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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.

Giornali con notizie solo allegre

Faccio la giornalista. Dirigo un giornale locale e il lavoro mi piace. 
Tutto il meglio è il nome del giornale che non è come gli altri. Pubblica 
solo notizie allegre e positive, di quelle che ti fanno venire voglia di 
vivere, che importa se sono completamente vere o no. Lo sanno tutti 
che i fatti possono essere capiti in diversi modi e perché non in quello 
più positivo?
 Ho scelto personalmente i miei collaboratori e sono soddisfatta di 
loro. Li ho voluti tutti con tre qualità essenziali: gentili, sorridenti e 
molto pazienti. Ho un carattere difficile, non è facile starmi vicino.

Fonte: D. Tomerini, Giornali con notizie solo allegre (2006)

“La malattia mi ha cambiato”

La salute? Va molto meglio. Venderà la Sua azienda? Non se ne parla 
nemmeno. Che cosa concluderà da questa malattia? “Che la vita è 
una sola e che lo stress ti può rovinare. E anche che bisogna essere 
più gentili verso gli altri. Dopo la malattia non voglio tornare a essere 
aggressivo.” Questi sono pensieri di Giorgio Armani, il famoso stilista 
italiano, che è ottimista e pieno di speranze. 
 Lo scorso giugno Armani stava male: benché lavorasse al solito 
ritmo, era di una magrezza impressionante, fragile, aveva il viso 
giallastro, parlava con un filo di voce. Oggi, dopo un periodo passato 
all’ospedale e una lunga vacanza in barca sul mar Ionio, è un uomo 
diverso. Qualche chilo ricuperato, colorito ottimo e di nuovo la 
sua voce, quella di sempre. E soprattutto, ha cambiato stile di vita: 
“Durante la malattia, quando ero obbligato a stare senza fare niente, 
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ho capito quanto il lavoro mi aiuti a vivere. Ma adesso faccio delle 
pause e non passerò più notti intere in ufficio.”
 Sul futuro: “Certo, al domani ci ho pensato, anche se la cosa più 
importante per me era stare meglio, aspettare mia sorella che mi 
portava dei dolci. Così non ho pensato a cambiare il testamento, mi 
avrebbe depresso. Voglio continuare a lavorare.”

Fonte: Corriere della Sera del 25 settembre 2009

Inglesi e Italiani

Vedere un Italiano, Fabio Capello, diventare l’allenatore (valmentaja/ 
tränare) della loro nazionale di calcio non è piaciuto agli Inglesi. E 
lo choc è ancora più grande perché con Fabio Capello si sono trovati 
davanti a una persona elegante, intelligente e soprattutto vincente, 
particolare da non dimenticare in questo contesto. Gli Inglesi hanno 
inventato il calcio ma da quarant’anni non riescono più a vincere 
niente. Possibile che il Paese della torre di Pisa, il paese che gli Inglesi 
hanno sempre amato visitare ma sentendosi superiori ai suoi abitanti, 
possa produrre un uomo simile? Era necessario rimettere le cose a 
posto, cominciando col rimettere al proprio posto gli uomini italiani. 
Ci ha provato il Times che sul suo numero di ieri ha pubblicato anche 
una serie di quiz umoristici per permettere al lettore di verificare se 
“conosce” bene o no gli Italiani. Poi racconta come è finita la love-
story tra un’Inglese e un Italiano. Tornati a casa bagnati dalla pioggia, 
lui le chiede il phon per asciugare non i propri magnifici capelli, ma 
le scarpe di cuoio che erano costate tantissimo. Mamma si sarebbe 
arrabbiata parecchio e lo avrebbe sgridato, se le avesse rovinate...

