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N 60 作文模範解答例
Mi piacerebbe fare un viaggio in Italia. Io, quando ero piccola, sono cresciuta lì. Ho abitato a
Bologna e a Torino. Frequentavo la scuola internazionale e studiavo l’inglese, ma per strada sentivo
sempre parlare italiano. Andando al supermercato o camminando in centro ascoltavo i ragazzini,
ma anche gli anziani, che parlavano l’italiano molto velocemente. Anch’io avrei voluto prendere
parte a quelle conversazioni, ma per me in quel momento era troppo difficile. Dopo che sono tornata
in Giappone, ho dovuto impegnarmi nello studio del giapponese. I miei compagni di classe potevano
leggere e scrivere meglio di me. Quindi non sono riuscita a continuare a studiare l’italiano. Adesso
lo sto studiando di nuovo e vorrei andare presto in Italia per incontrare i miei amici che ancora
vivono lì. Vorrei sentire dalla loro viva voce come stanno. Certo, in questi giorni possiamo
comunicare con Internet, ma quando nel mondo sarà finalmente tornata la serenità, vorrei tornare
in Italia il più presto possibile, perché mi mancano tutti i miei amici. (170 parole) （辰巳利沙さんの
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
F1: E questo? Da dove arriva?
F2: Non me ne parlare, guarda. È stata Marina, la più piccola, a trovarlo, mentre tornava da scuola.
Dev’essere caduto dal nido con l’ultimo temporale. E lei l’ha portato a casa.
F1: È ancora molto piccolo.
F2: E dovevi vederlo quando è arrivato! Non aveva quasi piume! Ora un po’ è cresciuto, mangia
regolarmente… I bambini gli dedicano tutto il loro tempo.
N2
M: Nelle tasche ci ho guardato e non ci sono. Chissà dove le avrò cacciate… Che arrivando me le sia
dimenticate sulla porta?
N3
M: Pratico e maneggevole, il trapano avvitatore è oggi di gran lunga l’utensile elettrico più diffuso,
quello che più di altri ha “rivoluzionato” il modo di lavorare di professionisti, hobbisti e amanti del
“fai da te”. La duplice funzione di cacciavite, per l’avvitatura e la svitatura, e di trapano, per la
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foratura dei materiali più svariati (legno, acciaio e perfino cemento), permette l’utilizzo di un
unico utensile per molteplici prestazioni e di lavorare con estrema facilità e sicurezza.
N4
F1: E queste roselline?
F2: Carine, vero? Le ho comprate all’Ikea.
F1: Sembrano proprio vere! E profumano, anche!
F2: Quello è un deodorante per ambienti, all’essenza di rosa.
F1: Ma… il profumo da dove viene, scusa? Usi i bastoncini, un vaporizzatore? In giro non vedo
niente…
F2: Infatti non c’è niente. È uno spray, lo spruzzo io, tutte le mattine. È molto persistente, rimane
tutto il giorno.
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: Apri quell’ombrellone, dai, che mi sto ustionando!
F: Non ti va proprio di prendere un po’ di tintarella, eh?
M: Mi va anche, ma senza soffrire.
F: Perché non vai a farti un tuffo, così ti rinfreschi, no?
M: Sì, brava, e come ci arrivo fino all’acqua? La sabbia scotta troppo. Per adesso me ne sto un po’
qui all’ombra, poi magari…
DOMANDA: Dove si trovano?
a) Per strada durante un temporale
b) In cucina davanti ai fornelli
c) Al mare in un giorno d’estate
N6
M: Allora? Che ne dici? È di tuo gusto?
F: Però! Bravo! L’hai fatta proprio buona!
M: Sono contento che ti piaccia. Ho seguito la ricetta di tua madre.
F: Sì, infatti è proprio come la fa lei, con le albicocche a pezzetti, la vanillina… Magari, ecco… la sua
è un po’ meno dolce…
M: Eh, sì, per sicurezza ci ho messo un po’ più di zucchero.
