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Vwo Italiaanse taal (ERK B1) 
College-examen lees- en schrijfvaardigheid  

 
Examenopdracht 
Deze examenopgave bestaat uit: 

 één schrijfopdracht   
 een opdracht leesvaardigheid   

 
 

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

 
 

 
Tips 
 Let op de lay-out: alinea’s, witregels, kantlijnen.    
 Gebruik minimaal 250 woorden.   
 Vermeld het aantal gebruikte woorden in de rechterbovenhoek. 
 Gebruik, indien nodig, een woordenboek 
 Denk aan de aanhef en een correcte afsluiting. Deze tellen niet mee  
     voor het aantal woorden.  

 
 
 
 
 

Veel succes! 



 VF-1006-s-21-1-o 3 / 15 lees verder ►►► 

  

Schrijfvaardigheid  
 
 

Situatie 
 
Je hebt via internet bij een bekend bedrijf een nieuwe smartphone gekocht, 
die heel goed werkt: je kunt foto’s en video’s maken en publiceren op 
verschillende social media, je beheerst je berichten, e-mails en je 
administratie volledig. Helaas, na drie weken begint je smartphone minder 
goed te functioneren: je bent enkele belangrijke gegevens kwijt, foto’s zijn niet 
meer goed te zien, video’s worden traag en je krijgt moeilijk internettoegang.  
 

 
Opdracht  

 
1.    Je schrijft nu een e-mail aan gsminternational@international.com.  

 
2. Zeg wie je bent en wanneer je de smartphone gekocht hebt.  

 
3.    Beschrijf het probleem zorgvuldig. 

 
4.    Vraag daarna om terugbetaling van de aankoopsom. 

 
5.    Zeg dat je helaas het bonnetje van de smartphone niet meer hebt, maar     

   dat jij hoopt dat het bedrijf je toch tegemoet kan komen omdat de     
   garantie nog steeds geldig is. 

 
6.    Sluit de e-mail correct af, zeg daarbij dat je binnen een week een   

   antwoord verwacht. 
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Leesvaardigheid 
    
Tekst 1  
 
Giornata Internazionale del Gatto. 5 curiosità che non tutti conoscono.  
 
Migliorano l’umore dei propri padroni e trasmettono dolcezza e affetto: i gatti 
non sono semplici animali domestici ma compagni eccezionali di vita. 
Abbiamo chiesto a Marco Maggi, Direttore Sanitario di Ca’ Zampa, il primo 
Gruppo in Italia che offre servizi a tutto tondo per il benessere del gatto, di 
descriverci 5 caratteristiche dei gatti che non tutti conoscono e che vanno oltre 
i classici luoghi comuni.  
 
Animali “tridimensionali”. Il gatto non è un animale pigro, ma ha bisogno dei 
suoi spazi: esso vive su tre dimensioni. Ha bisogno di raggio d’azione, oltre 
che in lunghezza e larghezza, anche in altezza. L’attività di controllo del suo 
territorio per il gatto è molto importante per diminuire lo stress, soprattutto se 
c’è stato qualche avvenimento nuovo in casa, come visite di ospiti e parenti o 
nuovi elementi in famiglia. 
 
I gatti “amano” l’acqua. Il gatto ha la capacità di trattenere molta acqua e 
recuperarne anche molta dal cibo, riuscendo così a resistere per molto tempo 
senza dover bere. Sfatiamo un mito: per natura il gatto ama l’acqua corrente. 
E’ un animale molto intelligente, disprezza l’acqua stagnante e “ferma”, 
perché potrebbe essere putrida o comunque poco salubre. Può capitare 
dunque che il gatto rifiuti di bere dalla ciotola, ma non appena si apre il 
rubinetto ecco che si avvicina al getto d’acqua e, oltre a bere, può iniziare 
anche e giocare. Non è vero che i gatti sono restii al contatto con l’acqua: 
basta introdurre un elemento ludico, come ad esempio una pallina da ping 
pong in una tinozza, per far sì che il gatto si bagni e si lavi, preso dal 
divertimento. 
  
I felini sono animali sociali. Sfatiamo un altro mito: i gatti non sono meno 
socievoli dei cani. I felini sono animali per natura sociali. Basti vedere qualche 
documentario ed osservare le varie specie feline, come i leoni. Si può 
affermare che il gatto sia un animale sociale, ma proprio come gli umani esso 
ha bisogno di rimanere talvolta in solitudine.  
 
