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1 COMPRENSIONE DEL TESTO

Legga i testi 1.1a–1.1f e risponda alle domande 1–20. 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.

Un compagno di classe diverso dagli altri

Già ai tempi del liceo, Filiberto Quidam era diverso da tutti noi: 
odiava lo sport, non sembrava interessato alle ragazze, e disprezzava 
rock, pop e dance commerciale. Studiava, lui. Studiava e basta, senza 
bisogno di essere legato alla sedia.
 Noi “ragazzi normali” ci esaltavamo per il finale del campionato 
di calcio e trepidavamo per uno sguardo scambiato con la bellezza 
della classe di fronte, mentre Quidam lavorava imperturbabile a casa, 
a scuola e alla biblioteca di quartiere. 
 Naturalmente aveva ottimi voti in tutte le materie a parte 
l’educazione fisica. Quando era costretto a venire in piscina con 
noialtri, per vincere la noia, sfogliava sott’acqua una biografia 
del filosofo Kant. Dopo la maturità i genitori lo hanno iscritto a 
un’università per ragazzi geniali, dove si insegnano archeologia, fisica 
quantistica e nove lingue morte, tra le quali il cartaginese.
 Quidam è poi scomparso per cinque anni.  Ormai me l’immaginavo 
professore oppure alla NASA. Invece ieri, quando rientro a casa, mia 
sorella mi dice: “Corri! C’è Quidam in televisione!”
 Mi precipito davanti alla TV e lei mi indica un buffone che partecipa 
a uno show per nuovi talenti. Guardo meglio e lo riconosco: è proprio 
Filiberto, ingrassato di venti chili. Porta un assurdo completo in 
pelle verde. Ha i capelli tagliati corti e platinati. “Ma che cosa gli è 
successo?”, domanda mia sorella. “Me lo ricordavo diverso”. “Vorrei 
saperlo anch’io”, dico. “Dev’essere impazzito”.
 “Come si cambia per amooooore”, canta Quidam con la sua voce 
da baritono. Allora capisco che nella sua vita monotona da ragazzo 
geniale dev’essere capitato qualcosa di allegro e inatteso.

Fonte: E. Brizzi, Come si cambia (2010)
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Tutta Mantova in bicicletta

Sapete qual è la città che ha deciso di andare a pedali e di lasciare 
la macchina in garage? E’ Mantova, dove hanno constatato che la 
bicicletta non solo consuma meno, ma fa anche bene a tutti. “Mantova 
come una piccola Amsterdam? Diciamo che di acqua intorno ne 
abbiamo parecchia anche noi”, scherza il sindaco della città. “Fa 
piacere essere paragonati a metropoli europee, adesso vediamo che 
cosa siamo capaci di fare qui. Vorremmo una città che sia interamente 
ciclabile e che lo sia in modo sicuro”. 
 Oggi di piste ciclabili ce n’è solo una, ma prima della metà del 2012 
saranno una trentina, e tutte collegate tra di loro. La città vuol fare 
sul serio. Per garantire la qualità dell’aria e un traffico meno caotico, 
i mantovani sono pronti a dimenticare anche le rivalità politiche. 

Fonte: La Repubblica del 5 marzo 2011

Il futuro

Il futuro è un’invenzione dei vecchi. Mi spiego. Il futuro è un concetto 
che i vecchi conoscono bene, perché lo hanno vissuto tutto. E allora 
ne parlano ai giovani, e loro li guardano pensando ad altro, perché non 
sanno che cos’è questo futuro a cui i vecchi sembrano così attaccati.
 Nelle mie storie preferite si vive sempre alla giornata. Pinocchio 
non si preoccupa del suo futuro, ci vive dentro con tutto se stesso. 
A volte piange, a volte ride, guarda il suo naso che si allunga e si 
accorcia con una certa meraviglia e un po’ di sollievo (in fondo è solo 
il suo naso). Non rinuncia mai a nessuna occasione e alla fine, quando 
diventa un bambino in carne e ossa, di lui e del suo naso non sappiamo 
più niente.
 Da qualche anno le aziende che fanno jeans li vendono già 
invecchiati artificialmente, pieni di strappi. Mi sono chiesto il perché. 
Il perché è semplice e ha a che fare con il futuro. Compriamo cose 
che sembrano possedere un passato perché, spesso, abbiamo paura del 
futuro. I jeans invecchiati artificialmente sembrano avere una storia. 
Più le società sono benestanti, più i jeans invecchiati vendono. Nei 
Paesi poveri il massimo è un vestito nuovo, stirato, fresco di fabbrica: 
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non ha passato e quindi promette futuro e per i poveri, il futuro è 
l’unica possibilità. 

