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1 COMPRENSIONE DEL TESTO

Legga i testi 1.1a–1.1f e risponda alle domande 1–24. 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.

Vivendo lentamente la vita ha più gusto 

In un’epoca in cui la frase pronunciata più spesso è il tempo è denaro, 
sentiamo ogni giorno qualcuno dire scusa, non ho tempo.
 Il sito vivereconlentezza.it di Bruno Contigiani, inventore della 
giornata mondiale della Lentezza, ha centomila contatti al giorno. 
Sono tutte persone che scrivono “anch’io ci provo”. Uno spegne la 
televisione quando la famiglia è a tavola, un altro la mattina segue 
un maestro cinese che insegna l’arte marziale del Tai Chi. Sul sito 
ha raccontato la sua storia anche un barista: “Le persone entrano e 
dicono: ‘Caffè’. Pensavo che era diventato il mio nome: signor Caffè. 
Che tristezza!” Il sogno del barista è che invece di una parola gliene 
dicano sei: “Buongiorno Mario. Vorrei un caffè. Grazie”. 
 Bruno Contigiani con le storie arrivate sul sito ha fatto un libro, 
Vivere con lentezza. Contiene tanti piccoli consigli, alcuni molto 
semplici, come: “Evitate di fare due cose insieme, per esempio 
rispondere al telefono e scrivere una mail. Scrivete gli sms senza 
simboli o abbreviazioni, cominciando con Caro o Cara... Non 
continuate a ripetere non ho tempo. Questa frase non vi farà certo 
sembrare più importanti”. 

Fonte: La Repubblica del 1° luglio 2008

Sul premio Nobel

Mangiare cioccolato potrebbe far vincere il premio Nobel, almeno 
così afferma una curiosa ricerca. Allora mangiare cioccolato fa bene 
al cervello? 
 Non si tratta di un pettegolezzo da bar, ma di una nota pubblicata 
sul prestigioso New England Journal of Medicine, secondo la quale il 
consumo di cioccolato è collegato ai premi Nobel.
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 Mangiare cioccolato farebbe dunque bene al cervello, sostengono 
gli scienziati. L’hanno dedotto facendo il classico “due più due”: si è 
scoperto infatti che nei paesi dove si consuma più cioccolato ci sono 
anche più persone con un premio Nobel. L’autore principale di questa 
teoria dice che ci sono prove evidenti che i flavonoidi contenuti nel 
cioccolato – ma anche nel tè verde e nel vino rosso – possono rallentare 
o addirittura invertire il declino mentale causato dall’invecchiamento.

Fonte: www.lastampa.it (20.10.2012) 

Opinioni varie

I proprietari delle discoteche: “sabato aperture fino alle 3”. Gli 
abitanti: “Protesteremo”.
 Le feste di fine settimana nel quartiere del Carmine a Brescia 
fanno nascere molte polemiche. L’altra notte una vecchia signora 
ha aperto la finestra chiedendo ai nottambuli di lasciarla dormire: 
non ce la faceva più a sopportare quel rumore. Per tutta risposta è 
stata insultata da alcuni maleducati. Poi c’è stata la storia del tipo che 
suonava il saxofono alle tre del mattino, di un altro che gettava olio 
dal balcone sui “casinisti”, di quello che si è addirittura trasferito in 
un altro quartiere e così via.
 Per calmare gli abitanti del Carmine che da mesi si lamentano 
del caos del sabato sera, con ragazzini che gridano fino all’alba, i 
proprietari delle discoteche le hanno provate tutte: hanno pagato la 
pulizia della strada, poi hanno messo delle guardie a tenere a bada 
i giovani, infine hanno pregato la Polizia di aumentare i controlli. 
Tuttavia queste iniziative non hanno risolto nulla. Contro la “movida” 
del Carmine è persino apparso un gruppo su Facebook, Vogliamo 
dormire, 177 fan in tutto.

