una generazione che ha inventato un nuovo stile di vita

“La nostra vita funziona così”, racconta Michele, un ingegnere 
padovano, “che io dal lunedì al venerdì lavoro a Roma, il fine settimana 
vado a casa a Padova, e per una settimana al mese mia moglie Federica 
viene a Roma con nostra figlia. Per lei – si chiama Sofia – è solo un 
gioco, ha due case, vive in due posti diversi. Non sembra soffrire di 
questa situazione. Certo, non è una vita semplice, è faticoso e viene 
a costare molto. Corriamo da un treno all’altro; quando ti capita di 
perdere un treno, è il disastro. Oggi però uno non può permettersi di 
rinunciare a un buon posto di lavoro, bisogna seguire il lavoro”.  
 “Questo modo di vita è nato nei paesi anglosassoni”, dice un 
sociologo che ha studiato il fenomeno da vicino. “E’ vero che a 
causa del lavoro dobbiamo fare delle scelte, ma come sapere se sono 
giuste? Sposarsi vuol dire riunire due vite, avere dei figli, non vedersi 
tra due treni. Però, stranamente, molte coppie a distanza sembrano 
piuttosto ottimiste, anche se spesso rinunciano a diventare genitori: 
non vogliono fare troppi sacrifici”. 
 In genere nella coppia si sposta solo uno dei due, e l’altro – o 
l’altra –, resta con i figli vicino ai nonni. A spostarsi sono soprattutto 
gli uomini, ma ora il fenomeno tocca anche le donne. E’ soprattutto 
grazie ai nonni relativamente giovani e in buona salute che una coppia 
a distanza può avere dei figli. I nonni sono fondamentali; senza il 
loro aiuto per esempio Michele e Federica non ce l’avrebbero fatta. 
Il sistema italiano è rigido, ci sono pochissimi asili per i bambini, è 
troppo caro prendere in affitto due appartamenti o avere un baby-sitter 
ogni giorno.
 Prendiamo ancora il caso di Anita, sette anni, che è una frequent 
flyer tra Cagliari, dove vive con la mamma Gioia, psichiatra, e Milano, 
dove lavora suo padre Francesco. La storia di questa famiglia è poco 
tipica, perché a settembre torneranno a vivere tutti insieme, a Cagliari. 
“Anita non lo dice, ma il padre le manca tantissimo”, dice Gioia, “e 
come coppia stavamo entrando in crisi. Così Francesco ha deciso di 
fare il sacrificio sul quale stava meditando da tempo. Nel suo campo, 
di lavoro ce n’è poco, ma il mio stipendio è buono...”

Fonte: La Repubblica del 9 marzo 2010
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Dopo il naufragio del Titanic...

Ricominciare da sola, senza marito, con due figli piccoli, Lillian, 
di cinque anni, e Felix, di tre, dopo averne persi tre nel naufragio, 
lontano dalla Svezia – Selma Lönngren non si era immaginata così la 
sua nuova vita in America. Aveva passato un breve periodo in Svezia 
con tutta la famiglia, e il viaggio di ritorno aveva cambiato tutto. I 
Lönngren si trovavano a bordo del Titanic quando, il 14 aprile del 
1912, la nave naufragò.
 Worcester, la cittadina dove abitavano i Lönngren, aveva una 
comunità svedese importante ed economicamente benestante. Selma, 
che lì aveva sposato Carl e lì aveva vissuto i primi dieci anni felici 
del suo matrimonio, aveva molti amici. Furono loro ad aiutarla, 
raccogliendo ogni mese, e per molti anni, i soldi dei quali Selma aveva 
bisogno per mandare avanti la famiglia (o quello che ne restava). 
 Un giorno bussò alla porta di Selma un uomo che lei non aveva 
mai visto prima. Erano passati tre o quattro anni dal naufragio, e 
Selma adesso era capace di mantenere sé e i due figli. L’uomo le 
chiese se voleva sposarlo. Glielo chiese così, improvvisamente e 
senza nessuna spiegazione, come se fosse la cosa più naturale del 
mondo. Selma pensò che fosse uno scherzo o che l’uomo avesse 
cattive intenzioni. Chiuse subito la porta e cercò di non pensarci più. 
Nessuno sapeva dirle chi mai fosse quell’uomo, e perché era venuto, 
e da dove. Selma non era una donna romantica, ma quella visita non 
poteva dimenticarla. Un uomo in casa, in fondo, sarebbe stato utile; i 
bambini si sarebbero presto abituati e ne sarebbero stati contenti. Ma 
Selma non rivide mai più quell’uomo, né si risposò. Qualche volta, 
da vecchia, ripensava a quella visita, e sorrideva.