Fonte: L. Jovanotti, Io un’idea ce l’ho (2010)

Lei si sente italiana? E se sì, in quale modo?

In occasione del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, 
la rivista “Nuovi Argomenti” ha chiesto a un centinaio di scrittori ed 
altri intellettuali italiani in quale modo si sentono italiani. La varietà 
delle risposte, pubblicate sul numero 53 della rivista, dimostra che 
ci sono tantissimi modi di essere italiani. Ma su una cosa quasi tutti 
gli intervistati sono d’accordo: si sentono italiani soprattutto perché 
parlano italiano, l’italiano è la loro vera Patria. 
 Ecco che cosa ha risposto la scrittrice Melania Mazzucco, nata 
a Roma nel 1966: “Mi sento italiana quando parlo italiano; quando 
all’estero qualcuno parla male del mio paese, e io temo di essere 
d’accordo con lui, ma so anche che nonostante tutto, quello è il 
luogo in cui ho scelto di vivere e in cui desidero tornare. Mi sento 
italiana quando sono migliaia di chilometri lontana da casa e qualcuno 
mi riconosce come italiana. Come ha fatto a capirlo? mi chiedo. 
Potrei essere anche greca, spagnola… Mi rispondono che è facile 
riconoscere un Italiano. Basta guardare le scarpe, i vestiti, il modo in 
cui si muovono le mani, ascoltare il tono in cui si parla a un cameriere, 
a un tassista. C’è uno stile e un modo di essere Italiani”.

Fonte: Nuovi Argomenti, Gennaio – Marzo 2010

Italo-americani da reality-show

“Jersey Shore” all’inizio era solo un esperimento: si trattava di 
raccontare le vacanze di alcuni giovani italo-americani. Ma in due 
anni, questo reality-show è diventato un fenomeno: è il programma 
di Mtv più seguito in assoluto. Tuttavia è un caso controverso, perché 
contiene numerosi elementi discutibili. Tra gli elementi discutibili ci 
sono senza dubbio i protagonisti. Sono dei ragazzotti che dovrebbero 
rappresentare “l’essenza” dell’italianità: sono molto legati alla 
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famiglia, hanno un look studiato, capelli impomatati (per i maschi) 
e il viso molto truccato (per le femmine); qualcuno porta anche dei 
tatuaggi. Tanti spettatori temono che l’esempio poco raccomandabile 
di questi giovanotti sia adottato dai giovani che li seguono in TV; si 
chiedono se è corretto trasmettere degli stereotipi che offendono la 
comunità italo-americana.
 Eppure “Jersey Shore”, con 9 milioni di spettatori, è la serie più 
popolare di Mtv. Inoltre ha fatto aumentare il turismo nella località di 
Jersey Shore. Per una notte nella casa in cui i ragazzi sono stati nella 
prima edizione si arriva a spendere 5 mila dollari. I ragazzi dello 
show sono diventati talmente popolari da scrivere libri (lo hanno fatto 
probabilmente senza averne mai letto uno) diventati best-seller. 
 Nonostante tutto, la serie è stata molto criticata. La comunità 
italiana in America ha detto di non sentirsi rappresentata da loro. 
Neanche gli Italiani in Italia si riconoscono in loro, dicono che non 
sarebbe possibile trovare una ragazza più distante dall’ideale italiana 
di eleganza di Snooki, la protagonista forse più volgare, che è super 
richiesta in tutte le trasmissioni; il suo vestito è stato il secondo 
più venduto per Halloween. Definirla “inelegante” è gentile… I 
ragazzoni dello show sono forse dei buoni, ma di sicuro sono anche 
impresentabili. 
 Il produttore difende il programma dicendo che il messaggio che 
diffonde non è: siate così, ma: guardate come si divertono questi. “Il 
successo del programma è stato inaspettato”, aggiunge. “E’ partito 
senza grande pubblicità. Invece di diminuire, il numero degli spettatori 
è aumentato di stagione in stagione”. 
 Fra poco inizieranno le riprese della quarta serie che sarà girata 
in Italia. “I ragazzi sono emozionatissimi perché in Italia non ci 
sono mai stati. Scopriranno una realtà molto diversa da quella in cui 
vivono. Speriamo che entrino in contatto con la gente e non restino tra 
di loro. Molti vorrebbero anche andare a visitare i paesini d’origine 
dei nonni”.

