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Havo Italiaanse taal (ERK A2+)
College-examen lees- en schrijfvaardigheid
Bijgaande examenopgave bestaat uit:
•
•

één schrijfopdracht: het schrijven van een brief
een opdracht leesvaardigheid

Aanwijzingen
• Let op de lay-out: alinea’s, witregels, kantlijnen.
• Gebruik minimaal 200 woorden.
• Vermeld het aantal gebruikte woorden in de rechterbovenhoek.
• Gebruik, indien nodig, een woordenboek.
• Denk aan adressering, datum en aanhef. Deze tellen niet mee voor het
aantal woorden. Denk ook aan een correcte afsluiting.

Beoordeling
De schrijfopdracht wordt beoordeeld op de volgende onderdelen:
• inhoud en aantal woorden
• grammatica
• woordenschat
• spelling
• samenhang

Veel succes!
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Schrijfvaardigheid
Opportunità per studenti d’italiano!
Cercasi giovani disposti a lavorare in un Country House per
periodo estivo.
Famiglia fiorentina cerca due/tre giovani disposti a lavorare nella propria
tenuta nei mesi di giugno, luglio, agosto.
I compiti richiesti sono i seguenti: manutenzione generale e pulizia giornaliera
delle camere degli ospiti nella villa, manutenzione della piscina, cura del
giardino e assistenza in cucina.
Si richiede: serietà, conoscenza di base dell’italiano e ottima conoscenza
dell’inglese, presenza stabile nella proprietà per tutto il periodo indicato,
amore per la campagna nonché competenze generiche di manutenzione
tecnica e di cucina.
Si offre: alloggio gratuito nella dépendance della villa (un appartamento di 50
mq completamente arredato), un compenso mensile di € 400 oltre alla
possibilità di seguire un corso d’ italiano nelle vicinanze.
Scrivere a:
Famiglia Arese
Villa la Torre
Via Fratelli Bandiera 20
50123 Firenze

Situatie
Je hebt onlangs bovenstaande advertentie op internet gevonden. Omdat je
graag aan je Italiaans wilt werken, lijkt je dit een fantastische mogelijkheid om
je Italiaans dagelijks te oefenen en tegelijk een cursus Italiaans te volgen.
Daarom schrijf je een brief aan de familie Arese.
Opdracht
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Begin je brief op een correcte manier en vertel waarom je de brief
schrijft.
Vertel iets over jezelf.
Vertel waarom je graag in aanmerking komt voor deze job.
Geef aan waarom je denkt dat je geschikt bent voor deze job.
Geef inlichtingen over je vaardigheden die maken dat je de juiste
kandidaat bent voor de job.
Vraag om verdere inlichtingen over het Country House en de cursus
Italiaans.
Informeer naar de werktijden.
Stel minstens één vraag die je zelf nog kunt bedenken.
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Leesvaardigheid
Tekst 1
I professori possono accettare l’amicizia dei loro studenti su Facebook?

