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N 60 作文模範解答例
Stamattina sulla metropolitana quasi tutti i posti a sedere erano occupati. Una ragazza seduta
ascoltava la musica con gli auricolari. Aveva una grossa borsa accanto a sé e una signora, in piedi
accanto a lei, la guardava male perché non si poteva sedere. Anche un signore che leggeva il
giornale la guardava male, perché il volume troppo alto della musica lo disturbava. Dall’altro lato
c’erano sedute tre persone: un uomo, una donna e un ragazzo. La donna aveva due grossi sacchetti
della spesa e il ragazzo, seduto accanto a lei, si era addormentato e russava. Un’altra ragazza,
seduta un po’ più in là, guardava il cellulare. Vicino a una delle porte c’erano due giovani
abbracciati. Avevano due grossi zaini accanto a loro. Un papà e la sua bambina si tenevano per
mano; lei era molto carina e con l’altra mano teneva un palloncino colorato. (147 parole)
COMPRENSIONE AUDITIVA
PARTE I (N 1 – N 4)
Ascoltare la registrazione e scegliere fra a, b, c sul “FOGLIO RISPOSTE”.
N1
F: Caspita! È nuovo?
M: Sì. Ti piace? È il regalo dei miei per la laurea.
F: Che bello! È sottile e anche molto leggero… Il mio è più pesante.
M: Così finalmente potremo chiamarci senza che cada la linea ogni cinque minuti! E fa anche delle
foto eccezionali, sai? Vuoi vedere?
F: Sì, dai, facciamoci un selfie!
N2
M: Che c’è, signora? Mi dica.
F: Ho perso mio figlio… Mi può aiutare?
M: Certo, signora, stia calma. Quanti anni ha il bambino?
F: Quattro.
M: E com’è vestito? Che cosa indossa?
F: Una maglia a righe col colletto e le maniche lunghe, pantaloncini corti, blu… E dovrebbe avere
con sé un aeroplanino giocattolo.
M: Va bene, signora. Faccio subito un annuncio e vedrà che lo troviamo.
N3
F: È uno dei giochi della mia infanzia, un giocattolo tradizionale. Tutti i bambini ci giocavano, quelli
ricchi, quelli poveri… Non è difficile, basta un po’ di vento… Oppure mettersi a correre tenendolo
così, con la mano. Oppure soffiare. Vedi? Tu soffi, soffi... e gira!
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N4
F: Buongiorno, cercavo qualcosa da usare come bagaglio a mano.
M: Da portare in cabina, in aereo?
F: Sì, appunto.
M: Beh, vediamo… Ci sarebbe questo borsone. È capiente, alla moda… Le dimensioni sono quelle
approvate dalle compagnie aeree.
F: È bello, sì, ma poi per portarlo… è pesante…
M: Allora questo. È leggero, pratico… Ha le ruote… Il prezzo sale abbastanza, ma…
F: Beh, sì, in effetti è un po’ caro...
M: Altrimenti uno zaino.
F: No, lo zaino no, non fa per me. Meglio questo. È un po’ costoso, ma sembra resistente. Poi lo posso
tirare… Sì, guardi, prendo questo.
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: Biglietti, prego…
F: Sì, ecco...
M: Guardi, signora, che ha sbagliato posto. Questo è il 36, lei ha il 39, nello scompartimento accanto.
Il posto vicino al finestrino.
F: Sì, lo so, ma vede… accanto a me c’è un signore addormentato che… che russa terribilmente. Le
dispiace se rimango qui?
M: Ho capito. Guardi, per ora può restare qui, se vuole. Però se sale la persona che ha prenotato, le
chiedo gentilmente di tornare al suo posto.
F: D’accordo. La ringrazio.
DOMANDA: Perché la signora ha cambiato posto?
a) Perché ha sbagliato b) Per stare vicino al finestrino c) Perché c’era una persona che russava
N6
M: Signorina, avrei bisogno delle fotocopie di questi documenti…
F: Sì, direttore, gliele faccio subito.
M: Ma… che le succede? Ha il viso così pallido…
F: Ho un po’ di febbre, direttore, ma non si preoccupi, ho preso un’aspirina e...
M: Forse sarebbe meglio che si facesse vedere da un dottore.
F: Sì, pensavo di passarci più tardi, tornando a casa.
M: Bene. Allora, se se la sente di lavorare… queste fotocopie mi servirebbero in fretta, la riunione è
alle due.
DOMANDA: Cosa deve fare subito la segretaria?
a) Prendere un’aspirina b) Andare da un dottore c) Fotocopiare dei documenti
N7
M1: Allora, Andrea, com’è andata ieri sera con Silvia? Le hai fatto la proposta?