Fonte: Corriere della Sera del 23 marzo 2011
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Notizie brevi dall’Italia

Le panchine di Piazza della Rocca
A San Secondo è esplosa la “battaglia delle panchine”. Tutto è 
cominciato dopo che in Piazza della Rocca sono state messe sei 
panchine di legno. Questa iniziativa è una risposta alle richieste di 
molte persone anziane che desideravano potersi sedere da qualche 
parte dopo la passeggiata nell’area verde di Piazza della Rocca. Così la 
settimana scorsa nella piazza sono state installate sei panchine uguali 
alle altre panchine della cittadina. Ieri però sono state rimosse in pieno 
giorno davanti a numerosi anziani, rimasti sorpresi per quell’azione 
improvvisa. Il sindaco, rimasto in minoranza al consiglio comunale, 
si dice molto dispiaciuto: “E’ vero che quelle panchine, esteticamente, 
non erano gran che, ma è vero anche che corrispondevano alle esigenze 
della gente. Non mi pare corretto farne una questione politica, ma 
purtroppo ci sono persone che sanno buttare in politica anche una 
panchina”.

Fonte: Gazzetta di Parma del 6 aprile 2011

Regole per difendere gli animali
Il Comune di Genova ha preso una serie di decisioni che riguardano 
la tutela degli animali. Ormai è vietato per esempio tenere un cane 
sul terrazzo senza farlo mai entrare in casa, perché così non potrà 
socializzare con il padrone. Non si deve dare da mangiare a cinghiali 
e caprioli. Gli animali non possono essere venduti ai minori di 
diciott’anni (con l’eccezione dei cavalli). Anche le formiche saranno 
protette. “Sono importanti per l’equilibrio biologico e così è vietato 
distruggere i formicai”, sottolineano al Comune. Questo significa che 
se un bambino dà un calcio a un formicaio, i suoi genitori devono 
pagare una multa di 50 euro? “Guardi, la nostra intenzione è soprattutto 
di educare, non di punire. Vogliamo far capire ai cittadini che anche 
gli insetti contano”. Dobbiamo dunque adottare nuove abitudini. Da 
oggi i ristoranti non potranno tenere aragoste vive sul ghiaccio per 
permettere ai clienti di scegliere quella che vorrebbero nel piatto; le 
famiglie che partono in vacanza devono portare con loro le tartarughe 
e i pesci rossi che non vanno abbandonati nelle vasche dei parchi.

Fonte: Corriere della Sera del 13 aprile 2011
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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 svara sedan kort på svenska på frågorna a–e på sida 
11. Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för 
språkproven.