Fonte: La Repubblica del 9 gennaio 2009

Negozi virtuali ma truffe reali

C’è un luogo dove ci sono più fuorilegge che nel vecchio Far West. 
E’ lo spazio virtuale dell’e-commercio, quei negozi online che fanno 
di Internet un vero e proprio bazar. L’idea che lì ogni cosa non sia 
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in regola può venire a tutti noi, basta farsi un giro sul web in cerca 
di buoni affari. Se le indicazioni sui prezzi in genere non sono 
false, spesso si cerca invano un numero di telefono di qualcuno da 
contattare in caso di problemi. Tuttavia indicare il numero di telefono 
è obbligatorio per legge. 
 I controlli fatti dai funzionari dell’Unione Europea nel mese di 
maggio hanno dato risultati allarmanti: anche in Europa esistono siti 
strani. Si vede che cercare un buon affare per la Rete non corrisponde 
sempre a trovarlo, anzi. A Roma un medico ha pagato davvero caro 
un semplice CD ordinato dal Canada: nel conto è finita, non si sa 
come, anche una barca a vela. Che si trova ancora in Canada perché 
nell’“accordo” non si diceva niente delle spedizioni. Così il medico 
poco fortunato possiede adesso un oggetto che non voleva e di cui non 
ha nemmeno bisogno. E che si dovrebbe pure andare a prendere, a sue 
spese ovviamente.
 Un Belga che ha comprato un cellulare in rete, ha dovuto pagare 10 
euro per la spedizione anche se il contratto non lo prevedeva. Il gioco 
è semplice: è poco probabile che qualcuno si lamenti per piccole 
somme “nascoste” nel conto definitivo quando ha risparmiato molto 
di più sull’oggetto che desiderava. Dieci euro possono anche essere 
pochi per colui che compra un cellulare da duecento, ma dopo aver 
venduto mille oggetti con questo sistema, il venditore ha guadagnato 
diecimila euro.

Fonte: Il Secolo XIX del 12 settembre 2009 

Ma com’è finito lo show Miss Italia?

Ecco Miss Italia 2009, uno show televisivo che ieri sera per la prima 
volta è stato presentato da una donna, Milly Carlucci. La Carlucci, ieri 
sera, ha sbagliato più che in tutto il resto della sua vita. Lo show doveva 
finire a mezzanotte, come sempre, ma invece è durato 90 minuti in 
più. All’inizio è stato seguito da più di tre milioni di telespettatori, ma 
dopo i primi cinque minuti il loro numero è calato a mezzo milione, 
cosa mai successa prima. La serata doveva essere un lifting a Miss 
Italia, uno show che quest’anno compie 70 anni. Invece sin dall’inizio 
tutto è andato male. “Siamo stati troppo generosi”, si difende la 
Carlucci. “Abbiamo fatto parlare tutte le ragazze anche se abbiamo 
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dovuto limitarci a due o tre domande superficiali. Abbiamo cercato di 
mettere al centro dello show la persona e non solo le gambe. E poi, 
per poter apprezzare la bellezza di 60 ragazze, ci vuole parecchio 
tempo. Ma non è stato un insuccesso. Il numero degli spettatori è 
stato relativamente alto.” Chi ha avuto il coraggio di stare davanti 
al televisore fino alle ore piccole ha visto uno spettacolo surreale. 
La Carlucci ha sbagliato, dando la corona di Miss Italia all’ultima 
qualificata, la napoletana Mirella Sessa, invece che alla prima, la 
siciliana Federica Sperlinga. Mirella Sessa ha già le lacrime di 
commozione agli occhi, quando la Carlucci deve toglierle la corona: 
“Scusa, amore”, le dice, “non avevo capito chi aveva vinto, qui c’è 
troppo rumore”. Le lacrime di commozione della miss (che miss è 
stata per meno di due minuti) si trasformano in lacrime di rabbia. 
“Idiota”, dice arrabbiatissima alla Carlucci.

