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1 COMPRENSIONE DEL TESTO

Legga i testi 1.1a–1.1e 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 eroe moderno 

Racconta Andrea: “Pucci da giovane era timido e anche vestito male, 
e camminava con la testa bassa. Forse teneva la testa così perché aveva 
il cervello ‘fuori squadra’, come diceva suo padre. La prima cosa 
della sua vita che adesso mi viene in mente è che è stato bocciato tre 
volte di seguito, nella scuola dove andavo anch’io. Nella nostra classe 
le femmine stavano sempre nei primi banchi perché erano più brave 
dei maschi, a parte qualche maschio che era bravo come le femmine. 
Ah, quelle teste là davanti, con le mani sempre alzate! Quelle mani 
facevano pensare ai cani che si alzano sulle zampe di dietro per far 
piacere al padrone. Pucci non ha alzato la mano neanche una volta in 
vita sua, e stava nascosto nell’ultimo banco perché non aveva niente 
da dire. Si trovava lì insieme a un compagno di nome Bordignoni, ed 
erano i peggiori scolari di tutta la scuola. 
 La scuola sembrava a Pucci un posto strano, a cominciare dal 
nome, ‘Parini’. Bordignoni non aveva fatto caso neanche a quello e 
diceva che era lì per un errore di sua madre, che voleva iscriverlo a un 
istituto tecnico ma aveva sbagliato indirizzo.
 Ogni sera la madre di Pucci incitava il figlio a impegnarsi 
seriamente nello studio: ‘Aurelio, devi capire che noi facciamo dei 
grandi sacrifici per farti studiare’. Quando poi aspettava i risultati alla 
fine dell’anno scolastico, diventava sempre più nervosa. ‘Cosa dici, 
Aurelio, andrà bene?’ ‘Sì, sì’, rispondeva il figlio. Così lei si calmava 
e parlava d’altro. Il padre di Pucci aveva spesso in bocca la minaccia 
di mandarlo a lavorare se lui si faceva bocciare anche questa volta: 
‘Sta’ attento, giovanotto, a non farci buttare via dei soldi per niente! 
Ne abbiamo già fatti abbastanza di sacrifici’”.

Fonte: Gianni Celati, Vite di Pascolanti (2008)
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Succede in Italia

Roma
Nel quartiere di San Giovanni si prepara una festa per la signora 
Elena Cirella. Il 1° settembre compirà 108 anni, ma non li dimostra 
affatto. “E’ molto lucida”, racconta il figlio Alberico, 84 anni. “Mette 
la televisione, segue tutto e ha solo un po’ di ipertensione. Il segreto 
della lunga vita? Penso che sia questo: non si è mai arrabbiata e ha 
evitato i problemi dell’esistenza. E’ stata una bravissima casalinga, 
ma i problemi, dalle bollette al resto, li lasciava a papà. Quando è 
morto lui, mi ha detto: ‘Ora pensaci tu’. Una cosa che le dispiace però 
c’è. La sua trasmissione preferita viene interrotta per l’estate. E allora 
lei chiede: ‘Ma perché questi vanno in vacanza?’”

Fonte: Messaggero del 23 agosto 2013

Venezia
A una donna anziana di Marghera hanno rubato la borsa mentre stava 
andando all’ospedale per vedere il marito. Nel portafoglio c’erano i 
54 euro che un’amica le aveva prestato. La donna ha chiesto e ricevuto 
aiuto da Papa Francesco che le ha fatto avere 200 euro. Il mediatore è 
stato il parroco che ha ricevuto la lettera con un assegno di 200 euro. 
E’ rimasto molto sorpreso: “Ho provato un’emozione grandissima. 
Non sapevo cosa dire”,  ha detto asciugandosi di nascosto una lacrima. 
“E’ un fatto straordinario: davvero papa Francesco non solo sa stare 
tra la gente, dando a tutti un po’ di speranza, ma risponde anche alle 
richieste che gli arrivano”.