Muccino americano

Lunedì scorso il regista romano Gabriele Muccino ha cominciato 
le riprese del suo nuovo film a Shreveport, una città al nord della 
Louisiana. E’ il suo terzo film negli Usa, s’intitolerà Playing the field 
ed è una commedia. Non è stato difficile trovare produttori che hanno 
creduto a questo film. Racconta Muccino: “Ho fatto film drammatici, 
anche personali, ma mi sembra che in questo momento abbiamo tutti 
bisogno di leggerezza come si aveva bisogno di pane dopo la guerra”.
 Il protagonista è un ex calciatore scozzese che ha giocato in grandi 
squadre europee, ha avuto successo, fama, denaro, donne, ma la sua 
carriera è stata breve e così lui è finito in una modesta squadra della 
provincia americana. “Tuttavia”, dice Muccino, “non si tratta di un 
film sul calcio, ma su tutto quello che succede intorno al campo dove 
il protagonista comincia a allenare i bambini della scuola di suo figlio 
di nove anni. Il calcio è solo un pretesto per raccontare la comunità di 
questa cittadina al centro dell’America, dove tutti si annoiano”.
 Abbiamo chiesto a Muccino se conosceva già la provincia 
americana. “No, non sono mai stato in un posto come Shreveport. 
E’ simile a mille altri, senza identità. Per gli abitanti il centro del 
mondo è qua, non amano viaggiare e molti non hanno neanche il 
passaporto. Quando mi sentono parlare, si stupiscono in tanti del mio 
strano accento. Qui l’Italia è soltanto il nome di un posto lontano, 
chissà dove”. 
 “Lei si trova negli Usa già da un pezzo. E’ cambiata Hollywood in 
questi anni?”
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Un compagno di classe diverso dagli altri

 1. Come sono i compagni di classe di Quidam?
  A Non vanno matti per gli studi 
  B Sono dei calciatori appassionati
  C Non si lasciano distrarre facilmente

 2. Quidam che cosa fa dopo la maturità?
  A Si mette a studiare latino e greco
  B Comincia a frequentare un’università speciale
  C Smette di andare in piscina

 3. Il narratore che cosa pensa di quello che succede a Quidam?
  A Che in fondo in fondo gli è andata bene
  B Constata che l’amore gli ha confuso le idee
  C Trova che il suo aspetto è diventato più simpatico

Tutta Mantova in bicicletta

 4. Che cosa è successo ai mantovani?
  A Hanno cominciato a spostarsi a piedi
  B Hanno deciso di risparmiare sul carburante
  C Hanno cambiato stile di vita

 5. Secondo i progetti, che cosa succederà in futuro?
  A I cittadini smetteranno di scherzare
  B La città diventerà meno violenta
  C I mantovani si sentiranno meglio

 6. Perché è probabile che i cambiamenti si faranno davvero?
  A Lo promette il sindaco
  B Non si può più continuare come prima
  C Sono voluti da tutti i partiti politici
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Il futuro

 7. Il futuro che cos’è?
  A Qualcosa che non interessa ugualmente tutti
  B Qualcosa che i giovani hanno alle spalle
  C Qualcosa che fa nascere molte domande

 8. Pinocchio che cosa fa?
  A Cambia umore in continuazione
  B Si preoccupa per il suo naso
  C A un certo punto fa perdere le sue tracce

 9. Che cosa si dice dei Paesi ricchi e dei Paesi poveri?
  A Nei Paesi poveri non si portano jeans
  B Non apprezzano lo stesso tipo di vestiti
  C Nei Paesi ricchi la gente pensa di non avere un futuro

Lei si sente italiana? E se sì, in quale modo?

10. “Nuovi Argomenti” che cosa ha fatto?
  A Ha pubblicato un numero speciale
  B Ha notato che gli intervistati non sono d’accordo su nulla
  C Ha scoperto che essere italiani è qualcosa di complesso

11. Che cosa dice Melania Mazzucco?
  A Non sopporta quelli che criticano l’Italia
  B Ammette che in Italia ci sono cose che non vanno
  C Dice di viaggiare in continuazione intorno al mondo

12. Di che cosa si capisce che Mazzucco è italiana?
  A Dai gesti che abitualmente fa
  B Difende sempre l’Italia
  C Dal suo modo di camminare 

8
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Italo-americani da reality-show

13. Che cosa veniamo a sapere su “Jersey Shore”?
  A I protagonisti sono un modello per molti giovani
  B Diffonde idee poco accettabili
  C E’ un programma per chi è in vacanza

14. “Jersey Shore” quale effetto ha avuto?
  A Tutti vogliono visitare i posti in cui è stato girato
  B Il proprietario di Mtv è diventato ricchissimo
  C Ha trasformato certi attori in scrittori

15. Il produttore che cosa dice?
  A Che il programma è educativo
  B Che pochi programmi fanno ridere come “Jersey Shore”
  C Che la campagna pubblicitaria è stata modesta