Fonte: La Stampa del 14 settembre 2009

Coraggio e solitudine sul ring

Due pugili italiani, l’uno di Marcianise, l’altro di Cinisello, con le 
loro mani hanno salvato l’onore del Paese. In un ring, in uno stadio 
quasi vuoto di periferia, Mirko Valentino e Roberto Cammarelle, 
campioni del mondo dei pesi leggeri il primo e supermassimo il 
secondo, hanno mostrato che disciplina, lavoro e passione per lo sport 
possono portare ai massimi risultati. Hanno passato anni a modellare 
il sacco, a non vedere mai la notte, perché vanno a dormire di sera, 
alle 22 al massimo. 
 Marcianise, poco più di quarantamila abitanti, è una delle capitali 
mondiali del pugilato. Ci sono tre palestre gratuite dove i ragazzi della 
regione vanno a tirare di boxe. Tutto è cominciato dopo la guerra. Qui 
i soldati americani stanziati in Campania chiamavano come partner 
i guardiani dei bufali (puhveli/buffel) della zona, che si misuravano 
con loro per un paio di dollari. E quando gli Americani sono andati 
via, i Marcianisani continuarono a boxare. Aprirono palestre e co-
minciarono a insegnare la boxe ai ragazzi del posto. Mirko Valentino 
è poliziotto, come Roberto Cammarelle e come la maggior parte dei 
giovani che si dedica a uno sport per il quale è sempre più difficile 
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trovare sponsor. La Polizia dà loro lavoro, ma anche un po’ di tempo 
libero; senza di essa non esisterebbe il pugilato dei dilettanti e non 
esisterebbe più la boxe in Italia.
 Mirko Valentino, il più forte peso leggero del momento, è il 
più elegante e dinamico che io abbia mai visto in vita mia. Veloce, 
tecnico, non dà un momento di pace all’avversario. La sua strategia è 
semplice: “Tocca e fuggi, tocca e fuggi”. Per vivere anni fa faceva il 
parrucchiere per signora, ma poi ha iniziato ad allenarsi a Marcianise 
e ha scoperto di essere un pugile. Vedere Mirko combattere, dopo la 
sfortuna degli ultimi anni, è stato bellissimo. Gli è capitato di tutto, 
anche arrivare secondo ai mondiali di Chicago perché combatteva con 
una mano rotta. Alle olimpiadi ha perso la concentrazione e un cubano 
assai meno bravo di lui l’ha battuto. Un incontro memorabile è stato 
quello contro il pugile tedesco Marcel Schinske a Helsinki nel 2007. 
Schinske sbagliò tutto, Mirko gli infilò subito un diretto così forte che 
andò al tappeto. Mirko si è spaventato, pensava di averlo ucciso e così 
cominciò a piangere disperato. Solo quando dopo una mezz’oretta gli 
hanno assicurato che Schinske stava bene, si è calmato. 
 Quando Roberto Cammarelle (cento chili per un metro e novanta) 
sale sul ring, ogni cosa intorno sembra minuscola. Tutti lo danno già 
per vincitore: ha un oro olimpico, due trionfi mondiali, e due argenti 
europei. Stasera il suo avversario è l’ucraino Kapitonenko che sembra 
più forte di quanto le voci lo raccontino. Cammarelle al primo round 
è in difficoltà, ma poi, come sempre, trova la chiave giusta e già al 
secondo round è sul 6 a 4. Nel terzo round Cammarelle ha dimostrato 
tutta la disciplina tipica della sua tecnica. E così l’oro atteso è arrivato.

Fonte: La Repubblica del 13 settembre 2009
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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.

L’ultimo giorno di scuola raccontato da Pietro Molinari

Quando finisce l’ultima ora di lezione dell’ultimo giorno di scuola 
dell’ultimo anno di liceo ho l’impressione che quello sia l’ultimo 
secondo della mia adolescenza. Davanti a me rimane solo l’esame 
di maturità e poi cominceranno le vacanze. Per tre lunghi mesi. In 
attesa di capire che cosa farò a partire dall’autunno prossimo. Fino 
a ottobre il mio motto sarà: va’ dove ti porta la vita. Certo l’esame 
mi mette paura, ma lo vivo come l’ultimo sforzo verso la libertà. 
Fuori dall’aula, tutti i miei compagni si abbracciano felici. I più 
diligenti si danno appuntamento per prepararsi insieme agli esami. 
Ma proprio oggi dobbiamo cominciare? Qualcun altro, più normale, 
sta già organizzando una festa per stasera. Alcune ragazze riempiono 
di baci e abbracci Gina, la bidella (vahtimestari/vaktmästaren) che ci 
ha visto fumare di nascosto tante sigarette nel bagno e mangiare tante 
pizze con la mortadella durante la ricreazione. Alice e Simona, più 
sorridenti che mai, stanno parlando con la nostra prof di Scienze. La 
meno severa e dunque la più amata. Quasi un’amica.
 Io penso ad altro. Mentre i miei compagni se ne vanno felici, 
io torno indietro. In un attimo mi ritrovo davanti alla porta della 
sala professori. Il luogo dove loro, i professori, hanno continuato a 
ripetere ai genitori la frase che per tanti anni mi ha perseguitato: “E’ 
intelligente, ma non si impegna... potrebbe fare di più”. Dietro la 
porta c’è Antonio Martinelli, il più cattivo prof di matematica della 
storia dell’umanità. Lui è il mio peggiore nemico, non lo sopporto per 
quel sei meno meno (6 - -) che mi ha sempre dato. 
 Mi metto davanti a lui. “Professore, posso rubarLe un minuto?”
 “Solo un minuto Molinari, non vedi che vado di fretta?”

