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※N59は問いにあるsuolaがscuolaのスペルミスだったため、aとbの両方を正解とします。

N 60 作文模範解答例
Un giorno mi piacerebbe tanto fare un viaggio negli Stati Uniti, perché sono un Paese che mi
affascina molto e dove purtroppo non sono ancora stata. Da piccola il fine settimana guardavo film
americani con mio padre, che andava spesso negli Stati Uniti per lavoro. Se oggi potessi incontrare i
miei attori preferiti piangerei di commozione, perché sono persone che adoro da così tanto tempo.
Durante il mio soggiorno lì, mi piacerebbe visitare non solo le località più turistiche, ma anche
luoghi dove i turisti di solito non vanno. La cosa però per me più importante, quando viaggio
all’estero, è incontrare persone nuove. Quando ero in Italia, ho conosciuto persone belle e
interessanti: una donna che era scappata dalla guerra che c’era nel suo Paese, una ragazza coreana
innamorata del Giappone, un russo che voleva aprire un ristorante italiano a Mosca e tanti altri.
Grazie a loro ho imparato molte cose nuove, ed è per questo che mi piacerebbe tanto fare nuove
conoscenze anche negli Stati Uniti. (169 parole) （N. E.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
M: Mi chiedeva il fotografo come la vogliamo la foto sugli inviti. Mi proponeva delle pose. Per
esempio guancia a guancia…
F: Non molto originale. Qualcosa di meno scontato?
M: Entrambi di profilo che ci guardiamo negli occhi?
F: Mmm…
M: Oppure, io di fronte e tu di profilo che mi dai un bacio.
F: Un tantino maschilista, non trovi?
M: Allora al contrario. Tu di fronte e il bacio te lo do io.
F: Mmm… meglio la versione democratica.
M: Cioè?
F: Entrambi di profilo. Che ci guardiamo.
M: Ok, ok, d’accordo. Evviva l’uguaglianza.
N2
M: Mmm… no, dai, non mi sta bene…
F: Ma almeno provala, no? Come fai a dire che non ti sta bene se prima non te la sei provata, scusa?
N3
F1: Oggi ho saputo che vogliono tagliare l’albero vicino casa.
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F2: Quello che ti piace tanto? E perché?
F1: Dicono che le sue radici sono cresciute troppo, sporgono dal terreno e allora…
F2: Ed è un problema? Dà fastidio a qualcuno?
F1: Dicono che stanno deformando il marciapiedi e quindi, oltre a dar fastidio ai passanti,
potrebbero causare problemi strutturali alla casa vicina. Insomma, il Comune ha deciso di
tagliarlo.
F2: Mi sembra eccessivo…
F1: Guarda, se lo tagliano, io cambio casa. È l’unica cosa che mi piace della strada in cui abito!
N4
M: A tu per tu con una volpe. Un automobilista nota la bestiola ferma sul ciglio della strada. Scende
dall’auto, le si avvicina e le rivolge la parola. “Sei ferita? - le chiede - Oppure solo affamata?” Lei,
seduta compostamente sulle zampe posteriori, la testa leggermente inclinata da un lato, sembra
ascoltarlo attentamente.
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: Preparati all’estate con stile! Giornate di sole sulla spiaggia? Rilassanti passeggiate in
montagna? Serate mondane per chi resta in città? Decidi cosa vuoi fare e passa da noi per
rinnovare il tuo guardaroba! “Seta e Cotone” ha una gamma di capi d’abbigliamento così vasta che
troverai di sicuro quello che fa per te! E a prezzi davvero imbattibili!
DOMANDA: Che cosa si pubblicizza?
a) Un’agenzia di viaggi
b) Un negozio di vestiti
c) Un albergo
N6
F: Come va il lavoro? Ti occupi sempre di geologia?
M: Beh, no, ho cambiato lavoro. Adesso insegno matematica al liceo.
F: Che mi dici? Non fai più il geologo?! Dopo aver studiato così tanto, hai mollato tutto? Come mai?
M: Beh, i motivi sono più di uno. Come geologo riuscivo a lavorare solo di tanto in tanto e, sai, avere
un lavoro sicuro di questi tempi… E comunque, a parte quello, insegnare è sempre stato un mio
sogno. Così ho deciso di provare e ora mi trovo molto bene. Inoltre non ho più bisogno di passare
troppo tempo fuori casa, la scuola in cui insegno è qui in città.