16. Che cosa si dice della quarta serie di “Jersey Shore”?
  A Farà scoprire ai protagonisti un mondo nuovo
  B I protagonisti conosceranno molti Italiani
  C Sarà girata nelle località d’origine dei nonni

Notizie brevi dall’Italia

(Suomenkieliset koulut)

Le panchine di Piazza della Rocca (r. 116–130)

17. Mitä Piazza della Roccan penkeistä sanotaan?
  A Ne on suunniteltu erityisesti iäkkäille
  B Ne saivat olla paikoillaan vain muutaman päivän
  C Kaupunkilaiset puolustavat niitä kiihkeästi 

18. Mitä pormestari toteaa?
  A Penkit pilaavat puiston lopullisesti
  B Jotkut tekevät joka asiasta poliittisen kiistakysymyksen
  C Jupakka tekee lopun hänen poliittisesta urastaan
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Regole per difendere gli animali (r. 131–147)

19. Mitä eläintensuojelua koskevissa päätöksissä sanotaan? 
  A Koiria ei saa pitää parvekkeella yksin
  B Alaikäiset eivät saa omistaa hevosia
  C Myös hyönteisiä suojellaan

20. Mitä seurauksia säännöistä on?
  A Pakastehummerit poistetaan ravintoloiden ruokalistoilta
  B Lemmikkieläimistä ja niiden isännistä tulee    
   erottamattomia
  C Kaupungin rahatilanne kohentuu sakkojen ansiosta

Notizie brevi dall’Italia

(Svenska skolor)

Le panchine di Piazza della Rocca (r. 116–130)

17. Vad sägs om bänkarna på Piazza della Rocca? 
  A De har formgivits speciellt för äldre personer   
  B De fick stå kvar bara några enstaka dagar   
  C Stadsborna försvarar dem intensivt  

18. Vad konstaterar borgmästaren?
  A Bänkarna förstör parken helt och hållet
   B En del vill skapa politisk debatt av allt    
  C Affären kommer att innebära slutet på hans politiska karriär

Regole per difendere gli animali (r. 131–147)

19. Vad sägs i de beslut som berör djurskydd?   
  A Man får inte lämna hundar ensamma på en balkong   
  B Minderåriga får inte äga hästar
   C Också insekter skyddas  

20. Vilka följder får bestämmelserna?   
  A Fryst hummer plockas bort från restaurangernas menyer  
  B Husdjuren och deras ägare blir oskiljaktiga
   C Stadens ekonomi förbättras tack vare inkomster från böter

1.1f



 “Nel 2005, quando sono venuto per la prima volta, c’era più 
coraggio, più voglia di essere internazionali. La crisi economica ha 
reso tutti più pessimisti, Hollywood si è chiusa in se stessa”.
 “I film italiani hanno successo in America?”
 “Solo in poche città ci sono sale per i film con sottotitoli. I film 
italiani escono con molta difficoltà, il caso di Io sono amore di 
Guadagnino è stato eccezionale, è raro un interesse così forte per un 
film italiano. Guadagnino potrebbe avere un bel futuro in America”.

Fonte: La Repubblica del 6 aprile 2011

a. Miksi Muccino haluaa tehdä komedian? 
 Varför vill Muccino göra en komedi?

b. Mikä merkitys jalkapallolla on elokuvassa? (kaksi asiaa)
 Vilken betydelse har fotboll i filmen? (två saker) 

c. Minkälaisiksi Muccino kuvailee Shreveportin asukkaita? (kaksi  
 asiaa)
 Hur beskriver Muccino invånarna i Shreveport? (två saker)

d. Miten Hollywood on muuttunut?
 Hur har Hollywood förändrats?

e. Mitä tekstissä kerrotaan italialaisten elokuvien menestymisestä  
 USA:ssa? (kaksi asiaa)
 Vad sägs i texten om italienska filmers framgång i USA?
 (två saker)
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Visita al Louvre

Il comandante del Boeing Alitalia AZ-

1429 annunciò che erano le 11.30, a 

Parigi faceva bel tempo e l’aereo stava 

per __21__ all’aeroporto Charles De 

Gaulle.