F: Si sente. Però dai, per essere la prima volta che la fai… Quanti vasetti hai fatto?
M: Cinque. Uno pensavo di darlo ai tuoi genitori, per fargliela assaggiare.
F: Certo. Gli farà piacere.
DOMANDA: Che cosa ha preparato?
a) Un dolce
b) Dei pasticcini
c) Una marmellata
N7
M: Con oltre 200mila copie vendute e il secondo posto ormai da più di dieci settimane nella
classifica dei più letti, la sua opera prima sta ottenendo un vero successo. E si parla già di una
sua candidatura al prossimo premio Strega.
DOMANDA: Di chi si parla?
a) Di un’attrice o di un attore
b) Di una scrittrice o di uno scrittore
c) Di una cantante o di un cantante
N8
M: Una di queste domeniche dovremmo invitare a pranzo zia Matilde. È tanto che non la vediamo.
F: Io l’ho invitata qualche volta, è lei che trova sempre qualche scusa per non venire.
M: Lo sai, è anziana, si sposta da casa malvolentieri… Ma se insistiamo…
F: Perché non vai a trovarla tu?
2

M: Mi piacerebbe che vedesse anche te, i bambini…
F: Non è colpa mia se Carletto è allergico al pelo dei gatti. Lei in casa ne ha tre!
M: Appunto, dico io, invitiamola qui. Se le dici che prepari la tua favolosa torta di mele, secondo me
si lascia convincere. Lo sai come ne è golosa.
F: D’accordo.
DOMANDA: Cosa non piace a zia Matilde?
a) Uscire di casa
b) Vedere i bambini
c) La torta di mele
PARTE III (N 9 – N 12)
Ascoltare la registrazione e la domanda che segue e scegliere fra a, b, c sul “FOGLIO RISPOSTE”.
N9
F1: A proposito, come vanno le lezioni online?
F2: Meglio di come pensavo. Ora che ci ho preso la mano... Effettivamente si possono fare tante cose.
E poi gli studenti si danno da fare, partecipano... L’unico problema...
F1: Problemi di connessione?
F2: No, grazie a Dio non ne ho. No, è che proprio nell’appartamento accanto al mio in questi giorni,
sai, stanno ristrutturando, fanno dei lavori, e già dalla mattina fanno un baccano davvero
infernale, e quello... quello sì, durante la lezione disturba parecchio.
DOMANDA: Qual è l’unico problema?
N 10
F: Guarda che ore sono e Sergio non ha ancora chiamato... A quest’ora dovrebbe essere già arrivato
a casa. Quando è uscito da qui erano le undici... Gli sarà successo qualcosa?
M: Ma no, dai, cosa vai a pensare...
F: E allora perché non chiama? Mi aveva promesso di farlo appena arrivava…
M: Sai come è Sergio, avrà pensato che era troppo tardi per chiamare, avrà avuto paura di
svegliarci...
F: E invece così mi fa stare in pensiero!
DOMANDA: Perché lei è preoccupata?
N 11
F: Tritate finemente gli spicchi di aglio; sgusciate le noci e sminuzzatele con un coltello; mettete
quindi il trito in una ciotola, versandovi l’olio extravergine di oliva, e lavorate a lungo fino a
ottenere una crema morbida e omogenea.
Mettete quindi il gorgonzola, tagliato a piccoli pezzi, in un’altra ciotola e, dopo avervi unito il latte,
lasciatelo sciogliere lentamente a bagnomaria senza smettere di mescolare. Dopo aver cotto al
dente i bucatini, metteteli in una zuppiera, versatevi sopra entrambi i condimenti mescolando con
delicatezza e servite subito in tavola.
DOMANDA: Come va fatto sciogliere il gorgonzola?
N 12
M: Siete in giro per Roma e improvvisamente sentite un odorino di mortadella diffondersi nell’aria.
