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第55回 (2022年秋季) 実用イタリア語検定 
 

【  3 級 正 解  】 

 

N 63 作文模範解答 

 

Stamattina in ascensore ci sono tante persone. Una signora ha in mano una borsa e due sacchetti. 

Accanto a lei ci sono una giovane donna con i capelli lunghi e il suo ragazzo. Vicino alla porta c’è un 

signore con un cane. Forse lo sta portando a fare una passeggiata. Una signora sta entrando in 

ascensore. Ha un bambino in braccio e in mano tiene il passeggino e il cellulare. Una bambina guarda 

il cane che il signore tiene in braccio. Tutti gli adulti portano la mascherina, perché c’è ancora il Covid. 

Solo i bambini non la portano. （M. H.さんの解答に補筆） 

 

COMPRENSIONE AUDITIVA 

 

PARTE I  (N 1 – N 4) 

 

N 1 

M1: Allora signora, oggi come li facciamo? Solo una spuntata come al solito? 

F1: No, guardi, fa così caldo in questi giorni… Sul collo non li sopporto più, me li tagli corti.  

M1: Ma sì, è meglio cambiare ogni tanto. Un bel caschetto Le starà proprio bene. 

 

N 2 

M2: È la prima volta che se ne fa uno? 

F1: Sì, e Le confesso che sono un po’ nervosa… non amo molto gli aghi. 

M2: Non si preoccupi, vedrà che non ci sarà problema. Il disegno che ha scelto è piccolo e sulla spalla 

non si sente molto dolore. Una mezz’oretta ed è tutto finito. Poi, però, per qualche giorno lo tenga 

coperto, mi raccomando. 

 

N 3 

M3: Signora Bianchi, buongiorno. Il solito controllo o c’è qualche problema?  

F1: No, no, nessun problema. Ho solo notato una piccola macchia su un dente e così, visto che volevo 

fare anche la pulizia, ho pensato di farmi controllare. 

M3: Certo. Vediamo subito. E poi facciamo la solita pulizia. 

リスニング

PARTE I N1 N2 N3 N4

PARTE II N5 N6 N7

PARTE III N8 N9 N10

PARTE IV N11 N12 N13

PARTE V N14 N15 N16

PARTE VI N17 N18 N19 N20

PARTE VII N21 N22 N23 N24 N25 N26

筆記

PARTE I N27 N28 N29 N30 N31 N32 N33

N34 N35 N36 N37 N38 N39 N40

N41 N42 N43 N44 N45 N46 N47

N48

PARTE II N49 N50 N51 N52 N53 N54 N55

PARTE III N56 N57 N58 N59 N60 N61 N62

* N35は c、d いずれも正解とします。

b a b 

ba a

a

b

d d d 

a

c

bd d

c

b

b

c c,d c

b

c a c c

a a b 

b a c

b a a

b a a

b b c

b c a

a cd b

d b c b d c

d b

bbaba



2 
 

N 4 

F2: Oggi facciamo solo le mani, o anche i piedi? 

F1: Solo le mani. Purtroppo non ho molto tempo. Magari per la pedicure vengo un altro giorno… 

F2: Ma certo, signora. E… che colore facciamo?  

F1: Lei cosa mi consiglia? 

F2: Un bel rosa acceso. Con la sua abbronzatura va benissimo.  

F1: D’accordo. 

F2: Metta le mani nell’acqua, io torno fra qualche minuto. 

 

PARTE II  (N 5 – N 7) 

 

N 5 

F: Cercate una poltrona prendisole comoda e originale per la vostra terrazza o il vostro giardino? Vi 

proponiamo questa bellissima poltrona sdraio con ombrellone incorporato, ideale per le calde 

giornate estive. Estremamente stabile, grazie alle sue gambe curve. Estremamente comoda e 

pratica, grazie a un morbido cuscino foderato in tessuto poliestere, lavabile e resistente.  

DOMANDA: Qual è la poltrona? 

 

N 6 

M: Qualcuno ha visto i miei occhiali? Li ho lasciati qui un momento fa, sul tavolo, insieme a un libro. 

