Instaptoets Con piacere 2
Met deze instaptoets kunt u zelf uw kennis van het Italiaans op niveau A2 toetsen.
U krijgt, afhankelijk van uw uitslag, een advies met welke unità van Con piacere 2
u het beste kunt beginnen.
• Ga zorgvuldig te werk, er is geen tijdslimiet.
• Lees aandachtig de instructies.
Als u onzeker bent over een antwoord, sla dan de opgave over.
U krijgt dan geen punten.
• Bij drie opgaven hoort een audiofragment. Download eerst het fragment
voordat u aan de opgave begint.
Na het invullen van de toets vergelijkt u uw antwoorden met de oplossingen.
U vult uw punten op het formulier in.
Tel de punten bij elkaar op.
In de tabel kunt u zien welk advies op u van toepassing is.
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Opgave 1: audiofragment 1, De kat
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(4 pt

2 pt per antwoord)

Luister naar het fragment en kruis het juiste antwoord aan.
La signora

parla con suo marito.
è arrabbiata con il vicino di casa.
chiede aiuto a un vicino.

Il gatto della signora

ha una macchia bianca sotto l’occhio sinistro.
ha una macchia bianca sopra l’occhio destro.
ha una macchia nera sopra l’occhio destro.

Opgave 2: Fitness

(4 pt

0,5 pt per item)

Lees de tekst en vul deze aan met de juiste woorden.
Per rimanere in forma e stare bene non alzarti troppo tardi la mattina.
(1) sempre una buona colazione ed
di saltare i pasti!

(2)

(3) almeno cinque porzioni di frutta

e verdura al giorno!

(4) all’aperto tutti i giorni e
(5) dello sport regolarmente.

a lungo la televisione e

(6) troppo

(7) almeno otto ore al giorno.

(8) ogni giorno un po’ di tempo per la cura del tuo corpo

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Prendi • Fa’ • Da’
evitare • eviti • evita
Mangia • Mangio • Mangi
Fa’ • Vai • Andare
pratichi • pratica • praticare
Non guardare • Non guardo •
Non guardi
(7) dormire • dorma • dormi
(8) Prendersi • Prenditi • Prendo

e ricordati di ridere perché fa bene alla salute!

Opgave 3: De reisapotheek

(4 pt

0,5 pt per combinatie)

Maak de juiste combinaties van zinnen. Zet de letter in het hokje achter de juiste zin.

1. Quali sono i farmaci per la valigia delle vacanze? In caso

A se i disturbi non passano.

2. è bene sempre avere cerotti

B portate con voi una buona crema solare e

3. d’insetti una pomata antinfiammatoria

C da prendere in caso di tosse e le pastiglie

4. uno sciroppo

D e disinfettante. Contro le punture

5. antidolorifiche se vi fa male

E la vostra tisana preferita!

6. Se vi esponete al sole

F la testa o avete mal di denti.

7. contro i primi malesseri da raffreddore

G è un buon rimedio. Non dimenticate

8. Consultate sempre un medico

H di eventuali ferite
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Opgave 4: Brief
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(4 pt

0,5 pt per woord)

Lees de brief en vul deze aan met de juiste woorden.
•
•
•
•
•
•
•
•

Carissimo Jan,
la prossima estate vorrei frequentare un corso di cucina
italiana ad Ascoli Piceno.
voglia di venire
ancora perfettamente
con me? Se non
l’italiano e ti piace cucinare, questo corso
proprio adatto anche per te.
il 5 e finirebbe
il 12 agosto.
prendere le ferie in quel periodo? Mi
molto fare questa esperienza con te! E dopo
ti
anche un giro della regione! Che ne dici?
Spero
sentirti presto.
Un caro saluto.
Giorgio

Opgave 5: De camping

(4 pt

Puoi
Comincerebbe
proporrei
Avresti
piacerebbe
sai
di
sarebbe

2 pt per antwoord)

Kijk naar de tekening en kruis het juiste antwoord aan.
Cosa stanno facendo i due ragazzi seduti davanti alla
tenda a sinistra?
I ragazzi stanno telefonando.
I ragazzi stanno suonando la chitarra.
I ragazzi stanno mangiando.