Un prof per amico nella vita reale non sempre è possibile, ma su Facebook
tutto diventa più semplice. Basta un click e nel gruppo di amici ci sono anche
i prof.
Secondo il portale skuola.net in Italia circa 8 studenti su 100 hanno un
insegnante tra i propri contatti: è giusto per un insegnante condividere la
vita privata con i propri alunni?
Il dibattito è vivace in molti paesi: in Canada e negli Stati Uniti alcune
università hanno proibito ai docenti di scrivere SMS o di parlare con i loro
studenti via internet e in Italia alcuni docenti, inizialmente a favore, hanno
cambiato opinione.
Come Maria B., che insegna matematica in una scuola media di Gallarate:
“Era diventato impossibile gestire le richieste di amicizia dei ragazzi, ho
chiuso il profilo per disperazione”.
Carla S., che insegna italiano in una scuola di Firenze, aggiunge: “Non mi
sembra corretto l’uso di Facebook con gli alunni. È un modello che gli adulti
non devono copiare. Noi non dobbiamo sostituirci ai genitori o agli amici, non
è questo il compito della scuola”.
Lo psicologo Giuseppe Bertagna afferma infine che l’amicizia su Facebook
può rovinare il rapporto educativo tra docente e allievo, perché comporta
un’invasione nella vita privata che può danneggiare il docente ma anche lo
studente.
Di parere diverso è Luisa R. che insegna latino al liceo scientifico di Milano e
su Facebook ha due profili. “Uno privato, dove pubblico le mie foto e
comunico con i miei amici, e uno creato per restare in contatto con i miei
alunni, che uso come strumento per ampliare il lavoro svolto in classe.
Claudio F., che insegna arte nella stessa scuola, parla di Facebook come di
un mezzo comodo: “A volte i ragazzi mi mandano messaggi per ricordarmi di
portare libri, o per avere informazioni su un compito.
Quali sono i rischi? “Si può perdere autorevolezza”, ammette Claudio F., “ma
per ora non mi è successo. Ho sempre avuto a che fare con giovani capaci di
capire i ruoli e i limiti. Per il resto, nessun segreto: sanno chi sono, lo vedono
ogni giorno a scuola”.
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1

Maria B. Is gestopt met het gebruik van Facebook omdat
A
Dat staat niet in de tekst.
B
ze gek werd van de hele dag achter de computer te zitten.
C
ze het taalgebruik van haar leerlingen niet begreep.
D
ze wanhopig werd van de vele vriendschapsverzoeken.

2

Volgens Carla S. is het
A
goed om je te verdiepen in de dingen waar de jeugd zich mee
bezighoudt.
B
goed om via Facebook contact met studenten te hebben.
C
niet goed om als leraar de plaats in te willen nemen van ouders of
vrienden.
D
niet goed om vriendschap te sluiten met je leerlingen.

3

Giuseppe Bertagna, de psycholoog, vindt Facebook
A
een goede manier om de studenten te kunnen beoordelen.
B
een goede manier voor de studenten om bevriend te raken met de
docenten en zo een beter cijfer te krijgen.
C
een risico voor de opvoedkundige relatie tussen docenten en leerlingen.
D
nuttig voor een goede relatie tussen docenten en leerlingen.

4

Docente Luisa R. gebruikt Facebook met haar studenten
A
als middel om de stof van de lessen in de klas aan te vullen.
B
om de leerlingen te helpen bij het maken van hun huiswerk.
C
om extra huiswerk op te geven.
D
om hun privéleven te kunnen controleren.

5

Volgens Claudio F. is Facebook een praktisch instrument om
A
aanvullende informatie over het huiswerk te geven.
B
de cijfers van een proefwerk door te geven.
C
de geheimen van de studenten te kennen.
D
vrienden te worden met de studenten.
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Tekst 2 Tavolini, lampade e ... l'arte di "hackerare" le cose Ikea

Ce l’ha il vicino, ce l'ha il dentista e anche la nonna. Lo abbiamo visto in casa
di amici e anche nel locale bohémien che ha appena aperto.
Stiamo parlando del tavolino di Ikea modello Lack. Per continuare ad avere un
piano di appoggio utile ma per essere differenti dalla massa, nasce in rete il
sito Ikeahackers (www.ikeahackers.net) dove apprendere trucchi e segreti per
"hackerare" (trasformare, modificare) il proprio tavolino Lack.
Quella di modificare i mobili Ikea pare essere una moda che coinvolge molti
amanti del bricolage in giro per il mondo.
Visitando le pagine del sito si scopre che l'oggetto più modificato è proprio il
tavolino Lack. C'è chi ha tolto il piano di appoggio e l'ha sostituito con un vetro
sotto al quale mettere in mostra, libri, riviste, foto e conchiglie, chi l'ha rivestito
con un tessuto a fiori o con una stampa batik, chi l'ha trasformato in un gioco
per bambini con lo spazio per il Lego.
Perché questi creativi ce l'hanno così tanto con Ikea da voler distruggere,
tagliare e rimontare quello che la patria svedese realizza con tanta fatica? La
risposta è facile e viene dalla blogger Mei Mei Yap: "Naturalmente il prezzo. I
mobili Ikea sono economici.
Inoltre il concetto della ditta svedese si basa già sul bricolage, ognuno si porta
a casa la sua scatola da aprire e montare. A noi, però, non basta. Adattiamo
quegli elementi ai nostri gusti e ai nostri bisogni e così ‘hackeriamo’ un po'
anche il sistema che ci vuole tutti abitanti di case arredate alla stessa
maniera."

