
ITALIANO
PARTE SCRITTA

LYHYT  OPPIMÄÄRÄ
KORT  LÄROKURS

 
24.3.2014

YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA

STUDENTEXAMENSNÄMNDEN



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.

Un papà su quattro a casa con i figli

A Berlino, il fine settimana, le strade e i parchi si riempiono di 
giovani famiglie. I negozi e i giardini pubblici sono pieni di padri, 
madri, bambini e carrozzine. Berlino è una città molto giovane, e 
questo si sapeva. Ma la differenza arriva lunedì e dura fino a venerdì, 
quando queste famiglie scendono di nuovo in strada. Ci sono gli stessi 
bambini, le stesse carrozzine e spesso gli stessi padri, magari con il 
biberon in mano. Mancano solo le madri, perché sono in ufficio o in 
fabbrica a lavorare.
 Sono solo impressioni? No. In tutta la Germania la percentuale dei 
neopapà che prendono un congedo si è alzata dal 3,5 % del 2007 al 
16 % del 2009 fino al 25 % di oggi. E’ il risultato di una riforma fatta 
cinque anni fa dal ministro della Famiglia Ursula von der Leyen, madre 
di sette figli e oggi ministro del Lavoro. Il sistema lanciato nel 2007 
prevede fino a quattordici mesi (per figlio) di congedo genitoriale, 
durante il quale a chi si occupa del bambino sono pagati quasi i due 
terzi dello stipendio. Padre o madre che sia, non fa differenza. 
 Anzi, se è solo la madre a restare a casa, il congedo finisce dopo 
un anno. Ma se anche il padre lascia il lavoro per occuparsi del bébé, 
allora si arriva a quattordici mesi. Forse è anche per questo – per quei 
due mesi di “bonus” se interviene anche il papà – che il congedo 
maschile è in media di uno o due mesi. Ma ci sono anche padri che 
restano a casa dai tre agli otto mesi. 
 I tedeschi hanno anche calcolato le ore. Quando sono in “paternità”, 
gli uomini dedicano ai figli 7 ore del giorno, contro le 2,7 ore nelle 
normali giornate di lavoro. “Potrebbero fare anche meglio”, dicono 
non poche mogli. Resta il fatto che, in ogni caso, un papà su quattro 
accetta uno stipendio ridotto per poter passare qualche mese con il 
nuovo arrivato. E – quasi incredibile, ma vero – ci sono padri che, 
una volta tornati tra computer e scrivania, chiedono un lavoro a tempo 
parziale. Fonte: Corriere della Sera del 22 luglio 2012
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Succede in Italia

Bologna. La ragazza con l’orecchino di perla, il celebre dipinto di 
Vermeer, nel 2014 sarà esposto a Bologna nella mostra “L’epoca 
d’oro” della pittura olandese del Seicento. La mostra sarà organizzata 
da specialisti italiani e olandesi. L’arrivo del capolavoro di Vermeer, 
uno dei pittori più celebri del mondo, è il frutto di una trattativa 
durata un paio d’anni. Il Mauritshuis, il Museo dove il capolavoro 
è conservato, è stato chiuso recentemente per lavori di restauro; la 
riapertura è prevista per il 2014.

Fonte: Corriere della Sera del 1° marzo 2013

Piacenza. Un rapinatore di banche è stato messo in fuga da un cliente. 
E’ accaduto ieri pomeriggio a Piacenza, dove il rapinatore è entrato 
in una banca del centro. L’uomo, che portava un berretto e aveva 
una sciarpa nera, ha cercato di entrare in un ufficio dove c’erano 
un’impiegata e un cliente. L’impiegata ha tentato di spingerlo fuori, il 
cliente si è alzato e ha colpito il rapinatore in faccia. Quest’ultimo è 
scappato prima dell’arrivo della polizia. 

