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1 COMPRENSIONE DEL TESTO

Legga i testi 1.1a–1.1f e risponda alle domande 1–23. 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.

Storia da pescatori

Mio zio mi ha detto che in questo laghetto vive un pesce enorme. 
Secondo mio padre qualcuno l’ha anche visto; i pescatori anche 
sperimentati che hanno cercato di catturarlo sarebbero tanti. Io ho 
risposto loro: “Se è vero che lì c’è un pesce di venti chili, lo prenderò 
e sarà il giorno più bello della mia vita”. E lo zio: “Caro Mario, cosa 
vuoi prendere con quella cannetta?” Ripeto che sarà il giorno più bello 
della mia vita. La mamma dice: “Non esagerare! Ne hai tanta di vita 
davanti...”. Sto pensando a queste cose mentre il pesce abbocca. Non 
riesco a tenere la canna, vola via e finisce in acqua. Corro dietro alla 
canna, mi butto in acqua, la riprendo, ma poi sento l’ultimo strattone 
del pesce e rimango nel laghetto come un idiota, con la canna rotta.
 Mi viene da piangere perché quel pesce gigantesco non abboccherà 
mai più. Se n’è andato per sempre, e basta. Poi sento ridere alle mie 
spalle. E’ Luisa. Bionda, bella, come la vedo da mesi nel cortile del 
liceo, senza avere mai avuto il coraggio di parlarle. Mi tende la mano: 
“Vieni su?” Io respiro profondamente. “Allora, sì o no?” “Be’, sì”, 
dico. E’ il giorno più bello della mia vita... 

Fonte: R. Montanari, Il giorno più bello della mia vita (2010)

Piccole notizie dall’Italia

Cento mila “nuovi” italiani sui banchi delle scuole
Cinesi, filippini, indiani, nati qui, nel nostro paese, nuovi italiani tra 
gli italiani, ma ancora stranieri, perché senza cittadinanza. Bambini e 
ragazzi made in Italy, simili e diversi insieme, che bussano alle porte 
della scuola italiana. E’ la fotografia del paese che verrà, multietnico 
ma non ancora multiculturale. Gran parte di questi bambini l’italiano 
lo parla benissimo e magari con l’accento della città in cui vive.

Fonte: La Repubblica dell’11 settembre e 4 ottobre 2010
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Centri storici nascosti dal cattivo gusto
Alcuni direttori dei maggiori musei del mondo hanno scritto una 
lettera di protesta, pubblicata dalla rivista Art Newspaper. Chiedono 
che mai più su Piazza San Marco e sul Ponte dei Sospiri i turisti si 
trovino davanti a pubblicità gigantesche che nascondono i monumenti 
famosi per la loro bellezza. Risponde il sindaco di Venezia: “Abbiamo 
solo 6 palazzi storici ‘impacchettati’ di pubblicità, mentre Roma ne ha 
67 e Milano più di 200. I monumenti saranno salvati dalla pubblicità 
perché permettono di fare restauri che altrimenti non potrebbero 
essere finanziati”. 

Fonte: La Repubblica del 4 ottobre 2010

Maltempo in Italia
Otto giorni dopo l’alluvione del Veneto il governo ha annunciato che 
300 milioni saranno dati a coloro la cui casa è rimasta sott’acqua. 
“Questi soldi sono una risposta immediata alle promesse che abbiamo 
fatto”, spiega il primo ministro. Intanto il cattivo tempo non si ferma 
e arriva anche al Sud. Danni enormi in Campania, dove è straripato 
il fiume Sele. Inoltre, 500mila persone sono senza acqua, perché si è 
rotto un acquedotto. “E’ un disastro”, dice il sindaco della città, che 
ha chiuso le scuole fino a sabato. 

