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Havo Italiaanse taal elementair (ERK A2)
College-examen lees- en schrijfvaardigheid
Examenopdracht
Dit examen bestaat uit twee delen:
- schrijfvaardigheid;
- leesvaardigheid.

Beoordeling
De schrijfopdracht wordt beoordeeld op de volgende onderdelen:
 inhoud en aantal woorden
 grammatica
 woordenschat
 spelling
 samenhang
Gebruik minimaal 150 woorden.
Vermeld het aantal gebruikte woorden in de rechterbovenhoek.

Tips




Let op de lay-out: alinea’s, witregels, kantlijnen.
Gebruik, indien nodig, een woordenboek.
Denk aan de aanhef en een correcte afsluiting. Deze tellen niet mee voor
het aantal woorden.

Veel succes!
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Schrijfvaardigheid
Situatie

Je verzamelt Paperinik-stripboeken, maar
er ontbreekt een aantal nummers uit je
verzameling.
Je besluit de ontbrekende nummers na te
bestellen door een e-mail te schrijven
naar Panini Comics.

Opdracht
1.

Leg uit wie je bent en waarom je deze e-mail schrijft.

2.

Geef aan welke nummers je wilt nabestellen (welke nummers dat zijn en
hoeveel mag je zelf verzinnen).

3.

Geef aan dat je in Nederland woont en vraag of ze de stripboeken naar
het buitenland versturen.

4.

Vraag hoeveel de nagekomen nummers per stuk kosten.

5.

Vraag op welke manier je het bedrag kunt voldoen.

6.

Vraag wanneer je de zending kunt verwachten.

7.

Stel minstens één vraag die je zelf nog kunt bedenken.

8.

Sluit de e-mail op een correcte manier af.
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Leesvaardigheid
Tekst 1

Cinque ragioni (provate) per le quali lo sport fa
bene anche alla mente

Sicuramene sai già che lo sport fa bene alla tua salute fisica. Ma ci sono
altre buone notizie. Negli ultimi anni la ricerca ha confermato una tesi già da
parecchi anni portata avanti: lo sport influisce in modo positivo sulla salute
mentale. Ecco le cinque ragioni perché bisogna svolgere un’attività fisica
con regolarità se vuoi stare bene anche emotivamente e psicologicamente.
1. Lo sport migliora l’umore
Vuoi un'esplosione di felicità e relax? Puoi partecipare a una gara, ballare,
allenarti in palestra o fare una camminata veloce. Lo sport fa bene anche
allo spirito.
L'attività fisica attiva i neuroni del cervello che producono lo stimolo del
relax.
Gli sport di squadra, in particolare, offrono la possibilità di rilassarti e
impegnarti in una sfida soddisfacente che migliora il modo di vedere le
cose, e danno loro meno peso.
2. Lo sport migliora la concentrazione
L'attività fisica regolare aiuta a mantenere le abilità mentali che,
inevitabilmente, si affievoliscono con l'avanzare dell'età. Lo sport fa bene
alla concentrazione, favorisce il pensiero critico, l'apprendimento e l'uso del
buon senso.
La ricerca ha dimostrato in particolare che è utile fare un mix di attività
aerobica e di potenziamento muscolare. Partecipare a questo tipo di attività
3 volte a settimana per almeno 30 minuti può migliorare la concentrazione.
3. Lo sport riduce lo stress e la depressione
Quando uno è fisicamente attivo, la mente non è distratta da quello che è
accaduto prima e da quello che accade dopo. Lo sport aiuta a vivere nel
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presente, nel “qui e ora”. Questo può aiutarti ad evitare di fissarti su pensieri
negativi.
L'esercizio riduce i livelli degli ormoni dello stress nel corpo per via
dell’aumento delle endorfine. Ecco perché si dice che lo sport fa bene
anche a prevenire o ridurre la depressione.
4. Praticare sport aiuta la regolarità del sonno
Lo sport fa bene anche al rilassamento notturno. È dimostrato che chi
pratica sport ha maggiore facilità ad addormentarsi e a godere di una
migliore qualità del sonno.
La qualità del sonno nella nostra vita è molto importante. Bisogna stare
attenti però a non praticare sport troppo tardi la sera. L’attività fisica svolta
poche ore prima di andare a dormire può aumentare l’adrenalina e causare
difficoltà ad addormentarsi.
5. Lo sport migliora l’autostima
Quando uno pratica attività sportive di gruppo avverte un senso di crescita
di fiducia e autostima. Man mano che forza, capacità e resistenza
aumentano attraverso lo sport, anche l’immagine di sé migliora.
Con il rinnovato vigore e l'energia che proviene dall'attività fisica, riesci
meglio a svolgere compiti e superare le sfide che la vita ti mette davanti
anche al di fuori dal campo di gioco.
Quindi scegli lo sport che si adatta ai tuoi gusti, ai tuoi talenti e alle tue
possibilità economiche e inizia a fare qualcosa di davvero buono per il tuo
benessere mentale.

