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Secondo me la felicità esiste, ma non è uguale per tutti. Per me è vedere il sorriso di chi amo. Vivo
con mio marito e abbiamo una figlia ancora piccola di 3 anni. Lavoriamo tutti e due e purtroppo
abbiamo diversi orari e giorni di riposo. Io lavoro di giorno, dal lunedì al venerdì; mio marito invece,
deve lavorare di sera anche il sabato, la domenica e i giorni festivi. Così è raro essere a casa tutti e
tre insieme. Quelle poche volte che capita di avere lo stesso giorno di riposo, però, cerchiamo di
passare più tempo possibile insieme, perché sappiamo che ciò rende nostra figlia felice, e la sua
felicità è la nostra felicità. Troviamo tante difficoltà nella vita quotidiana, a volte ci mettiamo a
litigare. Ovviamente evitiamo di farlo davanti a lei, ma i bambini percepiscono le cose facilmente e
qualche volta lei cerca di farci ridere scherzando come un pagliaccio. In quei momenti ci rendiamo
conto di quanto sia importante restare uniti. Lei è come il sole per noi e faremo di tutto per non
spegnere questa luce.
（182語 牧野 梨紗さんの解答に補筆）
COMPRENSIONE AUDITIVA
PARTE I (N1 - N4)
Ascoltare la registrazione e scegliere fra a, b, c sul “FOGLIO RISPOSTE”.
N1
F1: Uh, guarda che delizia di cappellino! Non ti piacerebbe uno così?
F2: Chiamalo ‘cappellino’! Io direi piuttosto ‘cappellone’! Non ti sembra un po’ troppo grande, scusa?
Non me lo metterei mai…
F1: Ma scusa, non ti serviva per il sole? Questo sarebbe perfetto.
F2: Sì, per il sole sì, ma io lo voglio più semplice. Qualcosa di pratico, da poter mettere anche in
borsa… Anche un semplice berretto con la visiera davanti andrebbe bene.
F1: No, dai, il berretto no… Devi essere anche un po’ elegante, no?
F2: E poi le righe non mi piacciono.
F1: Allora guarda com’è carino questo: è un po’ più piccolo, è tutto bianco... Ma il berretto, no, ti
prego! Ecco, guardati allo specchio. Ti sta che è una meraviglia!
F2: D’accordo, mi hai convinta, prendo questo.
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N2
M: Scusa del ritardo, ma ho avuto un contrattempo...
F: Che ti è successo?
M: Venendo, per la strada, sono inciampato.
F: Sei caduto? Ti sei fatto male?
M: Per fortuna sono riuscito a evitare la caduta, ma ho perso l’equilibrio e… mi sono scivolati di
mano i sacchetti che avevo. In uno c’era la bottiglia di vino che avevo preso. Mi dispiace... Ho
provato a cercare un negozio qui vicino per comprarne un’altra, ma è tutto chiuso.
F: Non ti preoccupare, l’importante è che non ti sia fatto male.
M: Mi è caduto anche questa piantina. Il vaso si è rotto, ma se glielo cambi… Insomma un disastro,
ma... buon compleanno, Lucia!
F: Che bei fiori! Grazie, Carlo!
N3
M1: Tutto pronto per il viaggio?
M2: Più o meno, devo solo comprare dei regalini per gli amici che mi ospitano. Tu cosa porteresti di
tipico italiano?
M1: Affettati e formaggio!
M2: Eh, se fosse permesso un salamino glielo porterei volentieri… Loro ne sarebbero felicissimi.
Però non è possibile importare né carne, né salumi. Il formaggio però è un’ottima idea. Poi dei
biscotti tipici e poi… non so…
M1: Del caffè italiano?
M2: Non so se hanno la macchinetta per farlo.
M1: Allora della buona cioccolata artigianale.
M2: Sì, perfetto… Anche questa è una buona idea!
N4
F: Ecco, tieni, da bravo… Non lo lasciare il filo, però, se no il palloncino ti vola via.
M: Perché non glielo leghiamo al polso, scusa?
F: No, dai, al polso no. Poi gli stringe...
M: Allora… allo zainetto, no? Per sicurezza legaglielo allo zainetto, tanto il filo è lungo, così anche
se lo lascia non gli vola via.
F: Sì, dai. Buona idea.
PARTE II (N5 - N8)
Ascoltare la registrazione, la domanda e le tre risposte che seguono e scegliere fra a, b, c sul
“FOGLIO RISPOSTE”.
N5
F: Senti, io al parco non ci vengo. Vi raggiungo dopo al cinema.
M: No, dai, Silvia, perché?
