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Vwo 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  
 
 

                                            
 
                                 Marvellous Italian Events 
Marvellous Italian Events è un'azienda che fin dal 2009 si occupa della 
realizzazione di ogni tipo di eventi sul Lago di Como, quali matrimoni, 
anniversari ecc. Abbiamo una lunga esperienza e lavoriamo con 
professionalità e passione con l'obiettivo di offrire un evento unico e 
personalizzato in ogni dettaglio. 
Servizi offerti 
Scegliendo da sempre i migliori fornitori del settore, potete affidarvi al 
team di Marvellous Italian Events per la scelta delle location e per la 
selezione di musica, foto, video, menù, catering, ecc.  
Per ulteriori informazioni: info@marvellousitalianevents.it 
 
 
Situatie 
 
Je ouders zijn volgend jaar in de zomer 40 jaar getrouwd en omdat ze veel 
van Italië houden, zouden ze het liefst een groot feest willen geven op een 
mooie locatie aan het Lago di Como. Omdat jij Italiaans spreekt, heb jij 
beloofd je te zullen oriënteren op de mogelijkheden. 
Op internet vond je bovenstaande advertentie van een evenementenbureau in 
die regio. Graag zou je nog wat meer informatie en een offerte willen 
ontvangen en daarom schrijf je een e-mail aan deze organisatie. 
 
 
Opdracht 
 
1. Begin je e-mail op een correcte manier en vertel waarom je de e-mail 

schrijft. 
 

2. Vertel iets over je ouders en vertel wanneer het feest zou moeten 
plaatsvinden. 
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3. Geef aan wat de wensen van je ouders zijn wat betreft de locatie en 
vraag welke locaties zij kunnen aanbieden. 
 

4. Informeer naar de beschikbaarheid voor die periode. 
 

5. Vertel ook met hoeveel gasten jullie waarschijnlijk zullen zijn. 
 

6. Vraag naar de mogelijkheden voor overnachting voor alle gasten voor 
twee nachten. 

 
7. Informeer naar de prijzen en vraag een vrijblijvende offerte aan. 

 
8. Stel minstens één vraag die je zelf nog kunt bedenken. 

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

      Piccola Inchiesta di Donna Moderna 
 
Cari lettori, 
 
sto facendo una piccola indagine: cioè, che 
cosa vi ha fatto scegliere la vostra 
professione?  Aspetto con curiosità le vostre 
risposte. 
 
Annalisa Monfreda,  
direttrice di Donna Moderna. 

 
Gentile direttrice,  
 
rispondo volentieri alla Sua domanda. Perché ho scelto di fare il barista? 
Perché è il lavoro più bello del mondo!  
 
Ogni giorno un barista si sveglia con la consapevolezza di essere il primo 
sorriso, il primo “buongiorno”, il primo caffè per i lavoratori che si svegliano 
all’ alba. 
 
Un barista non è solo servitore di caffè, regala quei cinque minuti di pace, 
una pausa da quella che può essere una vita frenetica di un lavoratore 
affaticato, affannato o stressato. Offre agli amici un’occasione per vedersi. 
Assiste ai brindisi più disparati.  
 
Ad un barista non importa chi sei o cosa fai nella vita, ma se ti vede 
arrabbiato, ti sorride e ti chiede cosa può servirti, sapendo che quel 
qualcosa ti aiuta ad arrivare a fine giornata. Sa coccolarti con una cioccolata 
calda o darti una spinta con un aperitivo e ridere con te per le tue gioie.  
Un barista sa ascoltare, anche dopo sette ore che sta in piedi. Dopo 
centinaia di visi e di storie, lui ti ascolta.  
 
Proprio in questo periodo storico, più che mai, è importante avere dei baristi 
competenti che fanno questo lavoro con passione e dedizione. Forse non 
pensi a lui quando torni a casa, ma al barista non importa. Sa che ti è stato 
di aiuto con il suo piccolo gesto. 
 