1.2
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Giornali con notizie solo allegre

 1. Che cosa si dice su Tutto il meglio?
  A Interpreta le cose a modo suo
  B Come giornale ha una certa importanza
  C E’ destinato soprattutto ai depressi

 2. Che cosa veniamo a sapere dei collaboratori di Tutto il meglio?
  A Rispondono alle aspettative della direttrice
  B Accompagnano la direttrice dappertutto 
  C Si assomigliano da tutti i punti di vista

“La malattia mi ha cambiato”

 3. La malattia quali idee ha fatto venire ad Armani?
  A Si vive una sola volta, bisogna lavorare di più
  B Forse venderà tutto
  C D’ora in poi si comporterà diversamente

 4. Da che cosa si capiva che qualche tempo fa Armani stava male?
  A Non aveva un colore normale
  B Non era più capace di parlare
  C Non aveva più l’energia di prima

 5. Che cosa ha aiutato Armani a guarire?
  A Ha mangiato molto
  B Ha sempre continuato a lavorare
  C Ha passato parecchio tempo all’aperto

 6. Armani che cosa ha fatto tra l’altro durante la malattia?
  A Ha passato molto tempo con parenti
  B Ha riflettuto sul futuro
  C Ha riscritto certi documenti
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Inglesi e Italiani

 7. Lo choc degli Inglesi da che cosa è stato causato?
  A Dal poco successo del calcio inglese 
  B Dall’Italiano al quale la loro squadra è affidata
  C Dall’invenzione del calcio

 8. Che cosa gli Inglesi hanno difficoltà a credere?
  A Che la torre di Pisa non sia ancora caduta
  B Che ci siano persone come Capello in Italia
  C Che gli Italiani non siano superiori agli Inglesi

 9. Che cosa ha fatto il Times?
  A Ha pubblicato notizie false
  B Un po’ di pulizia a casa sua
  C Ha preso in giro gli Italiani

10. Perché è finita la love-story tra un Italiano e un’Inglese?
  A Lui pensa prima di tutto alla reazione della mamma
  B Lui non si è preoccupato dei capelli bagnati di lei
  C Lei è stata distrutta dalla mamma di lui

Negozi virtuali ma truffe reali

11. Che cosa può far nascere sospetti a chi vuole comperare   
 qualcosa in Rete?
  A Il fatto che si propongano troppi buoni affari
  B Non c’è nessuno al quale potresti rivolgerti
  C I fuorilegge che circolano dappertutto

12. Che cosa è preoccupante?
  A I prodotti on-line sono di cattiva qualità
  B I siti irregolari stanno diventando un problema universale
  C I clienti on-line rispettano sempre meno la legge 
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13. Che cosa si dice della barca a vela del medico romano?
  A Si ignora perché essa si trovi in Canada
  B Il medico non sa che cosa farne
  C Ancora non è stata pagata

14. Perché molti non reagiscono quando sono stati truffati?
  A Non conoscono il gioco
  B Vogliono risparmiare il venditore
  C E’ ridicola la somma che hanno perduta 

Ma com’è finito lo show Miss Italia?