Fonte: http://brescia.corriere.it

* * *

Domanda di Fabrizio: “Vorrei sapere quali effetti la luna piena può 
avere su di noi. Non sto parlando delle varie e stupide credenze 
come quella secondo la quale durante il plenilunio alcune persone 
si trasformano in lupi. Intendo proprio gli effetti della luna piena 

25

30

1.1c

35

40

45

50

2



sull’organismo umano. So che sono diversi a seconda della persona: 
a qualcuno può dare energia, altri invece li spegne. Ne sai qualcosa?”
 Risposta di Mirella: “Si dice che quando la luna è piena, si dorme 
male e al mattino si è ancora stanchi. E’ stato dimostrato anche che 
diversi animali, come i leoni, attaccano gli esseri umani soprattutto 
nei giorni dopo la luna piena. Le notti illuminate aumentano in effetti 
la sensazione di fame tra questi predatori”.

Fonti: www.nelluniversoonline.it; http://it.answers.yahoo.com 
(20.10.2012) 

* * *

Marco: “Lo stress fa perdere i capelli?”
Jeliza: “No, ma i capelli smettono di crescere. Solo se si è sotto stress 
per molto tempo, i capelli possono cominciare a cadere, ma lo si può 
evitare mangiando cibi ricchi di vitamine. E anche se i capelli cadono, 
appena il periodo brutto è passato, ricominciano a crescere... ma uno 
stress prolungato si manifesta anche in altri modi, con mal di testa, 
perdita di peso ecc.” 
Gennaro: “Certamente, lo stress fa perdere i capelli, l’importante è 
non perdere la testa”.
Ilaria: “Ho sentito dire che se hai molte preoccupazioni ti possono 
venire i capelli bianchi”.

Fonte: http://it.answers.yahoo.com (20.10.2012)

* * *

Spiega un insegnante: “Ai miei alunni di 6 anni dico che Babbo Natale 
esiste, ma che non può fare il giro di tutte le case del mondo in una 
notte. Così chiama tanti aiutanti travestiti, che a volte possono essere 
anche i genitori. Per questa ragione i bambini devono stare attenti 
perché non si sa mai se il Babbo Natale che incontrano è quello vero 
o un suo aiutante. E aggiungo altri particolari, per esempio che una 
volta ho conosciuto il vero Babbo Natale e ho parlato con lui. Come 
mio nonno, racconta barzellette e sorride sempre”.

Fonte: http://it.answers.yahoo.com (20.10.2012)

* * *

Abbiamo intervistato un’esperta che dice: “I cellulari possono essere 
pericolosi e aumentare i tumori alla testa. Per non correre rischi, 
la prima regola da seguire è quella di non fare usare il cellulare ai 
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bambini sotto i 12 anni. Poi è meglio restare a più di un metro di 
distanza da una persona che sta parlando al cellulare. Per le chiamate 
più lunghe va usato un telefono fisso”.

Fonte: http://brescia.corriere.it (20.10.2012)

Yalla Italia, la rivista degli immigrati arabi

Yalla è la prima rivista stampata in Italia dedicata agli arabi di seconda 
generazione. Ne ha parlato anche il New York Times, che ha fatto un 
reportage sulla redazione milanese del giornale. I giornalisti di Yalla 
Italia hanno tutti meno di 30 anni. La loro vita è quella di chi si sente 
italiano, ma nello stesso tempo è orgoglioso di appartenere a un’altra 
cultura.
 La rivista è costruita come una sorta di blog su carta e il prossimo 
mese compirà due anni. La redazione è composta da circa trenta 
ragazzi. Il novanta per cento sono donne. Spiega una di loro: “Noi 
riusciamo a provare com’è possibile unire, nella vita quotidiana, 
due elementi, le nostre origini e quelle dei nostri genitori”. Hassan 
Bruneo, che da più di un anno scrive sulla rivista, racconta: “In un 
numero di qualche mese fa abbiamo pensato che fosse utile spiegare 
anche l’importanza dei gesti. Per esempio, per ringraziare noi 
mettiamo la mano sul cuore, cosa che qui pare un segnale d’infarto!” 
Questo numero si è esaurito in pochi giorni. Come dice un giornalista 
italiano: “Dobbiamo ringraziare i ragazzi di Yalla. Stanno insegnando 
ad arabi e italiani che è bello vivere insieme”. 

