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N 60 作文模範解答例
L’estate scorsa Francesca era molto stanca perché aveva lavorato tantissimo, così ha pensato di
partire per una vacanza. Dopo il lavoro è andata in un’agenzia di viaggi. L’impiegato le ha proposto
una vacanza su un’isola tropicale e lei ha deciso di partire subito. Ha comprato il biglietto, prenotato
l’albergo e il giorno dopo è partita. A terra c’era il sole, ma durante il viaggio hanno trovato brutto
tempo e Francesca ha avuto molta paura. Anche sull’isola pioveva a dirotto, perciò il primo giorno è
dovuta rimanere in albergo. La mattina dopo, però, ha deciso di andare lo stesso sulla spiaggia. Per
fortuna dopo un po’ è tornato il sereno e il tempo è rimasto bello per tutta la vacanza. Si è potuta
rilassare, ha mangiato cose buone, ha fatto dei bei giri in bicicletta e ha passato una bellissima
vacanza. (147 parole)
COMPRENSIONE AUDITIVA
PARTE I (N 1 – N 4)
Ascoltare la registrazione e scegliere fra a, b, c sul “FOGLIO RISPOSTE”.
N1
M: Dai, Sandra, sei pronta?
F: Sì, sì… quasi pronta! Le valigie?
M: Le ho già portate giù. Ho pagato e mi sono fatto chiamare un taxi. Fra dieci minuti arriva.
F: Controlliamo bene di non dimenticare niente…
M: Tutto a posto, ho già guardato io.
F: Anche sotto il letto?
M: Anche sotto il letto. Dai, andiamo!
N2
F: Vieni a vedere, Paolo!
M: Che c’è?
F: Vieni, e non fare rumore. Guarda, ma attento! Se fai rumore vola via. Guarda com’è carino!
M: Sì, sì, ma… che sta facendo?
F: Ha trovato sul tavolo la confezione vuota dei biscotti e se l’è portata lì, nell’angolo. Chissà come
ha fatto, è così piccolo…
M: Ci saranno rimaste un po’ di briciole…
F: Sì, vedi, sta beccando…
M: Lasciamogli la finestra aperta, così quando ha finito se ne va.
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N3
F: (risata)
M: Perché ridi? Che dice?
F: Aspetta… finisco di leggere e poi lo faccio leggere anche a te… (altra risata)
M: Ma che dice? Ce la fa a venire questa sera?
F: Sì, sì, dice che viene. Ma gli è capitata un’altra delle sue solite disavventure… E, sai, come le
racconta lui… (altra risata) mi fa morire dal ridere!
M: Eh sì, lo so… Paolo è davvero spiritoso. Ma che dice? Dai, fai ridere anche me!
F: Sì, tieni, leggi anche tu, che poi gli rispondiamo.
N4
M: Mi scusi, signorina, poco fa, quando ho pagato, forse ho lasciato qui il mio portafoglio… Non è
che magari l’avete trovato?
F: Un portafoglio?
M: Sì. Un portafoglio marrone...
F: Sì, guardi, lei è fortunato… È questo, vero?
M: Oh, sì, grazie! Meno male! Temevo che me l’avessero rubato… L’avevo lasciato qui sul banco?
F: Eh, no, le era caduto. Lì, sul pavimento. Un ragazzo l’ha trovato e me l’ha portato subito. Guardi
bene, dovrebbe esserci tutto…
M: Sì, sì… la patente, i soldi… Non manca niente. Mi è andata bene!
F: Eh, sì. Non sempre si trovano persone oneste.
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
F: Senti, Antonio, ti dovrei parlare di una cosa...
M: Sì, certo, Anna, dimmi.
F: Sì, ecco... È successa una cosa che... Beh, se magari smetti di guardare il telefonino...
M: Eh?... Ah, ma ti ascolto, sai? Ti ascolto.
F: Ho capito che mi ascolti, ma ti sto dicendo che ti devo dire una cosa importante, e tu continui a
fare un’altra cosa, a scrivere messaggi a non so chi!
M: È Luca. Dice che forse...
F: Ma non mi interessa adesso cosa ti dice Luca! Voglio parlare con te!! E non mi va di farlo mentre
tu te ne stai lì a scambiarti messaggini con i tuoi amici, va bene?
