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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.

I tweet del Papa, più sostenitori in latino che in tedesco

Su una “rete sociale” come Twitter, la brevità (massimo 140 caratteri 
per messaggio) è importante. Così, quando all’inizio del 2013 è 
stato lanciato il profilo @Pontifex_in, i latinisti erano contenti. La 
lingua degli antichi Romani, dicono, è ideale per il microblogging: 
Twitter richiede una comunicazione rapida e il latino è una lingua 
sintetica. Un’idea che in inglese si esprime con otto parole, in latino 
può essere detta con tre parole. Adesso si constata che l’esperimento 
ha funzionato. In un anno i messaggi del Papa tradotti in latino sono 
arrivati a quasi duecentomila sostenitori.
 Alla fine del 2013 il profilo Twitter di Papa Francesco ha supera-
to gli undici milioni di persone che lo seguono. Tra le nove lingue di 
@Pontifex_in, dominano lo spagnolo (4 milioni e mezzo di seguaci) 
e l’inglese (quasi 3 milioni e mezzo), l’italiano supera chiaramente il 
portoghese, mentre il latino se la batte con il francese e supera tedesco 
e polacco. 
 Tradurre i messaggi del Papa non è semplice. In Vaticano c’è una 
squadra che si occupa di questo lavoro. “Tuttavia alla fine è sempre 
il Papa che approva”, spiega il direttore della squadra. Gli chiediamo 
se è rimasto sorpreso dal successo del latino. “Ma no, né credo sia 
una questione di nostalgia: nel mondo, semplicemente, ci sono ancora 
molti appassionati della lingua latina”.

Fonte: La Repubblica del 28 dicembre 2013

Succede in Italia

Milano
Fra i cognomi più frequenti di Milano si trovano testa a testa Rossi 
e Hu. In effetti, sono 4.345 i Rossi, e 4.101 gli Hu, che rispetto 
allo scorso anno sono 507 in più. E’ questo un segno dei tempi che 
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cambiano. All’ottavo posto dei cognomi più popolari si classificano 
Chen e al nono Zhou, che superano dunque il cognome milanese più 
caratteristico, Brambilla, che è al decimo posto.

Fonte: www.milanotoday.it, consultato il 5 gennaio 2013

Arezzo
Gli abitanti di Arezzo sono la prova che gli Italiani potrebbero vivere 
anche senza acqua minerale. E’ difficile pensarlo, in un paese in cui 
solo il 2% della popolazione non beve acqua minerale quando ha sete 
e che anzi ne beve in media più di mezzo litro al giorno. Nessuno al 
mondo, in effetti, consuma tanta acqua minerale quanto gli Italiani. 
Ad Arezzo, però, la tendenza è cambiata. Non bere acqua minerale 
significa risparmiare. Anche se l’acqua dei rubinetti di Arezzo costa 
molto (1–2 euro per mille litri), la stessa quantità di acqua minerale 
costa 250 euro. Inoltre, quando si beve l’acqua del rubinetto, sparisce 
anche il problema del riciclaggio delle bottiglie vuote.

Fonte: La Repubblica del 1° ottobre 2009

Venezia 1
A Venezia – come in tante altre città storiche in Italia – il centro è pieno 
di negozi che vendono ricordini a poco prezzo. Non a tutti questo 
piace, perché così si danneggiano le botteghe artigianali tradizionali 
che già hanno delle difficoltà a resistere alla crisi economica. 
 Non sono solo negozi di commercianti cinesi, ma anche italiani 
che approfittano di questo tipo di commercio destinato al turista che 
arriva, compra e se ne va.

Venezia 2
Il planking, un’attività che consiste nel farsi fotografare sdraiati 
in situazioni o luoghi insoliti, è una nuova moda che si è diffusa 
velocemente tra i giovani. I ragazzi si fanno fotografare distesi nei 
luoghi più strani, come sugli scaffali dei supermercati o sui ponti 
veneziani.
 In alcune circostanze la nuova moda ha avuto delle conseguenze 
negative ma non è il caso a Venezia, dove i ragazzi si sono distesi per 
terra per una foto in una situazione divertente e simpatica. Come se 
niente fosse, decine di persone sono passate sopra i corpi allungando 
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il passo per non calpestarli. Pensavano ai fatti propri e non si sono 
fermati a chiedere il perché di questa stravaganza. 