Fonte: La Stampa del 6 aprile 2009 

Bashir, il venditore ambulante che ti dà la ricevuta

Ecco la storia di Mohammad Bashir, nato in Pakistan nel 1959. Da dieci 
anni vive tra Genova e la Puglia. Prima aveva un piccolo negozio, ma 
poi la crisi economica ha colpito anche lui e così è diventato venditore 
ambulante. Vende gioielli fatti a mano e importati dal Pakistan, che 
porta lungo le spiagge del Salento in un’elegante borsa nera.
 Fin qui nulla di strano. Ma il fatto è che sempre dopo aver venduto 
qualcosa, Bashir, oltre a un sorriso, tira fuori dalla tasca un blocchetto 
di ricevute. “E’ normale, vivo da anni in Italia, un paese che mi ospita 
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come se fossi suo figlio. Il minimo che io possa fare è rispettare le 
regole, e quindi fare la ricevuta ogni volta che vendo qualcosa. Però 
adesso ho capito che è meglio non prendere il blocchetto in mano 
prima di aver concluso l’affare. Altrimenti, quasi sempre mi dicono: 
‘Non ti chiedo la ricevuta se mi fai uno sconto, diciamo 16 euro invece 
di 20?’ Io queste proposte non le voglio più sentire!”

Fonte: La Repubblica del 29 giugno 2012

La scuola dei piccoli geni

“Papà, andiamo a comprare un nuovo spartito?” Giacomo Alvino ha 
10 anni e mentre parla tamburella sul tavolo una sonata di Mozart. 
Giampiero, il padre, di professione poliziotto, sorride: “E’ così ogni 
volta che andiamo in centro. Se non è uno spartito, è un libro di 
astrofisica, un testo di matematica....” Giacomo è uno di quei bambini 
superintelligenti la cui vita nelle scuole italiane è spesso complicata. 
Sono troppo intelligenti e dunque difficili. Le poche associazioni che 
si occupano di loro lanciano un Sos: “Abbiamo bisogno di insegnanti 
in grado di prendersi cura di questi bambini speciali. Che sono l’8% 
della popolazione infantile, e di questi il 2% ha intelligenze eccezionali. 
Un tempo li avrebbero chiamati geni”, spiega la neuropsicologa 
Annamaria Roncoroni che da anni si occupa di questi bambini. “La 
loro intelligenza si manifesta presto: fin da piccolissimi fanno cose 
impensabili per la loro età, pongono moltissime domande, hanno una 
memoria straordinaria. Però con la scuola hanno dei problemi. Si 
annoiano, imparano tutto subito e allora la loro mente corre lontano, 
non riescono a stare fermi. La scuola italiana non prevede programmi 
speciali per gli allievi eccellenti”.
 Giacomo è un pianista giovanissimo dotato di orecchio assoluto. 
“Invece di aiutarlo le maestre gli abbassavano i voti per non far venire 
un complesso d’inferiorità ai suoi compagni di classe, racconta suo 
padre. ‘La scuola deve livellare’, ci dicevano. Ma così non solo 
hanno fatto torto a Giacomo, gli hanno anche fatto perdere la borsa 
di studio che ci avrebbe aiutato a pagare le sue lezioni di musica. 
Io sono solo un poliziotto... E siccome Giacomo è un divoratore di 
libri, a 5 anni aveva già finito tutto Harry Potter, così la maestra ci ha 
detto di farlo leggere un po’ meno per far sì che le distanze con gli 
altri diminuissero”. Giacomo però ha un buon carattere: “A scuola ho 
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tanti amici, Tommaso in particolare, per questo non ho voluto saltare 
una classe. Quando ho finito i miei compiti, faccio quelli degli altri”. 
Pensieri da adulto, cuore di bambino!

Fonte: La Repubblica del 21 settembre 2012

Suomenkieliset koulut:
Lue seuraava teksti ja vastaa sen pohjalta lyhyesti suomeksi kysy-
myksiin a–e. Kirjoita vastaukset selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.