1p

1

In de eerste alinea uit tekst 1 wordt gesteld dat sport niet alleen goed is voor
het lichaam, maar ook voor iets anders.
Wat is dat? Beantwoord de vraag in het Nederlands.

1p

2

Wanneer is sport in het bijzonder het beste voor je humeur?
A
Als je aan teamsport doet.
B
Als je danst.
C
Als je een snelle wandeling maakt.
D
Als je naar de sportschool gaat.

1p

3

Wat moet je volgens tekst 1 doen om je concentratievermogen te
verbeteren?
A
Drie keer per week minstens 30 minuten aan aerobics en
spierversterkende oefeningen doen.
B
Drie keer per week minstens 30 minuten kritisch denken.
C
Meer dan drie keer per week minstens 30 minuten aan aerobics en
spierversterkende oefeningen doen.
D
Minstens drie keer per week maximaal 30 minuten aan aerobics doen.
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4

Waarom is volgens tekst 1 sport goed tegen depressie?
A
Het ‘hier en nu’ zorgt voor stress.
B
Je denkt steeds aan het verleden.
C
Sport stimuleert negatieve gedachten.
D
Sport verlaagt de stresshormoonspiegel.

1p

5

Wanneer is sport slecht voor je slaap?
A
Als je adrenalinepeil te laag is.
B
Als je ’s avonds laat sport.
C
Als je te snel wil gaan slapen.
D
Als je te veel sport.

2p

6

Volgens tekst 1 leidt sport tot een beter zelfbeeld.
Hoe komt dat positieve zelfbeeld tot stand? Geef je antwoord in het
Nederlands.

Tekst 2

Måneskin: perché si chiamano così?

Måneskin: chi sono
I Måneskin sono un gruppo di ragazzi (per la maggior parte minorenni) che
quest’anno ha sfiorato la vittoria ad X-Factor e che ha tantissimo successo:
il loro tour ha già registrato il tutto esaurito. La band è formata
da Damiano, frontman dalle vocalità reggae di 18 anni, Victoria di 17, poi
Thomas di 17 anni e infine Ethan, di 16 anni. Le influenze musicali che si
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trovano nella loro musica sono varie: hanno una sonorità nuova tra l’indie
rock, il soul, ma anche il pop. Sono un vero fenomeno della natura, ma ora
scopriamo perché si chiamano proprio così.
Måneskin: perché si chiamano così?
Il nome dei Måneskin è uno dei termini più cercati su Google Italia ma in
pochissimi sanno cosa vuol dire veramente e come è nata l’idea di
chiamare in questo modo il gruppo musicale che ha di recente debuttato
a X-Factor. Da cosa nasce il nome? A spiegarlo è stata la bellissima
Victoria, la queen: “Dovevamo iscriverci a un concorso” ha raccontato “e ci
serviva un nome, ma non sapevamo come chiamarci”. Poi, l’idea: “Visto che
sono mezza danese” continua la 17enne “gli altri mi hanno chiesto di
pensare a un nome in quella lingua”. A un certo punto, la bassista pronuncia
proprio quel nome, “Måneskin”: piace ai colleghi, ma che cosa vuol dire?
“Significa ‘chiaro di luna’ in danese, ma non c’entra niente con noi” ha
affermato con un sorriso Victoria. La musicalità e il significato del nome
hanno conquistato anche tutti e quattro i giudici di X Factor. A quel nome la
band si è subito affezionata, quindi non l’hanno più cambiato e ora sono i
“Måneskin”. Un “chiaro di luna” davvero fortunato…

2p

7

Welke drie beweringen over tekst 2 zijn onjuist?
A
De band Måneskin heeft X Factor Italia gewonnen.
B
De bandleden van Måneskin zijn minderjarig.
C
De kaartjes voor de tournee van Måneskin zijn uitverkocht.
D
De muziek van Måneskin heeft invloeden uit de popmuziek.
E
De naam van de band betekent ‘zonneschijn’.
F
De naam van de band was niet meteen een succes.
G
Eén van de bandleden van Måneskin is half Deens.
H
Måneskin heeft deelgenomen aan X Factor Italia.
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Tekst 3

Ho deciso, mamma...

