Instaptoets Con piacere 3
Met deze instaptoets kunt u zelf uw kennis van het Italiaans op niveau B1 toetsen.
U krijgt, op grond van uw uitslag, een advies met welke unità van Con piacere 3
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: Partenza per le vacanze

(4 pt

Instaptoets

0,5 pt per zin)

Zet de zinsdelen in de goede volgorde door cijfers in de hokjes te zetten.
Maledizione!
io avevo messo le ultime cose in valigia.
Purtroppo, dopo che eravamo già in viaggio da due ore, mi sono accorta
Qualche giorno prima le avevo chiesto di annaffiare le mie piante, ma,
Finalmente tutto era pronto e la mattina seguente siamo partiti presto.
Prima delle vacanze Gigi aveva fatto la revisione della macchina e
la sera prima della partenza, mentre lui era andato a fare benzina,
che avevo dimenticato di dare le chiavi di casa alla mia vicina.
invece di dargliele, le avevo messe in borsa. Così siamo tornati indietro!

Opgave 2: audiofragment 1, Due inquilini si lamentano

(4 pt

2 pt per antwoord)

Luister naar het fragment en kruis het juiste antwoord aan.
L’inquilino si lamenta del vicino perché
sbatte il portone e fa la doccia a tutte le ore.
sbatte i tappeti e fa la doccia a tutti quando annaffia i fiori.
sbatte i tappeti e fa la doccia durante la notte.

La signora si lamenta dei suoi vicini perché
sono antipatici e cucinano le loro pietanze al curry.
sono antipatici e bevono sempre caffè.
dalla loro cucina arrivano odori già alle otto di mattina.
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Opgave 3: Le foto delle vacanze

Instaptoets

(4 pt

0,5 pt per item)

Lees de dialoog en vul deze aan met de juiste woorden.
EVA Luigi, le hai già viste le foto delle vacanze?
LUIGI No,

•
•
•
•
•
•
•
•

vedere! Le hai già stampate?

EVA No, però

sono scaricate sul computer e

possiamo guardare

sullo schermo, eccole!
LUIGI Bella questa mia foto ! Ma quando

hai fatta? Non

EVA Eri appena uscito dal ristorante.
LUIGI

sono accorto!

ho fatta mentre guardavi il mare.

spedisci con una mail?

EVA Certo,

me l’
Te l’
ce le
Me la
te la
me ne
fammele
me le

mando subito!

Opgave 4: Palermo oggi

(4 pt

0,5 pt per combinatie)

Maak combinaties van zinnen. Zet de letter in het hokje achter de juiste zin.
1. Da più di vent’anni mancavo da Palermo.

A è tutto rinnovato, la città

2. il centro storico era in condizioni disastrose, oggi

B la forza economica della mafia. Qui organizzo

3. è molto più allegra e vivace. Lavoro

C i luoghi dell’antimafia, ma

4. un’associazione che combatte

D per le vie del centro storico. I siciliani

5. gli incontri con i turisti stranieri

E che si informano sulle nostre attività o

6. sull’acquisto dei prodotti pizzofree. Visitiamo

F come collaboratrice di Addiopizzo,

7. facciamo anche shopping etnico

G e accoglienti. Mi piace molto lavorare con loro!

8. sono realisti, appassionati

H Com’è cambiata! Allora

Opgave 5: Cosa conta nella vita

(4 pt

0,5 pt per item)

Lees de tekst en vul deze aan met de juiste woorden.
Cosa conta per me
Penso che la cosa più importante per me

(1) un buon

rapporto con la famiglia. Trovo che la famiglia

(2) il luogo

sicuro e una fonte di energia per la vita. Certo, amici, un lavoro che piace e
la salute credo che

(3) un’importanza fondamentale.

Ritengo poi che l’ambiente in cui viviamo, la natura, la propria abitazione
(4) migliorare il livello di qualità della vita. Mi sembra
però che questi aspetti non

(5) importanti per tutti.

(1) è • sono • sia
(2) rappresenti • rappresenta •
rappresento
(3) hanno • abbia • abbiano
(4) possa • possano • possono
(5) è • sono • siano
(6) permettano • permettono •
permette
(7) è • sono • sia
(8) si fa • si fanno • si faccia

Sono convinto che anche una vita sana, un’alimentazione e un’attività fisica
adeguata ci

(6) di vivere in armonia con il nostro corpo.