Fonte: www.lavocedivenezia.it, consultato il 17 gennaio 2014

Assalto all’Eliseo, palazzo del presidente francese

La disperazione gli ha fatto fare un gesto incredibile. Per attirare 
l’attenzione sul fatto che le sovvenzioni (avustukset/bidrag) del 
suo teatro sono state tagliate, il regista italiano Attilio Maggiulli 
ha cercato con la sua macchina di forzare il cancello dei giardini 
dell’Eliseo. 
 Il teatro, chiamato Comédie italienne, è stato fondato da Maggiulli 
una quarantina di anni fa. Per il regista d’origine barese la Comédie 
italienne rappresenta la fatica di tutta una vita. Per farla funzionare 
Maggiulli ha sempre dovuto cercare sovvenzioni pubbliche e private. 
Nel 1999 ha fatto anche uno sciopero della fame. Adesso, con i nuovi 
tagli che colpiscono un po’ tutti i teatri parigini, la Comédie italienne 
rischia di non poter più andare avanti. Ciò spiega il gesto disperato di 
Maggiulli. 
 Si è presentato con la sua macchina davanti al cancello e a bassa 
velocità ha cercato di sfondarlo. I poliziotti sono subito intervenuti e 
non hanno avuto difficoltà a bloccare la macchina. Maggiulli, rimasto 
lievemente ferito, è stato portato in ospedale. Gli agenti di polizia 
hanno chiesto che si verifichi soprattutto la salute mentale del regista.
 “Se voleva far parlare del suo teatro, ci è riuscito. Ma rischia di 
pagare caro questo gesto”, ha detto un agente.

Fonte: La Repubblica del 27 dicembre 2013

“Pensionato si offre come babysitter”

“Cerco un lavoro saltuario come babysitter, zona Viareggio e Versilia. 
Sono un nonno molto paziente che ama i bimbi e vorrei arrotondare la 
pensione”. Segue e-mail e numero di telefono. E’ la generazione dei 
“nonni in affitto”: anziani colpiti dalla crisi, con una pensione minima. 
Basta cliccare qua e là per capire che c’è un boom di annunci di lavoro 
di over 65, che vanno dal nonno a ore al pensionato consulente. Su un 
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grande sito italiano di annunci gratuiti online, nel 2013 gli annunci 
dei pensionati che cercavano un nuovo lavoro sono aumentati del 
54%. Un esercito di “nonni” è arrivato su Internet. Questa tendenza 
dimostra come ormai gli annunci online sono diventati un aiuto per 
persone di ogni età.
 “Sono un ragioniere, ho ancora la macchina e ci vedo bene. Ho 
75 anni e mi piace lavorare”, racconta Rodolfo, che vive in provincia 
di Bologna con la moglie. Rodolfo fa lavoretti in nero e per questo 
preferisce non rivelare il suo cognome. 
 La storia di Giovanni P. comincia quattro anni fa, “quando la 
nostra azienda ha chiuso e ci ha mandati a casa. Soprattutto i primi 
tempi sono stati molto duri. Con la pensione riempio a malapena il 
frigorifero. Mi aiuta mia moglie, che lavora. Bado alla casa e faccio 
la spesa. Per l’annuncio online mi ha aiutato mio figlio. L’ho messo 
per trovare un lavoretto, ma finora nessuno mi ha chiamato”.