2p

8

Leg de grap uit van de cartoon uit tekst 3. Beantwoord de vraag in het
Nederlands.

Tekst 4

Pizza perfetta: le 5 regole per prepararla al top
Come fare una buona pizza anche in casa? Quali sono i trucchi per
una riuscita perfetta? Due bravi chef napoletani ci raccontano come
fare.
1) Ingredienti: occhio alla durezza
dell’acqua
Bisogna rispettare assolutamente la
proporzione degli ingredienti. Tra quelli più
determinanti c’è l’acqua che deve essere un
po’ dura per garantire una buona
compattezza dell’impasto. La durezza
dell’acqua dipende dalla quantità di sali di
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calcio e magnesio. Se quella di casa è troppo dolce, meglio utilizzare quella
minerale in bottiglia.
2) Lievito: sceglierlo e lavorarlo bene
Il consiglio degli chef è di usare il lievito di birra fresco. Durante la
preparazione bisogna fare attenzione a non mescolare il lievito con il sale. Il
sale infatti frena la lievitazione anche se metterne un po’ è importante: non
solo per il sapore, ma anche per la consistenza dell’impasto. Meglio
scegliere il sale iodato. Il sale deve essere sciolto in acqua e aggiunto pian
piano durante la lavorazione degli ingredienti.
3) Impastare a gesti sicuri e precisi
L’uso delle mani per impastare è tra i fattori più importanti per una buona
riuscita: gli ingredienti devono essere mescolati bene e poi il composto deve
essere lavorato in modo energico per ottenere un impasto omogeneo e
privo di grumi. Al momento di stendere l'impasto, non usare il matterello, ma
usiamo le mani che compiono gesti decisi per allargare la pasta dal centro
verso l'esterno.
4) Lievitazione senza fretta
Una volta pronto l’impasto, de essere diviso in panetti e fatto riposare per la
lievitazione. Ci sono diversi tipi di lievitazione: è un processo fondamentale
che influisce direttamente sulla consistenza della pizza. Generalmente
una lievitazione lunga e senza sbalzi di temperatura garantisce una buona
crescita della pasta. È anche uno dei segreti di una pizza soffice, croccante
e digeribile.
5) Forno e temperatura di cottura
Il forno di casa deve essere alla temperatura giusta che è molto alta. Per chi
vuole una riuscita perfetta, l’ideale è di avere una pietra refrattaria. Bisogna
inserire la pietra nel forno già caldo e fare scaldare per circa mezz’ora a
250° (ancora meglio se il forno raggiunge i 280-300°). Quando la pietra è a
temperatura, inforni la pizza e cuoci per un tempo breve: circa 5 minuti.

2p

9

Combineer onderstaande elementen 1 t/m 7 met de juiste beschrijving
a t/m g.
Neem de getallen over op je antwoordblad en zet daar de juiste letter achter.
1
2
3
4
5
6
7

acqua minerale
cottura
lievitazione
lievito di birra
matterello
pietra refrattaria
sale iodato
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b niet met zout mengen
c ongeveer 5 minuten
d voor de juiste dikte van het beslag
e voor de smaak
f voor een zachte en krokante pizza
g voor het beste resultaat
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Tekst 5

Sorrento – Napoli

Partenza
08:10
10:00
16:25

Vedi gli orari di ritorno

Durat
a
Aliscafo 40m
/Jet
Aliscafo 40m
/Jet
Aliscafo 40m
/Jet

Compagnia

Arrivo

Prezzo

Molo Beverello

13,20

Molo Beverello

13,20

Molo Beverello

13,20

Escluso Sabato e Festivi
Tratte e orari fanno riferimento alla settimana in corso.
Ultimo aggiornamento: 9 Novembre 2020
AVVERTENZE




Gli orari cambiano spesso: quelli che trovate in questa pagina si riferiscono alla
settimana in corso. Controlla pochi giorni prima della partenza.
In caso di mare mosso gli aliscafi vengono sospesi e bisogna spostarsi con i traghetti.
In caso di mare molto mosso anche i traghetti possono essere sospesi. Ti
consigliamo di consultare gli avvisi delle compagnie di navigazione.

DA SAPERE PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO
L'aliscafo da Capri a Napoli è molto comodo per chi soggiorna a Sorrento e vuole fare
una gita a Napoli. Ha tempi ridotti rispetto al treno, è più comodo e sicuro e porta
direttamente al centro di Napoli, a Piazza Municipio.
Questa tratta è attiva tutto l'anno.