F. Randolino, Niente da segnalare (2000)
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Suomenkieliset koulut:
Lue seuraava teksti ja vastaa sen pohjalta lyhyesti suomeksi sivulla 
11 oleviin kysymyksiin a–e. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla 
kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
Läs texten och ge sedan ett kort svar på svenska på frågorna a–e på 
sida 11. Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten 
för språkproven.

Misteri

E’ strano, oggi a colazione tagliando una torta ho trovato un dente. 
Poi dalla bottiglia del latte è uscita una mosca. Ah, ho pensato, devo 
assolutamente cambiare le mie abitudini alimentari. Nell’acqua della 
bottiglia ho poi visto un foglietto. Mi è venuta l’idea che qualcuno 
abbia scritto un messaggio importante sul foglio e così ho rotto la 
bottiglia. Sul foglio erano scritte queste parole: “Sono una giovane 
signorina, mi annoio, chi trova questo biglietto, mi scriva, inviando 
fotografia, scopo eventuale amicizia”. Seguiva il nome e l’indirizzo. 
 Quanto al pane, ci ho trovato dentro una piccola lima. Era, ho 
saputo poi, il pane speciale che il nostro fornaio, uomo poco onesto, 
fa per le famiglie dei prigionieri che vogliano scappare. Sono andata 
dal fornaio per protestare, ma lui ha detto: “Stia zitto, è meglio; in 
fondo, dovrei farLe pagare la differenza, perché la lima costa molto. 
E poi, una lima in casa serve sempre”. Siamo dunque a questo punto: 
che non si è più sicuri di niente, e in tutto ciò che è mangiabile può 
nascondersi un pericolo. Da certe uova fresche con le quali volevo fare 
una frittata, ho visto uscire una polvere gialla e un biglietto: “Valore 
di questo biglietto: un punto”. Portando cento di questi biglietti al 
supermercato, si può scegliere tra dodici bicchieri in plastica, un 
mazzo di fiori artificiali e una borsa della spesa di nylon giallo.
 Del vino, non parliamone. Usavo bere un vino bianco e secco finché 
un giorno, rovesciandomi il contenuto di un bicchiere sulla camicia, 
ho scoperto che questo vino fa sparire le macchie, anche quelle che 
nessun detersivo è riuscito a far sparire. Continuando questo studio 
ho anche scoperto che il caffè serve a lucidare i  mobili, e infatti nella 
mia modesta casa i mobili brillano.

1.2
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Intervistiamo una cantante

 1. A tredici anni, Irene Grandi che cosa ha fatto?
  A Ha incontrato la cantante Sade
  B Ha trovato la sua vocazione
  C E’ salita per la prima volta sul palcoscenico

 2. Irene Grandi come ha imparato l’inglese?
  A Ha viaggiato molto
  B Ascoltando musica
  C L’ha studiato a scuola

 3. Che cosa è successo quest’anno?
  A La canzone d’Irene è stata premiata
  B Irene ha compiuto quarant’anni
  C Si è spesso sentito Irene cantare alla radio

 4. Qual è il rapporto di Irene con la musica?  
  A Un giorno potrebbe anche rinunciarvi
  B Non solo canta, ma suona anche certi strumenti
  C La musica sarà sempre presente nella sua vita

Sto invecchiando?

 5. Che cosa veniamo a sapere di Riccardo?
  A E’ stato fidanzato con la Panocchia
  B Piace almeno a certe donne
  C Il colore dei capelli delle donne non gli è indifferente

 6. Perché Maurizio avrebbe dovuto fare una telefonata?
  A Per confermare il programma del pomeriggio
  B Per invitare la Panocchia a venire a Villa Borghese
  C Per sapere se c’era davvero la festa di Livia

 7. Che cosa preoccupa Maurizio?
  A Che il suo appuntamento non abbia avuto luogo 
  B Che il cielo sia di un certo colore 
  C Che qualcosa l’abbia portato nel parco
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Giappone, l’impero diventerà normale