M2: Sì, ma guarda…
M1: Dai, racconta.
M2: Dovevo passare a prenderla, ma la mia macchina aveva un guasto e così al ristorante ci siamo
andati in autobus.
M1: Vabbè, dai, che problema c’è?
M2: Sì, ma non è finita: al ristorante, al momento di pagare, la mia carta di credito, non so perché,
non funzionava, così la cena l’ha pagata lei.
M1: (ridacchiando) Ma no, davvero?
M2: Eh…
M1: Ma insomma, alla fine la proposta gliel’hai fatta o no?
M2: Beh, sì… Alla fine, al momento di salutarci, le ho dato l’anello e gliel’ho fatta.
M1: E lei?
M2: Sembra incredibile, ma ha detto di sì!
DOMANDA: Cosa ha fatto Andrea ieri sera?
a) È andato a cena da Silvia b) Ha chiesto a Silvia di sposarlo c) Ha perso la carta di credito
N8
M1: Quanti biglietti?
M2: I biglietti? Sì, eccoli.
M1: Ah, ce li avete già. Allora potevate entrare direttamente, non c’era bisogno che faceste la fila.
M2: Ah sì? Va bene, grazie. (leggera pausa)
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F: Che ha detto?
M2: Che chi ha i biglietti può entrare senza fare la coda.
F: Ah, bene… Abbiamo perso mezz’ora inutilmente.
M2 Eh sì… Pazienza, dai. Vieni, entriamo, che fra poco comincia.
DOMANDA: Che cosa gli è successo?
a) Hanno fatto la fila inutilmente b) Hanno dimenticato di fare i biglietti
c) Sono arrivati in ritardo
PARTE III (N 9 – N 12)
Ascoltare la registrazione e la domanda che segue e scegliere fra a, b, c sul “FOGLIO RISPOSTE”.
N9
F: Senti, ma… non c’era un negozio di giocattoli da queste parti?
M: Sì, è vero. Si chiamava “Giocheria”. Era proprio qua di fronte. Poi il proprietario è andato in
pensione e…
F: E ha chiuso?
M: Non subito. Per un periodo ci ha lavorato la nipote. Poi però ha lasciato l’attività. Sono già un
paio d’anni che è chiuso.
DOMANDA: Cosa dicono del negozio di giocattoli?
N 10
M: Oggi c’è mancato veramente poco… Che spavento!
F: Che cosa ti è successo?
M: Camminavo tranquillo sul marciapiede e da dietro è arrivata una bicicletta, a tutta velocità!
F: Ti ha fatto cadere?
M: No, ma c’è mancato poco. Certe volte le biciclette sono più pericolose delle macchine. Almeno
quelle le vedi.
F: È vero. I vigili dovrebbero fare qualche bella multa anche a loro, invece di prendersela solo con
chi lascia l’auto in divieto di sosta.
DOMANDA: Che cosa gli è successo?
N 11
M: Cosa stai facendo, Stella?
F: Sto preparando un pacco. Ho ordinato un vestito online e ora… glielo devo rispedire per farmelo
cambiare.
M: Eh, quando si ordina su internet, spesso quello che arriva è molto diverso da quello che si è
ordinato.
F: No, nel mio caso sul vestito c’era una macchia, sulla manica. Così me lo faccio cambiare. E già che
ci sono, me lo faccio mandare di una taglia superiore, perché mi sta un po’ stretto di spalle.
M: Eh, gli abiti sarebbe meglio provarseli in negozio…
DOMANDA: Che cosa hanno spedito a Stella?
N 12
M: Ciao, Patti.
F: Oh, Gino! Ma sei tornato?! Non dovevi andare a cena con...
M: Con i miei colleghi, sì, ma poi mi è passata la voglia e ho deciso di tornare a casa.
F: Mi dispiace, non mi hai detto niente e io ho già cenato…
M: Sì, hai ragione, non ci ho pensato. Che hai preparato di buono per cena?
F: Guarda in frigo, qualcosa è rimasto.
M: D’accordo. Tu non mi fai compagnia?
F: No, guarda, ora mi metto un po’ a letto a leggere. Se poi mi addormento, cerca di non svegliarmi
quando vieni a letto.
M: Va bene. Buona notte, cara.
F: ’notte!
DOMANDA: Con chi cenerà stasera Gino?
PARTE IV (N 13 – N 16)
Ascoltare la registrazione e scegliere fra a, b, c sul “FOGLIO RISPOSTE”.