Fonte: La Repubblica del 17 novembre 2013

Cortina d’Ampezzo, Capodanno senza corrente elettrica

Chi si aspettava un Capodanno sugli sci a Cortina d’Ampezzo, una 
delle più eleganti località turistiche in Italia, è rimasto deluso: Cortina 
prima è rimasta isolata dopo la caduta di alcuni alberi che hanno 
tagliato l’unica via per andarci, poi è saltata l’elettricità. Chiusi, 
dunque, gli impianti sciistici.
 Così i turisti per molte ore si sono trovati senza elettricità, isolati 
dal mondo, al freddo. Però almeno sono a Cortina! E la voglia di 
raccontare le proprie avventure non si è fermata nemmeno davanti 
al pericolo di finire la batteria degli smartphone o di rimanere senza 
connessione. Così, in queste ore di blackout gli utenti di Twitter 
raccontano la loro vita in un mondo tornato improvvisamente indietro 
di un secolo.
 Su Twitter sono molte le foto della nevicata, con metri di neve 
sulle macchine, con tanta ironia da parte di chi non c’è: “Continua 
il dramma a Cortina. Ascensori fermi, fon per capelli inutilizzabili, 
caviale che non si vede al buio”.    
 Su Instagram invece ci sono foto di cene “forzatamente” romanti-
che e di persone che cercano le proprie macchine sepolte dalla neve.

Fonte: http://video.gelocal.it, consultato il 17 gennaio 2014 
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Un episodio nella vita dello scrittore Tritone

Tritone passava sempre il giovedì in città. Per il resto del tempo 
stava in campagna, a Villa Peruzzi, nella grande casa dov’era nato e 
vissuto. Ogni mattina faceva lunghe camminate, poi s’installava nel 
suo studio, dove rimaneva a scrivere fino a sera tarda. Una squadra 
di donne, zie, cugine, sorelle, cuoche, sorvegliava i corridoi perché 
nessuno lo disturbasse. Aveva scritto ventisette romanzi storici che 
avevano avuto parecchio successo.
 Dopo il suo ventisettesimo romanzo Tritone ha cominciato a 
pensare che fosse venuta l’ora di scrivere la sua autobiografia. 
 Un mattino s’è messo in macchina per andare in città come tutti 
i giovedì. Al Caffè Nazionale, dove era entrato per bere qualcosa di 
caldo, Tritone si è messo ad ascoltare le chiacchierate dei clienti. 
Allora ha sentito dietro di sé una frase che l’ha colpito come una 
scossa elettrica. Siccome pensava di non aver sentito bene, ha teso 
l’orecchio, e ha capito che qualcuno stava parlando male del suo 
ultimo libro.
 Tritone era un uomo forte, ma in quel momento si è sentito male. 
In vent’anni di carriera non aveva mai sentito un solo parere negativo 
sui propri libri. Tritone si è girato per vedere chi l’aveva criticato. Era 
un giovane che non aveva per niente l’aria da stupido. Allora Tritone 
si è precipitato fuori dal Caffè Nazionale ed è tornato a casa. Gli è 
venuto in mente un pensiero inquietante. Non aveva mai pensato che a 
qualcuno i suoi libri potevano non piacere. Non riceveva molte lettere 
di lettori entusiasti? Ma d’altra parte, dove incontrare qualcuno che 
lo criticasse? Non certo nei salotti dei suoi amici o sul giornale locale 
diretto dal suo vecchio amico G. Mastrotto. Non certo quando lo 
invitavano a parlare alla radio dei propri romanzi. Però adesso aveva 
capito che da qualche parte doveva esserci gente che non amava le sue 
opere.

Fonte: G. Celati, Un episodio nella vita dello scrittore Tritone (2008)
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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 svara sedan kort på svenska på frågorna a–e på sida 
11. Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för 
språkproven.

“Io, regina dell’aspirapolvere venuta a piedi dalla Moldavia” 