Fonte: leggo.it, consultato il 27 marzo 2013

Brescia. Ci sono voluti una trentina d’anni ma oggi, finalmente, la 
metropolitana di Brescia è stata inaugurata. Ha un sistema a guida 
completamente automatica, controllata solo attraverso un sistema 
centrale che permette di seguire il funzionamento dei vagoni, 
garantendo così ai viaggiatori un aiuto rapido se ne avessero bisogno.
 Brescia è la più piccola città europea ad avere una metropolitana. 
E’ la settima metropolitana d’Italia e modello per quella futura di 
Honolulu. E’ anche un gioiello tecnologico, ispirato a quella di 
Copenaghen. Il primo giorno il viaggio è stato gratuito. Sui vagoni 
si è vista una folla da metropolitana di Tokyo all’ora di punta. Da 
domenica, la corsa costerà 1,20 euro.

Fonte: www.ilgiorno.it, consultato il 3 marzo 2013, 
e Corriere della Sera del 3 marzo 2013
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Sesto Fiorentino. “Adesso tocca a te!” E’ questo l’invito che la 
Biblioteca Ragionieri ha rivolto ai lettori tra gli undici e i quattordici 
anni. In collaborazione con le scuole secondarie della città la biblio-
teca ha lanciato un progetto chiamato “Un’estate tutta da leggere”. 
Il progetto prevede che ai ragazzi che desiderano passare le vacanze 
leggendo i classici della letteratura sarà distribuita una lista di 40 
titoli di libri, e dovranno leggerne cinque. Le opere menzionate nella 
lista sono state scelte dalla biblioteca insieme agli insegnanti delle 
scuole che partecipano al progetto. Chi vuole, può anche scrivere una 
recensione (arvostelu/recension) su uno dei libri letti. Gli autori delle 
recensioni più interessanti saranno premiati.

Fonte: www.piananotizie.it, consultato il 13 marzo 2013

Firenze. Tutti vorrebbero una Firenze pulita. Da questo desiderio 
nasce il videoconcorso “Mi piacciono le città pulite”. Chi vuole 
partecipare dovrà girare un video di 3 minuti in lingua inglese, in cui 
si cercherà di far capire come evitare di sporcare la città. Il progetto 
cerca di sensibilizzare turisti, studenti e cittadini non italiani sul 
problema della raccolta dei rifiuti (roskat/sopor), molto importante per 
il paesaggio urbano. A causa delle barriere linguistiche gli stranieri 
ignorano spesso dove si trovano i punti di raccolta, gli orari in cui 
passano gli uomini della pulizia, ecc. Chi vincerà il videoconcorso 
riceverà un premio di 1000 euro.

Fonte: www.piananotizie.it, consultato il 13 marzo 2013 

Roma. Doveva essere una battaglia tra Etiopia e Kenya e così è stato. 
La diciannovesima Acea Maratona di Roma, corsa domenica mattina 
per le strade della Capitale, è stata vinta da un Etiope nella prova 
maschile e da una Keniana in quella femminile: il 29enne Getachew 
Terfa Negari ha vinto in 2:07:56, e la 36enne Helena Loshanyang 
Kirop in 2:24:40. Il freddo e il vento hanno rallentato un po’ gli atleti 
nel finale, ma i risultati sono stati di altissimo livello. E la Capitale 
è stata attraversata da quasi 100mila persone, podisti, appassionati e 
curiosi.

Fonte: http://roma.corriere.it, consultato il 15 marzo 2013
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New York, la capitale dove si vive dieci anni di più