F: Con l’allergia al polline che mi ritrovo, venire in un parco pieno di alberi in questa stagione non è
l’ideale.
M: Ah beh, ti capisco. Anche mia sorella è allergica e so bene come sia fastidioso. Pensa che lei è
allergica anche alla polvere, ai latticini… Insomma, ti puoi immaginare...
F: Poverina. Per me è già difficile sopportare l’allergia al polline. Avere anche allergie alimentari
dev’essere terribile. Ai latticini poi. Per me sarebbe una tragedia, adoro i formaggi. E tu, nessuna
allergia?
M: No, io, per ora, mai avuto problemi.
D: A che cosa è allergica Silvia?
a) Al polline b) Ai latticini c) A niente
N6
M: Le porte automatiche si aprono e dai vagoni scende un fiume di persone. Per molte di loro è la
conclusione di una giornata di lavoro, come si capisce dalle loro facce stanche. Ma Daniele invidia
quei visi affaticati e si sente ancora più frustrato. Solo nell’ultima settimana ha fatto ben otto
colloqui di lavoro, decisamente troppi. E sono andati tutti male. Eppure tutti i suoi amici sono
riusciti a trovare un impiego, anche la sua adorata Federica. Toccherà anche a lui, prima o poi.
Così gli dice sempre lei, con dolcezza, per consolarlo. Sì, ma quando?
D: Che cosa manca a Daniele?
a) Gli amici b) Un lavoro c) L’amore
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N7
M: Brutte notizie... La salsa si è attaccata un pochino!
F: Sentivo in effetti odore di bruciato…
M: Eppure ero qui, accidenti! Mi sono distratto un attimo per girare il polpettone, nel forno, e… Ora
che faccio? Aggiungo un po’ d’acqua?
F: Mah, secondo me puoi anche spegnere. Sono già due ore che cuoce, no?
D: Che cosa sta facendo lui?
a) Sta cucinando b) Sta cucendo c) Sta lavando
N8
M1: Ma Carla quando arriva?
M2: Doveva arrivare stamattina alle otto, ma ha perso la coincidenza a Milano e trovare un altro
volo non è stato facile. C’è stato anche sciopero dei controllori di volo…
M1: Ah sì?
M2: Comunque alla fine ce l’ha fatta a decollare! Fra poco, vedrai, sarà a casa.
D: Come sta viaggiando Carla?
a) In automobile b) In treno c) In aereo
PARTE III (N9 - N12)
Ascoltare la registrazione e la domanda che segue e scegliere fra a, b, c sul “FOGLIO RISPOSTE”.
N9
F: Scusa, sai come si usa questa macchina? Volevo chiederlo a un istruttore, ma non c’è nessuno in
giro e...
M: Sì, certo, dunque...
F: È per gli addominali, giusto?
M: Sì, sì, soprattutto per i muscoli addominali. Basta impostare qui il peso e poi spingere in avanti.
F: Ah, grazie. Immagino che 5 kg per iniziare vadano bene.
M: Se è la prima volta, sì, direi di sì. Però se posso darti un consiglio, io comincerei con esercizi
diversi, senza l’uso di macchine. Per questo, però, è meglio se chiedi a un istruttore.
F: Sì, appena ne trovo uno...
D: Dove siamo?
N10
F: Siete preoccupati per la quantità di ore che i vostri figli passano davanti al televisore e a fare
videogiochi? Portarli in campagna non è sempre così facile? Ordinate subito la guida “Cosa fare
oggi” e scoprirete le tante attività che si possono fare con i bambini all’aperto, pur restando in
città: spazi verdi, attività creative e divertenti, gruppi di gioco in strutture pubbliche… Tante
occasioni per abbandonare lo schermo ed uscire!
D: Che cosa propone la guida?
N11
F: Tutti e quattro i candidati sono eccellenti. Hanno delle doti uniche e particolari, quindi a questo
punto non dobbiamo decidere solo in base al loro curriculum, ma vedere che tipo di contributo
possono dare al nostro team, cioè di che cosa noi abbiamo più bisogno. Per questa ragione
personalmente ritengo che la seconda candidata sia la migliore, perché ha delle conoscenze
tecniche che potrebbero farci molto comodo. La scelta va comunque valutata bene e vorrei anche
la vostra opinione.
D: Che cosa devono fare?
N12
M: Il meglio della tecnologia e della creatività italiane si sono fuse per dare alla luce Xauros
Oltretempo, capolavoro di precisione ed eleganza. Il suo bracciale in acciaio inox, studiato per
rispondere alle esigenze di ogni polso, e il suo quadrante con il caratteristico indicatore di più fusi
orari, ne fanno un oggetto unico e prezioso.