I gatti amano le coccole… giuste! Mentre il cane ha bisogno di affetto 
ventiquattro ore al giorno, il gatto viene a cercarti quando ne ha bisogno. Si 
struscia e ci marchia con una “testata” (con la quale ci lascia il suo odore 
addosso ed è un gesto di affetto), fa la cosiddetta “pasta” con le unghie e fa le 
fusa. Non ha bisogno di essere accarezzato e talvolta può essere addirittura 
infastidito dall’atto stesso della carezza. I gatti amano essere coccolati ma per 
pochi secondi: ecco perché spesso non vengono capiti ed anzi etichettati 
come scontrosi e poco propensi a rapporti di affetto. 



 VF-1006-s-21-1-o 5 / 15 lees verder ►►► 

  

I gatti sono dei “supereroi”. La natura ha dotato il gatto di quelli che potremmo 
definire superpoteri, ovvero di caratteristiche fisiche straordinarie. I felini 
hanno una capacità di udito di quattro volte maggiore rispetto al cane ed una 
vista notturna fantastica per la caccia. La natura permette loro di muoversi da 
fermi compiendo balzi straordinari. Una delle caratteristiche più particolari del 
gatto è il suo sensazionale senso dell’equilibrio, di molto maggiore rispetto a 
quello dell’uomo, che gli consente di muoversi anche sui passaggi più arditi, 
con una sicurezza superiore a quella di un vero funambolo.  

 

1p    1      In deze tekst is het de bedoeling van de auteur om 
A de vijf bekende eigenschappen van katten samen te vatten. 
B enkele net door de wetenschap ontdekte bijzonderheden van katten 

weer te geven. 
C in vijf punten de gewone eigenschappen van de katten te schetsen. 
D vijf onverwachte en nog niet bekende eigenschappen van katten te 

bespreken. 
 

1p    2     De auteur beweert dat de kat een ‘driedimensionaal dier’ is, omdat een kat 
A het bezoek van gasten en verwanten nodig heeft en bovendien van  

nieuwe elementen in de familie houdt.  
B in alle richtingen kan bewegen, lopen en springen. 
C ruimte nodig heeft in drie dimensies: breedte, lengte en hoogte. 
D zijn territorium moet vastleggen, verdedigen en controleren.  
 

1p    3     Volgens de auteur van deze tekst houden katten van water als dat het 
volgende is: 
A     regenwater  
B     rivierwater 
C     rustig/stilstaand water 
D     stromend water 
 

1p    4   Waarom houden katten volgens deze tekst niet altijd van knuffelen? 
A Dat staat niet in deze tekst.  
B Katten bepalen zelf wanneer zij geaaid willen worden. 
C Omdat zij een stug karakter hebben. 
D Omdat zij gekrabd willen worden en niet geaaid. 
 

1p    5    Welke zijn de 4 ‘supereigenschappen’ van de kat? Geef je antwoord in 
het Nederlands. 
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Tekst 2  
 

Calcio femminile, dal 2022 al via il professionismo per la serie A  
 
“ Lanciamo il calcio italiano della prossima stagione con il calcio femminile”. 
Questo è il messaggio di Ludovica Mantovani, presidentessa della Divisione 
calcio femminile, dopo la ......1...... di ripartire con la stagione 2020/2021 della 
Serie A femminile nel weekend del 22/23 agosto. Ma questo è, soprattutto, un 
messaggio che vuole dare uno sguardo concreto al futuro. 
Prima, però, è doveroso fare un passo indietro. Nel Consiglio federale è stato 
deciso ......2..... di assegnare lo scudetto 19/20 alla Juventus che ha concluso 
il campionato cristallizzato (per il Covid-19)  con 44 punti e soprattutto 9 punti 
in più di Fiorentina e Milan, seconde a pari merito. Terzo scudetto in tre anni 
di vita per la squadra bianconera che, ......3...... alle gioie che regala ai tifosi, è 
stata anche la prima a ......4...... alle donne uno stadio da uomini: il 24 marzo 
2019, infatti, allo Stadium si giocò Juventus-Fiorentina davanti a 40mila 
persone. Le immagini di quella giornata fecero il ......5...... del mondo e 
qualche mese dopo le nostre azzurre si fecero conoscere anche per il talento 
e l’unione di un gruppo che ci ha fatto sognare ai Mondiali. 
Restano questi i due momenti topici della storia ......6...... del calcio femminile. 
E per far sì che tutto questo abbia un ......7......, il presidente Gabriele Gravina 
ha proposto, e il Consiglio ha condiviso all’unanimità, l’avviamento di un 
progetto graduale che garantisca un periodo adeguato per preparare il 
sistema al professionismo. In sostanza il Consiglio Federale ha indicato il via 
al professionismo per la Serie A femminile ......8...... dal 2022. “Grazie ai fondi 
che arriveranno ci indirizziamo verso un livello molto alto. – spiega Ludovica 
Mantovani – Per il professionismo abbiamo stabilito la partenza per la Serie A 
nella stagione 2022/23. C’è chiaramente bisogno di un piano economico e 
finanziario che possa far reggere questo progetto poi anche negli anni 
successivi”. Sarà importante stabilire un legame ancora più stretto con la Lega 
di Serie A maschile dove ......9..... per le società non c’è ancora nessuna 
obbligatorietà riguardante il femminile. Ma è chiaro che ......10...... futura porti 
proprio in questa direzione, o quantomeno a fare in modo che l’affiliazione tra 
maschile e femminile sia definitiva. 