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

“Con il tedesco è più facile trovare lavoro” 

Nell’ultimo anno nel nostro paese gli allievi dei corsi di tedesco sono 
cresciuti del 18 per cento. Questa tendenza riguarda tutta l’Europa 
e diventa sempre più importante a mano a mano che si rafforza 
l’economia della Germania. Non è più questione di letteratura o 
di filosofia, come una volta, è l’economia che detta le scelte. Così, 
quando è caduto il Muro di Berlino e si sono aperti i mercati dell’est, si 
sono moltiplicati gli studenti di russo. Adesso è la volta del mandarino 
per conquistare la Cina e del tedesco per aprirsi ai mercati tedeschi, 
svizzeri e lussemburghesi. 
 “E’ vero, il boom del tedesco coincide con la crisi, ma non 
dimentichiamo che siamo il vostro primo partner commerciale e che 
in Germania c’è una grande richiesta di medici e d’ingegneri, tanto 
che noi organizziamo corsi specifici per le diverse professioni, dai 
giuristi agli insegnanti, ai medici”, racconta Thilo Will del Goethe 
Institut, l’istituto di cultura nazionale che solo in Italia organizza 
lezioni per tantissimi studenti in quattro grandi città. Tra loro ci 
sono storie diverse. Qualcuno comincia a guardare verso il Nord 
già dall’università, come Federica Fraschetti, che a Roma studia 
biomedicina e nel tempo libero il tedesco, perché “viste le possibilità 
di lavoro nel mio settore in Germania, mi tengo una porta aperta e 
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spero di trovare uno stage a Berlino”. Ci sono poi anche i “vecchi”, 
come il quarantenne Alessandro Nervetti, che dal 1999 lavora in 
una banca tedesca a Torino. Parla correntemente inglese e francese, 
e adesso si è messo a imparare la lingua dei suoi datori di lavoro, 
“perché negli ultimi tempi sempre più la corrispondenza si fa nella 
lingua madre della banca, e poi avrò più opportunità”.
 Sentiamo adesso che cosa racconta il cardiochirurgo Marco 
Lanfranchi: “Mi occupo di cuori artificiali. Come tecnica i tedeschi 
sono tra i migliori in Europa nel mio settore. Sono andato più volte in 
Germania, sanno quasi tutti l’inglese, ma in sala operatoria non puoi 
avere dubbi, meglio parlare la stessa lingua e capirla molto bene”. 
Fabrizio Tonnelli, un collega di Lanfranchi, vorrebbe continuare a 
lavorare in Italia, ma se perdesse il suo lavoro, potrebbe anche lui 
trasferirsi in un altro paese. “Ho già lavorato in Gran Bretagna; in 
Svizzera poi dal punto di vista economico per me sarebbe ancora 
meglio. I miei colleghi svizzeri guadagnano esattamente il triplo di 
quello che prendo io”.

Fonte: La Repubblica del 17 settembre 2012

a) Mitä tekstin mukaan seurasi Berliinin muurin kaatumisesta?   
 (2 asiaa)
 Vilka följder fick Berlinmurens fall enligt texten? (2 saker)

b) Minkälaisia kursseja Goethe-Instituutti järjestää ja miksi?
 Vilken slags kurser ordnar Goethe-Institutet och varför?

c) Mitä tapahtuu Alessandro Nervettin työpaikalla?
 Vad händer på Alessandro Nervettis arbetsplats?

d) Miksi englanti ei riittäisi Marco Lanfranchin työkieleksi   
 Saksassa?
 Varför skulle engelska inte räcka som arbetsspråk för Marco  
 Lanfranchi i Tyskland?

e) Jos Fabrizio Tonnelli lähtisi töihin ulkomaille, mihin maahan  
 hänen kannattaisi asettua ja miksi?
 Om Fabrizio Tonnelli skulle åka utomlands för att jobba, i vilket  
 land skulle det löna sig för honom att slå sig ner och varför?
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Vivendo lentamente la vita ha più gusto

 1. Che cosa hanno in comune i visitatori del sito di Contigiani?
  A Ringraziano Contigiani per la sua invenzione
  B Vorrebbero imparare un nuovo modo di vivere
  C Pensano che il tempo è denaro

 2. Il barista perché si lamenta?
  A Non può credere in un futuro migliore
  B Ha dovuto cambiare nome
  C I suoi clienti sono maleducati

 3. Per vivere come consiglia Contigiani, che cosa dovremmo fare?
  A Non usare la tecnologia moderna
  B Scrivere con calma
  C Incominciare a sentirci importanti