Che cosa stanno facendo l’uomo e la bambina al centro
dell’immagine?
L’uomo e la bambina stanno mangiando e
guardando la TV.
L’uomo e la bambina stanno mangiando un gelato.
L’uomo e la bambina stanno costruendo una torre.
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Opgave 6: Het toeristenbureau

(4 pt

Instaptoets

0,5 pt per zin)

Zet de zinnen van het gesprek in de juiste volgorde door cijfers in de hokjes te zetten.

Sì, in questa stagione tutti i sabati e le domeniche.
Ci vogliono circa quaranta minuti. Gli orari sono all’uscita, sullo scaffale.
Buongiorno, mi dica!
Li posso prendere?
Grazie, molto gentile. Arrivederci!
Buongiorno, organizzate gite in battello alle Cinque Terre?
Certo, li prenda pure. Buon viaggio e arrivederci!
Da Riomaggiore a Monterosso quanto ci vorrà?

Opgave 7: audiofragment 2, Vroeger

2 pt per antwoord)

(4 pt

Luister naar het fragment en kruis het juiste antwoord aan.
Quando Paola andava in vacanza a Costa Rei da
bambina c’era una sola strada asfaltata che
collegava direttamente il paese con Cagliari.

La famiglia di Paola ha cominciato a trascorrere
le vacanze lì a partire dagli anni ’70 e a quel tempo
non c’erano molti turisti.

vero

vero

falso

falso

Opgave 8: Tv-kijken

(4 pt

0,5 pt per item)

Lees de tekst en vul deze aan met de juiste woorden.
Le prime trasmissioni della televisione italiana di Stato
(1) nel 1954. All’inizio esisteva solo un canale
che

(2) solo in alcune ore della giornata.

Il programma serale offerto
il lunedì

(3) vario:
(4) il film, il giovedì il quiz e il venerdì

una rubrica culturale. Non tutti allora possedevano una televisione
e così molti

(5) in un locale pubblico per

seguire i quiz televisivi con gli amici. La televisione italiana di
quegli anni

(1) hanno iniziato • sono iniziate •
iniziava
(2) trasmettevano • ha trasmesso •
trasmetteva
(3) era • c’era • è stato
(4) era • c’era • è stato
(5) sono stati • sono andati • andavano
(6) ha avuto • aveva • avevano
(7) hanno iniziato • iniziava • ha iniziato
(8) sono nate • sono nati • nascevano

(6) anche una funzione educativa

e sociale. A partire dagli anni ’60 la RAI
a trasformarsi e negli anni ’70 e ’80

(7)
(8)

le televisioni private prima locali e poi nazionali.
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Opgave 9: Voorbereidingen voor een feest
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0,5 pt per combinatie)

(4 pt

Maak de juiste combinaties van zinnen. Zet de letter in het hokje achter de juiste zin.

1. SERGIO È già tutto pronto per la festa o

A toglierlo al momento giusto!

2. OLGA Abbiamo dei bicchieri di plastica?

B Mettilo nel freezer, per favore!

3. OLGA Benissimo, mettili

C hai bisogno di una mano?

4. SERGIO Lascia,

e appendo le bandierine.

qualcosa di dolce?

D delle paste! Abbiamo spumante in casa?

5. OLGA Sì, ho comprato

E ci penso io! Piuttosto, hai preparato

6. SERGIO Sì, ce l’abbiamo, ma è caldo!

F sul tavolo per favore! Io prendo la scala

7. OLGA Va bene, ma tu ricorda di

G vai tu ad aprire?

8. SERGIO Ho sentito suonare …

H SERGIO Sì, ce li abbiamo! Guarda qui …

Opgave 10: Emigreren

(4 pt

0,5 pt per woord)

Vul de tekst aan met de juiste betrekkelijke voornaamwoorden.
Ci sono molti emigrati italiani
Per cominciare Antonio Meucci,
italiano

sono diventati celebri nelle Americhe a partire dalla metà dell’Ottocento.
è nota l’invenzione del telefono. Anche Enrico Fermi: è stato un noto fisico

hanno attribuito nel 1938 il Nobel per la fisica.