          
3p    6     Welk woord moet ingevuld worden op de stippellijnen? Schrijf op het antwoord- 

blad de letter achter het cijfer van de open plek. Kies van links naar rechts.  
1. A decisione B elezione C sentenza D soluzione 
2. A all’armonia  B all’uguaglianza C all’unanimità D all’uniformità 
3. A aldilà B ancóra C in piú D oltre 
4. A ammettere B concedere C distribuire D esaudire 
5. A cerchio B circuito C giro D ronda 
6. A conclusa B finale C fresca D recente 
7. A corso B corteo C sèguito D segno 
8. A a finire B a partire C con fine D a salire 
9. A allora B al minuto C al momento D dunque 
10. A l’angolatura B la proiezione C la prospettiva D la veduta 
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Tekst 3  
 
Viaggiare all’estero  
 
ViaggiareSicuri e Dovesiamonelmondo: due servizi che la Farnesina (cioè il 
Ministero per gli Affari Esteri) rilancia in periodo di vacanze e di spostamenti 
all’estero per coinvolgere un numero sempre maggiore di cittadini.  
Nel pianificare un viaggio bastano pochi click su ViaggiareSicuri, il portale 
consultato ogni anno da milioni di persone, per farsi un’idea delle condizioni di 
sicurezza nel Paese di destinazione, delle avvertenze relative a specifiche 
aree sensibili, dei comportamenti più adeguati ai quali attenersi durante il 
soggiorno. Registrando il proprio viaggio su Dovesiamonelmondo, si può 
restare in contatto con l’Unità di Crisi, facilitando l’assistenza in caso di 
emergenza. La campagna punta su tutte le tipologie di persone che vanno 
all’estero: chi viaggia per turismo, per lavoro, per seguire o partecipare ad 
eventi sportivi, per attività di solidarietà, per studio.  

 
1p    7 Om een reis naar het buitenland veilig te plannen, vindt men op het portaal 

‘ViaggiareSicuri’ belangrijke informatie over het land van bestemming.  
Welke drie zijn dat?  
A Veiligheidssituatie, gevoelige plaatsen en passende suggesties.  
B Veiligheidssituatie, specifieke voorwaarden en bepaalde suggesties ten  

aanzien van gedrag. 
C Veiligheidssituatie, waarschuwingen voor specifiek gevoelige  

gebieden, passend gedrag tijdens het verblijf. 
D Waarschuwingen over de veiligheid en twee voorwaarden om het land  

binnen te komen en er te verblijven.  
 

1p    8  Waarom is het belangrijk je reis op ‘Dovesiamonelmondo’ te registreren?  
Geef je antwoord in het Nederlands. 
 

2p    9   Lees onderstaande titels van A t/m F en lees daarna tekst 4 op de volgende 
pagina. Deze tekst is in vijf alinea’s verdeeld van 1 t/m 5. Geef aan welke titel 
bij welke alinea hoort.  

