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N 60 作文模範解答例
La situazione è simile anche in Giappone, dove molti giovani stanno abbandonando la vita urbana
per ‘tornare alla terra’. Capisco bene le ragioni che li spingono a compiere una simile scelta. Da
quando sono nati le condizioni economiche del loro Paese sono sempre critiche e ciò non consente
loro di guardare ottimisticamente al futuro. Alcuni giovani, convinti ormai dell’inutilità di
continuare a cercare disperatamente un lavoro stabile nelle metropoli, ritengono una scelta migliore
sforzarsi di trovare un nuovo stile di vita. Un mio conoscente ha lasciato da giovane Tokyo per
aprire una panetteria in una località di provincia. Oggi coltiva da sé il grano da cui ottiene la farina
biologica per fare i suoi prodotti. I suoi clienti fanno acquisti nel suo negozio anche da altre
prefetture e la sua attività è recensita sulle pagine di numerose riviste. Mi ha detto che ormai è
sicuro di voler continuare a vivere a contatto della terra e che non ha alcuna intenzione di tornare a
Tokyo. Nei paesi industrializzati alcuni anziani sono ancora tenacemente convinti che un buono
stipendio porti la felicità, ma i giovani cominciano ad accorgersi che esistono altre strade. La terra
oggi offre più ‘stabilità’ di quanta ne offra una ditta famosa e penso che quella di ‘tornare alla terra’
sia una scelta saggia. (216 parole) （栗原俊秀さんの解答に補筆）
COMPRENSIONE AUDITIVA
PARTE I (N 1 – N 4)
Ascoltare la registrazione e scegliere fra a, b, c sul “FOGLIO RISPOSTE”.
N1
F: Come mai non hai il lampadario al soffitto?
M: Beh, sai, a me non piace. Per me, in un ambiente, la luce è un fattore molto importante. Deve
creare atmosfera...
F: Sì, capisco. Queste lampade da terra sono bellissime.
M: E mi sono costate un occhio della testa! (risata)
F: Si vede che sono pezzi di design. Però è importante anche una certa praticità. Un bel lampadario
che illumina tutta la stanza…
M: Lo so, ma non fa per me.
N2
F1: Tu che la sera non hai mai problemi a prendere sonno, mi dici qual è il tuo segreto?
F2: Mah, è semplice: mi infilo sotto le coperte, la testa sul cuscino, e leggo per cinque o dieci minuti.
Quando sento che mi sta venendo sonno, spengo subito e mi addormento.
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F1: Mhh, a sentir te sembra facile, ma…
F2: Una cosa importante: niente cellulare sul comodino, altrimenti poi ti viene voglia di usarlo e poi
ti passa il sonno. Devi cercare di dimenticare completamente tutte le tribolazioni della giornata.
Ecco, se c’è un segreto è proprio questo.
N3
M1: C’è un furgone parcheggiato davanti all’ingresso del nostro garage.
M2: Davvero? Non l’ho notato quando sono salito. Ho visto invece una grossa moto, proprio davanti
al portone di casa.
M1: Forse non ci hai fatto caso. È parcheggiato sulla destra, ma occupa quasi la metà dello spazio di
fronte all’ingresso del garage. Non ce la faccio a uscire con l’auto, non ho abbastanza spazio.
M2: Neanche se vengo giù io ad aiutarti con le manovre?
M1: No, non credo proprio, perché c’è la moto dall’altro lato.
M2: Ah già. Che fai, vuoi chiamare i vigili?
M1: Mah, aspetto ancora un quarto d’ora, vediamo se lo spostano. Altrimenti...
N4
M: Non capisco perché scomodare i cani per fare pubblicità a un’aranciata…
F: Che ci vuoi fare, ultimamente c’è questa tendenza a usare simpatiche immagini di animali… Per
strappare un sorriso e così attirare l’attenzione.
M: A parte che io i cani non li sopporto, ma in ogni caso…
F: Beh, comunque sì, hai ragione: un cane con gli occhiali da sole che beve da una lattina con la
cannuccia… non sembra neanche a me una grande trovata.
M: E neanche originale. Ormai lo fanno tutti: cagnolini, gattini, coniglietti…
F: Al posto del cane potevano usare una scimmietta, sai che carino?
M: No, dai, ti prego!
F: Scherzavo!
PARTE II (N 5 – N 8)
Ascoltare la registrazione, la domanda e le tre risposte che seguono e scegliere fra a, b, c sul
“FOGLIO RISPOSTE”.
N5
M: Guarda che carino quel gattino in vetrina.
F: Quale gattino?
M: Quello lì, di gomma, là in basso.
F: Ah, quello…
M: Non pensi che piacerebbe a Mariella, la nostra nipotina?
F: Sì, è carino, ma… guarda, Gustavo, che questo non è un negozio di giocattoli, cioè… non di giochi
per bambini.
M: Ma come no? Guarda tutti quei pupazzetti… Per chi dovrebbero essere?
F: Ma non li vedi tutti quegli ossi di plastica appesi al filo? E quella gabbia?