N13
F1: Scusi, questa gonna nera, l’avete anche in altri colori?
F2: Che taglia porta?
F1: La M.
F2: Beh, dovrei averla verde, rosa… Se vuole vado a vedere in magazzino.
F1: Se ci fosse grigia…
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F2: Eh, no, purtroppo quelle grigie le abbiamo terminate. Ma se ripassa tra qualche giorno gliela
posso ordinare.
F1: Ah, no, mi serve subito, per questo fine settimana. Vuol dire che prendo questa.
F2: Nera, taglia M.
F1: Sì, grazie.
F2: Gliela porto subito.
N 14
F: Finalmente ieri sono andata a vedere l’ultimo film di Giorgio Lupi.
M: Ah, Giorgio Lupi…
F: Ce l’hai presente, vero?
M: Sì, se non sbaglio è un regista che fa thriller, polizieschi...
F: Ma no, figurati! I suoi film raccontano di amori, gelosie, passioni… Pensa che lo chiamano “il
principe della commedia romantica”… Ah…, ho capito! Tu ti sbagli con Volpi! Sergio Volpi! (risata)
M: Ah, ecco, sì… Che sciocco! Lupi, Volpi… tutti e due nomi di animali… Mi sono sbagliato.
N 15
M1: Si protrarrà fino a martedì lo sciopero di Trenitalia. Tutti i treni, ad eccezione delle Frecce e
degli Eurostar, resteranno fermi. Ricordiamo che per ovviare ai disagi è a disposizione dei
pendolari un servizio sostitutivo gratuito di autobus. Per informazioni, visitare il sito trenitalia.it
o chiamare l’800 75 12. (sfumato)
F: Hai sentito? C’è sciopero anche oggi! Tu come farai?
M2: Ma, guarda, restare a casa non posso. Se faccio un’altra assenza rischio il posto.
F: Però, hai sentito, c’è un servizio di autobus.
M2: Sì, meno male. Però devo uscire subito o non arriverò in tempo. C’è traffico.
N 16
M: Pronto, buongiorno, volevo prendere un appuntamento per oggi pomeriggio. Ho una carie.
F: Mi dispiace, purtroppo oggi le prenotazioni sono al completo.
M: Ah… Non c’è proprio modo, eh?
F: Il dente le fa molto male?
M: Non troppo, ma da domani devo partire per lavoro e… ho paura che poi mi faccia male in viaggio.
F: Senta, lei provi a venire comunque. Cercherò di inserirla tra un paziente e l’altro, ma le dico
subito che ci sarà da aspettare parecchio… Dobbiamo dare la precedenza a chi ha prenotato.
M: Certo, capisco. Grazie mille, davvero.
PARTE V (N 17 – N 22)
Ascoltare la registrazione e scegliere tra VERO (a) o FALSO (b) sul “FOGLIO RISPOSTE”.
Primo ascolto (N 17 – N 19)
F: Stasera vado all’opera! A vedere il Don Giovanni!
M: Tu, Francesca?! Non sapevo che ti piacesse l’opera. Non finisci mai di stupirmi.
F: In realtà è una novità assoluta anche per me, ma ho un biglietto che mi ha regalato niente di
meno che... il tenore in persona!
M: Davvero?
F: Sì, Fabio, ci siamo conosciuti sul volo di ritorno da Londra, eravamo seduti accanto. Abbiamo
fatto amicizia e chiacchierato per tutto il tempo. Quando siamo atterrati, lui aveva un autista che
l’aspettava all’aeroporto e, pensa, ha offerto un passaggio anche a me.
M: Però! Che fortuna!
F: Sì. Adesso, però, devo leggere qualcosa sulla storia, se no non ci capirò niente. Tu ne sai qualcosa?
M: Non contare su di me. Mi dispiace, ma del Don Giovanni e dell’opera in genere ne so quanto te.
Secondo ascolto (N 20 – N 22)
F: Le previsioni meteo per il prossimo mercoledì, 25 aprile, sono molto ottimistiche. Si prevede
infatti una giornata di sole su tutta la penisola, perfetta per i picnic all’aperto, le gite fuori porta e
persino per un primo bagno al mare, con temperature molto superiori alle medie stagionali,
soprattutto al Nord Italia. Per il 1o maggio, invece, c’è da aspettarsi cieli coperti e acquazzoni
improvvisi, causati da una perturbazione temporalesca in arrivo, che farà sentire i suoi effetti già
a partire da domenica 29 aprile. Ma vediamo ora nel dettaglio tutte le informazioni meteo per il
ponte del 25, a partire dalle temperature massime e minime... (sfumato)
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