Fonte: www.ultimenotizie.tv/notizie-di-cronaca/alluvione-in-veneto;
 consultato l’11 novembre 2010

L’archeologo adesso usa l’iPad
Qualche mese fa a Pompei un gruppo di archeologi ha cominciato 
ad usare l’iPad che sta rivoluzionando il loro lavoro. Invece di 
prendere appunti e fare disegni su carta, usano l’iPad per registrare 
in modo veloce ed efficace informazioni di grandissimo valore 
storico. Secondo il direttore degli scavi (kaivaus/grävning), questa è 
forse la scoperta più significativa dell’anno. “Oggi molti archeologi 
raccolgono informazioni come si faceva già 300 anni fa”, spiega. “E’ 
un problema, perché i fogli possono sempre andare persi, bruciare 
o bagnarsi. Gli archeologi usano poco i computer, perché pesano 
troppo, non sopportano né il caldo né lo sporco, cioè le condizioni 
tipiche di uno scavo, ma l’iPad, anche se è piccolo, è meno fragile”.

Fonte: Il Mattino del 7 ottobre 2010

25

30

35

40

45

50

55

2

   (kysymys 5)

   (fråga 5)

   (kysymys 6)

   (fråga 6)

   (kysymyk-

   set 7 ja 8)

   (frågorna

   7 och 8)



Intervista a una giovane cantante

Cristèl Carrisi, la terza figlia di Al Bano e Romina Power, famosa 
coppia di cantanti degli anni ‘70 e ‘80, è nata in un piccolo paese 
pugliese, ma si sente una cittadina del mondo. La prima volta che 
ha cantato in pubblico era ancora una bambina. La giovane donna, 
25 anni (“da compiere fra poco”), ricorda: “Ero con mamma e papà. 
Io stavo sulla scena per tutto il concerto. Mi avevano detto che avrei 
potuto raggiungerli se me la sentivo, altrimenti sarei rimasta dov’ero, 
seduta su una piccola sedia…”. Come i suoi fratelli, anche Cristèl 
veniva incoraggiata a suonare. Così ha iniziato a suonare il piano e 
la chitarra; nel collegio svizzero dove studiava aveva anche iniziato 
a prendere lezioni di batteria. Poi, cinque anni fa, il primo CD. “E’ 
stata un’esperienza negativa. Sono stata manipolata da persone che 
pensavano solo ai soldi. Stavo così male che avevo deciso di smettere, 
ma non l’ho fatto perché la musica mi piace troppo. Ma la paura di 
stare sotto ai riflettori non mi è passata”. Cristèl dice di non amare 
la celebrità, però ha partecipato a una serie televisiva, “La fattoria”, 
seguita da tantissimi telespettatori. “Sì, è vero. All’epoca avevo 19 anni 
e studiavo economia all’università di Ginevra. Ero molto infelice, per 
me era un modo per uscire dalla depressione. E mi hanno offerto una 
vacanza pagata per il Brasile, paese del quale mi sono poi innamorata 
davvero. Ci tornerò sicuramente un giorno”.

Fonte: Corriere della Sera del 3 ottobre 2010

La mamma-nonna

“Io ho 17 anni, mia madre Claudia, 73. Detto così sembra molto strano. 
Ma se viveste accanto a lei tutti i giorni, come faccio io, capireste 
che chiamarla mamma-nonna è ridicolo anche se ha i capelli grigi 
e non lo nasconde. Quella pigra e stanca in casa sono io, lei invece 
tiene in riga tutta la famiglia. La differenza d’età non ha importanza, 
conta l’amore”, dice Luisa, orgogliosa di avere quella mamma che “a 
cinquantasei anni l’ha voluta a tutti i costi dopo aver perso il figlio 
unico in un incidente”. Claudia, la mamma, un metro e mezzo, ha 
passato la vita a lavorare sempre. “Noi che abbiamo vissuto la guerra, 
non ci ferma niente o quasi. Io a dieci anni lavoravo come sarta per 
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aiutare i miei fratelli. Nel 1990, ho  perso mio figlio Marino che aveva 
19 anni.  Ho capito che nulla – nemmeno il lavoro – avrebbe più un 
senso per me se io non fossi riuscita ad avere un altro bambino. Nel 
1992 una mia amica ha letto sul giornale che in un grande ospedale 
italiano ci sono medici che avrebbero potuto aiutare una come me. Li 
ho contattati, ho vissuto anni bui pieni di angosce e quando finalmente 
è nata la piccolina, mio marito ed io non ci potevamo credere. Era 
bella, aveva gli occhi marroni, era nostra”. “Signora Claudia, Lei non 
ha mai avuto dubbi, non ha mai pensato che il bambino avrebbe avuto 
genitori troppo anziani?” “No. Sono una combattiva e non mollo. Mi 
sentivo dentro la forza e la voglia di crescere un altro bambino, e così 
è stato”.