6

Waar gaat dit artikel over? Geef je antwoord in het Nederlands.

7

De creatievelingen waarover het artikel spreekt
A
houden niet van Ikea meubels.
B
maken de Ikea meubels kapot.
C
passen de Ikea producten naar hun eigen smaak aan.
D
vinden de Ikea meubels duur.
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Tekst 3 Generazione 20 parole

Si può comunicare con 20 parole?
Sì, secondo una ricerca inglese che ___1___ il linguaggio dei ragazzi sul web
e che ha fatto inorridire il governo inglese: anche se i teenager hanno un
___2___ di 40mila termini, quando parlano con i coetanei tramite internet o il
telefonino ne usano solo 800.
Ma non basta: in un terzo delle conversazioni le parole ricorrenti sono appena
venti. Il governo inglese è in ___3___ perché l’abitudine a parlarsi attraverso il
computer e i cellulari può trasformarsi in un handicap insuperabile per il futuro
dei teenager: “I ragazzi passano sempre più tempo comunicando attraverso
gli sms e altri ___4___ elettronici, con messaggi brevi e diretti.”, ha detto il
Ministro dell’educazione. “Ma devono capire che ottocento parole non sono
sufficienti per conquistare un lavoro e avere ___5___ nella vita.”
Applicando gli stessi criteri alle comunicazioni tra ragazzi italiani emergono
gli ormai famosi ‘xke’ al posto di “perché”, ‘tvb’ per “ti voglio bene”, o ‘cmq’
invece di “comunque”. Ma anche nuove forme di ___6___, come per esempio
‘bella’, al posto del vecchio “ciao”.
Un gergo che dall’esterno può sembrare un codice misterioso e in qualche
modo ostile, ma che secondo ___7___ non completa l’universo linguistico
delle nuove generazioni.
E così, mentre il governo inglese si prepara a lanciare per l’anno prossimo
___8___ nazionale per arricchire il linguaggio dei teenager, c’è chi
ridimensiona l’allarme: “Tanta gente non capisce come i giovani possono
avere un loro ___9___ per parlare di hip-hop”, ha detto al Times il linguista
David Crystal. “il fatto è che I ragazzi sviluppano un linguaggio articolato per
parlare di ciò che piace a loro”.

8

Welk woord komt op de lege plek? Kies per regel van links naar rechts.
Zet achter het cijfer de letter met het juiste woord.
1A analizza
B parla
C utilizza
2A lavoro
B sistema
C vocabolario
3A allarme
B attesa
C riunione
4A elementi
B distributori
C strumenti
5A aiuto
B nome
C successo
6A discussione
B parola
C saluto
7A gli artisti
B gli esperti
C i maestri
8A una campagna
B un diploma
C un mercato
9A dizionario
B libro
C linguaggio
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Tekst 4 “I PROFUMI DELLA VAL NERVIA”
9

Lees onderstaande titels van 1 t/m 6 en lees daarna de stukjes tekst van A t/m
F en geef aan welke titel bij welke tekst hoort.
La Val Nervia è forse una delle più belle vallate di tutta la Liguria.
Ecco dove è possibile dormire:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Terapia antistress per gli ospiti e i loro piccoli cani
Dormire nel castello delle favole per una vacanza da sogno
Un albergo di charme per romantiche vacanze a due
Un hotel di lusso che ha conservato l’antica atmosfera
familiare
Un hotel dove la specialità culinaria è la cacciagione
Un menu’ speciale per i bambini piú piccoli

A.