Sul premio Nobel

 4. Che cosa si dice della notizia di cui parla l’articolo?
  A Che non bisogna farci caso
  B Che è solo un’ipotesi
  C Che ne ha parlato una rivista scientifica

 5. I ricercatori come sono arrivati alla conclusione presentata   
 nell’articolo?
  A Con un metodo tradizionale
  B Facendo calcoli complicati
  C Mangiando cioccolato

 6. Secondo gli scienziati, che cosa per esempio uno dovrebbe fare  
 per curare il proprio cervello?
  A Bere molto e regolarmente
  B Soggiornare in ambienti piacevoli
  C Nutrirsi ispirandosi ad alcune scoperte

8
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Opinioni varie

 7. Gli abitanti del quartiere del Carmine come reagiscono contro i  
 festaioli?
  A C’è chi va ad abitare altrove
  B Li chiamano con nomi offensivi
  C Dormendo con le finestre chiuse

 8. Che cosa è stato fatto per calmare la situazione?
  A Hanno costretto i festaioli a raccogliere i rifiuti
  B Sono intervenuti i membri del gruppo Vogliamo dormire
  C Si è chiesto alla Polizia di intervenire più energicamente

    * * *

 9. Secondo Fabrizio quali effetti può causare la luna piena?
  A Si può stare a luci spente
  B Aumenta il numero dei lupi 
  C Non tutti sono più se stessi

10. Perché in certi periodi i predatori si comportano diversamente?
  A Per la stanchezza
  B Hanno più appetito 
  C Vedono meglio la preda

    * * *

11. Secondo quelli che partecipano alla conversazione, quali   
 conseguenze può avere lo stress?
  A Può rendere chiunque un po’ matto
  B Basta un po’ di stress per far perdere i capelli 
  C E’ possibile che i capelli cambino di colore

    * * *

12. L’insegnante, che cosa dice di Babbo Natale?
  A Può essere contemporaneamente dappertutto 
  B Si fa aiutare da certi adulti
  C E’ imitato da certe persone poco oneste
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13. Che cosa veniamo a sapere del nonno dell’insegnante?
  A Potrebbe essere lui il vero Babbo Natale
  B E’ una persona un po’ particolare
  C Normalmente è di buon umore

    * * *

14. L’esperta che cosa dice?
  A Il telefono fisso può sempre servire
  B Non ascoltate chi parla al cellulare
  C Telefonare a lungo fa male alla salute
    
Yalla Italia, la rivista degli immigrati arabi

15. Che cosa si dice della redazione di Yalla Italia?
  A E’ stata pubblicizzata da una rivista americana
  B E’ fatta di persone che stanno tra due mondi
  C Rappresenta molte generazioni

16. Che cosa veniamo a sapere della rivista?
  A E’ pubblicata in rete
  B E’ una rivista femminile
  C E’ stata fondata pochi anni fa

17. Che cosa è successo quando un numero è stato dedicato ai gesti?
  A Ha suscitato molto interesse 
  B A qualcuno è venuto l’infarto
  C E’ venuto fuori che gli arabi sono molto cordiali

Bashir, il venditore ambulante che ti dà la ricevuta

18. Mohammad Bashir chi è?
  A Uno che vende borse sulle spiagge
  B Un fabbricante di gioielli
  C L’ex proprietario di un negozio 

19. Secondo Bashir, il blocchetto di ricevute a che cosa serve?
  A A rendere la situazione più simpatica
  B A scoraggiare certe proposte
  C Ad accontentare le autorità
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La scuola dei piccoli geni

20. Perché alcune associazioni lanciano un grido d’allarme?
  A Non ci sono abbastanza bambini intelligenti
  B Manca un certo tipo di insegnante
  C Perché esse non sono abbastanza numerose

21. I bambini superdotati che cosa fanno a scuola?
  A Seguono corsi speciali
  B Progressi impressionanti
  C Pensano ad altro

22. Secondo le maestre, il compito della scuola qual è?
  A Rendere tutti più o meno uguali
  B Garantire che tutti raggiungano un alto livello
  C Lasciare che ognuno segua i propri ritmi

23. Perché non hanno dato una borsa di studio a Giacomo?
  A Perché non si comprasse altri libri
  B Per evitare che gli altri lo invidiassero
  C Perché non aveva voti abbastanza buoni

24. Che cosa si dice di Giacomo?
  A Preferisce mantenere gli altri a una certa distanza
  B I suoi sentimenti non corrispondono al suo modo di   
   pensare
  C Ha ripetuto una classe per non perdere un amico

11
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Poi è arrivato il giorno __25__ Matteo, il 

mio miglior amico, mi ha detto: 

 – Senti, questo pomeriggio non vengo 

__26__ a pallone. Vado al cinema con 

Sonia. 