Fonte: La Repubblica dell’8 settembre 2010

Operazione eccezionale in un ospedale romano

Il ragazzo, 15 anni, aveva i giorni contati. La sua salute andava sempre 
peggiorando e da sei mesi, per muoversi, era costretto ad utilizzare 
una sedia a rotelle. Ora ha un cuore a pile (paristo/batteri) e secondo 
i medici potrà vivere senza problemi per altri trenta, quaranta anni.
 “Va bene, operatemi pure. E fate in fretta. Non vedo l’ora di 
ricominciare una vita normale”. E’ stato lo stesso Daniele (lo 
chiameremo così anche se non è il suo nome) ad accettare il cuore 
nuovo. I medici gli avevano spiegato di che cosa si trattava. Ma lui, 
prima di decidere, si è preso del tempo. Ha aperto il computer, si è 
collegato con il sito dell’azienda che produce queste pile, ha letto con 
attenzione tutte le informazioni in inglese e poi ha dato il suo OK. 
Dice Antonio Amodeo, il capo della squadra che ha operato Daniele: 
“E’ un giovane intelligentissimo, il primo della classe. E’ anche molto 
coraggioso, per cui lo chiamiamo Cuor di Leone”. Per far coraggio 
a Daniele, tutti i compagni di classe sono andati a salutarlo: “Siamo 
con te, sii coraggioso!”
 E’ la prima volta al mondo che questo tipo di operazione molto 
complicata viene fatta su un paziente non adulto. E’ durata dieci ore 
e ha implicato un’équipe di 15 persone.

Fonte: La Repubblica del 3 ottobre 2010
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Il baby-duro crolla dopo una mezz’ora di interrogatorio

Giovanni F. è diventato troppo furbo a soli 9 anni. Ha rubato una borsa 
in un bar e lì dentro ha trovato un portafoglio con una carta bancaria 
e il codice. “Sapevo che con quelle carte escono i soldi, basta avere 
il numero, lo vedo sempre fare alla gente in giro”, dice piangendo. 
“Sono povero, non ho mai avuto soldi, non mangio mai gelati, ma 
voglio diventare ricco. Scusatemi”. Così si è giustificato davanti 
all’agente di polizia. L’agente aveva capito subito che il ragazzino non 
si era reso conto di avere in mano una banconota da 500 euro. Quella 
da cento l’aveva già utilizzata poco prima per comprarsi un gelato 
in un bar del centro di Albenga, una cittadina ligure. Con lui erano 
due suoi amichetti. Il barista ha subito segnalato alla polizia quel 
bambino con una banconota da 100 euro, che se n’è andato via con 
97 euro. Non poteva passare inosservato. Soprattutto se poco prima 
in caserma era arrivata un’anziana signora che ha detto: “Mi hanno 
rubato il portafoglio con la carta bancaria e il codice”. Giovanni F., 
dopo aver passato una mezz’oretta in caserma, è crollato e si è messo a 
piangere come una fontana. “Stategli più dietro”, ha detto il poliziotto 
ai genitori, “vostro figlio ha rubato un portafoglio, è andato due volte 
a prelevare i soldi. E poi ha accusato gli amichetti. E’ troppo a soli 9 
anni”. 

Fonte: Il Secolo XIX del nove settembre 2010
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Suomenkieliset koulut:
Lue seuraava teksti ja vastaa sen pohjalta lyhyesti suomeksi sivulla 
11 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 11. Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten 
för språkproven.