F: Ho capito. Mi sembra un po’ un peccato, ma se tu sei contento così…
DOMANDA: Perché lui ha cambiato lavoro?
a) Per diversi motivi
b) Perché è stato licenziato
c) Perché ha cambiato casa
N7
F: Il 2 giugno io non ci sono.
M: Come mai?
F: Vado a Verona, per l’arrivo del Giro d’Italia.
M: Ah, non sapevo che ti piacesse tanto il ciclismo...
F: Sono andata a Bologna per la partenza, non posso perdermi l’arrivo.
M: Certo che sei proprio particolare… Non conosco nessun altro appassionato di ciclismo, della
nostra età almeno.
F: A me gli sport, a dire la verità, piacciono tutti. Beh, quasi tutti. Il calcio non particolarmente,
anche se ogni tanto qualche partita la guardo. Il pugilato per niente, non ho mai guardato un
incontro in vita mia.
DOMANDA: Di che sport è appassionata?
a) Di ciclismo
b) Di calcio
c) Di pugilato
N8
F: Non senti anche tu uno strano cigolio?
M: Sì, è vero. Dev’essere la sedia a dondolo sulla terrazza dei vicini.
F: Ma se sono partiti tutti! In casa non c’è nessuno.
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M: Forse è il vento che la fa dondolare.
F: Ma adesso non tira vento! A me il rumore sembra venire dal soggiorno.
M: Dal soggiorno?
F: Ssst... ascolta! Sì, viene proprio dal soggiorno. Dio mio, che paura… Adesso che facciamo?
M: Cosa vuoi che facciamo? Andiamo a vedere.
F: No aspetta… e se c’è qualcuno?
M: Ma chi vuoi che ci sia? Secondo me guardi troppi film dell’orrore.
DOMANDA: Dove sono loro adesso?
a) Al cinema
b) Sulla terrazza
c) Dentro casa
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: Un giorno di questi finisco sotto una bicicletta. Non le vedo!
M: Beh sì, la notte, se non usano le luci...
F: Ma anche di giorno! Quando attraverso, io la guardo la strada, ma la mia attenzione si concentra
sulle macchine, mentre ci sono queste bici che arrivano sfrecciando... Le vedo solo all’ultimo
momento… Anche oggi, c’è mancato un soffio che non mi investissero!
DOMANDA: Cosa dice?
N 10
M: Mentre facevano un giro in barca al largo di Maratea, in Basilicata, due turisti romani hanno
avvistato tre capodogli che nuotavano tranquillamente. "All’inizio ci siamo sorpresi perché erano
davvero grandi, ma abbiamo capito subito che erano pacifici e non c’era niente di cui aver paura",
ha dichiarato uno di loro. Dall’inizio dell’anno, in Italia sono morti sulle nostre spiagge una
dozzina di capodogli, tre solo in questo mese. Tra le cause di tale moria vi è, anche, oltre al traffico
marittimo e alla pesca, l’ingerimento di materie plastiche, spesso ritrovate nello stomaco degli
animali.
Cosa è successo al largo di Maratea?
N 11
F: Non ti sembra che ultimamente si usi troppo inglese?
M: In che senso? Intendi in generale?
F: Così, nella vita quotidiana…
M: Mah, se un concetto è espresso meglio in inglese, non ci vedo nessun problema…
F: Su questo siamo d’accordo, ma a me sembra che spesso se ne faccia un uso eccessivo,
esagerato. Non mi fraintendere, non sono una purista tipo quelli che pretenderebbero di
chiamare i computer "elaboratori elettronici”. Secondo me, però, l’inglese oggi si usa troppo,
anche quando esistono parole italiane corrispondenti e comodissime da usare.
M: E questo, vuoi dire, impoverisce la lingua.
F: Beh, sì. Di sicuro non l’arricchisce.
DOMANDA: Cosa si dovrebbe fare secondo lei?
N 12
F1: Guarda, mamma, di là, nel cassetto, ho trovato questa foto. Chi è questa ragazza?
F2. Ooh! Nooo! Fammela vedere!
F1: Tu?! No, dai, non è possibile! Sei irriconoscibile!
F2: Sai, erano gli anni ’80… Madonna, Cindy Lauper… Capelli lunghi, colorati, super cotonati…
Trucco elettrico… E poi collane, bracciali, orecchini…
F1: (ridacchiando) Incredibile! Sembri un leone… E poi, con questo fiocco sulla testa…
DOMANDA: Cosa ha trovato nel cassetto?