Ai piedi del castello di Apricale, questo albergo gode di una meravigliosa
vista sulle montagne. Si accettano cani di piccola taglia e, cosa curiosa,
per i cani stressati dalla vita di città nonché per i loro proprietari è
possibile riservare un trattamento, sulla base di una terapia finlandese,
che migliora il loro comportamento in vacanza.

B.

Completamente immerso nel verde, l’hotel dispone di camere
confortevoli che riproducono l’atmosfera di uno chalet di montagna.
Piscina con idromassaggio, campo da tennis e un giardino fiorito con il
profumo della lavanda. Nell’annesso ristorante, aperto a tutti, si possono
gustare pasta fresca e secondi di cacciagione.

C.

Si tratta di un’antica residenza in pietra di fine ‘800. Ci sono solo quattro
camere: una dedicata a Cappuccetto Rosso, una a Biancaneve, un’altra
ad Alice, un’altra ancora a Cenerentola. L’idea di trasformare la casa in
un delizioso e magico bed & breakfast è venuta a Paola, proprietaria e
decoratrice d’interni, mentre il marito Paolo ha costruito i letti, i comodini,
le lampade a tema.

D.

Un hotel, tante persone, una grande famiglia. La storia ha inizio con
Antonio e Margherita e i loro cinque figli che hanno acquistato un
modestissimo rustico, trasformandolo in albergo.
Adesso è un hotel di lusso, ma la conduzione è rimasta alla famiglia che
cura i suoi ospiti con l’amore e l’attenzione di un tempo.

E.

L’albergo Paradiso si trova sulle colline liguri.
È una romantica e graziosa villetta padronale, che offre ogni genere di
comfort per accogliere gli ospiti e per far trascorrere dei momenti di relax
all’insegna della quiete, del silenzio e del riposo, l’ideale per le coppie. A
soli 4 km si trovano spiagge per tutti i gusti.
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F.

L'albergo il Faro è a conduzione familiare e offre massima tranquillità e
relax in ogni momento della giornata. È aperto tutto l'anno. Con ampio
giardino e terrazzo, è il luogo ideale per ospitare bambini di tutte le età,
offrendo spazi per il gioco e varie attrezzature. Si preparano inoltre menù
speciali per i più piccoli.
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Tekst 5 Furto in casa
rispondi rispondi inoltra stampa
Da:
Carlo Zardini
Data:
23 dicembre 2017
A:
Gianni Ghezzi
Oggetto:
Furto

elimina prec.

succ.

rubrica

Caro vicino di casa,
Ho ricevuto la tua email in cui mi comunichi che la mia casa è stata visitata
dai ladri! Come ben sai mi trovo all’estero per una breve vacanza e non
sono in grado di ritornare prima di una settimana per seguire la faccenda
personalmente, quindi vorrei chiederti se mi puoi aiutare tu, visto che
fortunatamente hai la chiave del mio appartamento.
Innanzitutto puoi farmi sapere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

come si è svolto il furto
se ci sono danni
se hanno rubato anche negli altri appartamenti
in che condizioni sono la porta e la serratura
se la casa è molto in disordine
se la polizia è già stata informata

Per quanto riguarda le cose rubate, guarda un po’ in giro che cosa manca
nelle stanze. Tu conosci bene la nostra casa, quindi sai dove si trovano il
televisore e i vari computer, insomma tutti gli oggetti di un certo valore.
Poi per favore guarda anche nei tre cassetti della scrivania del mio studio
per poi farmi un breve elenco degli oggetti che contengono: è l’unico posto
dove tengo soldi, oggetti di valore e gioielli di famiglia, ma non mi ricordo
esattamente il contenuto. Leggendo la tua lista forse mi ricordo e cosí
posso già fare la denuncia all’assicurazione.
Ti prego, inoltre, di prendere le misure necessarie per rimettere a posto
provvisoriamente la casa e di farmi sapere quanto hai speso.
Ti ringrazio in anticipo e ti prego di tenermi informato,
Ciao Carlo.