Non trovo più né gli occhiali né il libro. 

F1: I tuoi occhiali? No, non li ho visti. 

F2: Ah, sì, scusa, li ho spostati io. Il libro l’ho rimesso nella libreria e gli occhiali... sul comodino 

accanto al tuo letto. 

M: Ah, ecco. Me lo dovevo immaginare. La solita mania di tenere tutto in ordine. Uno non può lasciare 

una cosa in un posto... 

DOMANDA: Dove sono adesso i suoi occhiali? 

 

N 7 

M: Ecco le previsioni del tempo per domenica 26 giugno. Al Nord, prevalenza di bel tempo, salvo locali 

rannuvolamenti e temporali sulle Alpi occidentali. Cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni 

centrali. Sereno e soleggiato al Sud e sulle isole. Temperature in aumento al Nord, stazionarie al 

Centro e al Sud. 

DOMANDA: Come sarà il tempo domenica? 

 

PARTE III  (N 8 – N 10) 

 

N 8 

F1: Alberto! Alberto! 

F2: Che c’è signora? Che succede? 

F1: Mio figlio! Mi sono girata un attimo ed è scomparso! Era qui fino a un momento fa… 

F2: Adesso lo cerchiamo, non si agiti. Al supermercato capita, i bambini si distraggono, succede. Com’è 

suo figlio? 

F1: Ha tre anni, è piccolino… Ha i capelli e gli occhi scuri. Oggi aveva una maglietta bianca con il 

disegno di un cagnolino, i pantaloni grigi e le scarpe da ginnastica. Ma dove sarà finito? 

F2: Non si preoccupi, signora, vedrà che lo troviamo subito. 

DOMANDA: Qual è Alberto? 

 

N 9 

M1: Hai visto il signor Bianchi? Mica stupido! Ha lavorato per anni come un matto, ma adesso…  

M2: Perché? Che ha fatto? 

M1: Non lo sai? Ha venduto la sua ditta e ha smesso di lavorare. Non ha ancora 60 anni e praticamente 

è in pensione, vive di quello che ha messo da parte. Si è comprato la bella moto che voleva da tanto 

tempo e ora, con sua moglie, non fa che viaggiare.  

M2: Beato lui! Mia moglie in moto con me non ci salirebbe mai. 

DOMANDA: Quali sono il signor Bianchi e sua moglie? 
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N 10 

F1: L’altro giorno Giorgia mi ha portata in una gelateria che conosce lei. È un po’ lontana da casa mia, 

ma il gelato è fantastico. 

F2: Meglio di quella dove andiamo di solito? 

F1: Non c’è paragone davvero. Io ne ho preso uno molto semplice, a tre gusti, pistacchio, nocciola e 

cioccolato fondente. Tre palline di gelato servite in un contenitore di vetro rettangolare e decorate 

con frutta secca e canditi. Giorgia, invece, ha preso una coppa di gelato all’amaretto con la panna e 

qualche biscotto. Deliziosa anche quella. 

F2: La prossima volta, allora, portateci anche me! 

DOMANDA: Quale gelato ha ordinato la sua amica Giorgia? 

 

PARTE IV  (N 11 – N 13) 

 

N 11 

F: Hai visto che bella pianta che ha la signora Pini in salotto? 

M: Sinceramente no. Non l’ho notata. 

F: Era grande, vicino alla finestra… 

M: No, non ci ho fatto proprio caso. Ma che pianta era? 

F: Il nome non lo so. Era alta, più di un metro. Il tronco si divideva in tre rami, verticali, e le foglie 

erano grandi, ovali, spesse e dure, di un bel verde brillante. Una così starebbe benissimo nel nostro 

soggiorno.  

 

N 12 

F: Che dici, ce la togliamo la mascherina? Siamo all’aperto... 

M: Non so... Qualcuno la porta, qualcuno no... 

F: Si, ma dai... sono lontani. Se qualcuno si avvicina troppo, ce la rimettiamo. 

M: Beh, sì, dai. 