 – A vedere che cosa? gli ho chiesto. 

 – Armageddon.

 – Armageddon? Ma non __27__ 

vederlo insieme? 

 Matteo ha sprofondato le mani 

__28__.

 – Posso vederlo due volte.

 – Non è la stessa cosa, ho risposto. 

 Era la prima volta che Matteo mi 

lasciava da parte per una ragazza. Sarebbe 

successo ancora e ancora, e __29__ avrei 

fatto anch’io con lui ma quella era la 

prima volta, il punto di non ritorno. Da 

allora in poi la nostra amicizia sarebbe 

__30__. E Matteo era pronto, io no. Io 

__31__ Matteo e una ragazza, anche 

molto bella, avrei ancora __32__ Matteo 

25. A in cui
 B dove
 C in che

26. A giocare
 B a giocare
 C giocando

27. A preferiamo
 B dovevamo
 C abbiamo voluto

28. A nelle tasche
 B nella borsa
 C nei guanti

29. A la
 B l’
 C le

30. A trasformata
 B finita
 C cambiata

31. A in mezzo a
 B tra
 C con

32. A preso
 B portato
 C scelto 

2 COSTRUTTI E VOCABOLARIO

Legga i testi 2.1a–2.1b e scelga per ogni spazio vuoto (25–51) 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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per vedere Armageddon e dividere un 

hamburger e una coca all’uscita. 

 Quella sera Matteo è __33__ andato 

al cinema, ma dopo cena ha squillato 

__34__. Era lui. 

 – Il tuo film? gli ho chiesto.

 – Non l’ho visto. Sonia aveva paura. 

Ha continuato a tenere gli occhi __35__ 

e a buttarsi su di me.

 – __36__?

 – Davvero. 

 __37__ ho sentito ridere. 

 – Domani a scuola mi racconterai 

tutto,  gli ho detto.
Fonte: Fabio Geda,

 Il giorno dell’Armageddon (2012)

La vacanza sotto casa

Anche la Francia ha scoperto che quando 

c’è la crisi, si possono passare le vacanze 

a casa: si viaggia ma __38__ mura della 

propria città. __39__ dei francesi ha 

__40__ le spese riservate alle vacanze.  

Attenzione, però: non si tratta di vacanze 

“povere”. 

 Sotto il ponte vicino a Notre Dame a 

mezzogiorno è già tutto pieno. Impossibile 

trovare un ombrellone __41__ sulle rive 

33. A per cui
 B benché
 C dunque 

34. A il telefono
 B la porta
 C Matteo

35. A chiesi
 B chiusi
 C scusi

36. A Davvero?
 B Come mai?
 C Certamente?

37. A Gli
 B L’
 C Le

38. A nelle
 B tra le
 C fuori le

39. A Una trentina
 B Un trecento
 C Un terzo

40. A tagliato
 B tolto
 C mangiato

41. A vuoto
 B aperto
 C libero 
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della Senna. E’ un agosto più caldo del 

__42__ e molti __43__ stanno passando 

le vacanze in casa. “Paris Plage”, con 

gli stabilimenti sul fiume, ha __44__ 

quasi tre milioni di visitatori: un record 

da quando la spiaggia artificiale ha fatto 

il suo debutto __45__ capitale francese, 

ormai otto anni fa. La sera, nei cinema 

__46__, bisogna sgomitare per potersi 

sedere. “Si lavora meglio __47__ a 

Pasqua”, commentano i __48__ di gelato.

 In Gran Bretagna quasi un cittadino 

su cinque non è partito. L’Italia segue 

questa __49__. Sembra che quest’estate 

le presenze in città nelle città italiane 

siano __50__ del 20%. La situazione 

più clamorosa è __51__ di Roma, dove 

i “vacanzieri sotto casa” sono passati dai 

900mila dell’estate 2008 a un milione e 

duecentomila.