Non voglio dimenticare la realizzazione personale: è importante che uno
e del mondo intorno a sé. Ritengo importante che
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(8) di tutto per raggiungere questo scopo.
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Opgave 6: Bollette

Instaptoets

(4 pt

2 pt per antwoord)

Kijk naar de poster. Kruis het juiste antwoord aan.

PAGA ALLA CASSA
LE TUE BOLLETTE.

Una bolletta è
il conto della spesa.
un documento che si acquista in tabaccheria.
una fattura da pagare.

In Italia è possibile pagare le fatture per la fornitura di gas, acqua o
luce anche
scrivendo una lettera.
facendo la spesa.
È IL MODO PIÙ FACIL
E, COMODO, V
ELOCE E CONVENIENTE.

facendo una telefonata.

Opgave 7: audiofragment 2, Un audiolibro

2 pt per antwoord)

(4 pt

Luister naar het fragment en kruis het juiste antwoord aan.
La signora ha comprato un audiolibro di Camilleri,
ma nella confezione mancava il CD.

Siccome la signora ha lo scontrino, il commesso
le cambia subito la confezione.

vero

vero

falso

falso

Opgave 8: Una lettera

(4 pt

0,5 pt per item)

Vul de brief aan door op de lijntjes de juiste werkwoordsvorm te schrijven.

La posta del cuore.
Cara Posta del cuore,

da una mia amica che è

possibile scrivere alla vostra rubrica per ricevere consigli sul
tema amore ed amicizie. Qualche settimana fa
un uomo che da tempo incontravo sull’autobus. ˝ Scusi, sa dov’è
il Parco Ruffini ? ˝ mi ha chiesto. Non lo
La
domanda mi ha sorpresa perché secondo me lui
benissimo la zona! Comunque in quell’occasione
a parlare, ci siamo presentati e
i numeri di
telefono. Ora mi chiedo: è possibile che un uomo
tutti i giorni sullo stesso autobus senza notare gli altri
passeggeri? Secondo me il Parco Ruffini era solo un pretesto per
a chiacchierare con me. Cosa ne pensate voi?
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abbiamo cominciato
cominciare
ho saputo
sapevo.
scambiati
ho conosciuto
conosceva
viaggi

Instaptoets

4

Con piacere 3
Opgave 9: I dialetti oggi

Instaptoets

(4 pt

2 pt per antwoord)

Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan.
I dialetti oggi
Nel mondo della globalizzazione diventa sempre più importante riscoprire le radici della propria cultura. Anche gli
studiosi sono d’accordo sulla necessità di non dimenticare il patrimonio della differenza linguistica. La riscoperta
delle lingue locali è ricchezza culturale e storica, legame con il territorio e con le proprie origini, ma anche sinonimo
d’identità personale. Nel web oggi si trovano migliaia di siti dedicati ai dialetti e alle lingue locali: dizionari italianodialetto, corsi di dialetto online, pagine web dedicate alla poesia e alla letteratura in lingua locale.
Gli studiosi pensano che i dialetti e le lingue locali siano
una ricchezza culturale che bisogna difendere e sostenere.

Oggi nelle librerie è possibile acquistare
diversi dizionari italiano-dialetto.

vero

vero

falso

falso

Opgave 10: In treno

(4 pt

0,5 pt per item)

Lees de dialoog en vul deze aan met de juiste woorden.
CONTROLLORE Buongiorno, biglietti prego!

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

VANYA Eccoli!
CONTROLLORE Non sono stati convalidati? Signora, sa che i
biglietti devono essere

(1) all’apposita

macchinetta prima di salire sul treno?
VANYA Ah, non lo sapevo!

timbrati • letti • stampati
sia • è • fosse
faccia • farei • facessi
fossi • sono • sarei
lo sapevo, • l’avrei saputo, • lo sapessi,
Quando • Se • Nel caso in cui
quando • se • nel caso in cui
sarebbe • sia • sarà

CONTROLLORE Se sale sul treno senza timbrarlo, il biglietto non
(2) valido! E se ora le
VANYA No! Se

(3) la multa dovrebbe pagare fino a 150,- , lo sa?