Il posto dove si vive più a lungo è la città che non dorme mai: New 
York. Non è sempre stato così, anzi. In passato, la fuga da New York era 
una realtà: chi aveva qualche dollaro – o piuttosto qualche centinaio di 
migliaia di dollari – era pronto a scappare verso le calde, tranquille e 
soprattutto meno costose spiagge della Florida. Adesso no. Dal 1987 
al 2009 l’aspettativa di vita nella Grande Mela è cresciuta addirittura 
di dieci anni. Per la precisione, quasi quattordici anni in più per gli 
uomini e sette per le donne. 
 E il merito della rivoluzione a chi appartiene? A Mike Bloomberg, 
il sindaco, che nel 2012 decise di spegnere l’ultima sigaretta. Adesso 
la norma che vieta di fumare nei parchi e sulle spiagge viene adottata 
anche da tanti condomini (taloyhtiö/husbolag) che non permettono 
il fumo nemmeno in casa. L’ultima battaglia è quella della soda: il 
sindaco vuole vietare le bibite che hanno reso un terzo dei newyorkesi 
obesi.
 La formula ha funzionato. Con un’età media di 80 anni, New York 
ha raggiunto la California al terzo posto della classifica degli stati 
americani dove si vive più a lungo. Prima di loro ci sono soltanto le 
Hawaii e il Minnesota, lo stato dei boschi al confine con il Canada dove 
la popolazione di origine scandinava e tedesca deve aver conservato le 
abitudini salutiste dei nonni.
 New York dovrebbe diventare anche la città col noleggio di 
biciclette più importante del mondo. Il progetto doveva partire questo 
mese ma è stato rimandato. Non hanno ancora trovato l’accordo 
su multe e assicurazioni nel caso di incidenti e furti per le 10mila 
biciclette. Già: New York sarà anche diventata la città più salutista 
d’America ma alla fine non si può ignorare il solito problema: chi 
paga?

Fonte: La Repubblica del 18 luglio 2012
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La rete e i nonni

Una volta erano il nonno e la nonna i punti di riferimento che davano 
consigli e informazioni dalle faccende domestiche alla visione del 
mondo. Poi è arrivata Internet. E oggi i nipotini preferiscono cercarsi 
da soli le risposte su quell’enciclopedia universale che è la Rete. 
Risultato: se un tempo nelle famiglie il ruolo dei vecchi era centrale, 
oggi le risposte “giuste” arrivano da Google, da Wikipedia, da YouTube, 
sempre disponibili anche se lontani. La tendenza è confermata da 
un’indagine, riportata dal giornale Telegraph, secondo la quale solo 
un anziano su quattro, in Inghilterra, oggi si sente rivolgere dai nipoti 
domande del tipo: Come si attacca un bottone? Come si cuoce un 
uovo?
 Insomma: un motore di ricerca sostituirà i genitori di papà e 
mamma? “E’ un problema molto serio, e fino ad oggi sottovalutato”, 
commenta una psicologa; “i ragazzi padroneggiano un alfabeto 
che non solo i nonni, ma spesso neppure gli insegnanti sanno usare 
perfettamente. Chi non conosce quella lingua non può dialogare con 
loro. Il rischio è che si capovolgano le basi dell’educazione in cui di 
solito un anziano insegna, un giovane impara”.
 Secondo un altro specialista, “se i nonni non si aggiornano, 
non potranno fare altro che essere autisti e accompagnatori ai vari 
appuntamenti dei bambini, che possono avere programmi da top 
manager. Perderanno credibilità agli occhi dei nipoti, anche se per ora 
conservano la nobile funzione di raccontare storie, di cui i bambini 
sono ghiotti. Almeno in questa funzione gli anziani sono sempre 
insostituibili”. 
 La tecnica non è tutto ma conta. I nonni devono per esempio sapere 
che anche se è importante collezionare le figurine dei Pokemon, il vero 
piacere del gioco consiste nel guardare su YouTube altri bambini che 
stanno aprendo le bustine. Se pescano una figurina rara, è bellissimo 
poter condividere in Rete la loro gioia! 
 Per i nonni la cosa essenziale da fare è dunque quella di stare 
accanto ai propri nipoti quando guardano la tivù o navigano su 
Internet. In modo da trasmettere e ricevere, insegnare e imparare. 
Che poi è l’essenza del dialogo.