Fonte: La Repubblica del 18 agosto 2009

42. A solito
 B generale
 C norma

43. A notredamiani
 B senesi
 C parigini

44. A entrato
 B chiamato
 C attirato

45. A nella
 B nel
 C in

46. A all’aperto
 B sotto cielo
 C in aria

47. A di
 B che 
 C come

48. A mangiatori
 B venditori
 C commesse

49. A tendenza
 B fenomeno
 C correnti

50. A cresciute
 B aumentato
 C ingranditi

51. A questa
 B seguente
 C quella
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La sua generazione è cresciuta con lui 
e __1–2__ nei suoi libri. E tutti i suoi 
romanzi sono diventati dei bestseller. E’ 
il caso De Carlo, un fenomeno italiano 
da centomila copie a titolo. Ne ha 
pubblicati tredici, __3–4__, Due di Due, 
è un longseller, che da diciassette anni 
i ragazzi __5__ di mano in mano. Ogni 
volta, dal 1981, quando, __6__ ventinove 
anni, esordì con il romanzo Treno di 
panna, la sua esistenza è diventata 
materiale narrativo. Andrea De Carlo 
non nasconde che racconta se stesso, i 
casi suoi. 
 Il suo __7__ romanzo è il primo a non 
avere come protagonista un suo “alter 
ego”. Questa volta l’autore si è divertito 
a mettere nella storia dei personaggi 
reali. Ma ciò non ha nulla __8__ che fare 
con l’autobiografia. Ha scritto Giro di 
vento quando, dopo un lungo soggiorno 
all’estero, si è ritrovato ad abitare in una 
città italiana che non gli piaceva.

Fonte: Corriere della Sera del 10 luglio 2006

__9__ bambino non avevo amici. Io e 
mio fratello Guido siamo diventati amici 
tardi, quando io sono diventato grande 
abbastanza per superare le gelosie da 
__10__. Il primo giorno di scuola ero 
l’unico che non aveva __11__ quando i 
genitori avevano lasciato l’aula. 

1.–2. ritrovarsi

3.–4. joista yksi / 
  av vilka en
5. passarsi
6. prepositio/

 preposition

7. kolmastoista/
 trettonde

8. prepositio/

 preposition

 9. prepositio/
 preposition

10. isoveli/storebror
11. piangere
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2.2

2.2a

2.2b

Completi i seguenti testi 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.



 Non capivo perché tutti gli altri si 
disperassero, in fondo era chiaro che 
dopo __12–13__ saremmo tornati a casa.
 Ho trovato il mio primo amico tra i 
banchi della scuola media. Finalmente 
potevo condividere con qualcuno la pas-
sione dei videogiochi che a __14–15__ 
era considerata una stranezza.

Fonte: J-AX,

 Il primo amico non si scorda mai (2012)

12.–13. muutaman tunnin /
      några timmar

14.–15. noihin aikoihin /
      vid den tiden

A.
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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  Saat kännykkääsi viestin, joka on lähetetty monille Riminissä 
lomaansa viettäville turisteille. Siinä ravintola La Spiaggian 
omistaja pyytää laatimaan mainostekstin, jolla hän voisi 
houkutella pohjoismaalaisia asiakkaita. Samalla hän lupaa arpoa 
kaikkien vastanneiden kesken ilmaiset ateriat viikoksi. 

  Kirjoita oma ehdotuksesi.

  TAI

3.2  Saat italialaiselta ystävältäsi kännykkäviestin, jossa tämä ker-
too olevansa suunnattoman rakastunut Alberta Noia -nimiseen 
tyttöön / Alberto Noia -nimiseen poikaan ja haluavansa esitellä 
tämän sinulle. Ystäväsi ei tiedä, että A. N. on entinen tyttö-/poika-
ystäväsi ja että jätit hänet, koska hän osoittautui sietämättömäksi.

  Vastaa saamaasi viestiin.