Questa è una storia esemplare dei nostri tempi. Mi ci sono 
imbattutto per caso. Dopo aver visto un film che parla di venditori 
di aspirapolveri mi restava un dubbio: il protagonista del film fa il 
piazzista di aspirapolveri, ma esiste ancora quel mestiere? La gente 
gli aspirapolveri non li compra online? Proprio in rete ho verificato: 
i venditori esistono eccome, e eleggono anche ogni anno una regina. 
Quella del 2013 si chiama Ana. Ecco la sua storia.
 Come tanti altri, Ana dalla Moldavia ha scelto di andarsene a 
vent’anni. Lei e il marito Sergiu hanno deciso di partire per l’Italia. 
Perché? Sempre colpa di quella canzone di Toto Cutugno, “L’Italiano”, 
che ha fatto venire gli incubi a molti nati in Italia e i sogni a tanti altri 
nati altrove. Sono stati ingannati prima di partire, dando i soldi per 
il passaporto a qualcuno che se li è messi in tasca e poi è sparito. 
La strada da Chisinau a Parma è infatti passata per tappe assurde: 
il Marocco, Mosca, Praga, la Germania. Finalmente sono arrivati a 
Parma dove li aspettava una lontana parente. 
 Poi Ana ha iniziato a lavorare come domestica. Un giorno ha 
bussato alla porta una venditrice. La padrona di casa ha detto: “No”, 
e ha chiuso la porta. Ana dal fondo dell’ingresso ha urlato: “Aspetti!”. 
Ha rincorso la venditrice, le ha chiesto un appuntamento. Quella era 
sorpresa: mai venduto un aspirapolvere a una domestica. E’ venuta 
tuttavia la sera stessa a casa di Ana. La venditrice ha proposto ad 
Ana di lavorare insieme. Ana ha fatto un corso di preparazione e una 
settimana di affiancamento a un collega più esperto. Poi via, in acqua 
da sola. In un anno Ana ha fatto il record. Ha battuto non soltanto 
i maschi, ma tutti gli Italiani, colleghe incluse. Dice che ha un suo 
metodo: è fondamentale capire i clienti. Non racconta mai di essere 
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I tweet del Papa, più sostenitori in latino che in tedesco

 1. Che cosa veniamo a sapere del latino?
  A Ha molti tratti in comune con l’inglese
  B C’è un nuovo contesto in cui usarlo
  C Possiede meno parole di tante altre lingue

 2. Che cosa si dice dei seguaci del profilo Twitter del Papa?
  A Conoscono molte lingue
  B Più della metà è di lingua spagnola
  C In poco tempo sono diventati tanti

 3. Che cosa si dice dei messaggi del Papa?
  A Li scrive raramente lui stesso
  B La loro popolarità non si spiega
  C Per tradurli è stato costituito un gruppo

Succede in Italia

Milano
 4. Da che cosa si vede che i tempi sono cambiati?
  A I cognomi cinesi sono frequenti quasi quanto quelli   
   italiani
  B Diventa difficile distinguere nomi italiani da nomi cinesi
  C Una parte dei nomi tradizionali è destinato a scomparire

Arezzo
 5. L’esempio degli abitanti di Arezzo che cosa dimostra?
  A Che si può vivere bevendo meno
  B Che certe abitudini possono essere cambiate
  C Che è inutile cercare di risparmiare su tutto

 6. Qual è la situazione ad Arezzo?
  A E’ stato scoperto un nuovo modo di non buttar via i soldi
  B Il prezzo dell’acqua continua ad aumentare
  C Non si capisce che cosa fare con le bottiglie

7

1.1a

1.1b



Venezia 1
 7. Che cosa si può costatare nel centro di Venezia?
  A I souvenir costano di più che altrove
  B Sono scomparsi gli artigiani di una volta
  C Una situazione nota anche in altre località 

 8. Che cosa dice la notizia dei negozi veneziani?
  A Vendono esclusivamente roba cinese
  B I loro clienti si fermano poco a Venezia
  C Non ci sono più negozi con proprietari italiani

Venezia 2
 9. I passanti come hanno reagito al planking?
  A Quasi quasi non ci hanno fatto caso
  B Si sono messi a scattare delle foto
  C Sono passati di corsa sopra i ragazzi 

Assalto all’Eliseo, palazzo del presidente francese

10. Che cosa si dice di Attilio Maggiulli?
  A Viene invitato dal presidente francese
  B Riesce a far parlare di sé
  C Rimane coinvolto in un incidente stradale

11. Che cosa ha permesso alla Comédie italienne di funzionare fino  
 ad oggi?
  A Il dinamismo del suo direttore
  B Gli stipendi da fame pagati agli attori
  C La pubblicità che Maggiulli ha fatto al teatro

12. Le previsioni per il futuro quali sono?
  A Molti attori perderanno il proprio lavoro 
  B La Comédie italienne pagherà anche per gli altri
  C Il teatro di Maggiulli sarà forse costretto a chiudere

13. Il gesto di Maggiulli quali conseguenze ha?
  A Rende inservibile la sua macchina
  B Un poliziotto finisce all’ospedale
  C Maggiulli viene sottoposto a un test
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“Pensionato si offre come babysitter”