15. Lo show che cosa aveva di particolare?
  A Ha superato largamente i tempi previsti
  B Ha mostrato un’operazione chirurgica
  C Ha misurato anche l’intelligenza delle ragazze

16. Milly Carlucci che cosa ha fatto?
  A Un ottimo programma
  B Un record negativo
  C Un errore senza importanza

17. La corona dove finirà?
  A Non l’avrà nessuno
  B Tra le mani della Carlucci
  C Sulla testa della Sperlinga

18. La Carlucci perché non capisce subito chi è la nuova Miss   
 Italia?
  A Dalle lacrime non ci vede bene
  B Non ha sentito il suo nome
  C E’ troppo stupida
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Coraggio e solitudine sul ring

19. Valentino e Cammarelle che cosa hanno in comune?
  A Sono bravi a praticare un certo sport
  B Attirano tantissimi spettatori 
  C Fanno delle borse bellissime

20. Che cosa si dice degli abitanti di Marcianise?
  A Possono pagare tutto in dollari 
  B Abitano in un città fondata dopo la guerra
  C Gli Americani hanno dato loro una buona idea

21.  La polizia che cosa ha a che fare con lo sport in Italia?
  A Ogni poliziotto deve praticare almeno uno sport
  B E’ uno dei principali sponsorizzatori dello sport
  C Permette ai poliziotti di allenarsi abbastanza
 
22. Che cosa si dice del modo di combattere di Valentino?
  A Ogni tanto lascia respirare l’avversario
  B Fa piacere guardarlo
  C Appena è colpito, fugge

23. Valentino quali “avventure” ha avute?
  A E’ stato battuto da uno con la mano rotta
  B Non sempre ha vinto quando lo avrebbe meritato
  C Ha cambiato molte volte mestiere

24. Che cosa è successo a Schinske a Helsinki?
  A Ha scelto male la sua strategia
  B I colpi di Valentino l’hanno fatto piangere
  C Ha fatto finta di essere morto 

25. Che cosa si dice di Kapitonenko?
  A Ha tante medaglie quanto Cammarelle
  B Perde le chiavi
  C All’inizio tiene testa a Cammarelle
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 “Volevo solo dirLe che Lei è un idiota.”
 “Sei venuto per dirmi questo?” chiede il professore senza cambiare 
espressione.
 Il mio entusiasmo diminuisce velocemente di fronte alla reazione 
del professor Martinelli. Non sembra offeso, anzi, è divertito.
 “Hai saputo del professor Santoro?” mi chiede con voce falsamente 
gentile.
 “No, che cosa gli è successo?”
 “Sarà operato tra pochi giorni. Così non potrà più valutare i vostri 
esami, come ha sempre fatto. E sai chi lo sostituirà?”
 Il cuore mi si ferma.
 Provo a rispondere con un timido “Sta scherzando?”, sapendo bene 
che in tanti anni non l’ho visto mai scherzare. Senza neanche guardarmi 
in faccia il professor Martinelli esce dalla stanza, lanciandomi un 
“Sarò io. E non scherzo mai!”

Fonte: Luca e Claudia, Notte prima degli esami (2006)

a. Miltä Molinarista tuntuu oppitunnin päättyessä?
 Hur känner sig Molinari när lektionen är slut?

b. Minkä periaatteen mukaan Molinari aikoo elää lähikuukausien  
 ajan?
 Vilken princip tänker Molinari leva efter de närmaste månaderna?

c. Mikä erottaa ahkerat ”normaaleista”?
 Vad skiljer flitiga personer från ”normala”?

d. Mitä yllättävää on opettajan suhtautumisessa Molinarin   
 sanoihin?
 Vad för överraskande ligger det i lärarens inställning till   
 Molinaris ord?

e. Miksi Molinarista tuntuu, että hänen sydämensä lakkaa   
 lyömästä?
 Varför tycker Molinari att hans hjärta slutar att slå?
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Un giorno importante 

Oggi lascio Monica. E’ il giorno __26__. 

Dopo averne parlato ancora, per due 

ore, con Alice, la mia miglior amica, 

mi sono convinto. Ha ragione lei, devo 

dire la verità a Monica. Non c’è altra 

__27__. Mentre io e Alice __28__, mi è 

anche venuto uno strano __29__: ma se 

Alice è innamorata di me? Ma no, non è 

possibile! Siamo amici da sempre!