Lo stress si batte in cucina

Contro la vita frenetica di oggi, c’è un nuovo movimento che consiglia 
un’alimentazione sana. Secondo alcuni medici, per esempio preparare 
i cibi con cura è già una terapia. E per ogni disturbo c’è una ricetta.
 Il grande specialista di questo tipo di cucina si chiama Alain 
Passard. E’ magro, ha gli occhi azzurri, e il suo ristorante ha tre stelle 
nella guida Michelin. E’ un cuoco che dal 2001 ha eliminato la carne 
dei suoi piatti e si è messo ad usare solo verdura che coltiva nel suo 
giardino senza usare pesticidi. Passard dice: “Riconosco subito le 
persone stressate, è a loro che voglio far tornare il sorriso. Il mio 
personale è fatto quasi esclusivamente di donne, perché resistono 
allo stress meglio degli uomini. Ma le donne, oggigiorno, devono 
fronteggiare molto: famiglia, figli, carriera, amici… Tutte cose che 
stancano, che lasciano un segno sulla faccia. E allora, dico loro, 
fate un break, prendete il tempo. Smettete di andare a 200 all’ora, 
cominciate a riposarvi e fatevi piacere con delle piccole follie, fate 
il pieno di energia andando a visitare una città che non conoscete. 
Meglio un cibo sano che il chirurgo estetico”. 
 Dopo il cuoco che fa anche il dottore, ecco il dottore che fa anche il 
cuoco, lo psichiatra David Servan-Schreiber, 49 anni. Nel 1991 scopre 
di avere un tumore al cervello, nel 1993 diventa professore in una 
grande università degli Stati Uniti, nel 2003 pubblica il libro Guarire, 
che diventa un best-seller (vende più di un milione di copie), dove 
spiega che un modo di vita più sano aiuta a lottare contro la fatica, la 
depressione, la malattia. Dice: “Se volete evitare lo stress, imparate 
a respirare bene, a mangiare con calma, a dormire abbastanza. Lo 
fate già? Bene, cercate di farlo meglio. Quando uno è stanco, non 
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Storia da pescatori

 1. Gli interlocutori di Mario che cosa dicono del pesce?
  A Che se ne raccontano cose esagerate
  B Che solo pescatori vecchi hanno tentato di prenderlo
  C Che per prenderlo bisogna essere attrezzati meglio di  
   Mario

 2. Che cosa succede mentre Mario sta pescando?
  A Mario cade nel laghetto
  B Il pesce fugge 
  C Mario rimane senza canna

 3. La storia come finisce?
  A Mario fa qualcosa che non ha mai fatto prima
  B Per la prima volta, Luisa saluta Mario
  C Mario si metterà un giorno a ripescare il pesce

Piccole notizie dall’Italia

 4. Secondo l’autore dell’articolo, come sarà l’Italia in futuro?
  A Sarà abitata da gente venuta da altri paesi
  B Aumenterà il numero delle lingue che si sentono parlare
  C La sua popolazione sarà abbastanza eterogenea

 5. Per quale motivo certi personaggi sono scontenti di quello che  
 si fa a Venezia? 
  A Perché tanti monumenti sono in cattivo stato
  B A Venezia si fanno meno restauri che altrove
  C I visitatori non possono vedere quello che vorrebbero

 6. I soldi a che cosa serviranno?
  A A ridare acqua a molte persone
  B A far riaprire le scuole
  C A mantenere la parola data
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 7. Che cosa cambierà in futuro nel lavoro degli archeologi?
  A I risultati avuti correranno meno rischi
  B Sarà sempre uguale a quello che era molti secoli fa
  C Diventerà inutile prendere delle note 

 8. Che cosa lascia capire il direttore?
  A Che spariranno certi problemi 
  B Che gli archeologi non sempre sanno usare la tecnologia 
  C Che non è successo nulla di particolare

Intervista a una giovane cantante

 9. Che cosa veniamo a sapere di Cristèl?
  A Non è italiana
  B E’ figlia d’artisti
  C Ha festeggiato il suo anniversario pochi giorni fa

10. Per quale motivo Cristèl si è esibita per la prima volta in un  
 concerto?
  A E’ stata costretta a farlo
  B Gliel’hanno proposto mamma e papà
  C Aveva già studiato la musica

11. Il primo CD, perché è stata una delusione per Cristèl?
  A Cristèl non si sentiva abbastanza preparata
  B Perché a Cristèl è passata la voglia di fare musica
  C Qualcuno si è servito di lei poco onestamente