Tutto questo al simbolico prezzo di un caffè. 
 
La saluto cordialmente, 
Alfredo Macchi 
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1p     1   Alfredo Macchi zegt dat hij zijn beroep gekozen heeft, omdat: 
A hij elke 5 minuten een kopje koffie kan drinken. 
B hij er van houdt elke ochtend heel vroeg wakker te worden. 
C hij het beroep van barista het mooiste beroep van de wereld vindt. 
D hij maar 7 uur per dag hoeft te werken. 
 

3p     2   Noem ten minste 6 dingen op die een barista volgens Alfredo Macchi,   
 behalve koffieschenken, doet. Geef je antwoord in het Nederlands. 

 
 
Tekst 2  
 
Il ladro vien di notte 
   

                                                       
È una delle peggiori paure che si possono immaginare: svegliarsi al mattino 
e scoprire che la propria abitazione è stata violata durante la notte 
precedente da sconosciuti che si sono introdotti in casa e hanno messo a 
soqquadro i locali, infilando le mani nei cassetti e fuggendo poi con i ricordi 
di una vita.  
E proprio questo è successo la notte tra mercoledì e ieri, giovedì 23 luglio, 
in una casa di via Amendola, nel rione di Masnago. 
I ladri si sono introdotti nella casa dopo aver forzato una finestra e hanno 
iniziato a rovistare nelle stanze, alla ricerca di oggetti di valore facilmente 
trasportabili e rivendibili sul mercato nero.  
Arraffato il bottino - ancora da quantificare - i banditi sono scappati nella 
notte, facendo perdere le loro tracce. Non un rumore, non un bagliore di 
luce filtrato da sotto le porte, nulla che ha fatto svegliare i padroni di casa. 
Che così si sono accorti di quanto era accaduto soltanto l’indomani mattina.  
La notizia del colpo notturno ha subito fatto il giro della zona, dove l’allerta 
sui furti in abitazione è massima. Nei primi mesi dell’anno, infatti, numerose 
segnalazioni di incursioni erano arrivate proprio da questo quartiere: razzie 
anche in pieno giorno, compiute all’interno di appartamenti lasciati in quel 
momento vuoti, da cui venivano prelevati contanti e piccoli oggetti di valore. 
Stavolta invece i proprietari si trovavano in casa, ma questo non ha impedito 
ai ladri di portare comunque a termine l’incursione. 
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1p     3   Wanneer hebben de dieven hun slag geslagen? 
A Midden in de nacht terwijl de bewoners er niet waren. 
B Midden in de nacht terwijl de bewoners thuis waren. 
C Overdag terwijl de bewoners er niet waren. 
D Overdag terwijl de bewoners thuis waren. 
 

1p     4   Waar waren de dieven naar op zoek? 
A Contanten en antieke voorwerpen om op een veiling te verkopen. 
B Dat moet nog precies geïnventariseerd worden. 
C Kostbare juwelen, contanten en antieke meubels. 
D Waardevolle voorwerpen die makkelijk te vervoeren en te verkopen zijn. 

 
1p     5   Hoe kwamen de bewoners achter de diefstal? 

A Ze schrokken wakker door een geluid en belden direct de politie. 
B Ze werden niet wakker en kwamen er de volgende dag pas achter. 
C Ze werden wakker doordat er licht onder de deuren scheen. 
D Ze werden wakker door het geluid van een auto. 

 
 

Tekst 3  
 
Milano smoke free 
 

 
  

2p     6   Wat wordt er verboden in Milaan in 2021 en in 2025, volgens tekst 3? Geef je 
antwoord in het Nederlands. 
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Tekst 4  
 

Vacanze, come scegliere l’offerta giusta. 

