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N 60 作文模範解答例
Ho conosciuto Anna tre anni fa a una festa. Ero seduto su un divano da solo quando ho visto una
bella donna che guardava un quadro, anche lei tutta sola. Così ho preso due bicchieri di vino dalla
tavola e gliene ho offerto uno. Ci siamo presentati e abbiamo chiacchierato allegramente tutta la
sera. Il giorno dopo sono andato in un parco con il mio cane per fare jogging. Più tardi, mentre mi
riposavo su una panchina, per caso ho incontrato di nuovo Anna. Era una bella coincidenza. Si è
seduta accanto a me e abbiamo parlato a lungo. Ero molto contento e sembrava che anche lei fosse
felice. Mentre il tempo passava piacevolmente mi è venuta una buona idea. Le ho chiesto se le
andava di cenare con me al ristorante e lei ha accettato il mio invito con piacere. È così che alla fine
ci siamo innamorati. (149 parole) （川上純子さんの解答に補筆）
COMPRENSIONE AUDITIVA
PARTE I (N 1 – N 4)
Ascoltare la registrazione e scegliere fra a, b, c sul “FOGLIO RISPOSTE”.
N1
F: E questo è il mio regalo! Ti piacciono?
M: Che belli! Ne volevo proprio un paio così!
F: Meno male! Avevo pensato anche ad altri indumenti, ma non sapendo la tua taglia…
M: Ti ringrazio, sono davvero belli! Cos’è? Lana?
F: Sì. C’erano anche di pelle, molto eleganti, ma questi sono sicuramente più caldi.
N2
F: Mi aiuti a scegliere una bella foto? Vorrei metterla sul mio profilo Facebook.
M: Sì, dai, fammi vedere.
F: Di questa che ne dici?
M: Mm... non so, qui avevi i capelli così lunghi… A me piacevano, ma ora sei completamente
diversa.
F: Sì, hai ragione. E questa qui? Eravamo al mare, in Sardegna… Che bella vacanza!
M: Sì, questa me la ricordo. Qui stai molto bene! Il cappello ti nasconde un po’ il viso, però è bella.
F: Oppure questa, guarda… Ero sulle Dolomiti, ero andata a sciare con mia sorella.
M: Qui hai un bel sorriso. Però io preferisco quella in spiaggia, sei più naturale.
F: Sì, hai ragione. Scelgo quella.
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N3
M: Venga, signora, prego. Si sieda.
F: Oh, la ringrazio, lei è molto gentile. Sa, tutta la mattina in giro, e poi con questi sacchetti della
spesa… alla mia età… Mi scusi, secondo lei c’è tanto da aspettare?
M: Ma no, signora, non credo. Oggi non c’è tanta gente. Lei il numero l’ha preso, vero?
F: Sì, ecco, ho il 43.
M: Per ora sono arrivati al 39, vede? Non ci vorrà molto.
N4
F: E per la nuova casa? Hai deciso qualcosa?
M: Ancora no. Ieri però ho visto un appartamento interessante, anche se un po’ caro.
F: E com’è? Dimmi... Bello?
M: Per essere bello, è bello. Al secondo piano. Con un bellissimo balcone, molto grande… Anche se
non è all’ultimo piano, è luminosissimo. E poi la zona è tranquilla. Vicino c’è un parco, qualche
negozio… L’unico problema è che al pianterreno c’è una pizzeria. Sai, ho paura che la sera sia
rumoroso…
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
F1: Buongiorno, posso esserle utile?
F2: Sì, senta, la settimana scorsa ho comprato da voi, in saldo, quest’ombrello pieghevole, per mio
marito. Io ne avevo scelto uno di colore rosso scuro, molto elegante, e la commessa me ne ha dato
uno già confezionato, nella sua scatola. Però quando ieri mio marito ha aperto la confezione, ci
siamo accorti che era di colore blu, non rosso.
F1: Mi dispiace, signora, purtroppo, a meno che non sia difettosa, non possiamo cambiare la merce
in saldo e…
F2: Sì, questo lo so. Però in questo caso l’errore è vostro, mi sembra. È stata la commessa a darmi
un articolo diverso da quello che io avevo scelto!
F1: Beh, sì… ha ragione anche lei… Guardi, aspetti un attimo che chiamo la direttrice e vediamo
cosa possiamo fare.
F2: Ecco, sì, la prego, senta la direttrice.
Domanda: Perché la signora vuole cambiare l’ombrello?
a) Perché ha cambiato idea
b) Perché è difettoso
c) Perché non è quello che ha scelto
N6
F: Scusa Aldo, posso cambiare canale? Volevo dare un’occhiata a una cosa…
M: Sì, ma guarda che tra 10 minuti inizia la partita. Oggi gioca la nazionale.
F: Ah… È che tra poco comincia un vecchio film che volevo vedere da tempo… sul terzo canale…
M: E perché non te lo registri, scusa?