E chi non conosce Rodolfo Valentino, l’attore del cinema muto

è diventato un vero e proprio divo

cinematografico della sua epoca?
O il compositore Salvatore Antonio Guaragna

il grande pubblico conosce con il nome di Harry Warren?

Anche il giocatore di baseball Joe DiMaggio,

per un anno è stato marito di Marilyn Monroe, era di origini

siciliane.
Ed infine Tina Modotti, fotografa rivoluzionaria

rimangono le foto espressive

mostrano la

quotidianità nel Messico degli Anni ’20.

Opgave 11: audiofragment 3, Concert

(4 pt

2 pt per antwoord)

Luister naar het fragment en kruis het juiste antwoord aan.
La signora desidera acquistare tre biglietti per il concerto del 23 settembre di Riccardo Muti alla Scala di Milano.
vero
falso
L’impiegato propone alla signora, per la replica del 25 settembre,
due posti nel palco centrale e uno in platea.
due posti vicini in platea e un posto singolo nel palco centrale o nel palco laterale.
due posti nel palco laterale e uno in platea o nel palco centrale.
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Opgave 12: Amandelbloesemfeest

(4 pt

Instaptoets

2 pt per antwoord)

Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan.
Sagra del Mandorlo in fiore
Dal 1934 la Sagra del Mandorlo in fiore è una tradizione popolare che si svolge ogni anno ad Agrigento nella
prima settimana di febbraio. La festa nasce per festeggiare l’inizio della primavera con i mandorli in fiore.
Gruppi folkloristici di tutto il mondo partecipano alla Sagra. Il momento più importante della festa è quando si
accende la fiaccola dell’amicizia davanti al Tempio della Concordia, segno di pace tra tutti i popoli della Terra.
Molto suggestiva è anche la sfilata dei carretti siciliani nella Valle dei Templi la domenica successiva.
La Sagra del Mandorlo in fiore
è una festa religiosa.
festeggia un anniversario importante della città di Agrigento.
nasce per festeggiare il ritorno della buona stagione.
La sfilata dei carretti siciliani si svolge
una settimana dopo la festa.
davanti al Tempio della Concordia quando si accende la fiaccola dell’amicizia.
nella Valle dei Templi, ogni anno, la prima settimana di febbraio.
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Uitslag:
aantal punten:
Opgave

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

totaal

aantal punten
maximaal aantal punten

48

advies:
aantal punten

advies

ERK-niveau

0 – 13

Con piacere 2, unità 1

A2.1

14– 26

Con piacere 2, unità 4

A2.2

27 – 39

Con piacere 2, unità 7

A2.3

40 – 48

Con piacere 3, unità 1
of verder

A2 of hoger
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Instaptoets oplossingen Con piacere 2
opgave 1: De kat
(4 pt
2 pt per antwoord)

opgave 7: Vroeger
(4 pt
2 pt per antwoord)

La signora chiede aiuto a un vicino.
Il gatto della signora ha una macchia bianca sopra l’occhio destro.

Quando Paola andava in vacanza a Costa Rei da bambina c’era
una sola strada asfaltata che collegava direttamente il paese
falso
con Cagliari.
La famiglia di Paola ha cominciato a trascorrere le vacanze
lì a partire dagli anni ’70 e a quel tempo non c’erano molti
vero
turisti.

opgave 2: Fitness
(4 pt
0,5 pt per item)
Per rimanere in forma e stare bene non alzarti troppo tardi la
mattina. Fa’ sempre una buona colazione ed evita di saltare i pasti!
Mangia almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno!
Vai all’aperto tutti i giorni e pratica dello sport regolarmente.
Non guardare troppo a lungo la televisione e dormi almeno otto
ore al giorno. Prenditi ogni giorno un po’ di tempo per la cura del
tuo corpo e ricordati di ridere perché fa bene alla salute!