 
Siamo in primavera e le vacanze sembrano ancora lontanissime. Eppure non 
è presto per cominciare a programmarle e. 
Anzi, se vogliamo risparmiare dovremmo cominciare ad organizzarsi già 
adesso. Per valutare bene tutti i pro e i contro. 
Ma quali sono le offerte più richieste? Gli italiani amano soprattutto i pacchetti 
turistici All Inclusive, spesso prenotati online. Sono probabilmente le offerte 
migliori soprattutto a livello economico. 
 Ma vediamo come scegliere l’offerta giusta. 

1. Alcuni consigli utili 
 Controllare sempre il rapporto prezzo-qualità, ubicazione, servizi e 

costi aggiuntivi. 
 Non fidarsi ciecamente né delle foto né delle descrizioni delle strutture, 

ma leggere criticamente i siti con le recensioni di altri utenti. 
 Verificare che cosa è compreso nel prezzo e che cosa è escluso.  
 Controllare il tipo di trattamento previsto, la tipologia della camera, se il 

prezzo è a persona o a camera, a notte o a soggiorno. 
 Tenere presente che spesso partendo in date meno popolari, per 

esempio, a metà settimana, i prezzi sono un po’ più bassi. 
 Chi ama il fai da te ed è alla ricerca di voli economici deve affrettarsi a 

prenotare: infatti, il periodo peggiore per acquistare un biglietto aereo è 
quello che va da giugno ad agosto. E il migliore? Da gennaio a 
febbraio.  

 Acquistare online conviene? Tre italiani su cinque prenotano su 
internet. Le ragioni? Principalmente di tipo economico. Sia per i viaggi 
fai da te, che i pacchetti All Inclusive o con altre formule, acquistare in 
Rete è spesso più vantaggioso ed è sicuramente più comodo.  

 Meglio prenotare con largo anticipo? In linea di massima sì, meglio 
prenotare almeno due mesi prima della partenza. Perché i pacchetti 
con un buon rapporto qualità-prezzo sono i primi a essere acquistati.       

 Vediamo ora le varie formule:  
1. I pacchetti All Inclusive 

I pacchetti All Inclusive sono ottimi per le persone che non hanno tempo né 
voglia di trascorrere ore a cercare alberghi, voli, strutture e che preferiscono 
una soluzione comoda e già preconfezionata. Il viaggiatore non deve pensare 
più a nulla. 
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2. Le formule roulette (solo se ami il rischio) 
Sono perfette per i viaggiatori che amano le sorprese, non temono i rischi e si 
adattano facilmente. Sono pacchetti in cui il cliente accetta a scatola chiusa la 
struttura (albergo, villaggio turistico ecc.) che viene assegnata dal tour 
operator all’ultimo momento. 

3. Gli sconti per i bambini  
Nel bilancio di una famiglia con figli, la voce “vacanze” pesa parecchio. Ecco 
perché i pacchetti che propongono un soggiorno scontato o gratuito per i 
bambini sono molto attrattivi. 

4. Le offerte con data e destinazione flessibili 
Sono adatti a chi ha date di partenza e di arrivo abbastanza flessibili e per chi 
non ha una meta ben precisa in mente, ma è disposto a valutare diverse 
destinazioni.           

                                       
 

 
 

3p     7   Onderstaande tien zinnen hebben betrekking op de tekst, maar slechts  
vijf zinnen kloppen daadwerkelijk met hetgeen in de tekst staat. Zet de 
nummers van deze vijf zinnen op het antwoordblad. 

 
1. Aanbiedingen met zowel flexibele vertrek- en aankomstdatum als 

bestemming zijn ideaal voor mensen die niet vastzitten aan een bepaalde 
vakantieperiode. 

 
2. Als je op je vakantie wilt besparen, dan is het goed vroeg te beginnen met 

je te oriënteren. 
 
3. De beste tijd om een vlucht te boeken is van juni tot augustus. 
 
4. De roulette formule is geschikt voor mensen die geen risico durven te 

nemen en die niet van verrassingen houden. 
 
5. Door in het weekend te vertrekken kun je meestal iets besparen. 
 
6. Italianen houden vooral van online geboekte All Inclusive pakketten. 
 
7. Je kunt het beste zo laat mogelijk boeken om de beste deals te krijgen. 
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8. Online je vakantie boeken is in de meeste gevallen duurder. 
 