Fonte: http://nuovavenezia.gelocal.it (consultato il 13 ottobre 2013)

Torino
E’ arrivato a Torino dal Marocco a soli 14 anni. Oggi è dottore in 
ingegneria grazie a un diploma conseguito al Politecnico di Torino. 
“Mi sono pagato gli studi vendendo per anni accendini davanti al 
teatro Carignano”, racconta. Rachid, un immigrato marocchino di 26 
anni, è da alcuni giorni ufficialmente dottore in ingegneria. Una storia 
a lieto fine per il giovane nordafricano che ha scelto la vita di strada 
per pagarsi gli studi al Politecnico. 
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 Nel quartiere del teatro Carignano lo conoscono tutti. Chiunque 
passa di là ha avuto modo di parlare con lui, magari di comprare 
qualcosa da lui. Rachid tiene duro da quando aveva appena quattordici 
anni, dal giorno in cui arrivò a Torino su una vecchia e malandata 
Golf. Anni passati sotto i portici con i suoi fratelli a vendere fazzoletti 
e portachiavi. Prima di spostarsi al Politecnico per studiare.

Fonte: www.torinoday.it (consultato il 15 ottobre 2013)

Succede nel mondo 

Madrid
Una libreria aperta a tutti. Succede a Madrid, nella Spagna colpita 
dalla crisi economica. Si chiama Libros Libres, libri liberi. Infatti, 
chiunque può entrare, scegliere un volume dagli scaffali e portarlo 
a casa. La libreria è stata aperta lo scorso settembre dal Grupo 
2013, un’associazione che lavora con i bambini che hanno difficoltà 
scolastiche. Se la cultura è un diritto, non è giusto che debba essere 
solo per un’élite: questa la loro filosofia che si propone di facilitare 
l’accesso gratuito alla lettura e al cinema. Non c’è una sala per vedere 
i DVD, ma questi si possono portare a casa.  
 Ai frequentatori del negozio che ne hanno la possibilità è richiesta 
una quota d’iscrizione di 12 euro all’anno, l’equivalente di un caffè 
al mese. Ma anche a coloro che non possono pagarla, è permessa 
l’entrata se contribuiscono in altri modi: offrendo libri e materiale 
scolastico, regalando mobili, portando dolci e caffè.

Fonte: http:// culturability.org/blog (consultato il 23 ottobre 2013)

Olanda
In Olanda sono state fondate sette scuole digitali al cento per cento. In 
queste scuole pilota, che diventeranno dodici entro la fine dell’anno, 
l’orario adesso è obbligatorio dalle 10.30 alle 15. Prima e dopo, è 
libero. Ma in futuro saranno i genitori a decidere l’orario secondo le 
loro necessità. Già adesso le famiglie possono decidere il calendario 
delle vacanze. Le scuole saranno aperte tutto l’anno, a parte Natale e 
Capodanno. Non ci sarà l’incubo di non trovare posto in classe perché 
le classi, nel senso tradizionale, non ci saranno più. Per i genitori, 
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poi, è una vita nuova. Certo i loro figli saranno tablet-dipendenti, 
perché è previsto che non si separino mai dal loro tablet. Ma con 
un’applicazione speciale i genitori potranno verificare in tempo reale 
progressi e problemi dei loro figli.
 E gli insegnanti? Il loro ruolo è in crisi. Un giorno, probabilmente, 
ci sarà la scuola senza insegnanti. Ma chissà se sarà veramente un 
progresso?

Fonte: Il Messaggero del 23 agosto 2013

Fantozzi e il campeggio

Fantozzi ha deciso di fare le vacanze in campeggio, lontano da grandi 
città, alberghi affollati e monumenti da visitare. Si è dunque comprato 
una tenda. Ma, come vedremo, non è stata una buona decisione. 
Dopo una settimana di “prove” nel giardino del collega Fracchia i 
due, sentendosi ormai pronti per un campeggio vero, sono partiti. 
Sul sedile posteriore della macchina di Fantozzi la tenda era un 
pacchettino piccolo e meraviglioso. I due la guardavano con orgoglio 
e quando pensavano ai poveretti che avrebbero passato le loro vacanze 
partecipando a “un giro organizzato tutto compreso” ridevano forte, 
anche se la pioggia batteva sui vetri della macchina. Così sono arrivati 
a mezzanotte a un camping pieno di turisti tedeschi e olandesi.
 Hanno aperto il pacchettino e hanno cominciato i lavori fischiet-
tando. Con qualche fatica hanno alzato la tenda. Hanno dormito 
male. Alle sei del mattino la tenda si è lentamente afflosciata. I due 
si sono dibattuti per venti minuti sotto lo sguardo sorpreso degli 
abilissimi campeggiatori tedeschi, poi hanno cominciato a gridare 
“Aiutoooo....!” Gli altri campeggiatori li hanno salvati.
 La sera dopo la tenda si è afflosciata alle due di notte e Fantozzi 
e Fracchia hanno cominciato subito a gridare. La terza sera hanno 
dormito in un albergo con un gruppo che faceva un viaggio organizzato. 
La tenda occupava adesso tutto l’interno della macchina e Fracchia ha 
fatto il viaggio di ritorno legato al tetto con le valigie.