PARTE IV (N 13 – N 16)
Ascoltare la registrazione e scegliere fra a, b, c sul “FOGLIO RISPOSTE”.
N 13
M: Con il nuovo ponte sulla ferrovia, arrivare in Piazza Vespro dalla stazione sarà questione di
pochi minuti! Dopo numerosi ritardi, il progetto affidato all’architetto Buzoni sarà presto
realizzato. I lavori avranno inizio a breve e si protrarranno per circa due anni. Per
l’inaugurazione si punta alla primavera del 2022, anno che vedrà la nostra città capitale europea
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della cultura.
N 14
F: Perché mai dovrei essere io a chiedergli scusa? Te l’ho detto e te lo ripeto: non ho nessuna
intenzione di farlo! È lui che ha sbagliato! È stato lui a cominciare! Io dopo posso anche
perdonarlo, ma tocca a lui fare il primo passo e chiedermi scusa!
N 15
F: Una donna d’affari, amministratrice delegata di una nota azienda siderurgica, è stata denunciata
per furto aggravato. In aeroporto, durante i controlli prima dell’imbarco, avrebbe approfittato
della disattenzione di un passeggero davanti a lei per sottrargli un prezioso orologio del valore di
8mila euro.
N 16
F: Non sapevo che conoscessi il presidente della ditta, Lucio. Gli dai addirittura del tu!
M: Non potrei non dargli del tu, visto che è mio zio.
F: Davvero?
M: Sì, è il fratello di mia madre; è il più piccolo dei quattro fratelli, per questo tra me e lui ci
sono solo 12 anni di differenza. Poi lui ha fatto carriera così presto, in pochissimo tempo è
arrivato al vertice dell’azienda.
F: Si vede che è molto intelligente. Io lo stimo tantissimo, e non lo dico solo perché siete
parenti.
PARTE V (N 17 – N 22)
Ascoltare la registrazione e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul “FOGLIO RISPOSTE”.
Primo ascolto (N 17 – N 19)
M: Si è svolta ieri a Roma, in via della Conciliazione, la seconda “Tavolata italiana senza muri”.
Davanti alla basilica di San Pietro centinaia di persone, italiane e straniere, si sono sedute a un
tavolo di 270 metri per un pranzo di solidarietà. Il messaggio è preciso: no ai muri e alla chiusura,
sì all’accoglienza e all’integrazione. “L’immigrazione fa parte della vita, - afferma George, venuto
dal Mali e da un anno in Italia, - siamo un po’ tutti migranti, anche solo quando usciamo da casa
nostra per andare a casa di qualcun altro. È giusto offrire ospitalità a chi non ha altra scelta”.
Quella di Roma non è l’unica Tavolata del genere che si è svolta in Italia. Altre sono state
organizzate in ben 25 città italiane, coinvolgendo almeno 5.000 persone, 1.000 volontari e 37
associazioni.
Secondo ascolto (N 20 – N 22)
F: Cosa leggi di bello?
M: L’ultimo romanzo di Carofiglio. Un poliziesco.
F: Ti piacciono proprio i gialli, eh?
M: Beh, sì... non tutti tutti, ma... sì, è un genere che mi piace. Alcuni autori, poi, li leggo davvero
volentieri. Anche perché scrivono bene.
F: Tipo Andrea Camilleri?
M: Sì, esatto. Lui lo adoro. Ma ce ne sono altri che mi piacciono.
F: Tipo?
M: Mah, sono diversi... Di italiani, Loriano Macchiavelli, Manzini, Vichi, Francesco Recami, Carlo
Lucarelli...
F: Ecco, lui lo conosco. Non ho letto niente di suo, ma me lo ricordo quando presentava un
programma in TV sui misteri italiani... Com’è che si chiamava?
M: Blu notte.
F: Ecco, sì, quello.
M: Di lui sono belli anche i primissimi che ha scritto, quelli con il commissario De Luca come
protagonista.
F: Ah sì? E tu ce li hai?
M: Sì, certo, tutti.
F: Se... se me ne presti uno, provo a leggerlo. Magari piace anche a me.
M: D’accordo, ma solo perché sei tu. Sai, i miei libri non li presto volentieri.
F: Sei un tesoro!
M: Ma mi raccomando, tienimelo bene. Ai libri io ci tengo e...
F: Lo so, lo so, non ti preoccupare!
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