10

Waar gaat deze e-mail over? Geef je antwoord in het Nederlands.

11

Noem in het Nederlands 3 dingen die Carlo graag wil weten.
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12

Carlo kan niet zelf in zijn huis gaan kijken omdat
A
Dat staat niet in de e-mail.
B
hij er geen tijd voor heeft.
C
hij voor een korte vakantie nog een week afwezig is.
D
hij voor werk in het buitenland zit.

13

Carlo vraagt zijn buurman om in de 3 lades van zijn bureau te kijken en
A
de waardevolle spullen in de kluis te stoppen.
B
een lijstje te maken van de nog aanwezige spullen.
C
het geld en de juwelen eruit te halen.
D
het geld te tellen en de juwelen te controleren.

Tekst 6 Focaccia di patate

Ingredienti:
1 kg. farina
4 patate lesse passate nello
schiacciapatate
30 gr. lievito di birra
30 gr. sale
acqua tiepida q.b
.
6 pomodori pelati
origano q.b.
100 gr. olio
Procedimento:
Disporre la farina a fontana, nel centro mettere le patate, aggiungere il lievito
e salare.
Impastare con acqua tiepida e lavorare fino ad ottenere una pasta soffice.
Formare un panetto e lasciar crescere per circa 30 minuti.
Adagiare la pasta lievitata in una teglia ben oleata e schiacciarla
uniformemente sul fondo della teglia.
Cospargerla con pomodoro, condire con l’origano ed il resto dell’olio e fare
lievitare ancora per 10 minuti.
Infornare a temperatura moderata per 13-20 minuti circa.
Gustare calda oppure fredda.
14

Welk ingrediënt staat niet in het bovenstaande recept?
A
Eieren
B
Gekookte aardappelen
C
Meel
D
Tomaten
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15

Hoelang moet het deeg in totaal rijzen?
A
13 minuten
B
30 minuten
C
20 minuten
D
40 minuten

16

Op wat voor temperatuur moet de focaccia gebakken worden?
A
Gematigde temperatuur
B
Hoge temperatuur
C
Lage temperatuur
D
Staat niet in de tekst.

17

Hoe kan je de focaccia het beste eten? Geef je antwoord in het Nederlands.
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Tekst 7
In ospedale: raccomandazioni e regole per il paziente ricoverato

Il ricovero in ospedale rappresenta un momento particolarmente delicato per i
pazienti. Il desiderio di essere vicino ad un familiare ricoverato porta in
ospedale un numero molto elevato di visitatori che spesso affollano i reparti di
degenza.
Ecco alcune regole per garantire il benessere del paziente.
1.
Non è permesso accedere ai reparti al di fuori degli orari di visita.
2.
È permessa la visita di un solo parente alla volta accanto al malato: i
parenti devono fare i turni. In casi eccezionali sono ammesse due
persone.
3.
Non sono ammessi in visita all’ospedale i bambini al di sotto dei 12
anni.
4.
È vietato portare dolci ai malati.
5.
È vietato fumare fuori delle zone indicate.
6.
In un luogo affollato come l’ospedale, lo smarrimento di denaro o valori
sono sempre possibili: la Direzione Sanitaria non si assume
responsabilità per questi inconvenienti.
7.
Non si può uscire dal reparto in cui si è ricoverati senza permesso del
personale sanitario.
8.
Si può guardare la televisione purché il volume sia basso e non oltre le
ore 22.30.
9.
In ospedale non si può cucinare.
10.
Non è permesso sostare nei corridoi durante la distribuzione del vitto.

18

Noem 3 regels waaraan het bezoek in het ziekenhuis zich moet houden. Geef
je antwoord in het Nederlands.

19

Noem 3 regels waaraan de patiënt zich moet houden tijdens zijn verblijf in het
ziekenhuis. Geef je antwoord in het Nederlands.
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