12. Cristèl perché ha partecipato a un reality show?
  A Voleva diventare famosa
  B Per guadagnarsi una vacanza 
  C Era così facile dire di sì

8
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La mamma-nonna

13. Luisa, che cosa dice di sua madre?
  A Che si vedono spesso
  B Ha dovuto pagare molto per avere un altro figlio
  C Dimostra la sua età

14. Che cosa succede poco dopo la tragedia?
  A Qualcuno viene in aiuto alla signora Claudia
  B La signora Claudia fa una depressione
  C La signora Claudia smette di lavorare

15. La signora Claudia che cosa dice al giornalista?
  A Non sempre ha avuto quello che voleva
  B Ha saputo vincere i propri dubbi
  C Non rinuncia facilmente ai suoi sogni

Operazione eccezionale in un ospedale romano

16. Mikä oli potilaan terveydentila ennen leikkausta?
  A Hän oli kuolemansairas
  B Hän oli syntymästään saakka liikkunut pyörätuolissa
  C Hän oli sairastunut teini-iässä

17. Mitä saamme tietää potilaan nimestä?
  A Se on Daniele
  B Luokkatoverit kutsuvat häntä Leijonamieleksi 
  C Sitä ei paljasteta 

18. Mikä seikka vaikutti ratkaisevasti potilaan päätökseen?
  A Tiedot, jotka hän löysi netistä
  B Lääkärien selitykset
  C Luokkatoverien tuki

19. Miksi leikkausta voi pitää ainutlaatuisena?
  A Koska se kesti niin pitkään
  B Koska potilas on tavallista nuorempi
  C Koska se oli erittäin vaarallinen
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Il baby-duro crolla dopo una mezz’ora di interrogatorio

20. Mistä johtui, että Giovanni F. osasi käyttää pankkikorttia?
  A Hän on taitava käsittelemään koneita
  B Hän oli nähnyt muiden käyttävän niitä
  C Hän löysi ohjeet laukusta

21. Mikä seikka tuli poliisille heti selväksi?
  A Se, että Giovanni F. on vaatimattomista oloista
  B Se, että Giovanni F. saa harvoin jäätelöä
  C Se, että Giovanni F. ei ollut käsittänyt setelin arvoa

22. Miten Giovanni F. joutui poliisilaitokselle?
  A Eräs naishenkilö antoi hänet ilmi
  B Hänen käytöksensä herätti huomiota
  C Baarinpitäjä otti hänet kiinni

23. Mikä poliisin mielestä oli liikaa?
  A Giovanni F.:n vanhempien kasvatusmenetelmät
  B Varastetun summan suuruus
  C Giovanni F.:n käytös
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deve guardarsi allo specchio, ma andare a fare una passeggiata nella 
foresta. O, se questo non è possibile, fare almeno una doccia fredda”.

Fonte: La Repubblica del 13 settembre 2010

a. Minkälaista ruokaa tarjotaan Passardin ravintolassa?
 Hurdan mat serveras i Passards restaurang?

b. Mitä Passard sanoo naisista?
 Vad säger Passard om kvinnor?

c. Miten Passard kehottaa taistelemaan stressiä vastaan (3 tapaa)?
 Hur uppmanar Passard till kamp mot stress (3 sätt)?

d. Mitä kaikkea David Servan-Schreiberille tapahtui kymmenen  
 vuoden aikana?
 Vad allt hände David Servan-Schreiber under tio års tid?

e. Mitä Servan-Schreiberin mukaan pitää ja mitä ei pidä tehdä, kun  
 on väsynyt?
 Vad bör man göra och vad bör man inte göra när man är trött,  
 enligt Servan-Schreiber?
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Sogni ad occhi aperti

Il giorno perfetto non esiste, lo sappiamo 

tutti. Sappiamo anche che, secondo gli 

__24__, non esiste nemmeno la felicità 

totale, anche se, __25__, penso di averla 

provata quando l’Italia ha vinto i mon-

diali.