Fonte: Paolo Villaggio, Fantozzi (1971)
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Una vita su e giù dalla Torre Eiffel

Qual è il mestiere più bello del mondo? L’ascensorista, ovviamente. 
Ma di un ascensore speciale: quello che ogni giorno trasporta decine di 
migliaia di turisti in cima alla Tour Eiffel. Lo sostiene Elena Bizzotto, 
nata a Volterra 26 anni fa e da quattro impiegata della società che 
gestisce il monumento più famoso e più visitato di Parigi. Ma bello 
perché?, le chiediamo. “Mi piace salire di prima mattina, in una 
fredda giornata d’inverno, e trovarmi da sola sulla Torre con il sole 
che sorge sulla città. Quando ho cominciato, ero ancora studentessa. 
Oggi, ho un altro impiego e potrei anche smettere. Ma adoro fare 
questo lavoro”, risponde la ragazza.
 Elena ha un viso fresco e un sorriso gentile. Il suo accento tradisce 
in parte le origini toscane, in parte, per via di come pronuncia la 
“erre”, quelle francesi della madre. Secondo lei i gruppi di visitatori 
che affluiscono all’edificio che domina la capitale francese sono 
spesso composti di gente rumorosa o scortese o impaurita o addirittura 
aggressiva, a seconda della nazionalità o del carattere. 
 Dice Elena: “Se, per esempio, arriva un gruppo di orientali è molto 
difficile separarlo. Ma quando si raggiunge il peso massimo, non posso 
più lasciare entrare nessuno, anche perché i motori dell’ascensore 
non si metterebbero in moto. Io lo dico, ma loro non mi credono, 
si attaccano gli uni agli altri, o saltano fuori dalla gabbia all’ultimo 
secondo. Per fortuna, c’è spesso una guida che li accompagna, e alla 
fine si calmano”.
 Altro problema, non da meno, è quello di chi ha mangiato aglio 
o altre spezie forti proprio prima di visitare la Torre. Sono molto più 
numerosi di quanto si possa credere. “Una volta mi sono ritrovata 
con tre uomini che sembravano aver mangiato solo aglio per pranzo. 
Tra il secondo e il terzo piano della Torre l’ascesa dura un minuto e 
mezzo: 90 lunghissimi secondi, in cui l’interno dell’ascensore aveva 
cominciato a puzzare davvero. Di solito, quando c’è qualcuno che 
lascia un cattivo odore, dopo che i passeggeri sono scesi spruzzo un 
po’ di profumo che porto sempre con me. Ma quella volta non ho 
resistito: l’ho vaporizzato mentre stavamo ancora salendo, altrimenti 
credo che sarei svenuta”.
 A Elena capita anche di imbattersi in persone di cattivo umore. 
Magari d’estate, quando sotto la Torre si formano code lunghissime 
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(si sono registrate fino a 30mila visite in un solo giorno) e si aspettano 
anche tre ore prima di salire. “Succede che perdano la pazienza, e che 
m’insultino. Ma io faccio finta di niente, anche perché questo tipo di 
aggressione finora è sempre rimasta verbale”.
 E’ con una certa fierezza che Elena elenca alcuni dati sul monu-
mento. Per salire ci sono due possibilità: i 1.665 scalini oppure i due 
ascensori. La Torre pesa circa 8.000 tonnellate; per 40 anni è stata 
la struttura più alta del mondo. Per il suo mantenimento servono 50 
tonnellate di vernice ogni sette anni. Quando tira vento, sulla cima si 
possono verificare oscillazioni di 12 centimetri.

Fonte: La Repubblica del 15 settembre 2013 

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.