2p

10

Bekijk de informatie uit tekst 5 en lees onderstaande beweringen A t/m G.
Welke vier beweringen zijn juist?
A
Als je van Capri naar Napoli wilt, kun je beter met de trein gaan.
B
Bij een zeer onstuimige zee kun je met het veer.
C
De aangegeven tijden kunnen per week verschillen.
D
De prijzen zijn geldig voor een retourtje.
E
Een rit duurt 40 minuten.
F
Je arriveert bij Molo Beverello.
G
Je kunt een plaats op de vleugelboot reserveren.
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1p

11

Wanneer zijn de aangegeven vertrektijden geldig? Beantwoord de vraag in
het Nederlands.
Tekst 6

1p

12

Bekijk de advertentie uit tekst 6. Waarvoor is de kerststerrenactie van de ANT
bedoeld? Beantwoord de vraag in het Nederlands.

1p

13

Bekijk onderstaande opties a t/m c.
Welke informatie kun je volgens tekst 6 online vinden?
a
Hoe je de kerststerren online kunt kopen.
b
Informatie over ANT.
c
Waar je de kerststerren kunt kopen.
A
Alleen optie b.
B
Alleen optie c.
C
Optie a, b, en c.
D
Optie a en c.

HF-1013-w-22-1-o

11 / 17

lees verder ►►►

Tekst 7

Le tre città più amate dai giovani
Vuoi passare un fine settimana in Italia? Ecco le tre città più amate dai
giovani. Scopriamo insieme cosa hanno da offrire.
La prima città sicuramente più amata dai giovani è Roma. Roma è una città
affascinante e seducente, ricca di storia, arte e occasioni di divertimento. La
città eterna non ha bisogno di grandi presentazioni. Nel corso del tempo la
Capitale è riuscita a combinare il suo immenso patrimonio culturale a tutte
le esigenze delle migliaia di giovani che tutti gli anni vengono a visitare la
città da ogni angolo del mondo.
La seconda città molto amata dai giovani (e non solo) per i loro viaggi è
sicuramente Firenze. Anche il capoluogo toscano ha tantissimo da offrire,
sia di giorno che di notte. Passeggiare tra le vie della culla del rinascimento
è un’esperienza unica, tra monumenti e luoghi mozzafiato. La sera c’è
spazio per il divertimento tra ristoranti e locali di ogni tipo.
Al terzo posto, per chi vuole vivere un viaggio romantico, c’è Venezia come
meta ideale. Città unica nel suo genere, ricca di fascino ed eleganza,
Venezia è un vero e proprio gioiello che incanta i visitatori di ogni età.
Tra canali, architettura, isole ed arte non mancano di certo le occasioni in
cui ti puoi scatenare o prendere un momento di relax.

1p

14

“La città eterna non ha bisogno di grandi presentazioni.” (Tekst 7)
Waarom zou Rome niet aan de lezer voorgesteld hoeven te worden?
Beantwoord de vraag in het Nederlands.

1p

15

Wat heeft Florence volgens tekst 7 te bieden?
A
Een aantal typisch Toscaanse restaurants.
B
Een grote keuze aan musea.
C
Een speurtocht langs monumenten uit de Renaissance.
D
Een uitgebreid nachtleven.

1p

16

Welke twee steden zijn volgens tekst 7 niet alleen onder jongeren
geliefd?
A
Florence en Rome
B
Florence en Venetië
C
Rome en Venetië
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Tekst 8

Noi di Todis selezioniamo fornitori locali per garantire una
filiera1 sempre più corta, garanzia di maggiore freschezza e
prodotti genuini.
Il 97,5% dei nostri fornitori è italiano perché vogliamo
supportare agricoltori, allevatori e produttori delle nostre
terre mentre seguiamo le diverse stagionalità e tradizioni.
Sosteniamo le aziende italiane per fare grandi le vostre
tavole.

Noot 1 Filiera: productieketen

1p

17

Uit tekst 8 blijkt dat Todis supermarkten voornamelijk kiezen voor
Italiaanse leveranciers.
Wat is daarvoor de belangrijkste reden?
A
Italiaanse (boeren)bedrijven moeten worden gesteund.
B
Met uitsluitend Italiaanse producten op tafel maak je goede sier.
C
Producten uit het buitenland zijn niet vers.
D
Seizoensproducten zijn gezonder.