 E’ pomeriggio. Vado a casa di Monica. 

Lei mi apre la porta e dice: “SORPRESA! 

SORPRESA! ho appena prenotato il 

treno per noi due per andare a Parigi.” Sa 

che __30__ di andare a Parigi per visitare 

la torre Eiffel e le altre meraviglie della 

capitale francese. Ora come le dico che 

sto __31__ lasciarla? Decido di adottare 

__32__ del fidanzato che non sa che 

cosa vuole. “Senti, prendiamoci __33__ 

26. A decisivo
 B atteso
 C fissato

27. A soluzioni
 B uscite
 C scelta

28. A chiacchieravamo
 B abbiamo  
  chiacchierato
 C chiacchieriamo

29. A idea
 B sospetto 
 C aspetto

30. A voglio
 B intendo
 C sogno

31. A di
 B a
 C per

32. A il modo
 B la tecnica 
 C la moda

33. A un’ora
 B una pausa
 C un’occasione

2 COSTRUTTI E VOCABOLARIO

Legga i testi 2.1a–2.1b e scelga per ogni spazio vuoto (26–48) 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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di riflessione, adesso non è proprio il 

momento di andare a Parigi...”

 “Ma come”, risponde Monica, “va 

tutto bene __34__ te e me. Siamo la 

coppia __35__ per tutti i nostri amici. C’è 

qualcosa che non va? C’è un’altra?”

 “No....” rispondo esitando.

 Monica non è convinta: tutte le sue 

amiche che sono state lasciate hanno 

__36__ subito dopo che lui aveva un’altra. 

E’ un classico.

 Si arrabbia tantissimo. Mi chiede 

di __37__ subito e io ubbidisco. Non 

__38__ l’ora di uscire, cominciavo a non 

__39__ più.

Fonte: Luca e Claudia,

 Notte prima degli esami (2006)

Fuori dal coro 

Io sono “Nord” perché sono nato a 

Malmö. Sono e voglio essere considerato 

uno svedese. E’ vero, sono rimasto 

pochi anni nella mia terra, perché non 

ancora ventenne sono andato a vivere 

e a giocare in Olanda, ad Amsterdam. 

Però alla mia origine e al mio Paese sono 

34. A tra
 B con
 C insieme

35. A perfezione
 B ideale
 C fantastica

36. A scoperto
 B coperto
 C trovato

37. A andarsene
 B andartene
 C andarmene

38. A sentivo
 B vedevo
 C sapevo

39. A traspirare
 B aspirare
 C respirare
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molto legato. Lì __40__ cresciuto, lì ho 

ancora gli amici veri, quelli che c’erano 

e che ci saranno sempre, anche se non 

__41__ quello che oggi sono. Della 

Svezia mi piace tutto e non è vero che 

siamo __42__ fredda e solitaria. E’ vero 

che siamo concreti, ordinati, che non 

abbiamo paura di vivere __43__ clima 

particolare. Sappiamo anche divertirci. 

Ho __44__ di un’adolescenza bellissima, 

dove il mio quartiere di Malmö era il 

centro del mondo.

 Ma io sono anche “Sud” perché ho 

un carattere caldo, mi piace vivere le 

emozioni forti, giocare __45__ stadi 

con tutti i tifosi contro. Non ho paura, so 

difendermi con le mani, anzi con i piedi, 

con il mio calcio. E mi piace la fantasia, 

l’invenzione, il colpo che nessuno si 

aspetta. Al tempo stesso mi piacciono 

coloro che hanno una __46__ faccia, 

l’amicizia che è per sempre e non solo per 

__47__. Accetto la critica, ma dev’essere 

giustificata. Altrimenti mi ribello e lo 

dico __48__, non mi nascondo mai.