Trovare online i soldi che servono per realizzare un progetto

Il crowdfunding è forse il fenomeno economico più promettente del 
momento per chi è giovane e ha una buona idea. In Italia, dov’è appena 
cominciato, ha già raccolto 13 milioni di euro. Vuol dire che chi ha 
una buona idea, può sempre sperare in un avvenire migliore. E’ questo 
il messaggio del web. Se le banche chiudono le porte o i soldi non 
bastano, i giovani pieni di talento lanciano il loro progetto nel mondo 
virtuale. Le “case history” di successo vanno dalla Vivax, valigetta 
indistruttibile per il trasporto di materiali fragili, a “Hidden Radio”, 
inventata a Milano da un Australiano e un Sudamericano d’origine 
italiana. “La cosa più importante per chi lancia una campagna è riuscire 
a far parlare di sé”, racconta Mattia Ventura, il ventenne romano che 
ha ideato Vivax. Si era stufato di sentire amici fotografi lamentarsi 
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perché le loro macchine si rompevano facilmente. “Il nostro successo 
è arrivato quando mashable.com, il terzo blog più visitato al mondo, 
si è occupato di noi”.
 Daniele Ferrari, che fa da consulente a chi non sa come lanciare 
le proprie invenzioni, racconta: “Esistono giovani che invece di 
scappare all’estero perché le banche hanno chiuso i rubinetti, la 
loro invenzione la fanno conoscere a tutto il mondo, raccogliendo 
in poco tempo la somma necessaria per poterla produrre. E’ la storia 
di Ego!smartmouse, un’idea nata tra Mantova e Bologna: un mouse 
intelligente che lavora senza appoggio e senza pc”.
 Ma non ci sono solo ingegneri: a Torino col crowdfunding (10.000 
euro raccolti) è stato prodotto il programma televisivo “Occhi al 
cielo”. E’ ambientato in una parrocchia, i cui protagonisti sono don 
Paolo, ex calciatore con tanti debiti, e una brasiliana appassionata di 
samba. L’esempio mondiale più sorprendente resta tuttavia Pebble, 
il popolarissimo orologio che per decollare ha raccolto online dieci 
milioni di dollari e ora viene prodotto in serie.
 Una volta cose così le avremmo chiamate “collette”. Si facevano 
per salvare un’azienda in difficoltà che chiedeva soldi ai suoi 
sostenitori. Con il web il principio è simile, ma le motivazioni sono 
diverse. Qui ci sono da realizzare progetti innovativi che altrimenti 
verrebbero dimenticati.

Fonte: La Repubblica del 19 giugno 2013

a) Mitä tekstin mukaan seuraa varojen keräämisestä?
 Vad blir, enligt texten, följden av penninginsamlingar?

b) Mitä Mattia Ventura keksi ja miksi?
 Vad uppfann Mattia Ventura och varför?

c) Mitä Daniele Ferrari tekee työkseen?
 Vad jobbar Daniele Ferrari med?

d) Mitä sanotaan Paolosta ja toisesta Occhi al cielon päähenkilöistä?
 Vad sägs om Paolo och den andra huvudpersonen i Occhi al cielo?

e) Mihin tarkoitukseen rahaa kerättiin ennen? Entä nyt?
 För vilket syfte samlade man in pengar tidigare? Och numera?
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Un eroe moderno  

 1. Qual è il primo ricordo di Andrea su Pucci?
  A Fisicamente non era del tutto normale
  B Aveva poco successo a scuola
  C Non era suo compagno di classe

 2. Che cosa si dice delle ragazze della classe di Andrea?
  A Seguivano attentamente le lezioni
  B Si comportavano come i cani
  C Si erano isolate dai maschi

 3. Pucci perché si trovava in fondo alla classe?
  A Per non essere interrogato
  B Per poter parlare con Bordignoni
  C Perché non gli piacevano le ragazze

 4. Bordignoni che cosa dice di sua madre?
  A Intendeva farlo studiare in un’altra scuola 
  B Lui è al ‘Parini’ per fare un piacere a sua madre
  C Non ha difficoltà a memorizzare gli indirizzi

 5. I genitori di Pucci che cosa gli dicono?
  A Sta spendendo troppi soldi senza imparare nulla
  B Saranno tranquilli solo quando lui avrà finito gli studi
  C Che per loro farlo studiare costa tantissima fatica

Succede in Italia

Roma

 6. Che cosa veniamo a sapere della signora Cirella?
  A E’ eccezionalmente intelligente
  B Sembra più giovane di quello che è
  C Comincia un po’ a perdere la testa

 7. Come mai la signora Cirella ha raggiunto un’età così importante?
  A Ha sempre cucinato piatti buoni e sani
  B Di soldi, ne ha sempre avuti anche troppi
  C Gli altri si sono occupati delle noie quotidiane