M: Noo… non me lo dire… È un negozio per animali?
F: Sì. E quelli sono giochi per animali!
DOMANDA: Perché quel gattino non va bene per la loro nipotina?
a) Perché non è in vendita b) Perché è un giocattolo per animali
c) Perché è un gattino in carne e ossa
N6
M: Questo incrocio è troppo pericoloso. Perché i semafori non funzionano?
F: Li hanno installati l’anno scorso, poi però ci sono state delle lamentele. Molti dicevano che
aumentavano il traffico invece di regolarlo, e così alla fine li hanno disattivati. Cioè, come vedi,
indicano sempre giallo.
M: Soldi sprecati. Dovrebbero fare una rotatoria. Il traffico scorre, è più facile capire le precedenze
ed è sicuramente meno pericolosa.
F: Beh, sì… Ne mettono tante ultimamente, potrebbero metterla anche qui.
DOMANDA: Perché lì i semafori non funzionano?
a) Perché si sono guastati subito b) Perché sono stati disattivati
c) Perché metteranno una rotatoria
N7
F: A cena da Carla ci sarà anche Luigi, sai? Adesso vivono insieme.
M: Ah sì?! Perché non me l’hai detto prima? Allora, guarda, dille che io ho avuto un contrattempo…,
che io …non posso più venire.
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F: Addirittura! Non sai cosa ti perdi! Carla è una cuoca provetta, sai?
M: Lo so, lo so, ma Luigi non lo sopporto, è troppo lunatico! A volte è socievole, tutto sorrisi altre
volte è scontroso e non ti guarda neanche in faccia!
F: Però se lo becchi con la luna buona è proprio simpatico.
M: È quel “se” che non mi convince!
DOMANDA: Perché lui non vuole incontrare Luigi?
a) Perché è di umore imprevedibile b) Perché è sempre scontroso
c) Perché non sorride mai
N8
F1: Sei sempre impeccabile, già di prima mattina: trucco perfetto, capelli in piega… Ma come fai,
Lucia? A che ora ti svegli?
F2: Sono velocissima, Angela. Mi sveglio alle 7:00 e alle 7:45 sono già pronta per uscire. Però io non
ho più figli piccoli da mandare a scuola come te!
F1: No, guarda, io sono sempre stata lenta. Se mi dovessi anche truccare, non so quanto ci metterei!
F2: Una volta che ti abitui, non ci vuole mica tanto. Ma deve anche piacerti. Io a truccarmi mi
diverto un sacco.
DOMANDA: Chi delle due ha dei figli?
a) Solo Lucia b) Solo Angela c) Entrambe
PARTE III (N 9 – N 12)
Ascoltare la registrazione e la domanda che segue e scegliere fra a, b, c sul “FOGLIO RISPOSTE”.
N9
M: Che cosa stai leggendo?
F: Grammatica della fantasia, di Gianni Rodari. Me l’ha consigliato una mia collega. Lei ha una
quinta, i suoi sono più grandi, ma dovrei trovarci spunti interessanti anche per i miei alunni.
M: Ah, è bellissimo! Penso che tutte le persone che hanno a che fare con dei bambini dovrebbero
leggerlo: genitori, maestri, baby-sitter… Io l’ho letto durante un corso di scrittura creativa e mi ha
ispirato tantissimo per i primi racconti che ho pubblicato.
F: Sì, credo che sia una tappa obbligata per chi vuole scrivere storie per bambini. Nel mio caso, mi
servirà soprattutto per giocare con i ragazzi usando la lingua.
DOMANDA: Che lavoro fa lei?
N 10
M: A un anno dalla scomparsa di Maria Finni, ecco il ricordo dell’attrice Flavia Boerio.
F: Nel mio lavoro ho conosciuto tante persone estroverse, ma mai come Maria. All’inizio della mia
carriera ero molto timida, ma lei era così espansiva, così aperta con tutti, che riusciva a
comunicare anche con le pietre! Le malelingue dicevano che era la classica primadonna
egocentrica, ma niente di più falso: è stata lei a farmi capire le mie qualità e a spingermi ad
andare avanti.
DOMANDA: Com’era Maria Finni secondo Flavia Boerio?
N 11
F: Cosa dice? Leggimela tu, che adesso non ho gli occhiali.
M: Sì, certo… “Avviso a tutti i residenti di via Morganti. In data 16 giugno 2018 è stato segnalato
un tentativo di furto con scasso ai danni della gioielleria al n. 27. Invitiamo chiunque abbia notato
qualcosa di sospetto a segnalarlo telefonando al 113 o recandosi presso il Commissariato di
Pubblica Sicurezza di via D’Antoni. I nostri agenti stanno al momento raccogliendo testimonianze
in loco negli stabili adiacenti alla gioielleria.”
DOMANDA: Chi è il mittente della lettera?
N 12
M: Ma il signor De Simone si deve mettere a tagliare l’erba proprio la domenica alle due del
pomeriggio?
F: Eh, si vede che approfitta del fresco che c’è oggi per sistemare il giardino.