Fonte: Corriere della Sera del 1° marzo 2013
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In Gran Bretagna una mostra su Pompei ed Ercolano

E’ una mostra-evento che non si dimenticherà: per la prima volta 
centinaia di oggetti di Pompei ed Ercolano sono usciti dall’Italia. 
Saranno esposti al British Museum di Londra, dov’è stata ricostruita 
la vita e la morte delle due città distrutte nel 79 d.C. dalla lava del 
Vesuvio.
 Già nella prima sala si respira l’aria di duemila anni fa, quella del 
giorno prima della catastrofe verso la quale la gente di Pompei ed 
Ercolano andava incontro senza saperlo. La vita scorreva tranquilla, 
ma altrimenti non era poi tanto diversa da quella di oggi. C’è anche 
un video che mostra le immagini della Napoli attuale, le strade, i 
mercati, la gente, che il visitatore potrà mettere a confronto con le 
testimonianze di allora, con facce e abitudini che sembrano rimaste 
le stesse.
 “Grazie infinite ai nostri colleghi italiani per quanto hanno fatto. E’ 
stato uno sforzo enorme portare un pezzo di storia italiana a Londra”, 
ha detto, parlando in italiano, Paul Roberts, il curatore della mostra. 
Ha poi spiegato che l’obiettivo della mostra è condurre il visitatore in 
un viaggio nella vita privata della gente di allora.

Fonte: www.obiettivotre.com, consultato il 27 marzo 2013

Un laboratorio “del falso” 

Dopo una serie di verifiche e pedinamenti la polizia ha trovato un 
laboratorio “del falso” in un paesino vicino a Firenze.
 In un appartamento affittato, un uomo di 42 anni aveva realizzato 
un laboratorio (più di 200 metri quadrati) per la produzione di 
articoli in pelle contraffatti. La particolarità di questo laboratorio era 
la specializzazione: l’uomo produceva, infatti, solo borse e valigie 
contraffatte di famose marche francesi. Tutte le borse erano di ottima 
qualità e portavano etichette con la scritta “made in France”.
 I prodotti presenti nel laboratorio erano le riproduzioni fedeli 
degli ultimi modelli presentati dalle case di moda francesi. Ogni 
borsa veniva venduta tra i 5 e i 10 euro ed era destinata al mercato 
fiorentino. Ai compratori le borse sarebbero costate tra i 50 ed i 70 
euro. 

Fonte: www.obiettivotre.com, consultato il 27. marzo 2013
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Suomenkieliset koulut:
Lue seuraava teksti ja vastaa sen pohjalta lyhyesti suomeksi sivulla 
12 oleviin kysymyksiin a–e. Kirjoita vastaukset selvällä käsialalla 
kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

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

Vigilessa aggredita da una giovane donna

Aggredita e presa a male parole. Un’agente della polizia municipale di 
Gorizia se la ricorderà a lungo la mattinata di ieri. E’ dovuta ricorrere 
alle cure del Pronto soccorso perché una giovane sui trent’anni non 
voleva essere multata. Donna contro donna, dunque. 
 Tutto nasce da un divieto di sosta. Siamo in Largo Cimarosa. La 
giovane aveva posteggiato l’auto in divieto di sosta, con due ruote sul 
marciapiede. A quel punto, le si è avvicinata l’agente e le ha chiesto di 
spostarsi perché lì la macchina non poteva stare. Altrimenti, le avrebbe 
dato una multa. E’ bastata la parola “multa” per scatenare una reazione 
violenta. La giovane avrebbe spintonato l’agente, minacciandola e 
maltrattandola. Pare anche che le abbia ricordato la sua condizione di 
disoccupata e che, quindi, avrebbe avuto problemi enormi a pagare la 
sanzione. L’agente, molto sorpresa per la violenta reazione, ha chiesto 
l’intervento dei colleghi, arrivati immediatamente in Largo Cimarosa. 
Hanno denunciato la giovane per violenza, minacce e ingiurie a 
pubblico ufficiale. 
 L’agente è andata al Pronto soccorso dove le sono state date le 
prime cure. Pare che qualche minuto più tardi sia arrivata al Pronto 
soccorso anche la giovane, che ha cambiato la versione della polizia 
municipale e dichiarato che l’aggredita era proprio lei. L’assessore 
comunale alla Sicurezza, Stefano Ceretta, commenta l’accaduto 
confermando che è stata l’agente ad essere aggredita. “L’episodio è 
davvero molto triste”, dice Ceretta. “Credo che ci debba essere un 
po’ di rispetto nei confronti di un’agente che si limita a controllare 
che il Codice della strada venga rispettato. E’ incredibile non solo 
che un’agente della polizia municipale sia stata aggredita mentre 
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Un papà su quattro a casa con i figli