8
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Venezia

 8. Che cosa è successo alla donna anziana?
  A Ha ricevuto una lettera da Papa Francesco
  B Le hanno rubato qualcosa di essenziale
  C Non riesce ad andare a trovare il marito

 9. Il parroco, come ha reagito alla risposta del Papa?
  A Non ha voluto commentarla
  B Si è messo a piangere
  C E’ rimasto a bocca aperta 

Torino

10. Com’è la storia di Rachid?
  A E’ una storia che finisce bene
  B E’ davvero piena di sofferenze 
  C E’ quella tradizionale di un immigrato

11. Perché molti conoscono Rachid?
  A L’hanno visto in un posto pubblico
  B Era venditore davanti al Politecnico
  C I giornali locali hanno parlato di lui

Succede nel mondo

Madrid

12. Per quale motivo è stato fondato Libros Libres?
  A Per aiutare i bambini che hanno problemi a scuola
  B Perché tutti possano partecipare ad attività culturali
  C Per offrire alla gente un posto dove vedere film

13. A quale condizione uno può frequentare Libros Libres?
  A Facendo le pulizie e altri lavoretti
  B A condizione di essere un lettore appassionato
  C Contribuendo alle attività della libreria

9
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Olanda

14. Che cosa si dice delle nuove scuole?
  A Il calendario è lo stesso per tutti
  B Il loro numero è in aumento
  C Sono in parte digitali

15. Il nuovo sistema quali conseguenze avrà?
  A I genitori non saranno più così liberi
  B Gli esami diventeranno più severi
  C Le scuole non chiuderanno quasi mai

Fantozzi e il campeggio

16. Come mai Fantozzi ha avuto l’idea di comprare una tenda?
  A Gli capita ogni tanto di avere idee felici
  B Vuole passare le vacanze in mezzo alla natura
  C Non c’è più posto negli alberghi

17. I due quando pensano di essere pronti per le vacanze?
  A Quando credono di essersi esercitati abbastanza
  B Dopo aver imparato a riparare la tenda
  C Appena il tempo si è messo sul bello

18. Che cosa succede quando la tenda di Fantozzi e di Fracchia si è  
 afflosciata per la prima volta?
  A Comincia un’operazione internazionale per salvarli
  B I due amici riescono a rialzarla da soli
  C Fantozzi e Fracchia si precipitano fuori

19. Come finiscono le vacanze?
  A Fantozzi e Fracchia s’iscrivono a un viaggio organizzato
  B La tenda non diventa più un pacchettino piccolo piccolo
  C Il viaggio di ritorno è comunque comodo per Fracchia

10
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Una vita su e giù dalla Torre Eiffel

20. Elena, perché fa l’ascensorista? 
  A Perché così può pagarsi gli studi
  B Perché non ha trovato altro lavoro
  C Perché le dà molta soddisfazione

21. Elena, che cosa dice della nazionalità dei visitatori?
  A La loro origine è rivelata dal loro accento
  B Può condizionare il loro comportamento
  C Ha un’importanza meno grande del carattere

22. Che cosa succederebbe se i passeggeri nell’ascensore fossero  
 troppi?
  A Metà del gruppo salirebbe più tardi
  B La guida rimarrebbe a terra
  C L’ascensore non funzionerebbe più

23. Che cosa disturba Elena nell’ascensore?
  A Il profumo usato dai visitatori
  B Gli odori causati da certi piatti
  C Il tratto tra il secondo e terzo piano

24. Perché capita che certe persone siano di cattivo umore?
  A Hanno dovuto aspettare parecchio 
  B Sono state trattate male
  C Le loro proteste sono state ignorate

25. Che cosa si dice della Torre?
  A Ogni tanto essa ha bisogno di essere ridipinta 
  B Ci si può andare sia a piedi che con mezzi pubblici
  C La Torre è un monumento solido e stabile

11
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Storia di Bacchini

Questa è la storia di un certo Bacchini, 

__26__ nella stessa banca dove lavorava 

mio padre. Mio padre aveva cominciato 

a prestargli dei libri e Bacchini __27__ 

leggeva con gusto, badando un po’ di 

meno a sua moglie Urania e fantasticando 

di più per conto suo. Così è stato che 

__28__ il vizio di scrivere, per colpa del 

vizio di leggere che gli aveva insegnato 

mio padre. 