14. Che cosa sappiamo dei nonni in affitto?
  A Sono specializzati a badare ai bambini
  B E’ gente con una situazione economica difficile
  C Sono in pochi a essere presenti in Internet

15. Che novità c’è su certi siti di annunci online?
  A E’ apparso un diverso tipo di utente
  B I vecchi se ne servono per cercare compagnia
  C Si vede che i soldi non bastano più a nessuno

16. Che cosa si dice dei lavoretti di Rodolfo?
  A Rodolfo accetta solo lavori adatti a un ragioniere
  B Aiutano Rodolfo a rimanere giovane
  C Sono illegali, perché Rodolfo non paga le tasse 

17. Giovanni P. che cosa racconta di se stesso?
  A Può contare sulla sua famiglia
  B L’annuncio gli ha cambiato la vita
  C La sua azienda lo lascia lavorare a casa

Cortina d’Ampezzo, Capodanno senza corrente elettrica

18. Perché i turisti non sono potuti andare a sciare?
  A Non c’era abbastanza neve
  B Mancava l’elettricità
  C Le piste erano bloccate da alberi caduti

19. I turisti, con che cosa possono consolarsi?  
  A Possono finalmente passare un giorno senza computer
  B Sono contenti di capire come vivevano i loro nonni
  C Si trovano comunque in un posto molto chic

20. I turisti come passano il Capodanno a Cortina?
  A Facendo pranzi lussuosi al lume di candele
  B Lottando contro le difficoltà causate dalla neve
  C Rispondendo a messaggi ironici mandati da chi non c’è
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Un episodio nella vita dello scrittore Tritone

21. Tritone, come passava il tempo?
  A Seguendo sempre lo stesso programma
  B Rimanendo a Villa Peruzzi
  C Evitando la compagnia delle donne

22. I romanzi di Tritone, di che cosa parlano?
  A Del passato
  B Del loro autore
  C Della vita di persone celebri

23. Che cosa è successo a Tritone al Caffè Nazionale?
  A E’ stato colpito da un fulmine
  B Ha scoperto una cosa spiacevole
  C Ha interpretato male una battuta 

24. Perché Tritone è uscito all’improvviso dal Caffè Nazionale?
  A Ha avuto un violento mal di pancia 
  B Per scoprire chi criticava i suoi libri 
  C Era completamente fuori di sé

25. Perché Tritone ignorava che non tutti amassero i suoi romanzi?  
  A Non leggeva altro che giornali locali
  B Parlava sempre lui senza ascoltare gli altri
  C Frequentava solo i suoi ammiratori
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stata una domestica e quindi sapere per esperienza che cosa pulisce 
bene. 
 Ecco alcune cifre impressionanti: la media quotidiana dei venditori 
è: 50 campanelli, 3 appuntamenti, 1 aspirapolvere venduto. Quella di 
Ana: 28 campanelli, 5 appuntamenti, 5 aspirapolveri venduti. 
 “Adesso mi chiedono: ‘ma non ci resti male quando ti chiudono una 
porta in faccia?’ E quello sarebbe un problema? Con tutto quello che 
ho passato? Una volta stavo spiegando come funziona l’aspirapolvere 
a una signora, è arrivato suo marito, ha buttato la mia valigia con tutti i 
pezzi in cortile, e mi ha spintonato fuori dalla porta. Io sono scesa, ho 
rimesso insieme i pezzi, sono risalita, ho suonato alla porta di fronte e 
ho venduto due aspirapolveri, a due sorelle. Il fondo l’ho già toccato, 
di che cosa dovrei avere paura?”  

Fonte: La Repubblica del 19 dicembre 2013

a) Mitä kirjoittaja sai tietää pölynimurien ovelta ovelle -myynnistä?  
 (2 asiaa)
 Vad fick skribenten veta om dörrförsäljningen av dammsugare?
 (2 saker)

b) Minkälainen vaikutus Cutugnon laululla on ollut ihmisiin?   
 (2 asiaa)
 Vilken effekt har sången av Cutugno haft på människor? 
 (2 saker)

c) Milloin ja miten Anaa ja Sergiua petettiin?
 När och hur blev Ana och Sergiu bedragna?