 1. Che cosa si dice delle famiglie berlinesi?
  A Sono i padri a far da mangiare ai figli
  B I figli sentono la mancanza delle madri
  C Stanno insieme tutto il giorno solo nel week-end

 2. Ursula von der Leyen che cosa ha fatto?
  A Ha permesso allo Stato di risparmiare
  B E’ riuscita a combinare famiglia e carriera
  C Ha fatto sì che certi genitori possano rimanere insieme a  
   casa

 3. A quale condizione si può prolungare al massimo il congedo?
  A Padre e madre devono dividere il congedo tra di loro 
  B A condizione di essere disoccupati
  C La madre deve riprendere il lavoro dopo quattro mesi

 4. Quale conseguenza può avere il congedo di paternità per gli  
 uomini?
  A Vengono pagati meno
  B Non sono più criticati dalle donne
  C Devono lavorare di più 

Succede in Italia

Bologna

 5. Che cosa succede a Bologna?
  A La città si prepara alla visita di un pittore straniero
  B Un museo ospiterà per qualche tempo un’opera famosa
  C Italiani e Olandesi vi stanno facendo lunghi negoziati  

Piacenza

 6. Che cosa ha fatto il rapinatore?
  A Ha aggredito due persone
  B Ha dovuto cambiare i suoi progetti
  C Si è mascherato prima di entrare
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Brescia

 7. Che cosa si dice della metropolitana di Brescia?
  A Serve di modello a Copenaghen 
  B Il personale sui vagoni si occupa dei viaggiatori
  C Grazie ad essa, Brescia ha un record  

 8. Il giorno dell’inaugurazione della metropolitana che cosa è   
 successo?
  A I passeggeri hanno potuto viaggiare senza biglietto
  B Il prezzo dei biglietti è stato subito aumentato
  C All’ora di punta i vagoni si sono improvvisamente   
   riempiti

Sesto Fiorentino

 9. Che cosa ha fatto la Biblioteca Ragionieri?
  A Ha trovato un modo per invogliare tutti a leggere
  B Ha creato un progetto per una certa categoria di lettori
  C Ha mandato una lettera ai suoi clienti

10. La lista che cosa contiene?
  A I nomi delle scuole che partecipano al progetto
  B I titoli delle opere raccomandate 
  C Idee per le critiche

Firenze

11. Qual è l’obiettivo del concorso?
  A Informare coloro che non capiscono l’inglese
  B Rendere l’ambiente più gradevole
  C Motivare i turisti a imparare l’italiano

Roma

12. Com’è finita la maratona?
  A Così come ci si aspettava 
  B Con la vittoria di Negari su Kirop
  C E’ stata guastata dal tempo
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New York, la capitale dove si vive dieci anni di più

13. Quali sono le ultime notizie newyorkesi?
  A Chi ha abbastanza soldi, va ad abitare altrove
  B La qualità della vita è migliorata 
  C Vi si dorme meno che in passato 

14. Che cosa si dice dei newyorkesi?
  A Devono andare fuori città per fumare
  B Sono in tanti ad avere problemi di peso
  C Il loro sindaco ha smesso di fare battaglie

15. Che cosa veniamo a sapere degli abitanti del Minnesota?
  A Vivono come si viveva una volta
  B Fanno crescere molte foreste 
  C Parecchi sono d’origine canadese

16. Che cosa si aspetta adesso?
  A Che si trovi qualcuno che paghi le biciclette 
  B Una decisione sulla sorte del materiale rubato
  C Di trovare la risposta a una domanda fondamentale

La rete e i nonni

17. I nonni del passato che cosa facevano? 
  A Vivevano con figli e nipoti
  B Aiutavano a riparare i vestiti
  C Rispondevano a tante domande

18. Che cosa è tipico di molti giovani di oggi?
  A Preferiscono interrogare Internet piuttosto che nonni e  
   genitori
  B La tecnologia permette loro di essere in contatto anche  
   con amici assenti
  C Ormai sono loro che devono insegnare certe cose ai   
   propri insegnanti
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19. Che cosa si dice dei nonni di oggi?
  A Possono essere sostituiti da un autista
  B Hanno sempre una certa importanza
  C Raccontano storie poco credibili