 8. L’imperatrice che cosa vorrebbe dire a sua figlia?
  A Tutto ciò che ancora non le ha detto
  B Che le sue nozze le tolgono il sonno
  C Di non essere preoccupata

 9. Che cosa succederà alla famiglia imperiale?
  A Rimarrà sempre la stessa
  B Ci sarà un nuovo principe
  C Perderà uno dei suoi membri

10. L’imperatrice che cosa ha fatto?
  A Ha raccontato i propri sentimenti
  B Ha detto addio a sua figlia
  C Ha chiesto all’imperatore di assistere alle nozze

11. Sayako che cosa ha detto ai giornalisti?
  A Che si sente vicina alle giapponesi della sua età
  B Che il matrimonio la renderà felice
  C Che comincerà per lei una vita diversa

Gli aristogatti dell’Hermitage

12. Perché molte persone sono venute a fare la fila davanti   
 all’Hermitage?
  A Per poter partecipare a un programma televisivo
  B Volevano un aristogatto
  C Il direttore aveva promesso loro un lavoro

13. Che cosa devono fare i “Guardiani dei Musei”?
  A Uccidere gli animali che danneggiano opere d’arte
  B Essere sempre pronti a proteggere l’Hermitage
  C Tenere viva la memoria di Caterina la Grande

14. In che modo la zarina Elisabetta c’entra in questa storia?
  A Voleva salvare le sue ricchezze
  B Collezionava gatti
  C Era figlia unica di Pietro il Grande
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15. Che cosa manca agli aristogatti?
  A Non hanno abbastanza spazio per i loro giochi
  B Non sempre hanno tutta l’attenzione che vorrebbero
  C Non ci sono tanti topi da poterli nutrire bene

16. Fra qualche settimana che cosa succederà?
  A Il direttore non penserà più ai gatti
  B Tutti potranno essere accontentati
  C Altri gatti saranno regalati

Una generazione che ha inventato un nuovo stile di vita

17. Sofia quando vede suo padre?
  A Solo durante i week-end
  B Per esempio quando va a Roma
  C Una settimana su due

18. Che cosa complica la vita di Michele e Federica?
  A Michele non può lasciare il proprio lavoro
  B I treni sono spesso annullati
  C I soldi non bastano a condurre una tale vita

19. Il sociologo che cosa pensa di questo modo di vivere?
  A Non è adatto per gli Italiani
  B Non corrisponde all’idea del matrimonio
  C Lo raccomanda a chi non ha figli

20. Le coppie a distanza con figli a quale condizione possono   
 funzionare?
  A Avendo dei genitori attivi
  B Quando la donna rimane con i bambini
  C A condizione di non vivere in Italia

21. Perché Francesco rinuncerà al proprio lavoro?
  A E’ pagato male
  B Non può vivere senza la figlia
  C Per evitare il divorzio 
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Dopo il naufragio del Titanic...

22. Qual è il grande cambiamento nella vita di Selma?
  A Rimane vedova
  B Rivede finalmente la Svezia
  C Perde tutto quello che ha

23. Che cosa si dice degli abitanti di Worcester?
  A Sono tutti d’origine scandinava
  B Sono solidali con Selma
  C Sono dei grandi risparmiatori

24. Che cosa sappiamo dell’uomo che si presenta a casa di Selma?
  A Riesce finalmente a realizzare un suo sogno
  B Non ha moglie né figli
  C E’ un personaggio misterioso

25. Selma come reagisce alla proposta dell’uomo?
  A Ridendo, perché ha fatto un ottimo scherzo
  B Bruscamente: non lo lascia entrare
  C Gli chiede delle informazioni su di lui

26. La storia come finisce?
  A L’uomo fa una certa impressione su Selma
  B Lillian e Felix avranno un nuovo padre
  C Si troverà una risposta a certe domande

10

1.1f



 Ma siccome il problema di fondo resta sempre aperto, certe volte 
rimango a letto e mangio il giornale del mattino.