 C’è però una cosa __26__ nessuno 

di noi rinuncia: la speranza. Si sa, la 

speranza non muore mai, e la giornata 

cambierebbe se, entrando in classe, io 

__27__ che il prof doveva interrogarmi 

in geografia, ma che nel frattempo è 

entrato in vigore (astua voimaan / träda 

i kraft) un decreto, la geografia è stata 

__28__ dai programmi scolastici. Così 

nessuno mi chiederà qual è la superficie 

d’Europa...

Fonte: E. Bertolino,
  Che bella giornata sarebbe se (2010)

24. A psicologi
 B medici
 C terapeuti

25. A davvero
 B personalmente
 C assolutamente

26. A che
 B alla quale
 C di cui

27. A scoprirei
 B scoprissi
 C scoprirò

28. A presa
 B distrutta
 C tolta

2 COSTRUTTI E VOCABOLARIO

Legga i testi 2.1a–2.1c e scelga per ogni spazio vuoto (24–47) 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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Emigrato e contento?

Un giornale italiano ha chiesto a __29__ 

di italiani emigrati all’estero di raccon-

tare le loro impressioni sul paese dove 

adesso vivono. Ecco tre delle risposte 

che ha ricevute: 

 “Ditemi voi, scrive un pensionato di 

65 anni dal Brasile, io che non ho una 

casa di proprietà, come potrei vivere 

in Italia __30__ mia modestissima 

pensione (585 euro al mese)? Se __31__ 

mi spiegasse come si possa sopravvivere 

con così pochi soldi, mi farebbe un 

piacere. Allora potrei __32__ tornare nel 

mio paese”. Una giovane donna invece 

racconta: “Sono 5 anni che __33__ a 

Parigi. Questa mia __34__ non è piaciuta 

alla mia famiglia, ma sono partita per 

necessità. In Italia non ho trovato lavoro, 

perché avevo __35__ diplomi. Quando 

sono arrivata nella capitale francese, ero 

disperata, ma poi ho constatato che qui 

__36__ della vita è migliore”. Ma non 

tutti la __37__ come lei: “Sto facendo 

un anno di tirocinio in un ospedale 

francese e non vedo __38__ di tornare a 

casa”, confessa un tirocinante siciliano. 

“Benché questa esperienza __39__ molto 

interessante, l’Italia mi manca tanto!”

Fonte: La Repubblica del 22 ottobre 2010

29. A un numero
 B mille
 C un centinaio

30. A con la
 B dalla
 C della

31. A nessuno
 B qualcuno
 C alcuno

32. A casualmente
 B finalmente
 C piacevolmente

33. A ho vissuto
 B sono vissuta
 C vivo

34. A vita
 B scelta
 C intenzione

35. A troppi
 B abbastanza
 C qualche

36. A la natura
 B il tipo
 C la qualità

37. A pensano
 B dicono
 C credono

38. A l’ora
 B il momento
 C il giorno

39. A è
 B sia
 C sarebbe
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Il mio primo lavoro

Dopo aver lavorato a Messina per cinque 

mesi quasi senza __40__ ho una piccola 

vacanza. Prima penso di rimanere in 

Sicilia per visitare questa isola che non 

conosco affatto. Ma poi decido di tornare 

a Roma, dai __41__. Telefono agli amici 

che ci vediamo, ma poi, quando ci 

vediamo, sono così stanco che me ne 

__42__ a casa a dormire. Quando sono 

sveglio noto che mia madre mi guarda 

con rispetto. Noto anche che parla 

__43__ al telefono con le amiche per non 

__44__, anche se è mezzogiorno. Prima 

cominciava a __45__ l’aspirapolvere alle 

sette di mattina, ma adesso (finalmente!) 

anche lei ha un figlio che lavora. 

 Anche mio padre è contento. Vuole 

parlare con me di certi lavori __46__ 

fare a casa (negli ultimi tempi, prima che 

trovassi il lavoro a Messina, neanche mi 

parlava), mi offre una birra al bar sotto 

casa. Ma dopo due giorni che sto a casa, 

mi chiede __47__: “E quand’è che torni 

a lavorare?” 