opgave 3: De reisapotheek
(4 pt
0,5 pt per combinatie)
1. H, 2. D, 3. G, 4. C, 5. F, 6. B, 7. E, 8. A

opgave 4: Brief
(4 pt
0,5 pt per woord)
Carissimo Jan,
la prossima estate vorrei frequentare un corso di cucina italiana
ad Ascoli Piceno. Avresti voglia di venire con me? Se non sai
ancora perfettamente l’italiano e ti piace cucinare, questo corso
sarebbe proprio adatto anche per te. Comincerebbe il 5 e finirebbe
il 12 agosto. Puoi prendere le ferie in quel periodo? Mi piacerebbe
molto fare questa esperienza con te! E dopo ti proporrei anche
un giro della regione! Che ne dici? Spero di sentirti presto.
Un caro saluto.
Giorgio

opgave 5: De camping
(4 pt
2 pt per antwoord)
Cosa stanno facendo i due ragazzi seduti davanti alla tenda a
sinistra? I ragazzi stanno suonando la chitarra.
Che cosa stanno facendo l’uomo e la bambina al centro
dell’immagine? L’uomo e la bambina stanno costruendo una torre.

opgave 6: Het toeristenbureau
(4 pt
0,5 pt per zin)
Buongiorno, mi dica!
Buongiorno, organizzate gite in battello alle Cinque Terre?
Sì, in questa stagione tutti i sabati e le domeniche.
Da Riomaggiore a Monterosso quanto ci vorrà?
Ci vogliono circa quaranta minuti. Gli orari sono all’uscita, sullo
scaffale.
Li posso prendere?
Certo, li prenda pure. Buon viaggio e arrivederci!
Grazie, molto gentile. Arrivederci!

opgave 8: Tv-kijken
(4 pt
0,5 pt per item)
Le prime trasmissioni della televisione italiana di Stato sono
iniziate nel 1954. All’inizio esisteva solo un canale che trasmetteva
solo in alcune ore della giornata. Il programma serale offerto era
vario: il lunedì c’era il film, il giovedì il quiz e il venerdì una rubrica
culturale. Non tutti allora possedevano una televisione e così
molti andavano in un locale pubblico per seguire i quiz televisivi
con gli amici. La televisione italiana di quegli anni aveva anche
una funzione educativa e sociale. A partire dagli anni ’60 la RAI ha
iniziato a trasformarsi e negli anni ’70 e ’80 sono nate le televisioni
private prima locali e poi nazionali.

opgave 9: Voorbereidingen voor een feest
(4 pt
0,5 pt per combinatie)
1. C, 2. H, 3. F, 4. E, 5. D, 6. B, 7. A, 8. G

opgave 10: Emigreren
(4 pt
0,5 pt per woord)
Ci sono molti emigrati italiani che sono diventati celebri nelle
Americhe a partire dalla metà dell’Ottocento. Per cominciare
Antonio Meucci, di cui è nota l’invenzione del telefono. Anche
Enrico Fermi: è stato un noto fisico italiano a cui hanno attribuito
nel 1938 il Nobel per la fisica. E chi non conosce Rodolfo Valentino,
l’attore del cinema muto che è diventato un vero e proprio divo
cinematografico della sua epoca? O il compositore Salvatore
Antonio Guaragna che il grande pubblico conosce con il nome di
Harry Warren? Anche il giocatore di baseball Joe DiMaggio, che per
un anno è stato marito di Marilyn Monroe, era di origini siciliane.
Ed infine Tina Modotti, fotografa rivoluzionaria di cui rimangono
le foto espressive che mostrano la quotidianità nel Messico degli
Anni ’20.

opgave 11: Concert
(4 pt
2 pt per antwoord)
La signora desidera acquistare tre biglietti per il concerto del
vero
23 settembre di Riccardo Muti alla Scala di Milano.
L’impiegato propone alla signora, per la replica del 25 settembre,
due posti vicini in platea e un posto singolo nel palco centrale o
nel palco laterale.

opgave 12: Amandelbloesemfeest
(4 pt
2 pt per antwoord)
La Sagra del Mandorlo in fiore nasce per festeggiare il ritorno
della buona stagione.
La sfilata dei carretti siciliani si svolge una settimana dopo la festa.
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