Fonte: E. Flaiano, Mistificazione (1972)

a. Miksi kirjoittaja arvelee, että olisi parempi olla syömättä ja   
 juomatta?
 Varför tror skribenten att det skulle vara bättre att låta bli att äta  
 och dricka?

b. Miksi pulloon oli laitettu viesti?
 Varför hade det lagts ett meddelande i flaskan?

c. Miten ilmeni, että leipuri ei ole kunnon kansalainen?
 Hur kom det fram att bagaren inte är någon hederlig    
 medborgare?

d. Miten tekstissä mainituista lappusista saattoi hyötyä?
 Hur kunde man dra nytta av lapparna som nämns i texten?

e. Mitä viini sai aikaan?
 Vad fick vinet till stånd?
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Casa

Mi piacciono le parole __27__. Tra tutte 

le parole la mia __28__ è casa. Vi spiego 

perché. __29__ lavoro tutto il giorno 

a casa, non devo mai prendere un tram 

o un autobus. Mi __30__ privilegiata. 

Capita che io per giorni e giorni non esca. 

Spesso non so che tempo fa fuori. Così 

esco __31__ in modo strano, mi prendo 

il raffreddore e devo stare a letto.  

Fonte: Dizionario affettivo della lingua italiana
 (2008)  

Fiumi di parole

Mangiare e scrivere lentamente, parlare 

piano. E’ così che dovremmo __32__, 

ma chi lo sa fare più? L’impiegato di 

una grande azienda non solo __33__ 

circa cento e-mail al giorno, ma spende 

27. A breve
 B corte 
 C piccole

28. A più amata
 B più cara
 C preferita

29. A Nonostante
 B Siccome
 C Benché

30. A so
 B capisco
 C sento

31. A vestendomi
 B portandomi
 C parendomi

32. A essere
 B vivere
 C stare

33. A riceve
 B ha
 C accoglie

2 COSTRUTTI E VOCABOLARIO

Legga i testi 2.1a–2.1c e scelga per ogni spazio vuoto (27–49) 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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quasi __34__ del tempo di lavoro per 

inviarne e leggerne. L’anno scorso più 

di trentacinque milioni di miliardi di 

messaggi elettronici hanno fatto avanti e 

indietro da un computer all’altro. Spesso 

per non dire niente, per dirlo male, per 

__35__ e poi sbagliare ancora. Le parole 

in rete __36__ lontano, dicono alcuni. 

Sarà. Ma __37__ dicono poco.

Fonte: La Repubblica del 7 aprile 2010

Consigli del dottor Landeg

Dove dorme e dove mangia il vostro 

cane? __38__ le statistiche, almeno qui 

__39__ Gran Bretagna, i cani dormono 

vicino ai loro padroni, spesso nella stessa 

camera da letto. Ma __40__ abitudine è 

da vietare. Perché? Ecco la spiegazione:

 Il __41__ amico dell’uomo può 

trasmetterci nuove __42__. Tenere il cane 

con noi in cucina o in camera da letto 

non è igienico. Lo afferma il dottor Fred 

Landeg, uno dei più autorevoli __43__ 

34. A maggioranza
 B metà
 C troppo

35. A rifarsi
 B riscrivere
 C correggersi

36. A sono andati
 B andrebbero
 C andranno 

37. A del resto
 B alla fine 
 C invece

38. A Secondo 
 B Con
 C Interpretando

39. A nel
 B in
 C nella

40. A questi
 B queste
 C quest’

41. A più buono 
 B ottimo
 C miglior

42. A malattie
 B infezione
 C bacilli

43. A specialisti
 B funzionari
 C ufficiali
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dell’Inghilterra. Ha detto a tutti __44__ 

che hanno animali domestici: “Va bene 

che sono ‘domestici’, ma non __45__ 

che sono anche animali! Gli uni non sono 

proprio uguali __46__ altri!” 

 “La __47__ dei cani e dei gatti fa 

bene ai loro padroni. Sono assolutamente 

convinta che non rappresenta __48__ per 

nessuno”, dice invece Caroline Kesco, 

direttrice del Kennel Club. __49__ che 

non sappiamo che cosa ne pensano i cani!