M: D’accordo, tesoro, ho capito. Scusa. Se ti dà così fastidio smetto subito. Ecco, dimmi tutto, ti
ascolto…
Domanda: Perché Anna si arrabbia?
a) Perché Antonio non vuole più ascoltarla
b) Perché Antonio parla al telefono con un’amica
c) Perché Antonio fa un’altra cosa mentre lei gli parla
N6
F1: Ma tu sai quanti anni ha il ragazzo di Lina? Sembra così giovane…
F2: Beh, sì… È più giovane di lei, ma mica di tanto. Solo un anno o due, credo.
F1: Ah sì? Soltanto? Credevo di più...
F2: Lei ne ha trenta.
F1: Sì, lo so. Ne ha uno più di me.
Domanda: Quanti anni ha il ragazzo di Lina?
a) Ne ha più di trenta
b) Ne ha trenta
c) Ne ha meno di trenta
N7
F: Certo che per essere a metà dicembre fa ancora abbastanza caldo, non trovi?
M: Davvero, guarda… Ma lo sai che ieri al parco ho visto delle api?
F: Delle api? Ma sei sicuro?
M: Ti giuro, proprio delle api! C’era un’aiuola fiorita e loro ci volavano sopra, come se si fosse in
estate.
F: O già in primavera...
M: Roba da non credere.
F: Eh, il clima sta proprio cambiando!
Domanda: In che stagione siamo?
a) In inverno
b) In primavera
c) In estate
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N8
M1: Lo spezzatino era di suo gusto?
M2: Delizioso. Davvero delizioso. Faccia i miei complimenti al cuoco, veramente.
M1: Grazie, glielo dirò. Lei, per finire, desidera altro? Un dessert, un digestivo…
M2: Di dolci cosa avete?
M1: Beh, un po’ di tutto: tiramisù, cannoli siciliani, torta di nocciole e cioccolato…
M2: Mmm… Qualcosa di più leggero?
M1: Guardi, oggi abbiamo fatto la torta di mele, gliela consiglio.
M2: Eh, sì, una fetta di torta di mele. E un bicchierino di grappa, di moscato se l’avete.
M1: Certo. Glieli porto subito.
Domanda: Cosa ordina il signore per finire?
a) Un piatto di spezzatino
b) Un bicchiere di vino e della frutta
c) Una fetta di torta e una grappa
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: Com’è andata a Roma? Vi siete divertiti?
F: Sì, guarda, siamo stati proprio bene.
M: E quanto ci siete stati? Tre giorni?
F: Quattro. Tre notti. Siamo partiti venerdì mattina e siamo tornati ieri sera.
Domanda: Quando sono tornati da Roma?
N 10
F1: Hai visto quel ragazzo?
F2: Quale?
F1: Quello là, seduto in fondo all’autobus. È un po’ che l’osservo… È salito due fermate fa, senza
smettere di guardare il suo smartphone nemmeno per un momento.
F2: Beh, ce ne sono tanti che lo fanno...
F1: Sì, ma non così. Lo vedi com’è concentrato? Secondo te cosa sta facendo? Sta giocando a
qualcosa?
F2: Non credo, le dita si muoverebbero più velocemente… Secondo me sta solo chattando.
F1: Ah, tu dici? Sì, forse hai ragione… Mah, che ti devo dire… quando si era giovani noi, non si
‘chattava’.
Domanda: Che cosa sta facendo probabilmente il ragazzo?
N 11
F: Pazzi, forse, ma fedeli alla tradizione. Il 6 gennaio, come ogni anno in occasione della festa
dell’Epifania, a Cervia, sulla riviera romagnola, c’è stato il consueto primo bagno dell’anno in
mare. Con la complicità di uno splendido sole invernale, più di cento coraggiosi di tutte le età dai sei ai settant’anni - si sono tuffati nel mare Adriatico, nonostante la temperatura dell’acqua
fosse solo di sei gradi e mezzo. Alla scena hanno assistito, assiepate sulla spiaggia, alcune
migliaia di persone.
Domanda: Chi ha fatto quel giorno il bagno in mare?
N 12
M1: Ecco, la cotoletta alla milanese… e questo è il fritto misto.
F: Ah, guardi che però di fritto misto ne abbiamo ordinata una sola porzione… Mio marito non
mangia pesce.
M2: Sì, per me la carne e per lei il pesce.
M1: Sì, certo, signori. Questa è la porzione per una persona.
F: Ah sì? Così abbondante?
M1: Beh, sì, facciamo porzioni un po’ abbondanti, ma se crede...
F: No, no, se è così va bene… Ha un’aria buonissima… Non so se riuscirò a finirlo, però…
M2: Ci può portare anche mezzo litro di vino della casa?
M1: Certo. Bianco o rosso?
M2: Rosso.