Tekst 9

Michela (23) racconta: ‘perché voglio diventare
insegnante’
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Cari lettori e lettrici di StudentsLife,
Qualche tempo fa il sito di StudentsLife ha lanciato un appello agli studenti:
‘il mondo della scuola ha bisogno di giovani insegnanti!’ Con questa mail
spiego perché voglio diventare insegnante.
[1] Il mondo della scuola mi piace da sempre: è molto dinamico e
interessante. Ci sono tanti ___1___ come me che scelgono di diventare
___2___. La professione dell’insegnante è un ___3___ particolare e non
certo facile, ma è molto gratificante. L’aspetto che mi piace non è affatto
quello economico, anche perché non si ___4___ molto. Mi piacciono gli
aspetti umani e quelli culturali. Ma ovviamente ci sono anche altri motivi per
cui i ragazzi vogliono diventare bravi insegnanti.
[2] Un ___5___ insegnante non si dimentica per tutta la vita. Tutti ___6___
un buon ricordo di una maestra che è stata importante per la nostra
crescita. Questi esempi ___7___ sono la forza della scuola, quelli che
spingono i giovani a diventare docente a loro volta. Anche a me ___8___
l’idea di non essere dimenticata!
[3] Secondo me, la figura dell’insegnante è quella di una ___9___ che ha
fatto una scelta importante. Ha scelto di trasmettere le proprie competenze
e le proprie conoscenze ___10___ e ai ragazzi. Gli insegnanti ___11___ un
ruolo sociale importante e unico per tutti noi: trasmettere i valori della
___12___ comunità.
Magari ho convinto anche voi,
Michela

1p

18

Welk woord past op de open plekken in alinea 1 van tekst 9?
Neem de getallen 1 t/m 4 over op je antwoordblad en zet daar de juiste
letter achter.
1. A adulti
B giovani
C maestri
D persone
2. A consulente
B grande
C insegnante
D mamma
3. A aspetto
B caso
C mestiere
D professione
4. A capisce
B guadagna
C spende
D vede

1p

19

Welk woord past op de open plekken in alinea 2 van tekst 9?
Neem de getallen 5 t/m 8 over op je antwoordblad en zet daar de juiste
letter achter.
5. A bel
B bravo
C caro
D cattivo
6. A abbiamo
B ricordiamo
C sentiamo
D vediamo
7. A difficili
B forti
C negativi
D positivi
8. A basta
B pensa
C piace
D prende
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1p
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Welk woord past op de open plekken in alinea 3 van tekst 9?
Neem de getallen 9 t/m 12 over op je antwoordblad en zet daar de
juiste letter achter.
9. A bambina
B persona
C casalinga
D signora
10. A agli italiani
B ai bambini
C ai genitori
D ai nonni
11. A hanno
B prendono
C scelgono
D vogliono
12. A nostra
B sua
C tua
D vostra

1p

21

In tekst 9 staan drie Italiaanse synoniemen voor ‘leerkracht’ (mannelijk of
vrouwelijk).
Welke drie synoniemen zijn dat?

Tekst 10

Campeggio in Valle d’Aosta
Il campeggio è situato in un silenzioso bosco
lungo la riva sinistra della Dora Baltea nei pressi
di Sarre, a circa 4 km. da Aosta, sulla Statale n.
26 Aosta-Courmayeur-Tunnel Monte Bianco. Il
terreno è pianeggiante, recintato e custodito.
Il campeggio è dotato di:
 moderni impianti igienico-sanitari;
 acqua corrente potabile con rubinetti sparsi nel campo;
 acqua corrente calda gratuita nei lavabi, nei lavelli delle stoviglie e della
biancheria;
 docce calde gratuite;
 prese corrente distribuite in tutta l'area;
 illuminazione notturna;
 efficiente servizio di pulizia e di vigilanza a chalet e caravan in affitto.
Entro 1 km dal campeggio si trovano: distributori
di benzina, meccanico, stazione ferroviaria,
negozi, alberghi, ristorante, farmacia.
Dal campeggio, in pochi minuti, si può
raggiungere Aosta dove, oltre ai servizi offerti da
una città capoluogo di regione (negozi, ristoranti,
cinema, discoteche ecc.) si possono seguire le
manifestazioni culturali, folcloristiche e sportive
organizzate durante tutto l'anno.
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2p

22

Je wilt op vakantie naar Valle d’Aosta en je hebt op internet de camping
gevonden uit tekst 10. Natuurlijk heb je een aantal wensen. Kun je hiervoor op
deze camping terecht, afgaand op tekst 10?
Neem de getallen 1 t/m 7 over op je antwoordblad en zet daar ‘ja’ of ‘nee’
achter.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

basketballen
beveiligd kampeerterrein
gratis warm water
jouw tent bij de caravan neerzetten
jouw twee honden meenemen
mountainbiken in het bos
uitgaan
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