20. Che cosa rende felici i bambini di oggi?
  A Partecipare alle emozioni di altri bambini
  B Essere con parenti che frequentano YouTube 
  C Avere nonni collezionisti di Pokemon

In Gran Bretagna una mostra su Pompei ed Ercolano

21. Che cosa ha di particolare la mostra al British Museum?
  A Si vedranno cose mai viste in quel museo
  B Si capirà come sono state distrutte le due città
  C Pochi dimenticheranno di andare a visitarla

22. La Napoli di oggi che cosa ha in comune con Pompei ed Ercolano?
  A Come allora, ci si vive tranquillamente
  B L’aspetto fisico della gente è cambiato poco
  C Le città sono state costruite nello stesso modo

23. Il discorso di Paul Roberts che cosa ci fa capire?
  A Che dovrebbe migliorare il suo italiano
  B Che ha sponsorizzato la mostra
  C Che è contento dei suoi collaboratori 

Un laboratorio “del falso”

24. I poliziotti che cosa hanno individuato? 
  A Un gruppo di criminali
  B Un locale sospetto 
  C Prodotti in pelle di tutti i tipi

25. Il laboratorio che cosa produceva?
  A Borse francesi ben fatte
  B Articoli per case di moda
  C Roba da rivendere in Italia
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stava facendo il suo dovere, ma anche che tutto ciò sia successo l’otto 
marzo, nel giorno in cui si festeggiano le donne. Credo davvero che 
non ci sia bisogno di fare ulteriori commenti”.

Fonte: www.asaps.it, consultato il 20 marzo 2013

a) Mitä poliisille tapahtui Largo Cimarosalla? (2 asiaa)
 Vad råkade polisen ut för på Largo Cimarosa? (2 saker)

b) Mihin pysäköintirikkeisiin nuori nainen syyllistyi? 
 Vilka parkeringsbrott gjorde den unga kvinnan sig skyldig till?

c) Mitä saattaa seurata siitä, että nuori nainen on työtön?
 Vad kan följden bli av att den unga kvinnan är arbetslös?

d) Miten nuoren naisen kertomus eroaa poliisin näkemyksestä?  
På vilket sätt skiljer sig den unga kvinnans berättelse från 
polisens syn på saken?

e) Mitä kahta seikkaa Ceretta pitää uskomattomina?  
Vilka två saker anser Ceretta vara otroliga?  
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Una buona decisione... 

Ho deciso di andare oggi a pranzo con 

Eleonora, le dirò che tra noi __26__, poi 

tornerò in ufficio e mi sentirò più leggero.

 “Sei molto elegante. Non dirmi che... 

hai avuto __27__? Bravo amore, hai visto 

che ce l’hai fatta?” Eleonora sorride, mi 

prende a braccetto e mi tira in mezzo 

alla strada. “Allora? Dove mi __28__ a 

pranzo?”

 Che cosa risponderle? Non ho avuto 

un solo minuto per __29__.

 “Non so. Di solito mangio __30__  di 

pizza.” Sono le prime parole che __31__ 

dico da quando mi ha chiamato sul 

cellulare.

 “Ma no, non vorrai avvelenarmi con 

una pizza! E poi dovresti cominciare a 

mangiare __32__ anche tu, tesoro!”

 Non avevo __33__ che avrebbe reagito 

così alla mia proposta.

26. A è finita 
 B finiamo
 C finiva

27. A una promozione 
 B una liquidazione
 C uno stipendio

28. A offri
 B prendi 
 C porti

29. A trovarlo 
 B pensarci 
 C deciderne

30. A una mezza 
 B pezze 
 C una fetta

31. A gli
 B la 
 C le

32. A corretto  
 B sano
 C buono

33. A paura
 B dubbi
 C pensiero

2 COSTRUTTI E VOCABOLARIO

Legga i testi 2.1a–2.1b e scelga per ogni spazio vuoto (26–50) 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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2.1

2.1a



 “Allora dove possiamo andare? Al bar 

qui sotto?”