 Rita F. aprì gli occhi e guardò dal 

finestrino: il cielo era limpido. Il suo 

week-end parigino non __22__ potuto 

cominciare meglio. Era decisa a passare 

tre giorni di riposo assoluto in uno 

__23__ alberghi più famosi di Parigi. Le 

piacevano le cose belle e il lusso e non se 

n’era mai __24__.

 All’albergo fece una doccia e ordinò 

degli spaghetti alla carbonara. In Francia 

non sapevano cucinarli, ma erano la sua 

passione, non __25__ rinunciava mai. 

Poi __26__ un caffè e decise di andare 

al Louvre per ammirare i capolavori 

dell’arte __27__. Aveva però una 

21. A decollare 
 B atterrare 
 C scendere

22. A sarà 
 B avesse 
 C avrebbe

23. A dagli
 B degli
 C tra

24. A dispiaciuta
 B vergognata
 C cambiata

25. A la
 B ne
 C ci

26. A bevve
 B beve
 C bevvi

27. A europea
 B europeo
 C dall’Europa

2 COSTRUTTI E VOCABOLARIO

Legga i testi 2.1a–2.1b e scelga per ogni spazio vuoto (21–44) 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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sensazione poco piacevole, si sentiva 

__28__. Eppure aveva __29__ il viaggio 

in gran __30__, nemmeno gli amici più 

cari ne sapevano nulla. L’unico __31__ 

non aveva potuto nasconderlo era il suo 

segretario. 

 All’improvviso si voltò e i suoi 

occhi incontrarono per un attimo quelli 

di un uomo __32__ sorriso splendido. 

“Anche __33__ turista”, pensò Rita. 

Ma quell’uomo __34__ aveva fatto una 

strana impressione. L’aveva già visto da 

qualche parte?

Fonte: Costanza Gaeta, Furto al Louvre (2002)

Una telefonata

__35__ trentun dicembre 2005 mi ha 

telefonato un collega, uno scrittore 

italiano di nome Giuseppe G. Mi ha 

chiamato nel tardo pomeriggio e mi ha 

chiesto che cosa avrei fatto per __36__ 

l’anno nuovo. Gli ho risposto che, poiché 

mia figlia aveva solo __37__ mesi e 

mia moglie aveva bisogno di un po’ di 

respiro, non sarei uscito di casa, mentre 

lei sarebbe andata a ballare con alcune 

28. A commentata
 B osservata
 C ammirata

29. A fatta
 B preso
 C organizzato

30. A mistero
 B segreto
 C nascosto

31. A del quale 
 B con chi
 C a cui

32. A dal
 B del
 C al

33. A una
 B lui
 C altro

34. A le
 B l’
 C gli

35. A Nel
 B Il
 C Al

36. A festeggiare
 B ricevere
 C introdurre

37. A un paio
 B qualche
 C pochi
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amiche. Per la prima volta dopo più di 

vent’anni avrei __38__ a casa la notte di 

Capodanno. Il mio piano era rileggere 

Il conte di Montecristo mentre la bimba 

dormiva.

 Ho chiesto a G. che cosa avrebbe 

fatto lui. Ha detto che sarebbe andato a 

una festa, __39__ non ne aveva affatto 

__40__. Aveva appena sentito il padre 

novantenne al telefono ed era preoccupato 

per lui. Egli viveva da solo e non aveva 

molti amici. Quella sera si sentiva stanco 

e voleva andare a letto __41__.

 Sentire parlare di quell’uomo vecchio 

che passava il Capodanno da solo quasi 

mi __42__ spezzato il cuore. Mi sono 

identificato con lui: __43__ poco ero 

un padre anch’io, e, a trentacinque anni, 

avrei passato il Capodanno a casa. Ho 

pensato: che cosa sarà __44__ me, fra 

trentacinque anni a partire da stasera?