(4) italiana

(5) ma sono straniera … Devo pagare?

CONTROLLORE Beh, per questa volta no!
VANYA Grazie, molto gentile! Potrei farLe una domanda? Da dove parte la coincidenza per Parma?
CONTROLLORE

(6) vuole prendere la coincidenza per Parma deve andare al binario due, ma

purtroppo questo treno è in ritardo … Le consiglio,
all’Ufficio Informazioni e se

(7) arriverà in stazione, di rivolgersi

(8) già chiuso, potrà chiedere in biglietteria.

VANYA Grazie, per l’informazione!
CONTROLLORE Di niente, buon viaggio!
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Opgave 11: audiofragment 3, La Fiat Cinquecento

(4 pt

Instaptoets

2 pt per antwoord)

Luister naar het fragment: een reclameboodschap uit de jaren 50. Kruis het juiste antwoord aan.
Si tratta di una pubblicità della Fiat Cinquecento che descrive le seguenti caratteristiche della macchina: dimensioni,
numero dei posti, tenuta di strada, tetto apribile.
vero
falso
La pubblicità propone un gioco semplice e divertente che si può fare per strada, al mare o in montagna.
vero
falso

Opgave 12: Il museo in tutti i sensi

(4 pt

2 pt per antwoord)

Kijk naar het affiche, lees de vragen en kruis het juiste antwoord aan.
Il manifesto propone un giro per scoprire alcuni musei delle
Crete senesi lasciandosi guidare dai propri sensi.
vero
falso

Il percorso multisensoriale è un programma di medicina
alternativa che viene presentato nei musei delle città
di Asciano, Serre di Rapolano, Castelnuovo Berardenga,
Petroio, San Giovanni d’Asso, Buonconvento e Murlo.
vero
falso
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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 3, unità 1

B1.1

14– 26

Con piacere 3, unità 4

B1.2

27 – 39

Con piacere 3, unità 7

B1.3

40 – 48

B1 of hoger
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Instaptoets oplossingen Con piacere 3
opgave 1: Partenza per le vacanze
(4 pt
0,5 pt per zin)

opgave 8: Una lettera
(4 pt
0,5 pt per item)

Maledizione!
Prima delle vacanze Gigi aveva fatto la revisione della macchina e la
sera prima della partenza, mentre lui era andato a fare benzina, io
avevo messo le ultime cose in valigia. Finalmente tutto era pronto e la
mattina seguente siamo partiti presto. Purtroppo, dopo che eravamo
già in viaggio da due ore, mi sono accorta che avevo dimenticato di
dare le chiavi di casa alla mia vicina. Qualche giorno prima le avevo
chiesto di annaffiare le mie piante, ma, invece di dargliele, le avevo
messe in borsa. Così siamo tornati indietro!

La posta del cuore.
Cara Posta del cuore, ho saputo da una mia amica che è possibile
scrivere alla vostra rubrica per ricevere consigli sul tema amore ed
amicizie. Qualche settimana fa ho conosciuto un uomo che da tempo
incontravo sull’autobus. ˝Scusi, sa dov’è il Parco Ruffini ?˝ mi ha
chiesto. Non lo sapevo. La domanda mi ha sorpresa perché secondo
me lui conosceva benissimo la zona! Comunque in quell’occasione
abbiamo cominciato a parlare, ci siamo presentati e scambiati i numeri
di telefono. Ora mi chiedo: è possibile che un uomo viaggi tutti i giorni
sullo stesso autobus senza notare gli altri passeggeri? Secondo me il
Parco Ruffini era solo un pretesto per cominciare a chiacchierare con
me. Cosa ne pensate voi?

opgave 2: Due inquilini si lamentano
(4 pt
2 pt per antwoord)
L’inquilino si lamenta del vicino perché sbatte i tappeti e fa la doccia a
tutti quando annaffia i fiori.
La signora si lamenta dei suoi vicini perché dalla loro cucina arrivano
odori già alle otto di mattina.

opgave 3: Le foto delle vacanze
(4 pt
0,5 pt per item)
EVA Luigi, le hai già viste le foto delle vacanze?
LUIGI No, fammele vedere! Le hai già stampate?
EVA No, però me le sono scaricate sul computer e ce le possiamo
guardare sullo schermo, eccole!
LUIGI Bella questa mia foto ! Ma quando me l’hai fatta? Non me ne
sono accorto!
EVA Eri appena uscito dal ristorante. Te l’ho fatta mentre guardavi il
mare.
LUIGI Me la spedisci con una mail?
EVA Certo, te la mando subito!