 “Claudio, __34__ che non ti sposo se 

continui a frequentare questi posti... Che 

cosa __35__ mia madre di me?”

 “Senti, andiamo alla Vecchia Trattoria, 

lì si mangia bene e non __36__ tanto.”

 Quando ci siamo seduti a tavola, do 

un’occhiata in giro. Altri ragazzi non 

__37__, a parte tre signorine che avranno 

al massimo diciotto anni. Per il resto è 

tutta una serie di giornalisti e d’impiegati. 

Continuiamo __38__ in silenzio, lei felice 

di stare con me, io deciso a chiudere per 

sempre.
Fonte: A. Incorvaia – A. Rimassa,

 Generazione mille euro (2006) 

Rimanere un giorno a casa invece di 

andare a scuola?

A tutti gli studenti capita, prima o __39__, 

di svegliarsi una mattina e di non avere 

per niente __40__ di andare a scuola. Ed 

allora che cosa si può fare? Chi preferisce 

non saltare di nascosto le lezioni, deve 

pensare a __41__ convincente per 

34. A guarda 
 B forza
 C ovviamente

35. A pensa 
 B pensi
 C penserebbe

36. A costi  
 B si spende 
 C paga 

37. A ce ne sono 
 B ne stanno
 C trovarvisi 

38. A nel guardarli 
 B guardandosi 
 C a guardarci 

39. A dopo
 B poi
 C tardi

40. A motivo
 B forze
 C voglia  

41. A una scusa 
 B ragioni 
 C spiegazioni
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2.1b



ottenere un giorno di vacanza. Tuttavia 

molti genitori non si __42__ convincere 

facilmente, perché temono che le assenze 

__43__ problemi al proprio figlio al 

momento degli esami. E poi il “lavoro” 

degli studenti è quello di andare a scuola 

la mattina e studiare __44__ pomeriggio. 

Ma gli studenti di oggi le pensano tutte 

per evitare __45__ di alzarsi alle sette.  

Se voi siete di quelli che non riescono 

a dire __46__ ai loro genitori, provate 

a dire la verità, parlate apertamente e 

tranquillamente. __47__ serve sempre, 

basta avere un buon rapporto con i 

propri genitori. Ovviamente non bisogna 

approfittar__48__. Un giorno ci può 

anche stare di non andare a scuola, ma 

non deve diventare un’abitudine. Se 

anche tu, quindi, __49__ non mentire ai 

tuoi genitori, spiegalo a tua madre o a tuo 

padre e __50__ a casa!

Fonte: www.studenti.it, consultato il 16 marzo 2013

42. A potrà  
 B lasciano  
 C vogliono

43. A avranno creato
 B creino
 C creassero

44. A durante 
 B fino al
 C il

45. A al solito
 B ogni tanto 
 C una volta

46. A bugie 
 B storie
 C barzellette 

47. A Il vero
 B L’apertura 
 C La sincerità 

48. A -lo
 B -ci 
 C -ne

49. A preferissi 
 B preferisci
 C hai preferito

50. A resta
 B resti 
 C restare
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Più cresci e più __1__ le cose che puoi 
fare. Da piccolo sei libero di fare bolle 
con il chewing gum, da grande puoi 
__2–3__ al limite quando sei solo. Da 
piccolo sei libero di dire le cose come 
stanno – la chiamano “ingenuità” – ma 
se lo fai da grande, la chiamano “irrive-
renza”. __4–5__, arriva l’adolescenza e 
la libertà scarseggia sempre di più: non 
devi fumare, non tornare tardi la sera, non 
dormire troppo la domenica mattina, non 
stare troppo al telefono, non dire paro-
lacce. 
 Diventi grande e finalmente __6–7__ 
libero di fare __8–9__ non hai potuto fare 
fino ad ora. Di avere per esempio la libertà 
di scegliere la fidanzata, ma __10__ non è 
così. E’ lei che sceglie __11__. E siccome 
le cose stanno così, l’unica ad avere un 
po’ di libertà è lei, è libera di dirti: non 
fumare, non tornare tardi la sera, non 
dormire troppo la domenica mattina, 
aiutami a fare la spesa, vieni a cercarmi 
dopo il lavoro, __12–13__ una mano 
per preparare la cena… A questo punto   
l’unica libertà che ti rimane è quella di 
__14–15__.