 Un giorno, non so come sia __29__, 

Bacchini ha cominciato a pensare d’es-

sere un po’ troppo incanalato (urautunut 

/ fast i gamla spår) nella vita. Ad esem-

pio: quando doveva andare a pranzo con 

i parenti della moglie, Bacchini si sentiva 

frustrato da quelle __30__ che si fanno a 

tavola, dove lui non aveva mai niente da 

dire.

 L’aveva detto anche alla moglie per 

vedere la sua __31__. “Ma perché ti senti 

incanalato? Che cosa vuol dire? io non ti 

capisco”, aveva risposto Urania.

26. A lavorante 
 B impiegato 
 C impegnato

27. A li 
 B ci 
 C ne

28. A ha preso 
 B è stato preso 
 C prendendo

29. A passato
 B caduto 
 C successo

30. A conversazione
 B chiacchiere 
 C aneddoti

31. A risposte 
 B reazione
 C pensieri

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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 Allora Bacchini ha __32__ l’idea di 

scrivere un racconto su un bancario che 

si sente troppo incanalato nella vita. Lo 

scriveva di notte, __33__ Urania dormiva, 

perché aveva l’impressione di __34__ la 

moglie, parlando di un argomento che 

non le piaceva.

 __35__ sono cominciate con il se-

condo racconto. Lì c’era una coppia, 

un marito e una moglie, e tutti e due si 

sentivano troppo incanalati. E litigavano 

per questo, per darsi la colpa. Il finimondo 

c’è stato quando Urania ha letto qualche 

__36__ di quel secondo racconto. Ha 

pensato che il marito si sentiva come i 

suoi personaggi. “Ho capito! Non stai 

bene con me! __37__ almeno il coraggio 

di dirlo!”, ha gridato in faccia al marito.

Fonte: Gianni Celati, Il bancario incanalato (2008)

La scarpa 

Mario è tornato a casa alle nove del 

mattino dopo __38__ come sempre alle 

sette. Aveva svegliato i bambini, aveva 

controllato __39__ dei loro zainetti, li 

aveva accompagnati a scuola. Quando era 

tornato sotto casa, aveva constatato che 

il parcheggio non c’era più, ma ne aveva 

__40__ trovato un altro __41__ cinque 

32. A ricevuto 
 B ottenuto
 C avuto

33. A invece 
 B mentre 
 C allora

34. A tradire 
 B tradurre 
 C svegliare

35. A I guai 
 B Le difficoltà 
 C La crisi

36. A frase 
 B capitoli 
 C pagine

37. A Hai 
 B Abbia 
 C Abbi

38. A essersi alzato 
 B aver alzato 
 C alzato

39. A il dentro 
 B il contenuto 
 C la portata 

40. A felicemente
 B fortunatamente
 C probabilmente

41. A fra 
 B in
 C più tardi
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minuti. Aveva portato il cane a fare 

una __42__; dopo un caffè al bar aveva 

fatto due passi con un vecchio amico 

chiacchierando del più e del __43__ e 

si era accorto di aver dimenticato il cane 

al bar. Era tornato a riprenderlo e poi 

era rientrato a casa. __44__ ha visto la 

scarpa. Davanti al divano. Gialla. E da 

donna. “Impossibile”, ha pensato. Ma la 

scarpa era lì.

 “C’è qualcuno?” ha gridato – in casa 

sua dove sicuramente non c’era nessuno  

– e ha perlustrato le stanze una __45__. 

Si è chiesto: “Ci sarà anche l’altra?”, ma 

la seconda scarpa non c’era. Si è dunque 

__46__ un’altra domanda: la scarpa come 

mai era arrivata lì? E’ andato alla porta-

finestra del balcone, che uscendo per 

accompagnare i bambini aveva __47__ 

aperta. Ha guardato __48__ e ha visto 

le macchine parcheggiate sotto casa sua. 

Possibile che qualcuno __49__ lanciato 

la scarpa dalla strada nel suo soggiorno? 

Non c’era __50__. Mario si è seduto 

sul divano e si è rimesso a osservare la 

scarpa. Era bellissima.