Fonte: Z. Ibrahimovic, Fuori dal coro (2009)

40. A sono 
 B ero
 C ho

41. A fosti
 B fosse
 C fossi

42. A gente
 B persone
 C popolazione

43. A nel
 B in una
 C in un

44. A il souvenir
 B il ricordo
 C l’idea

45. A negli
 B su
 C ai

46. A soltanto
 B sola
 C solamente

47. A l’ora
 B quella volta
 C il momento

48. A in fronte
 B in faccia
 C negli occhi
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Mio padre mi dice: “Il cellulare non te 

lo compro mai”. E io: “Ma sono __1__ 

in classe a non avercelo!” E lui: “Beh? 

che problema c’è? Anzi, dovresti essere 

contento di non assomigliare a __2–3__”. 

E io: “Già, __4–5__ ad Alice”. E lui: 

“Chi è Alice?” E io: “Una che mi piace”. 

E lui: “E che __6__ il cellulare?” E io: 

“Ma davvero te lo devo spiegare? Hai 

mai sentito parlare di sms?” E lui: “Tu 

a quell’Alice __7–8__ una lettera”. E io: 

“Una lettera? Come all’età della pietra?” 

E lui: “Io e la mamma quando __9–10__ 

ci scrivevamo con carta e penna, e non 

era l’età della pietra”. 

Fonte: G. Culicchia,

 Meglio una lettera o un sms? (2009)

 1. ainoa/enda

 2.–3. kaikkia muita /
 alla andra

 4.–5. sano se / säg det

 6. entrarci

 7.–8. kirjoita hänelle /
 skriv till henne

 9.–10.  conoscersi
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2.2 Completi il seguente testo secondo le istruzioni date in margine. 
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. Noudata 
ohjeita. Muista kirjoittaa selvällä käsialalla. Numeroi kumpikin 
teksti, laske molempien sanamäärä erikseen ja merkitse ne vastaavan 
tekstin loppuun.

Laadi hotellin ulko-oveen teipattava teksti, jossa kerrot, että isoäitisi 
on kadottanut laukkunsa. Kuvaile laukkua tai sen sisältöä ja pyydä 
niitä, jotka tietävät laukusta jotain, ottamaan heti yhteyttä sinuun. 

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

Lisäksi joko

Miss Italia -ohjelmaan osallistuneen tytön (Milly Carluccin, Mirella 
Sessan tai Federica Sperlingan) suomalainen ystävä(tär) on nähnyt 
ohjelman televisiosta. Heti sen loputtua hän kirjoittaa tälle sähkö-
postiviestin, jossa kommentoi ohjelmaa. Kirjoita tämä sähköposti-
viesti.

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

tai 

Jatka kohdassa 2.2 alkanutta isän ja pojan välistä dialogia. Kirjoitta-
mastasi dialogista on käytävä ilmi, miten he ratkaisevat ongelman. 

Kirjoitustehtävän pituus: 65–90 sanaa.
Tehtävän pisteitys: 66–0 pistettä.
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Svenska skolor:
Skriv två texter på samma konceptpapper på italienska. Följ instruk-
tionerna. Kom ihåg att skriva med tydlig handstil. Numrera vardera 
texten, räkna ut antalet ord för varje text för sig och anteckna ordan-
talet i slutet av motsvarande text.

Skriv en text att tejpa fast på hotellets ytterdörr, där du berättar att din 
mormor/farmor har tappat bort sin väska. Beskriv väskan eller dess 
innehåll och be dem som vet något om väskan att genast ta kontakt 
med dig.

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

Dessutom antingen

En finländsk vän(inna) till en flicka som har deltagit i Miss Italia-pro-
grammet (Milly Carlucci, Mirella Sessa eller Federica Sperlinga) har 
sett programmet på tv. Genast när programmet är slut skriver vännen/
väninnan till flickan ett e-postmeddelande, där programmet kommen-
teras. Skriv detta e-postmeddelande.

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

eller

Fortsätt dialogen mellan far och son i 2.2 så att det blir klart hur de 
löser sina olika synsätt.

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

3.1

3.2

3.3
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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  18  x  1/0 p. |  x 2 36 p. 1

1.1f   7  x  1/0 p. |  x 3 21 p. 2

1.2   5  x  2–0 p. |  x 2 20 p. 3

2.1a–b  23  x  1/0 p. |  x 1 23 p. 4

2.2    10  x  1–0 p. |  x 1 10 p. 5

3.1        33 p. 7

3.2/3.3      66 p. 8
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