Fonte: Claudio Batta, L’unica libertà è ... (2007)

1. diminuire

2.–3. tehdä niitä /

         att göra dem

4.–5. Vuodet kuluvat /

         Åren går

6.–7. luulet olevasi /

         tror du dig vara

8.–9. sitä, mitä / det vad

10. valitettavasti/tyvärr

11. sinut/dig

12.–13. dare + me

14.–15. jättää hänet /
             lämna henne
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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. 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.

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 antalet ord för vardera texten för sig och anteckna an-
talet 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 Italialainen ystäväsi on lähettänyt sinulle sähköpostiviestin, jossa 
hän kertoo tulleensa allergiseksi kissoille. Hän tiedustelee, voi-
sitko ottaa luoksesi hänen kolme kissaansa. Hänen ystävänsä on 
pian lähdössä autolla Suomeen ja voisi tuoda ne sinulle. Vastaa 
hänen pyyntöönsä sähköpostitse.

  Din italienska vän har sänt dig ett mejl där han berättar att han 
har blivit allergisk mot katter. Han undrar om du kan ta hand om 
hans tre katter. En av hans vänner ska snart åka till Finland och 
han kan ta med sig katterna till dig. Svar på hans fråga i ett mejl.

 TAI / ELLER

3.2 Olet saamassa mieleisesi kesätyöpaikan, jos voit osoittaa osaavasi 
jonkin verran italiaa. Kirjoita italianopettajallesi tekstiviesti, jos-
sa selität tilanteen ja pyydät häneltä todistusta taidoistasi.

  Du har möjlighet att få ett sommarjobb som du gillar om du kan 
visa att du kan en aning italienska. Skicka ett textmeddelande till 
din lärare i italienska där du förklarar situationen och ber honom/
henne om ett intyg över dina kunskaper.

17

A.



Kirjoitustehtävän pituus: 65–100 sanaa / Tehtävän pisteitys: 66–0 pistettä
Skrivuppgiftens längd: 65–100 ord / Poängsättning: 66–0 poäng 

3.3 Löysit netistä nuorten keskustelupalstalta seuraavan viestin, joka 
on sinullekin ajankohtainen. Vastaa siihen.

  Du har hittat det här meddelandet på ett diskussionsforum för 
unga på nätet och det är aktuellt också för dig. Svara på medde-
landet. 

 Cara Maria,
 In questi giorni ho superato l’esame di maturità, ma non mi sento 

affatto contenta. Non so proprio che cosa fare. Potrei comincia-
re a lavorare oppure continuare gli studi all’università o a una 
scuola commerciale...  tu che cosa mi consiglieresti?

 Saluti,
 Gianna/Gianni

 TAI / ELLER

3.4  Löysit netistä nuorten keskustelupalstalta seuraavan viestin, joka 
tuntuu sinusta mielenkiintoiselta. Vastaa siihen.

 Du har hittat det här meddelandet på ett diskussionsforum för 
unga på nätet och du tycker det verkar intressant. Svara på med-
delandet.

 Ciao a tutti!
 Siamo cinque giovani italiani, tre ragazze e due ragazzi, e l’au-

tunno prossimo cominceremo a studiare architettura in Finlan-
dia. Qualcuno di voi potrebbe darci dei consigli utili per il nostro 
soggiorno? Dovremo imparare anche il finnico?

 Saluti,
 Laura, Nadia, Mirella, Mauro e Ilvo
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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  20  x  1/0 p. |  x 2 40 p. 1

1.1e–f  5  x  1/0 p. |  x 3 15 p. 2

1.2   5  x  2–0 p. |  x 1,5 15 p. 3

2.1    25  x  1/0 p. |  x 1 25 p. 4

2.2    15  x  1–0 p. |  x 1 15 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.