9. Reizen waarin kortingen voor kinderen gegeven worden, zijn heel 

aantrekkelijk voor families met kinderen. 
 
10. Vertrouw niet blind op de getoonde foto’s of beschrijving van de 

accommodaties, maar check vooral de reviews van andere gasten. 
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Tekst 5  
 
Voglia di gelato; italiani in hitparade. 
 

 
 
Golosi. E non solo d’ estate. Gli italiani, in barba alle diete, si privano di un 
piatto di pasta ma non rinunciano ai gelati: nella hit parade dei consumi stanno 
guadagnando posizioni rispetto agli altri Paesi europei. 
Secondo gli ultimi dati resi noti dall’ istituto del gelato italiano, nel 2019 Gli 
italiani hanno consumato piú di 320 tonnellate, fra cremini, coni, vaschette e 
coppe. 
 
La regione piú golosa di gelati non è, sorprendentemente, la piú calda, come 
la Sicilia, bensì la Val d’Aosta con sette chili e mezzo di gelato a testa. 
Fanalini di coda sono la Puglia e l’Abruzzo con 800 grammi pro capite. 
 
E non sono di certo solamente i bambini ad essere piú avidi di fresche 
dolcezze. La tribù del gelato è composta anche da anziani, sportivi e salutisti 
che, fatti due conti con le calorie, a un pranzo completo preferiscono un 
“cuore di panna”.  
 
Infatti, fra i gusti piú quotati trionfano proprio quelli classici: crema, panna e 
cioccolato. Cedono il passo i sapori esotici. Molto popolari yogurt e soia per 
chi invece, d’estate, tiene d’occhio la bilancia. 
 
 
 

2p     8   Onderstaande zinnen hebben betrekking tot de tekst, maar kloppen niet  
allemaal met wat in de tekst staat. Lees de zinnen en antwoord met ja  
of nee. 
1. De exotische smaken zijn het populairst.   Ja/nee 
2. De regio waar het meeste ijs wordt gegeten is Sicilië. Ja/nee 
3. Italianen zeggen vaak nee tegen een ijsje.   Ja/nee 
4. Ook sportieve mensen houden van een ijsje.  Ja/nee 
5. Wie op dieet is, kiest voor yogurt of soja smaak.  Ja/nee 
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Tekst 6  
 
Come scrivere un curriculum vitae 
 

 
 
Il curriculum è il primo passo per accedere al mondo del lavoro. È 
diverso per ciascuno, ma per scriverlo ci sono delle regole utili per 
tutti 

 
Scrivere il proprio curriculum è la prima cosa da fare una volta diplomati o 
laureati. Il curriculum vitae (cv) raccoglie le esperienze significative di 
ognuno e cambia quindi a seconda del candidato e degli studi e dei lavori 
che ha fatto e anche a seconda di chi seleziona. Alcuni elementi però sono 
validi per la stesura di ogni cv. 
Ci sono inoltre molte piattaforme, come Europass e Resume.com, che 
permettono di redigere il proprio cv in modo guidato, offrendo formati validi in 
tutta Europa e collegando il cv al profilo Linkedin.  
 
Cosa devi inserire nel cv 
- Dati anagrafici.  
- Esperienze formative: studi compiuti in ordine cronologico decrescente, 
  partendo dall’esperienza più recente (master o laurea), fino al diploma 
  superiore. L’argomento della tesi di laurea è opzionale.  
- Esperienze professionali: occupazione attuale e le precedenti, specificando 
  la posizione ricoperta e la durata dell’esperienza lavorativa. Mantieni  
  l’ordine cronologico decrescente per dare più importanza a quello di cui ti  
  occupi ora. In questa sezione devi evidenziare le conoscenze acquisite:  
  i campi di interesse e le metodologie.  
- Conoscenza lingue straniere: qui devi indicare il livello di padronanza delle 
  lingue straniere e allegare, se possibile, la certificazione ufficiale che attesta 
  la conoscenza della lingua straniera.  
- Conoscenze informatiche: capacità di utilizzo dei principali pacchetti  
  software, programmi grafici, gestionali, di database. Se sei in possesso  
  della Patente europea per l’uso del computer, devi specificarlo in questa  
  sezione. 
- Interessi extra professionali: attività di volontariato, attività culturali, attività  
  sportive, hobby. 
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Caratteristiche formali 
L' aspetto visivo del curriculum è importante.  
 