d) Miten Ana päätyi pölynimurien myyjäksi?
 Hur blev Ana dammsugarförsäljare?

e) Mitä tapahtui sen jälkeen, kun eräs mies oli heittänyt Anan   
 tavarat pihalle? (2 asiaa)
 Vad hände efter att en man hade slängt ut Anas saker? (2 saker)
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Un pensionato trova la cassaforte 

svuotata

Una quarantenne australiana, Katheryne 

X, è stata __26__ molti anni la compagna 

di Domenico C., farmacista romano 

in pensione. Adesso Katheryne vive in 

Francia e lavora come __27__. I due 

sono rimasti in __28__ rapporti. Quando 

la donna ha chiesto al farmacista di 

ospitarla a Roma per __29__ settimana, 

lui ha detto di sì. Domenico si __30__ 

di lei e ha preparato per lei una stanza 

nel suo appartamento. Ma forse è stato 

__31__ errore. Ha anche mostrato dove 

teneva la cassaforte e l’ha aperta __32__ 

alla sua ospite, poi ha rimesso __33__ nel 

cassetto di un comodino. Nella cassaforte 

c’era __34__ di euro. Ieri, Domenico ha 

constatato che la cassaforte era vuota. E 

26. A per
 B da
 C in

27. A interpreta
 B interpretante
 C interprete

28. A migliori
 B buoni
 C bei

29. A un paio di
 B alcune
 C qualche

30. A ha fidato
 B fidava
 C fiducia

31. A un
 B un’
 C –

32. A davanti
 B presente
 C in compagnia

33. A il fazzoletto
 B le chiavi
 C i soldi

34. A diecimila
 B un milione
 C migliaia

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.

12

2.1

2.1a



Katheryne è __35__ nel nulla: __36__ 

andata senza dire niente e sembra 

impossibile rintracciarla. I vicini sono 

stati __37__ ad aver visto Katheryne 

mentre stava __38__ su un tassì. Sarà 

lei il ladro? In ogni caso la disavventura 

__39__ al farmacista sembra quasi 

la trama di un film. Adesso __40__ 

alla polizia chiarire il caso e trovare il 

colpevole.  

Fonte: Il Messaggero del 10 dicembre 2013

Il cane che parla 

La scrittrice Fiorella Garrett abitava in 

via Streamer 3. Jelling è andato a questo 

__41__ poco prima di mezzogiorno.

 La scrittrice era a casa. Si era appena 

alzata, ha detto la cameriera, non stava 

molto bene, ma l’avrebbe ricevuto subito 

__42__.

 Jelling era appena entrato nel 

soggiorno della casa di Fiorella Garrett 

che un cane lupo enorme ha aperto 

35. A perduta
 B comparsa
 C sparita

36. A se ne
 B se n’è
 C s’è ne

37. A sorpresi 
 B i primi
 C gli ultimi

38. A salendo
 B salire
 C salita

39. A offerta
 B successa
 C passata

40. A bisogna
 B tocca
 C deve

41. A locale
 B indirizzo
 C strada

42. A probabile
 B assolutamente
 C lo stesso
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la porta con una zampa e gli __43__ 

addosso.

 “Signor Jelling, non __44__ paura!” 

gli ha gridato una voce __45__ (doveva 

essere Fiorella, ha pensato Jelling). “E’ 

Fido, non Le fa nulla! __46__ soltanto al 

cane che aspetta la padrona!”

 “Che cosa devo fare?” ha chiesto 

Jelling stupito, sempre con il cane che 

__47__ le zampe sulle sue spalle.

 “Deve dirgli chiaro, a voce forte, che 

aspetta la padrona, allora __48__ lascerà 

__49__”.

 Imbarazzatissimo, Jelling ha detto al 

cane: “Aspetto la tua padrona...”

 Il cane è subito disceso dalle sue 

spalle e gli ha anche __50__ una mano.

Fonte: G. Scerbanenco,

 Il cane che parla (2011 [1942])

43. A è saltato
 B è messo
 C ha buttato

44. A avere
 B abbia
 C abbi

45. A femmina 
 B femminista
 C femminile

46. A dica
 B dice
 C dici

47. A tiene
 B teneva
 C ha tenuto

48. A La
 B Le
 C Lo

49. A libero
 B tranquillamente
 C in pace

50. A morso
 B mangiato
 C leccato
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 1. Harvat/Få

 2. kolmetuhatta/
 tretusen

 3.–4. proporre (perf.)