Fonte:  La Repubblica del 22 aprile 2008

44. A loro
 B gente
 C quelli

45. A ricordate
 B capite
 C dimenticate

46. A con
 B agli
 C per gli

47. A compagnia
 B presente
 C famiglia

48. A un pericolo
 B un brutto
 C un’inquietudine

49. A Strano
 B Peccato
 C Dispiaciuto 
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Grandi cambiamenti

La vita di Adele __1__ radicalmente in 

pochi mesi. Un cambiamento, se così 

si può dire, inaspettato, hanno detto 

quelli che conoscevano bene Adele. E 

anche inspiegabile alla luce di quella che 

__2__ la sua vita fino ad allora. Ma come 

__3__ sa, i cambiamenti non accadono 

mai __4__, sono annunciati da piccoli 

segnali. Basta saper__5__ interpretare 

correttamente. 

 In paese __6–7__ subito  due partiti: 

quello degli uomini e quello delle donne. 

Per capire meglio tutta la storia, va detto 

che si trattava di un paese piccolo, dove 

non accadevano mai cose sorprendenti. 

__8__ si potevano riassumere così: 

secondo gli uomini di una certa età, delle 

donne non ci si può mai fidare. I maschi 

più giovani pensavano: “Ma guarda 

un po’ Adele, chi __9–10__ che è così 

coraggiosa!”
Fonte: M. Lippolis,

 Adele né bella né brutta (2008) 

 1. cambiare

 2. essere
 3. jokainen/varje
 4. odottamatta / utan
 att vänta
 5. pronomini/pronomen

 6.–7.  formarsi

 8. Mielipiteet/Åsikterna

 9.–10. dire
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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.



3 PRODUZIONE SCRITTA

Suomenkieliset koulut:
Kirjoita kaksi tekstiä samalle konseptipaperille italiaksi. Valitse toi-
nen 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 ne 
vastaavan tekstin loppuun.

Svenska skolor:
Skriv två texter på samma konceptpapper på italienska. Välj den ena 
uppgiften ur grupp A och den andra ur grupp B. Följ anvisningarna 
för de uppgifter du valt. Kom ihåg att skriva tydligt. Numrera vardera 
texten, räkna ut antalet ord för vardera texten för sig och anteckna 
antalet i slutet av motsvarande text.

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

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

3.1 Sinua pelottaa mennä hammaslääkärille. Kirjoita hänelle viesti, 
jossa perut varaamasi ajan jonkin tekosyyn nojalla.

 Du är rädd för att gå till tandläkaren. Skriv ett meddelande, där 
du hittar på ett svepskäl för att avboka tiden hos tandläkaren.

 TAI / ELLER

3.2 Olet rahapulassa. Kirjoita ystävällesi viesti, jossa pyydät 100 eu-
ron lainaa. Selitä, mihin tarvitset summan ja milloin maksat sen 
takaisin.

 Du är i penningknipa. Skriv till en vän ett meddelande, där du ber 
att få låna 100 euro. Förklara vad du behöver pengarna till och när 
du kan betala dem tillbaka.

 
 

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

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

3.3 Vastaa seuraavaan viestiin:
 Svara på följande meddelande:

 Cara Nina, / Caro Bruno,
 Mi offrono una borsa di studio in un liceo brasiliano. Sarebbe 

per un anno. E’ lontano dalla Finlandia, lo so, ma è anche 
un’occasione unica per me viaggiare un po’. Quando tornerò, tu 
avrai forse un altro ‘fidanzatino’ / un’altra ‘fidanzatina’ e io pure, 
ma sono pronto (-a) a prendere questo rischio. Che cosa ne dici?

 Olli / Tina

 TAI / ELLER

3.4 Vastaa seuraavaan viestiin:
 Svara på följande meddelande:

 Caro amico / cara amica finlandese,
siccome tu intenderai passare il mese di agosto a Roma, abbiamo 
pensato chiederti un piccolo servizio. Invece di andare ad abitare 
nella villa di tuo cugino non potresti venire nel nostro apparta-
mentino per occuparti dei nostri quattro cani? Forse sarebbe più 
semplice portarli da tuo cugino, ma sai che i nostri labrador non 
vogliono stare in posti che non conoscono. Questa proposta la 
facciamo a te e a nessun altro, perché sappiamo che pensi sempre 
al benessere degli animali.

 Mina / Mino

B.
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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  21  x  1/0 p. |  x 2 42 p. 1

1.1f   5  x  1/0 p. |  x 3 15 p. 2

1.2   5  x  2–0 p. |  x 2 20 p. 3

2.1a–c  23  x  1/0 p. |  x 1 23 p. 4

2.2    10  x  1–0 p. |  x 1 10 p. 5

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.