D: Di cosa parla la pubblicità?
PARTE IV (N13 - N16)
Ascoltare la registrazione e scegliere fra a, b, c sul “FOGLIO RISPOSTE”.
N13
F1: Ciao Daniela! E tuo marito? Pensavo che oggi venisse anche lui a giocare. Non aveva detto così,
ieri?
F2: Sì, l’aveva detto. E invece è rimasto a letto a dormire.
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F1: Ma come? Credevo che gli piacesse il tennis…
F2: Non è quello... Piacere gli piace, solo che quando poi arriva il momento di muoversi si tira
indietro. Più che altro è svogliato. Soprattutto la mattina non è un campione di vivacità, non ha
mai voglia di far niente. Ha tanti pregi. Questo è uno dei suoi pochi difetti.
F1: Va beh, dai, peggio per lui! Si perderà una bella mattinata a sudare sotto il sole!
N14
M: Io esco. Passo all’ambulatorio medico e poi vado direttamente al lavoro. Ci vediamo stasera.
F: Ma non è un po’ presto? L’ambulatorio prima delle nove non apre mica.
M: Ma no, sono sicuro, apre alle otto e mezzo, ci sono stato la settimana scorsa.
F: Sì, ma un giorno alla settimana, il venerdì, apre alle 9:00, non so perché. E oggi è venerdì.
M: Ma sei sicura?
F: Sicurissima. Mi sono fatta dare l’orario, se vuoi te lo faccio vedere.
M: Ah. Allora io però dal medico ci vado un altro giorno, non posso arrivare troppo tardi in ufficio.
N15
F: Senti un po’, ma tu lo sai qual è la differenza tra una prugna e una susina?
M: Beh, è un tipo di pianta diversa… Le prugne hanno la forma più allungata e le susine, invece,
sono rotonde.
F: E invece no. Sono la stessa cosa, cioè la stessa pianta. Solo che quando sono fresche le chiamiamo
susine e quando sono secche prugne. Guarda, c’è scritto qui. Poi magari il modo di chiamarle
cambia anche un po’ da regione a regione, e ne esistono anche tante varietà, con nomi diversi, ma
in origine la pianta è la stessa.
M: Mmm... Non lo sapevo.
N16
F1: Non me lo dire! Abbiamo lo stesso zaino!
F2: Ah, è vero...
F1: Non ci posso credere! Questo sì che è un evento!
F2: Perché, scusa?
F1: Perché una volta tanto abbiamo qualcosa uguale.
F2: Ah, in quel senso… È vero. Diciamo che il nostro look in genere è piuttosto diverso...
F1: Sì, come la notte e il giorno!
F2: D’accordo, diciamo pure mooolto diverso. Però, vedi… quando si tratta di uno zainetto, vince la
praticità più che lo stile, non ti sembra? E questo zainetto è davvero molto comodo, lo vedo in giro
a tantissime persone. E poi è nero, il mio colore preferito.
F1: Infatti, a dire la verità, io lo volevo verde, ma non lo fanno in verde. Credo che sia una delle
poche cose nere che ho.
PARTE V (N17 - N22)
Ascoltare la registrazione e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul “FOGLIO RISPOSTE”.
Primo ascolto (N17 - N19)
M: Hai già cominciato a lavorare al tuo prossimo film?
F: Beh, sì… Ho trovato un soggetto interessantissimo che non vedo l’ora di realizzare, ma il mio
produttore non sembra affatto interessato, e così… O ne trovo un altro, di produttore intendo, o
dovrò rinunciare all’idea. Di questi tempi trovare i finanziamenti è la cosa più difficile.
M: Ma non hai sempre detto che il difficile è trovare buoni attori?
F: Sì, certo, finora per me è stato così. Ma con le incertezze economiche degli ultimi tempi, anche i
produttori vogliono andare a colpo sicuro: tirano fuori i soldi solo se c’è un ricavo assicurato. E,
purtroppo, non sempre le buone idee vanno d’accordo con il profitto!
Secondo ascolto (N20 - N22)
M: Rimane agli arresti domiciliari Massimo Daddi, accusato dell’omicidio della giovane Marzia
Pardini, la ragazza strangolata e abbandonata in un boschetto alla periferia della città. La prima
udienza del processo è prevista per il 5 settembre. Il Daddi, che continua a dichiararsi innocente,
aveva avuto una relazione con la ragazza fino al marzo di quest’anno. Ad accusarlo sono
soprattutto i genitori della vittima, ma le prove raccolte finora dagli investigatori sono ritenute
insufficienti. Il test del DNA, richiesto dall’accusa, fornirà probabilmente delle indicazioni più
chiare.
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