Se aprite bene gli occhi e scrutate vicino a voi, troverete un’ape rosa a pois bianchi… il profumo
che sentite viene da lì. È un’ape Piaggio che vende “pizza e mortazza”, come i romani chiamano la
mortadella. Un’ape che scorrazza per le vie della città con a bordo solo pizza bianca appena
sfornata e mortadella, affettata sottilissima al momento per farcirla. Un’idea di cibo da strada
davvero tutta romana.
DOMANDA: Di cosa si parla?
PARTE IV (N 13 – N 16)
Ascoltare la registrazione e scegliere fra a, b, c sul “FOGLIO RISPOSTE “.
N13
F: Ma sei sicuro di averla sempre presa?
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M: Certo, dopo mangiato, regolarmente.
F: Mah, è strano. Qui il conto non torna. La devi prendere tre volte al giorno, dopo i pasti, hai
iniziato martedì dopo pranzo, oggi è venerdì… Ne dovrebbero mancare dieci, no? E invece dalla
confezione non ne mancano che nove, quindi…
N14
F: La pubblicità dell’agenzia parlava di “Comodo appartamento in prossimità del centro cittadino,
con grazioso giardino, tre ampie camere, ben servito, confortevole”... Quando Elena è andata a
vederlo si è subito resa conto, con suo grande disappunto, che si trattava di tutt’altro. Difficile da
raggiungere senza una macchina, tre camerette dove entravano a malapena un letto e un
cassettone. E il grazioso giardino? Nient’altro che un cortile interno di cemento con qualche
pianta in vaso.
N15
M: Queste nuove decorazioni floreali che hanno messo per strada proprio non le capisco.
F: Perché? Non ti piacciono? Sono belle, no?
M: Per carità, belle son belle, ma mi sembrano così… scomode.
F: Scomode?
M: Ma sì, scusa, come fanno ad annaffiare i vasi? Gli ci vuole ogni volta una scala!
F: Beh, avranno un sistema, immagino.
M: Sarà, ma a me non sembra un’idea geniale.
N16
M: Nel negozio fanno entrare una persona alla volta, per via del distanziamento sociale, e, per
carità, è più che giusto. Però permettono che la gente si affolli sul marciapiede di fronte
all’ingresso. Che senso ha, dico io?
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: Il nostro è un movimento internazionale che si occupa di cultura alimentare e di lavoro di
informazione, educazione, non solo riguardo al cibo, ma anche all’agricoltura, alla pesca... a tutte
quelle attività che garantiscono agli uomini il cibo quotidiano.
Questo movimento negli anni si è radicato in più di 150 Paesi e dopo una grande iniziativa, una
convention che da dieci anni, ogni due anni, si ripete, che si chiama “Terra madre”, ha contribuito
a realizzare una rete mondiale di agricoltori, contadini, pastori, nomadi, pescatori, trasformatori.
Una rete che noi chiamiamo “comunità del cibo”, e che lavora, su piccola scala, per garantire un
cibo buono, pulito e giusto.
(adatt. da: “Che cosa è Slow Food? Intervista a Carlo Petrini”, La Cosa Channel, 2015)
Secondo ascolto (N 20 – N 22)
F: Un po’ dovunque i provvedimenti di lockdown dovuti all’emergenza Coronavirus hanno mostrato
come effetto secondario la tendenza delle più svariate specie animali a riprendersi degli spazi
lasciati provvisoriamente liberi dall’uomo. Lo si è visto in numerosi casi anche nel nostro Paese.
Si pensi a Venezia, dove le acque dei canali, tornate limpide dopo tanto tempo, hanno reso visibili
i loro fondali e le creature che li popolano, e dove il video amatoriale di un polpo gigante che si
aggira indisturbato nel Canal Grande ha fatto scalpore e il giro del web. Per non parlare delle
apparizioni inusuali di animali in città, verificatesi un po’ in tutta Italia. Daini, cervi, cinghiali
che trotterellano indisturbati per le vie di cittadine apparentemente deserte, famigliole di conigli
selvatici che fanno capolino nei parchi di Milano, per non parlare di una stupenda aquila reale
che si è avventurata a solcare i cieli di quella metropoli.
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