- Il cv deve essere breve e schematico, perché il tempo di chi lo esamina  
  spesso è poco.  
- Cerca un layout spazioso e con le sezioni titolate e separate per una lettura  
  rapida e ordinata. 
- Usa un font leggibile come Arial o Verdana e le stesse dimensioni di  
  carattere per tutto lo scritto. Puoi differenziare i titoli con il grassetto.  
- Evita gli errori: controlla l'ortografia.  
- Usa lo stesso tipo di carattere e layout del curriculum per lettera di  
  presentazione.  
 
Curiosità  
Negli Stati Uniti accanto al cv tradizionale i candidati spediscono sempre più 
spesso il “video-curriculum”, un breve video di presentazione in cui mostrarsi 
anche in modo meno formale.  
Nel Regno Unito invece il curriculum ha una struttura asettica e formale, sia 
nella forma sia nel contenuto, tanto che è sconsigliato inserire la propria 
fotografia.  
 
 

1p     9   Je moet de gedane studies in het curriculum vitae vermelden: 
A van de eerste naar de laatste. 
B van de laatste naar de eerste. 
C van het belangrijkste naar het minst belangrijke. 
D van minst belangrijke naar meest belangrijke. 

 
2p     10   Noem ten minste 4 formele kenmerken die belangrijk zijn om een goed  
 curriculum vitae te schrijven. Geef je antwoord in het Nederlands. 

 
1p     11   De ‘video-curriculum’ in de Verenigde Staten: 

A  heeft de voorkeur van degenen die kandidaten selecteren. 
B  hoort vaak bij het reguliere cv voor een informele presentatie. 
C  is het traditionele curriculum. 
D  vertelt de bijzonderheden van de kandidaat. 
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Tekst 7  
Figli in casa. 
 

Dalla rubrica "Genitori di oggi" 
 
Buongiorno a tutti, 
 
volevo chiedere un vostro parere. Mia figlia di 29 anni abita 
con noi, anche se potrebbe permettersi di vivere da sola 
perché ha un buon lavoro. Finora è stato normale e anche 
piacevole averla in casa, ma adesso secondo me dovrebbe 
spiccare il volo. C’è qualche piccolo trucco per aiutarla a 
prendere questa decisione? 
 
Mamma preoccupata 
 

 
Cara mamma preoccupata,  
ecco sei modi per incoraggiare tua figlia a cambiare nido: 

1. Nessun trucco funziona se prima non ammettete la vostra 
responsabilità nell’aver creato l’attuale dinamica familiare. 

2. Smettetela di bisbigliare e camminare in punta di piedi se nel 
weekend lei si sveglia tardi. 

3. Se voi cucinate, lavate e stirate, come può avere voglia di andare 
via di casa? 

4. Visto che vostra figlia ha uno stipendio, può anche pagare una 
sorta di affitto per contribuire alle spese. 

5. Se sotto la sua permanenza ci sono motivi più profondi, un po’ di 
terapia familiare potrebbe sbloccare le cose. 

6. Se per voi è difficile parlare con vostra figlia, potete prendere una 
misura più estrema: trasferirvi altrove. Alcuni genitori si ritirano in 
una località più remota e rilassata, dove i giovani non possono 
divertirsi.  

      In bocca al lupo! 
 