Fonte: G. Cappelli,
Canzoni della giovinezza perduta (2010)

40. A pausa
 B interruzione
 C resto

41. A nostri
 B costoro
 C miei

42. A sto
 B torno
 C rimango

43. A zitto
 B silenziosamente
 C piano

44. A disturbarmi
 B inquietarmi
 C arrabbiarmi

45. A fare
 B passare
 C accendere

46. A di
 B a
 C da

47. A preoccupato
 B curiosamente
 C con pazienza
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2.1c



Oggi è il mio compleanno e Nina ha 

accettato il mio invito a cena. Ho voglia 

di scappare, di mandar__1__ un sms 

tipo: sono malato, facciamo __2–3__? 

Devo stare calmo, ma il problema è che 

non so se io le __4__ quanto lei piace a 

me. Quanto? __5__ impazzire. Cristian 

mi dice: “E’ cotta, sta’ tranquillo”. Nina 

è cotta? Sarà. Ma se una decide di venire 

con te a mangiare la pizza un sabato 

sera non per questo è innamorata. Forse 

vuole solo fare ingelosire qualcuno. 

Ecco il problema che io mi __6__. Che 

rapporto c’è esattamente fra lei e quel 

Moretti? Parla con lui davanti a scuola 

e ride delle sue battute. __7–8__ Vasco, 

è la macchina che conta. Moretti ha una 

Fiat, io non ho nemmeno la patente. Ma 

adesso devo smettere di lamentarmi. 

Mi preparo, __9__ e passo a prenderla. 

__10__.

Fonte: G. Dix,
 E’ la macchina che c’ha che conta? (2010)

 1. 

 2.–3. ensi viikolla / 

          nästa vecka

 4. piacere

 5. prepositio/

 preposition

 6. porre

 7.–8. Olla oikeassa / 

          Ha rätt

 9. uscire

10. jalan / till fots
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2.2 Completi il seguente testo secondo le istruzioni date in margine. 
Quando nessun’istruzione viene data, completi con l’elemento più 
adatto in questo contesto.  E’ pregato  / pregata di scrivere le risposte 
sul lato B del modulo di risposta per l’esame di lingua. Le risposte 
devono essere numerate e messe le une sotto le altre nell’ordine in cui 
compaiono nel testo.



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 Aiot lopettaa italian opintosi. Kirjoita, mitä sanot opettajallesi, 
kun ilmoitat hänelle asiasta.

 TAI

3.2 Olet kuullut italialaisen poika-/tyttöystäväsi olleen toisen tytön/ 
pojan kanssa elokuvissa. Kirjoita, mitä sanot, kun tapaat hänet ja 
vaadit selitystä.

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

3.3 Italialainen ystäväsi haluaisi tulla Suomeen toukokuuksi. Kirjoi-
ta hänelle sähköpostiviesti, jossa kehotat häntä tulemaan aikai-
sintaan 2. päivänä toukokuuta, ja selitä syy.

 TAI

3.4 Noustuasi lentokoneeseen Milanossa huomaat, että olet unohta-
nut avoimen kännykkäsi ystäväsi Luigin autoon. Kirjoita Luigil-
le sähköpostiviesti ja anna hänelle ohjeet siitä, mitä pitää 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 tänker sluta med dina studier i italienska. Skriv vad du ska 
säga, när du meddelar läraren om det.

 ELLER

3.2 Du har hört att din italienska pojkvän/flickvän har varit med en 
annan flicka/pojke på bio. Skriv vad du ska säga när du träffar 
honom/henne och kräver en förklaring.

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

3.3 Din italienska vän skulle vilja besöka Finland i maj. Skriv ett e-
postmeddelande där du uppmanar vännen att komma tidigast den 
2 maj och ange orsaken.

 ELLER

3.4 När du har gått ombord på flyget i Milano upptäcker du att du 
har glömt din öppna mobiltelefon i din vän Luigis bil. Skriv ett 
e-postmeddelande till Luigi och ge honom anvisningar för vad 
han ska göra för att reda upp situationen.
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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–d  15  x  1/0 p. |  x 3 45 p. 1

1.1e–f  8  x  1/0 p. |  x 2 16 p. 2

1.2   5  x  3–0 p. |  x 1 15 p. 3

2.1a–c  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.