 5. siihen / på det

 6. puoliksi ... puoliksi /

 dels ... dels 

 7. tradire

 8. vieressä/bredvid

 9.–10. autio saari /

     en öde ö
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2.2

Il grande Artemidoro 

__1__ sanno che il primo a interpretare 

i sogni non fu Sigmund Freud, ma 

Artemidoro, un filosofo greco vissuto 

attorno al 200 d.C. Ha catalogato circa 

__2__ sogni. E’ sorprendente che lui 

__3–4__ interpretazioni tuttora molto 

attuali di alcuni sogni. Se non __5__ 

credete, leggete i seguenti passi, che 

si trovano nell’ultimo volume del suo 

Onirocritica:

 “Se sognate una porta rotta, significa 

che potrete avere problemi gravi, ma se 

sognate una porta aperta, vuol dire che 

avete un carattere socievole. Sognare un 

essere mostruoso, per esempio __6__ 

uomo e __6__ serpente, significa che 

sarete __7__ da una persona cara. Ma 

se il mostro è ancora __8__ voi quando 

vi risvegliate, dovete preoccuparvi 

seriamente. Invece chi sogna di essere 

su __9–10__ ha bisogno di un po’ di 

solitudine oppure ama le avventure”. 

Fonte: Gialappa’s Band, Il grande Artemidoro (2012) 

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.

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

3.1  Italialainen ystäväsi lähettää sinulle tekstiviestin. Hän kertoo ole-
vansa rahattomana Helsinki-Vantaan lentokentällä myöhästytty-
ään lennolta ja kysyy, mitä tehdä. Vastaa hänen viestiinsä.

  TAI 

3.2  Olet saanut italialaiselta ystävättäreltäsi tekstiviestin. Hän kertoo 
joutuvansa vahtimaan kaksivuotiasta pikkuveljeään, joten hän ei 
voikaan tulla syntymäpäivillesi. Vastaa hänen viestiinsä.

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

3.3  Olet nähnyt netissä ilmoituksen Italiassa pidettävästä kielikurs-
sista, joka kiinnostaa sinua. Kirjoita kielikouluun ja pyydä tar-
kempia tietoja kurssista. Kuvaile nykyistä italian taitoasi ja kerro 
tarpeistasi.

  TAI 

3.4  Olet nähnyt netissä ilmoituksen, että eräs italialainen haluaisi 
ostaa esineen, jollainen sinulla sattuu olemaan. Vastaa ilmoituk-
seen, kuvaile esinettäsi ja esitä perusteltu hintapyyntö.
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A.

B.



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 med tydlig handstil. 
Numrera vardera texten, räkna ut antalet ord för vardera texten för 
sig och anteckna antalet i slutet av motsvarande text.

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

3.1  Din italienska vän skickar ett textmeddelande till dig. Han säger 
att han är på Helsingfors-Vanda flygplats utan pengar efter att ha 
försenat sig till flyget och han frågar dig vad han ska göra. Svara 
på hans meddelande. 

  ELLER

3.2  Du har fått ett textmeddelande från din italienska väninna. Hon 
skriver att hon måste vakta sin tvåårige lillebror vilket gör att hon 
inte kan komma på din födelsedag. Svara på hennes meddelande.

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

3.3  Du har sett en annons på nätet för en språkkurs i Italien som du 
blir intresserad av. Skriv till språkskolan och be dem skicka dig 
mer detaljerad information om kursen. Beskriv dina nuvarande 
kunskaper i italienska och berätta vad du har behov av.

  ELLER

3.4  Du har sett en annons på nätet där en italienare vill köpa ett före-
mål som du råkar ha. Svara på annonsen, beskriv föremålet och  
framför en motiverad prisbegäran.
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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–f  25  x  1/0 p. |  x 2 50 p. 1

1.2   5  x  2–0 p. |  x 2 20 p. 2

2.1    25  x  1/0 p. |  x 1 25 p. 3

2.2    10  x  1–0 p. |  x 1,5 15 p. 4

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.