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

3.3  Olet juuri asettunut asumaan Milanoon, kun saat sähköpostivies-
tin, jossa asuintalosi 6. kerrokseen muuttava asukas kertoo ennen 
muuttoaan aikovansa rakentaa huoneistoonsa uima-altaan. Hän 
tarvitsee siihen muiden asukkaiden luvan, koska työt kestävät 3 
kuukautta ja niistä aiheutuu melua, tosin vain iltaisin. Heinäkuuk-
si vesi on suljettava kokonaan, mutta uusi naapuri arvelee silloin 
kaikkien olevan lomalla. Lisäksi hän lupaa järjestää talon asuk-
kaille juhlat töiden päätyttyä.

  Vastaa tähän viestiin.

  TAI

3.4  Olet vaihtanut väliaikaisesti asuntoa roomalaisen ystäväsi kans-
sa, jolla on kolme pientä lasta. Kaikki asukkaat saavat sähkö-
postiviestin, jossa rakennuksessa toimivan liikeyrityksen johtaja 
tiedustelee, saisiko yritys vuokrata talon pihan 100 vuodeksi. Tar-
koitus olisi rakentaa sinne pysäköintipaikka 12–15 autolle. Joh-
taja lupaa maksaa hyvää vuokraa, jolla voisi esimerkiksi korjata 
talon huonokuntoisen hissin. Lisäksi hänen mielestään pysäköin-
tipaikka ei oikeastaan muuta mitään, sillä lapset voivat mennä 
leikkimään puistoon valtatien toiselle puolen.

  Vastaa ystäväsi puolesta tähän viestiin.

Svenska skolor:
Skriv två texter på italienska på samma konceptpapper. Välj en 
uppgift ur grupp A och en ur grupp B. Följ de instruktioner som ges 
för uppgifterna. Kom ihåg att skriva med tydlig handstil. Numrera 
båda texterna, räkna antalet ord för vardera texten och ange det efter 
texterna.

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

3.1  Du får ett meddelande till din mobiltelefon som har sänts till 
många turister som tillbringar semestern i Rimini. I meddelandet 
ber ägaren till restaurangen La Spiaggia mottagarna att skriva en 
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B.

A.



reklamtext med hjälp av vilken han skulle kunna locka nordiska 
kunder till restaurangen. Samtidigt lovar han att lotta ut gratis 
måltider för en vecka bland dem som svarar. 

  Formulera ditt eget förslag. 

  ELLER

3.2  Du får ett textmeddelande från din italienska vän där han/hon 
berättar att han/hon är vansinnigt förälskad i en flicka/pojke som 
heter Alberta Noia/Alberto Noia och att han/hon vill presentera 
henne/honom för dig. Din vän vet inte att Alberta Noia/Alberto 
Noia är din före detta flickvän/pojkvän och att du lämnade henne/
honom, eftersom hon/han visade sig vara outhärdlig. 

  Svara på textmeddelandet. 

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

3.3  Du har nyligen installerat dig i Milano när du får ett e-postmed-
delande där den person som ska flytta in i sjätte våningen i ditt 
hus meddelar att han tänker bygga en swimmingpool i sin lägen-
het innan han flyttar in. För detta behöver han de övriga boen-
des tillstånd, eftersom arbetet kommer att ta tre månader och det 
kommer att medföra oljud, dock bara på kvällarna. I juli kommer 
vattnet att stängas av helt och hållet, men den nya grannen antar 
att alla är på semester då. Dessutom lovar han att ordna en fest 
för de boende i huset när arbetet är klart.

  Svara på meddelandet.

  ELLER

3.4  Du har tillfälligt bytt bostad med din vän i Rom som har tre små 
barn. Alla boende får ett e-postmeddelande där direktören för ett 
affärsföretag som verkar i byggnaden hör sig för om företaget 
kan hyra husets gård för hundra år framåt. Avsikten är att bygga 
en parkeringsplats för 12−15 bilar där. Direktören lovar att betala 
en hög hyra, med hjälp av vilken man till exempel skulle kunna 
reparera hissen i huset som är i dåligt skick. Dessutom anser han 
att en parkeringsplats inte skulle ändra på så mycket, eftersom 
barnen kan leka i parken på andra sidan huvudvägen.

  Svara för din väns del på meddelandet.
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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  19  x  1/0 p. |  x 2 38 p. 1

1.1f   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    27  x  1/0 p. |  x 1 27 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.