Fonte: Sandro Veronesi, La scarpa (2011)

42. A gara
 B camminata 
 C passeggiata 

43. A meno 
 B più 
 C poi

44. A Comunque
 B Allora 
 C Però 

45. A per una 
 B e una 
 C da una

46. A posto
 B composto 
 C postato

47. A fatto 
 B messo 
 C lasciato

48. A su
 B giù 
 C davanti

49. A avesse 
 B aveva 
 C avrebbe

50. A altro  
  spiegamento 
 B altra spiegatura
 C altra spiegazione 
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Aspettando le bambine davanti alla 

scuola

Madre di Paolina: Buongiorno signora, 

Lei è sicuramente la mamma di Lisetta.

Madre di Lisetta: Sì. Mia figlia in effetti 

mi __1__ parecchio. __2__ mi chiedono 

se siamo sorelle!

Madre di Paolina: Speravo proprio di 

__3–4__. Lisetta è molto amica di mia 

figlia Paolina, che è figlia unica e si sente 

spesso un po’ sola. Sarebbe felicissima se 

Lisetta __5__ passare un fine settimana 

con noi __6__. Abbiamo una villetta 

vicino ad Ostia e __7__ andiamo ogni 

sabato __8__ ai primi di novembre.  

Madre di Lisetta: Lisetta ha raramente 

l’occasione di andare __9__ Roma. Mio 

marito è medico e lavora quasi tutti i fine 

settimana. Ma il problema è che Lisetta 

non va mai a dormire senza che prima io 

__10–11__ almeno una fiaba. Forse non 

__12__ affatto...

 1. assomigliare

 2. Toisinaan/Ibland

 3.–4. tapaavani Teidät /

   träffa Er

 5. potere

 6. meren rannalla /

 vid havet

 7. sinne/dit

 8. asti/till

 9. ulkopuolelle/utanför

10.–11. luen hänelle /

  läser för henne

12. addormentarsi
 (konditionaali /

 
konditionalis)
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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.



Madre di Paolina: Ma __13__ con noi, 

signora, ci farebbe un grande piacere! 

Madre di Lisetta: E’ molto gentile, ma 

non vorrei disturbare... 

Madre di Paolina: Ma non ci distur-

berebbe per niente! Abbiamo cinque 

__14__. E poi mio marito va comunque 

a pescare e anch’io sarei contenta di avere 

un po’ di __15__.

13. tulkaa/kom

14. makuuhuone/sovrum

15. seuraa/sällskap
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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  Kirjoita tekstiviesti italialaiselle ystävällesi ja ehdota, että hän 
lähtisi kanssasi katsomaan uutta suomalaista elokuvaa. Anna 
hänelle tarpeelliset tiedot.

  TAI 

3.2  Kirjoita tekstiviesti milanolaiselle ystävällesi ja pyydä, että hän 
tulisi sinua vastaan Milanon rautatieasemalle. Anna hänelle 
tarpeelliset tiedot.

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

3.3  Olet opiskelijavaihdossa Italiassa. Kirjoita ilmoitus, jonka kiin-
nität asuintalosi aulaan ja jossa tarjoudut tekemään töitä viikon-
loppuisin ansaitaksesi taskurahaa. 

  TAI 

3.4  Oleskellessasi Firenzessä unohdat reppusi jonnekin. Kirjoita il-
moitus, jonka kiinnität läheisen ostoskeskuksen ilmoitustaululle, 
ja kuvaa siinä reppusi sisältö. Lupaa repun löytäjälle 100 euron 
palkkio.
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Svenska skolor:
Skriv två texter på samma konceptpapper på italienska. Välj den ena 
uppgiften ur grupp A och den andra ur grupp B. Följ anvisningarna 
för de uppgifter du valt. Kom ihåg att skriva 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  Skriv ett mejl till din italienska vän och föreslå att han/hon ska 
komma med dig på bio och titta på en ny finsk film. Ge vännen 
den information som behövs.

  ELLER

3.2  Skriv ett textmeddelande till din vän från Milano och be vännen 
komma och möta dig på järnvägsstationen i Milano. Ge vännen 
den information som behövs.

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

3.3  Du är utbytesstudent i Italien. Skriv ett meddelande, som du 
hänger upp i entrén i huset där du bor, där du erbjuder dig att 
jobba på helgerna för att tjäna lite fickpengar.

  ELLER

3.4  Medan du är i Florens glömmer du din ryggsäck någonstans. 
Skriv ett meddelande som du hänger upp på anslagstavlan i ett 
närbeläget köpcentrum där du beskriver innehållet i din rycksäck. 
Utlova en belöning på 100 euro till den som hittar ryggsäcken. 
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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  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    15  x  1–0 p. |  x 1 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.