F: Il registratore non funziona, te lo sei dimenticato? Ti avevo anche detto di farlo riparare, no?
M: Ah, sì, scusa, è vero. Me l’ero completamente scordato.
F: È un bel film, di avventura, perché non ce lo vediamo insieme?
M: Vabbè, ho capito, guardatelo pure. Io però mi guardo la partita, me la guardo sul tablet, in
cucina.
Domanda: Che cosa faranno?
a) Lui guarderà il film insieme a lei
b) Lui guarderà la partita e lei registrerà il film
c) Lei guarderà il film e lui la partita
N7
F: La smetti di fare rumore con quelle pagine?
M: Scusa, è che a me piace seguire le note con lo spartito e…
F: Ma con questo buio come fai a vedere le note? E poi quando sfogli quello spartito fai troppo
rumore. Non vedi che ci guardano tutti male?
M: D’accordo, la smetto.
F: Ecco, bravo. Chiudi gli occhi che l’apprezzi di più. E ora facciamo silenzio, dai, che ricominciano a
suonare.
Domanda: Dove sono loro adesso?
a) A un concerto
b) Al cinema
c) A una conferenza
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N8
M1: Io ho una fame! Tu no, Stefano? Ti va di fare una pausa? Andiamo a prenderci una focaccia al
bar qui sotto…
M2: Sì, dai, andiamo a mangiare qualcosa. Possiamo anche andare a farci un piatto di spaghetti in
trattoria, non ti pare?
M1: No, guarda, per oggi niente spaghetti. Più tardi devo incontrare dei clienti e non vorrei
macchiarmi la camicia bianca.
M2: Ma dai!
M1: Ti giuro, ogni volta che li mangio combino un disastro!
M2: Ok. Allora vada per la focaccia.
M1: La fanno buona, no?
M2: Sì, sì, buonissima.
Domanda: Perché Stefano non vuole mangiare gli spaghetti?
a) Perché non ha fame
b) Perché ha paura di sporcarsi
c) Perché non gli piacciono
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: Senta, scusi, cercavo l’ultimo romanzo di Paolo Nori.
M: Se mi dice il titolo lo cerchiamo sul computer.
F: “Si chiama Francesca, questo romanzo”.
M: Dunque, vediamo… Paolo Nori… “Francesca”… No, non risulta. In ogni caso non ce l’abbiamo.
F: Ma… ha inserito il titolo completo?
M: Lei mi ha detto che il titolo è “Francesca”.
F: No, non ha capito. Il titolo del romanzo è proprio: “Si chiama Francesca, questo romanzo”.
M: Ah, mi scusi! Vediamo subito… Ah, sì, sì, eccolo! Ne abbiamo tre copie, glielo prendo subito.
Domanda: Perché il commesso non trovava il libro?
N 10
F: Scusa Marcello, sai che ore sono? Mi sa che il mio orologio si è fermato…
M: Quasi le quattro. Ma… il cellulare non ce l’hai?
F: Eh, no. Stamattina l’ho dimenticato a casa.
M: Ah, ecco. Perché io, da quando ho lo smartphone, l’orologio non lo porto quasi più.
F: No, a me è un oggetto che piace.
Domanda: Perché la donna chiede all’uomo che ore sono?
N 11
M: Buongiorno!
F1: Ciao Anna!
F2: Marta, Franco, siete già arrivati! Venite, entrate!
M: Da fuori si sente un delizioso odore di carne alla griglia… Che cosa stai preparando di buono?
F2: Non me ne parlare, Franco. Ho dimenticato il pollo in forno e si è completamente bruciato!
Adesso non so che fare…
F1: Ma dai, non ti preoccupare. Ci facciamo degli spaghetti, in qualche modo ci arrangiamo.
F2: No, il primo l’ho già preparato, ho fatto delle lasagne. È il secondo che ci manca.
M: Mangiamo solo le lasagne, andrà benissimo. Noi abbiamo portato la torta.
F2: Sentite, facciamo così: visto che il mio pollo è immangiabile, ordiniamone uno in rosticceria! Ce
n’è una ottima che fa consegne a domicilio. Noi intanto ci mettiamo a tavola, ci sono un po’ di
antipasti, le lasagne…
F1: Eh, sì, perché no? È una buona idea.
Domanda: Che cosa decidono di fare?
N 12
F: Ho preparato delle pizze a tre gusti diversi.
M: Grande! E io ho portato il dolce.
F: Perfetto! Senti, tu con la pizza preferisci del vino bianco, del vino rosso o della birra? C’è tutto,
puoi scegliere.
M: Allora… del vino bianco. Ci sta bene.
F: Sì, solo che ho messo la bottiglia in frigo solo poco fa, non sarà ancora freddo. Va bene lo stesso?
M: Beh, no, allora… se la birra è fredda, preferisco quella.
F: Sì, quella è in frigo da ieri, è bella ghiacciata.