 

N 13 

M: Ancora qualche minuto e siamo arrivati. Alla prossima prendo a sinistra… 

F: No, no… non a questa, a quella dopo! 

M: Ma il navigatore… 

F: Ascolta me! Prosegui diritto e alla seconda strada giri a sinistra. Attraversi il fiume e vai diritto 

fino a una rotonda. Ci entri, ma esci subito, entrando nella prima strada, subito a destra. L’albergo 

è lì, praticamente all’angolo. 

M: D’accordo. Non c’era bisogno di noleggiare una macchina col navigatore… bastavi tu! 

 

PARTE V  (N 14 – N 16) 

 

N 14 

F: E questi fiori? 

M: Ti piacciono? Sono per te, Marina! 

F: Per me? E come mai? 

M: Come “come mai”? È il tuo compleanno, no? 

F: Il mio... compleanno?! Ma non è mica oggi! 

M: Ma… non è il 23? 

F: Sì, ma il 23 di maggio, non di aprile! È il mese prossimo!! 

 

N 15 

M: Dai, suona, la prossima è la nostra. 

F: Scendiamo in piazza Tasso? Non ci conviene a quella dopo? 

M: No, dai, scendiamo qui, così passo all’edicola a comprare il giornale. 

F: Ah, d’accordo. 

 

N 16 

F: Buongiorno. Un biglietto per Roma, per domattina. 

M: Roma Termini? 

F: Sì, dovrei arrivare entro le 10:00.  
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M: Vediamo un po’… c’è un Freccia Rossa che parte da Milano Centrale alle 6:10 e arriva… alle 9:40. 

Ce n’è un altro, ancora un Freccia Rossa, che impiega meno tempo, poco più di tre ore. Parte alle 

6:45 e arriva alle 9:49. Altrimenti c’è un Italo che parte alle 6:40. Questo è più economico, però 

arriva più tardi, alle 10:19. 

F: No, troppo tardi. Meglio il secondo che ha detto, quello che arriva a Roma alle… 9:49 ha detto? 

M: Sì. E parte alle 6:45. 

F: Benissimo. 

 

PARTE VI  (N 17 – N 20) 

 

N 17 

pasticciera: Buongiorno, signora Bianchi, è venuta a ritirare la torta, vero? 

 

N 18 

pasticciera: Certo! Eccola qua. Un semifreddo pistacchio e lampone. Sua figlia sarà contenta. 

 

N 19 

pasticciera: Le do anche le candeline. Quanti anni compie sua figlia? 

 

N 20 

pasticciera: Allora… dodici candeline. Vuole scriverci qualcosa? “Buon compleanno”… oppure “Tanti 

auguri”… 

 

PARTE VII  (N 21 – N 26) 

 

Primo ascolto  (N 21 – N 23) 

 

M: Camion si ribalta in autostrada. Code e disagi sull’A1 fra Parma e Fidenza. L’incidente è avvenuto 

questa mattina intorno alle 6:30. L’autoarticolato si è ribaltato occupando l’intera carreggiata. Sul 

posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri. L’uomo alla guida del camion, soccorso e 

trasportato d’urgenza all’ospedale, ha probabilmente perso il controllo del mezzo per un malore o 

per un colpo di sonno. Forti le ripercussioni sul traffico per tutta la mattinata, con lunghe code in 

entrambi i sensi. 

 

Secondo ascolto  (N 24 – N 26) 

 

F: Quella dei Giorgini è una famiglia all’antica. Vivono in campagna, in un vecchio casolare contadino. 

Ci sono nonno Piero e nonna Silvia, i loro due figli, Sandro e Francesco, con le loro mogli, e poi i 

nipoti. Sì, perché Sandro e sua moglie Paola hanno due bambini, due gemelli di 6 anni e anche 

Francesco e sua moglie Lucia ne hanno tre, due maschi di 8 e 5 anni e una femmina, la più piccola 

della famiglia, che di anni ne ha solo 3. Di famiglie così ormai in Italia non ce ne sono rimaste molte. 

 

 