M: Sì, anch’io volevo approfittarne per farmi un sonnellino, ma con questo rumore... Adesso vado giù
a dirglielo.
F: Lascia stare, lo sai com’è fatto. Mettiti i tappi negli orecchi, così non senti.
M: Non cambia niente. Vabbè, ho capito. Andrò a fare quattro passi, tanto il sonno mi è passato.
DOMANDA: Che cosa farà?
PARTE IV (N 13 – N 16)
Ascoltare la registrazione e scegliere fra a, b, c sul “FOGLIO RISPOSTE”.
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N 13
F: Scappo adesso, si sta facendo tardi.
M: Mettiti il berretto, che fa un freddo cane.
F: Neanche per idea! Non voglio rovinarmi la messa in piega.
M: Ma stai scherzando?! Fuori la temperatura è sotto zero, se esci così ti congeli!
F: Ieri ho speso 60 euro dal parrucchiere, non ho intenzione di scombinarmi i riccioli.
M: Fai come vuoi, io ti ho avvertito. Almeno mettilo in borsa, il berretto, così se cambi idea…
N 14
F: Qual è il primo problema che il governo dovrà affrontare?
M: L’emergenza casa, senza dubbio. Chiaramente andrà affrontata insieme a tanti altri problemi,
quali in primo luogo la disoccupazione, soprattutto quella giovanile, e gli stipendi troppo bassi per
alcune fasce della popolazione. Sempre più famiglie sono sulla soglia della povertà e questo è
inaccettabile. Tuttavia si deve innanzitutto garantire a tutti un tetto sulla testa.
N 15
M: Ritrovata una bomba inesplosa nella periferia di Roma. L’ordigno, risalente all’ultimo conflitto
mondiale, è stato rinvenuto durante gli scavi per la costruzione della nuova linea della
metropolitana, che collegherà le stazioni di Ostiense con la periferia a sud. La bomba, imbracata
dagli artificieri dell’esercito e trasportata fino al mare, è stata fatta esplodere lontano dalla costa.
N 16
M: Fa troppo caldo, io… io vado a dormire sul balcone.
F: Sì, così ti fai mangiare dalle zanzare… Con un bel condizionatore d’aria si risolverebbe il
problema, non credi? I nuovi modelli sono anche molto silenziosi, non c’è più quel ronzio
continuo…
M: Non è quello, al rumore ci si abitua. Il punto è: quanti giorni all’anno ci serve? Spendere tutti
quei soldi per usarlo un mese all’anno mi sembra assurdo. Se li dobbiamo spendere, allora
preferisco comprare quel bel divano che abbiamo visto da Galliani...
F: Ma cosa c’entra il divano?! Sono due cose diverse.
M: Sì, ma siccome non navighiamo nell’oro, bisogna fare delle scelte. Per il caldo, basta arrangiarsi
per qualche giorno.
F: Sì, dormendo sul balcone!
PARTE V
Ascoltare la registrazione e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul “FOGLIO RISPOSTE”.
Primo ascolto (N 17 – N 19)
F: Nella nostra epoca digitale, in cui le guide turistiche cartacee vendono sempre meno, la sua
Guida turistica per appassionati sta andando letteralmente a ruba. Ci dica, che cos’ha di così
originale rispetto alle tante altre guide turistiche che si trovano sul mercato?
M: È genuina, sincera. È come se fosse scritta dagli stessi abitanti dei singoli luoghi di cui si parla.
Ho viaggiato per tutta la vita e ho sempre preso appunti. Poi un giorno, rileggendoli, mi sono
detto: chissà questi posti come sono cambiati! E per festeggiare il mio cinquantesimo compleanno
mi sono preso una pausa di un anno e ho ripercorso in lungo e largo l’Italia, verificando i miei
appunti e annotando tutto quello che era cambiato.
F: E il risultato di tutto questo è la sua guida.
M: Esatto. Non avevo mai scritto una guida in vita mia, ma penso che la mia passione per i viaggi
abbia convinto i lettori. Non parlo di hotel o di trasporti, tanto oggigiorno è tutto su internet, ma
di quello che non si deve assolutamente perdere di un posto per capirne l’essenza.
Secondo ascolto (N 20 – N 22)
F: L’amore per i cani premiato con una casa! È successo a Novarocca, in provincia di Isernia, dove
un anziano di 72 anni ha lasciato in eredità la sua casa, del valore di oltre 600.000 euro, a una
cinquantenne che conosceva superficialmente, ma con cui condivideva l’impegno in favore dei cani
abbandonati. I due, infatti, si erano incontrati spesso al canile dove entrambi prestavano servizio
volontario, ma non si erano mai frequentati al di fuori della struttura. Eppure l’uomo ha preferito
lei ai suoi stessi figli, di 29 e 35 anni. C’è chi dice che loro criticassero l’interesse del genitore per i
cani abbandonati e le generose donazioni che in passato lui aveva fatto al canile. Sta di fatto che
la decisione non è andata a genio ai due legittimi eredi, che hanno subito avviato le pratiche legali
per reclamare ciò che, a loro avviso, gli spetta di diritto.
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