M1: Benissimo.
Domanda: Chi mangerà il fritto misto?
PARTE IV (N 13 – N 16)
Ascoltare la registrazione e scegliere fra a, b, c sul “FOGLIO RISPOSTE”.
N 13
F1: Beh io non lo farei mai di tingermi i capelli di un colore strano, come va di moda adesso. Che so,
di rosa, verde, blu, di viola… Devo ammettere che a qualcuna stanno anche bene, non dico di
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no… Però non fa per me, ecco.
N 14
F1: Che è successo? Perché quella signora ha gridato?
F2: Forse qualcuno ha tentato di derubarla… È così affollato qua dentro…
M: No, no… io per caso guardavo proprio in quella direzione e … ho visto che cos’è capitato. Un
ragazzo è passato di corsa e le ha dato una spinta. Per poco non l’ha fatta cadere. E lei si è
arrabbiata.
F1: Ah, beh, certo.
N 15
M1: E vabbè, dai… questa volta è andata così. Non si può mica sempre vincere, no?
M2: Sì, sì, sì, però… che rabbia! Se non ci facevano quel goal proprio alla fine della partita… almeno
potevamo pareggiare...
N 16
F: Sei in ritardo, Luca! Ti aspettavo all’una. Sono già le due passate…
M: Sì, Francesca, lo so… Se ti dico cosa ho fatto...
F: Dai, sentiamo che scusa ti inventi adesso.
M: Non è una scusa, anzi… Sono uscito, in perfetto orario, per venire da te. Vado alla fermata
dell’autobus per prendere il 7 e venire qui, che è anche la fermata dove tutte le mattine prendo il
23 per andare al lavoro. Mentre aspetto mi metto a leggere, arriva l’autobus, ci salgo, mi siedo…
Dopo un po’ alzo gli occhi dal libro e… mi accorgo di essere a San Giovanni!
F: No, dai! Hai preso l’autobus sbagliato?
M: Sì!! Distrattamente, ero salito sul 23, come tutte le mattine. Riflesso condizionato. Da non
crederci.
F: Eh sì, davvero!
M: Insomma, ho dovuto aspettare un autobus per tornare indietro fino a piazza Goldoni, poi
aspettare il 7 che era appena passato, quindi…
F: Non ho parole, guarda. Di persone distratte ne conosco tante, ma come te…
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: Che ti succede, Giorgio? Hai una faccia...
M: Non me ne parlare, Rita, guarda… Ho un nervo per capello!
F: Che ti è successo?
M: Ieri sera mi è caduto lo smartphone. Mi è scivolato di mano, è caduto per terra e si è rotto.
F: Accidenti! Ma cosa si è rotto? Solo il vetro del display, oppure…
M: No, no, il vetro è a posto. Magari fosse quello il problema… Si deve essere rotto qualcosa dentro,
non funziona più. Morto. Stamattina l’ho portato a aggiustare, ma mi hanno detto che ci
vorranno almeno due giorni e che non sanno se sarà possibile recuperare tutti i dati.
F: Mmm… un bel problema…
M: Puoi dirlo forte…
F: Però, guarda, se è solo caduto, forse i dati riescono a recuperarteli. Se si fosse bagnato non ci
sarebbe niente da fare, ma in questo caso…
M: Mah, speriamo...
F: Te ne hanno dato uno provvisorio?
M: Sì, quello sì, ma senza dati non so come fare. Non ho più neanche un numero di telefono…
F: Non avevi fatto un backup?
M: Eh, magari...
F: Eh, lo dico sempre io: bisogna farlo il backup… Poi succedono queste cose…
M: Sì, sì, lo so, lo so… hai ragione. Intanto, però…
Secondo ascolto (N 20 – N 22)
M: Quattro rapinatori, in fuga dopo una rapina ai danni di una gioielleria del centro, sono stati
catturati dalla polizia. Gli agenti, giunti immediatamente sul posto grazie alla segnalazione di
alcuni cittadini, hanno intercettato l’auto dei malviventi, un’Alfa Romeo 147 blu, rubata e già
usata per altre rapine, mentre era ferma a un semaforo in via Fara. Alla vista dei poliziotti, i
quattro sono scappati a piedi, abbandonando il mezzo in strada e cercando di nascondersi nelle
cantine di uno stabile, ma gli agenti sono riusciti a bloccarli prima e ad arrestarli con l’accusa di
rapina aggravata e detenzione di armi. Oltre ai gioielli rubati, i criminali erano infatti in
possesso di ben tre pistole.
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