3p     12   Lees onderstaande tussenkopjes A t/m G. Het antwoord op de brief van    
tekst 7 is in zes tekstgedeelten te verdelen. Geef aan welk tussenkopje het 
beste bij de tekstgedeelten 1 t/m 6 past. Neem daarvoor de nummers 1 t/m 6 
over op je antwoordblad en zet daar de juiste letter achter. Let op: er blijft één  

 tussenkopje over. 
A  Cambiate casa. 
B  Cercate aiuto. 
C  Non rendete la sua vita troppo facile. 
D  Presentate il conto. 
E  Riconoscete le vostre colpe di genitori. 
F  Siate sinceri. 
G  Smettetela di fare tutto per lei. 
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Tekst 8  
 
Il ghosting in amicizia: cos'è e cosa fare 

 
 
Dopo tante risate, tanti momenti spensierati e tante uscite in compagnia la 
vostra amicizia sembrava ......1....... Eravate unite, inseparabili.  
 
Eppure succede che in poche ore, la vostra amica speciale non è più 
nemmeno una conoscente. Ha cominciato a cercarti di meno, per poi 
addirittura ......2...... del tutto e non rispondere più al telefono. Questo è 
il ghosting. Spesso la tecnica di scomparire senza dare spiegazioni viene 
usata per chiudere frequentazioni o relazioni di coppia, ma può succedere 
anche in amicizia. 
 
Amiche ghostate 
Francesca racconta: "ci eravamo conosciute all'Università e subito diventate 
amiche. Facevamo le serate insieme, studiavamo insieme, eravamo sempre 
online a chattare. Praticamente era la mia ......3...... più intima! Poi un giorno 
abbiamo avuto un ......4......, una cosa stupida e superficiale. Quando io le ho 
scritto per sistemare le cose, lei mi ha bloccato ed è sparita. Non mi ha 
nemmeno permesso di capire perchè era così ......5....... Ed ora capisco che 
non era una vera amica". 
 
Perché le amiche fanno ghosting? 
Perchè non sono vere amiche. Se è sufficiente un minuscolo sassolino per 
scatenare una valanga, allora il ......6...... non era così solido come si 
pensava.  
Qualche volta il reale motivo del ghosting fra amiche può essere la vergogna 
di riconoscere che il proprio comportamento è stato scorretto. E allora si 
preferisce sparire piuttosto che mettere da parte l'......7....... 
 
Come si sopravvive al ghosting delle "amiche" 
Per ......8...... dopo una caduta così rovinosa, devi pensare a questo: hai fatto 
il possibile, è l'altra persona ad essersi comportata davvero ......9....... E forse, 
un'amica che fa ghosting è davvero imperdonabile. 
 
Come si reagisce al ghosting 
Non inseguire una persona che preferisce fuggire dalle ......10...... complicate! 
Fai altro, trova interessi, trova dei nuovi amici. Alle volte capisci che era 
un'amicizia tossica proprio quando questa finisce. 
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3p     13   Welke woord moet ingevuld worden op de stippeltjes? Schrijf op het antwoord-
blad de letter achter het cijfer van de open plek. 

   
1. A. attenta B. ferma C. simpatica D. solida 
2. A. attendere B. dormire C. perdersi D. sparire 
3. A. confidente B. corrispondente C. studentessa D. vicina 
4. A. disguido B. diverbio C. dubbio D. incidente 
5. A. arrabbiata B. bugiarda C. sincera D. stanca 
6. A. congiunto B. contatto C. corridoio D. rapporto 
7. A. abbondanza B. onestà C. orgoglio D. umiltà 
8. A. credere B. partire C. rialzarsi D. svegliarsi 
9. A. bene B. male C. velocemente D. stranamente 
10. A. amiche B. situazioni C. strade D. uscite 
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Tekst 9  
 
Rifiuti 

 
 
 

1p     14   Naar welke onrechtmatige daad wordt op de poster verwezen en wat zijn de 
gevolgen voor overtreders? Geef je antwoord in het Nederlands. 
 