Domanda: Perché lui sceglie la birra?
PARTE IV (N 13 – N 16)
Ascoltare la registrazione e scegliere fra a, b, c sul “FOGLIO RISPOSTE”.

3

N 13
F: Scusi, sa dirmi dov’è via Trieste?
M: Guardi, così, su due piedi, non… non glielo so dire. Ma che cosa cerca di preciso?
F: “La bottega del buono”, un negozio di prodotti biologici.
M: Ah, ho capito. Guardi, non è via Trieste, è via Trento. Lei prende questa strada, gira alla seconda
a destra e lo trova. È qui a due passi, in pochi minuti ci arriva.
N 14
F: Ma tu, Michele, esattamente di dove sei? Dal tuo accento non si capisce.
M: Sono di un piccolo paesino, sicuramente non lo conosci.
F: Come si chiama?
M: Castro. Lo conosci?
F: Ma certo che lo conosco! Mio marito è di quelle parti. Comunque è strano, non hai per niente
l’accento pugliese.
M: Pugliese? E perché dovrei?! Se ho un po’ di accento, avrò un accento del Nord!
F: Come ‘del Nord’?! Ma scusa, tu sei nato a Castro in Puglia?
M: Ma no! A Castro in Lombardia, vicino a Bergamo!
N 15
F: Nuovo robot Scout RX2, sempre pronto a pulire, ovunque voi siate. Con Scout RX2 è più facile
pianificare i lavori domestici. Si esce al mattino e si torna la sera in una casa pulita ed accogliente.
Perché nel frattempo lui sa esattamente cosa fare, e voi ne siete sempre al corrente. Grazie alla
telecamera frontale e al sistema di navigazione 3D, permette di tenere la casa sotto controllo in
qualsiasi momento, mantenendola sempre pulita. Grazie all’apposita app può essere
comodamente gestito tramite smartphone o tablet, da casa o da remoto. Scout RX2: godetevi la
libertà!
N 16
M: Ma… noi non ci conosciamo?
F: Veramente… non mi sembra.
M: Ma sì, dai! Liceo Parini... quinta B... anno scolastico… 1987! Eri seduta davanti a me.
F: Veramente nel 1987 io ero ancora alle medie.
M: Ah sì? Ma non ti chiami Marina? Marina De Gregori?
F: No, guardi, le ho già detto che si sbaglia.
M: Incredibile… Mi scusi, sa, ma le assomiglia moltissimo! Beh, visto che ormai abbiamo rotto il
ghiaccio, ci possiamo anche presentare, no? Io mi chiamo Aldo, Aldo Merisi.
F: Tanto piacere. Adesso però mi scusi, vado di fretta.
M: Ma… signorina… non mi ha detto il suo nome… signorina…
La donna con cui Aldo ha parlato:
a) non aveva intenzione di fare conoscenza con lui
b) era Marina, una sua ex compagna di classe al liceo
c) è stata contenta di incontrarlo, ma è dovuta andare via
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)
M: Te la ricordi ancora, Silvia, la nostra vacanza nelle Marche?
F: Come no! Eravamo tutti e due al liceo. Tu, Giacomo, ti stavi preparando per l’esame di
maturità… Mi ricordo che studiavi come un matto!
M: È vero, ero disperato. Avevo anche pensato di lasciare la scuola, non ce la facevo più.
F: Sì, me lo ricordo. Volevi rinunciare all’università prima ancora di iscriverti! Avevamo tutti e due
bisogno di una vacanza, così su due piedi abbiamo deciso di partire.
M: Però, belle le Marche! Quella trattoria nel centro storico di Urbino... i giri in bicicletta a Pesaro,
con quelle bici prese a noleggio... il bagno di notte a Fano… Ti ricordi?
F: Viaggiare in moto, senza prenotare nemmeno gli alberghi… A ripensarci adesso, una cosa da
matti, no?
M: Eh, sì! Quei tre giorni sono stati davvero meravigliosi! Ed è stata proprio quella vacanza, sai, a
darmi l’energia per studiare e passare l’esame di maturità.
Secondo ascolto (N 20 – N 22)
M: Il Cannonau è il tipo di uva nera più diffusa in Sardegna, da cui si produce uno dei migliori vini
DOC italiani, che porta lo stesso nome. Prima si pensava che l’uva per la produzione di questo
vino provenisse dalla Spagna, dove è conosciuta come Garnacha. In realtà, studi recenti hanno
dimostrato che è originaria proprio della Sardegna. Sull’isola sono stati ritrovati semi di quel
vitigno che risalgono a circa 3200 anni fa. Per produrre un vero e ottimo Cannonau DOC bisogna
usare il 99% di uva Cannonau e il vino ottenuto va invecchiato per almeno un anno. Con un
ulteriore invecchiamento di 2 anni, il vino può portare la qualifica di Riserva, con una gradazione
alcolica minima di 13 gradi e mezzo.
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