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

opgave 5: Cosa conta nella vita
(4 pt
0,5 pt per item)
Cosa conta per me
Penso che la cosa più importante per me sia un buon rapporto con la
famiglia. Trovo che la famiglia rappresenti il luogo sicuro e una fonte
di energia per la vita. Certo, amici, un lavoro che piace e la salute credo
che abbiano un’importanza fondamentale. Ritengo poi che l’ambiente
in cui viviamo, la natura, la propria abitazione possano migliorare il
livello di qualità della vita. Mi sembra però che questi aspetti non
siano importanti per tutti. Sono convinto che anche una vita sana,
un’alimentazione e un’attività fisica adeguata ci permettano di vivere
in armonia con il nostro corpo. Non voglio dimenticare la realizzazione
personale: è importante che uno sia soddisfatto di sé e del mondo
intorno a sé. Ritengo importante che si faccia di tutto per raggiungere
questo scopo.

opgave 9: I dialetti oggi
(4 pt
2 pt per antwoord)
Gli studiosi pensano che i dialetti e le lingue locali siano una ricchezza
culturale che bisogna difendere e sostenere.
vero
Oggi nelle librerie è possibile acquistare diversi dizionari italianodialetto.
falso

opgave 10: In treno
(4 pt
0,5 pt per item)
CONTROLLORE Buongiorno, biglietti prego!
VANYA Eccoli!
CONTROLLORE Non sono stati convalidati? Signora, sa che i biglietti
devono essere timbrati all’apposita macchinetta prima di salire sul
treno?
VANYA Ah, non lo sapevo!
CONTROLLORE Se sale sul treno senza timbrarlo, il biglietto non è valido!
E se ora le facessi la multa dovrebbe pagare fino a 150,- , lo sa?
VANYA No! Se fossi italiana l’avrei saputo, ma sono straniera … Devo
pagare?
CONTROLLORE Beh, per questa volta no!
VANYA Grazie, molto gentile! Potrei farLe una domanda? Da dove parte
la coincidenza per Parma?
CONTROLLORE Se vuole prendere la coincidenza per Parma deve andare
al binario due, ma purtroppo questo treno è in ritardo … Le consiglio,
quando arriverà in stazione, di rivolgersi all’Ufficio Informazioni e se
sarà già chiuso, potrà chiedere in biglietteria.
VANYA Grazie, per l’informazione!
CONTROLLORE Di niente, buon viaggio!

opgave 11: La Fiat Cinquecento
(4 pt
2 pt per antwoord)
Si tratta di una pubblicità della Fiat Cinquecento che descrive le
seguenti caratteristiche della macchina: dimensioni, numero dei posti,
tenuta di strada, tetto apribile.
vero
La pubblicità propone un gioco semplice e divertente che si può fare
per strada al mare o in montagna.
falso

opgave 6: Bollette
(4 pt
2 pt per antwoord)

opgave 12: Il museo in tutti i sensi
(4 4t
2 4t per antwoord)

Una bolletta è una fattura da pagare.
In Italia è possibile pagare le fatture per la fornitura di gas, acqua o
luce anche facendo la spesa.

Il manifesto propone un giro per scoprire alcuni musei delle Crete
senesi lasciandosi guidare dai propri sensi.
vero
Il percorso multisensoriale è un programma di medicina alternativa
che viene presentato nei musei delle città di Asciano, Serre di
Rapolano, Castelnuovo Berardenga, Petroio, San Giovanni d’Asso,
falso
Buonconvento e Murlo.

opgave 7: Un audiolibro
(4 pt
2 pt per antwoord)
La signora ha comprato un audiolibro di Camilleri, ma nella confezione
mancava il CD.
falso
Siccome la signora ha lo scontrino, il commesso le cambia subito la
confezione.
vero
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