Fonte: Wu Ming I,

 Noi dobbiamo essere i genitori (2008)

38. A rimasto
 B trascorso
 C stato

39. A nonostante che
 B anche se
 C benché

40. A voglia
 B desiderio
 C intenzione

41. A puntuale
 B adesso
 C presto

42. A ha
 B è
 C sono

43. A per
 B da
 C di

44. A di
 B con
 C quanto a
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I buoni propositi per il nuovo anno

Abbiamo intervistato __1–2__ di 

scrittori, giornalisti, popstar e altre 

persone più o meno conosciute che 

hanno raccontato al nostro giornale i 

buoni propositi per il nuovo anno. __3__ 

promette di rispondere ai messaggini; 

secondo un altro __4__ pensare più 

spesso alle persone che ci hanno aiutato a 

diventare __5–6__ siamo. Un conduttore 

televisivo pensa che sarebbe preferibile 

concentrarsi sul presente e non pensare al 

futuro, __7__ non sappiamo niente. “Se 

io __8__ più tempo, rifletterei sulle cose 

che avrei potuto fare meglio”, dice. Infine 

c’è chi, come __9__ Fabrizia G., pensa 

che questi propositi sono inutili, perché 

saranno comunque __10__.

Fonte: La Repubblica del 5 gennaio 2011

 1.–2. parikymmentä/

   ett tjugotal

 3. Joku/Någon

 4. meidän pitäisi /

 vi borde

 5.–6. siksi, mitä / 

   det som

 7. josta/som

 8. avere

 9. näyttelijä/

 skådespelare

10. tradire

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.



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 se  
tekstin loppuun.

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

3.1 Olet odottanut turhaan italialaista ystävääsi sateessa sopimas-
sanne kohtaamispaikassa jo tunnin. Kyllästyttyäsi odottamiseen 
lähdet kotiin ja kirjoitat hänelle asiasta sähköpostiviestin. 

 TAI

3.2 Olet menossa ensi kertaa italialaisen Pino Pini -nimisen tuttavasi 
luo, mutta saamassasi osoitteessa ei asukaan ketään Pini-nimistä 
henkilöä, eikä tuttavasi puhelinnumerokaan toimi. Lähetä hänelle 
kotiin palattuasi sähköpostiviesti ja selitä tilanne.

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

3.3 Tultuaan puoleksi vuodeksi Italiaan Niemiset hakevat lastenhoi-
tajaa kolmelle alle 5-vuotiaalle lapselleen. Kirjoita viesti, jonka 
he voivat laittaa nettiin ja jossa selitetään tarkemmin, millaisesta 
työstä on kyse ja minkälaista henkilöä tehtävään toivotaan.

 TAI

3.4 Olet ostanut itsellesi netistä italialaisen juhlapuvun tärkeää tilai-
suutta varten. Kun viikkoa ennen juhlapäivää saat paketin, siinä 
onkin jotain aivan muuta. Kirjoita liikkeeseen sähköpostiviesti, 
anna palautetta ja kysy, mitä tehdä tilanteen selvittämiseksi.
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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 texten.

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

3.1  Du har förgäves väntat över en timme på din italienska kompis i 
regnet på den plats ni kommit överens om att träffas på. Du blir 
trött på att vänta och går hem och skriver ett mejl till honom/
henne om saken.

  ELLER

3.2  Du är för första gången på väg hem till din italienska vän Pino 
Pini, men på den adress du fått bor ingen person som heter Pini, 
och telefonnumret till din vän fungerar inte heller. När du kom-
mer hem igen skickar du ett mejl till honom där du förklarar 
situationen.

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

3.3  Familjen Nieminen ska bo i Italien ett halvt år och söker en barn-
flicka till sina tre barn som alla är under 5 år. Skriv ett medde-
lande som de kan lägga ut på nätet där det framkommer tydligt 
vilket slags arbete det är fråga om och hurdan person familjen 
önskar för uppgiften.

  ELLER

3.4  Du har köpt italienska festkläder till dig själv på nätet för en 
viktig tillställning. När paketet kommer en vecka innan dagen 
för festen märker du att det innehåller något helt annat än det du 
beställt. Skriv ett mejl till butiken där du ger respons och frågar 
hur saken kommer att åtgärdas.
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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  16  x  1/0 p. |  x 3 48 p. 1

1.1f   4  x  1/0 p. |  x 2 8 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    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.