 Let op: er is één titel te veel. 
A In mostra nel carcere le opere degli ospiti del braccio alta sicurezza.  
B L’aspirazione a guardare avanti. 
C L’organizzazione della mostra. 
D Perché “I colori dolenti”?   
E Un inizio difficile. 
F Vivere in carcere. 
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Tekst 4  
 
Detenuti-pittori a Rebibbia: "La speranza non la perdiamo"  
 
1. Francesco, Vincenzo, Luca 1 e Luca 2, Giuseppe, Ivano, Luigi, Santo e 
Mario: sono i nove detenuti, oggi artisti e pittori della sezione alta sicurezza 
del nuovo complesso del carcere di Rebibbia, protagonisti della mostra  
"I colori dolenti". Insieme, questa mattina, hanno per la prima volta 
presenziato all'esposizione dei loro lavori nella sala teatro del penitenziario 
romano. I nove animano il laboratorio artistico di Rebibbia nato nel 2015 su 
richiesta di alcuni degli stessi detenuti. 
2. "Agli inizi - racconta Francesco - non avevamo materiali e mancavano le 
tele. Disegnavamo su quello che ci capitava come i pacchetti di sigarette"."Qui 
ho toccato i pennelli per la prima volta - aggiunge Vincenzo -. Con noi c'era un 
compagno di cella che sapeva dipingere. Poi è tornato in libertà. Gli abbiamo 
di fatto rubato il mestiere. Quello che oggi abbiamo esposto è frutto 
soprattutto dei nostri sbagli, non solo in senso metaforico. La pittura ci 
permette di raccontare quello che non riusciamo a esprimere con le parole". 
3. È proprio Vincenzo, in carcere da 17 anni, a spiegare: "L'idea è nata dopo 
lo spettacolo teatrale che abbiamo messo in scena nel 2009. Era l'Inferno di 
Dante e ci colpirono i passaggi in cui il Sommo Poeta scrive "Per me si va 
nella città dolente" e "lasciate ogni speranza oh voi che entrate!" Noi non 
siamo stati d'accordo: qui a Rebibbia la speranza non ce la toglie nessuno. I 
"colori dolenti" sono le nostre esperienze personali, certo, ma non per questo 
perdiamo la speranza di vita". 
4. Dei quadri esposti questa mattina a Rebibbia, il critico d'arte Claudio Strinati 
ha scritto in una lettera letta in teatro: "Chi è in una condizione carceraria 
anche così dura non può non avere una prospettiva, come ogni altro essere 
vivente. Questa prospettiva è presente nelle opere che vediamo oggi nella 
mostra". "La crescita artistica dei detenuti - spiega Alessandro Reale, direttore 
del laboratorio artistico -, è sempre stata costante e lo testimoniano i tanti 
lavori eseguiti che la segnalano, oltre alla perseveranza nel frequentare il 
corso". 
5. Le tele nate nel laboratorio sono state tutte realizzate con la tecnica ad olio. 
La mostra è stata introdotta da un video, realizzato dal sostituto commissario 
di polizia penitenziaria Luigi Giannelli, che entra nelle celle di alta sicurezza e 
fa parlare i protagonisti. Presenti all'iniziativa, la direttrice del carcere, 
Rossella Santoro, la senatrice Valeria Fedeli, Luigi Ardini commissario capo 
comandante, Angela Salvio, magistrato di sorveglianza, Antonella Rasola, 
direttrice sezione alta sicurezza, e Paolo Masini, presidente BPA - Mamma 
Roma e i suoi figli migliori, che ha consegnato un premio ai detenuti. 



 VF-1006-s-21-1-o 9 / 15 lees verder ►►► 

  

Tekst 5   
 

Come sembrare piú alti 
Per le persone di bassa statura, il desiderio di apparire alti potrebbe sembrare 
un sogno irrealizzabile. Anche se non potrai mai modificare l'altezza che ti ha 
dato la natura, i vestiti e gli accessori adatti possono aiutarti ad apparire più 
alto di quello che sei. Le righe verticali, i colori uniformi, e i vestiti aderenti 
sono esempi delle scelte stilistiche che possono creare l'illusione dell'altezza. 
 
Consigli per Entrambi i Sessi 
1. Indossa linee verticali ed evita quelle orizzontali.  
Prova dei gessati, delle pieghe e delle cerniere verticali. Le linee verticali 
guidano l'occhio verso l'alto e il basso, il che gli fa apprezzare più l'altezza 
della larghezza. Al contrario le linee orizzontali guidano l'occhio da un lato 
all'altro. 
2. Abbina i colori o scegli uno stile monocromatico.  
Indossare colori diversi divide il corpo in sezioni separate. Indossare lo stesso 
colore, o toni simili, crea una linea unica e solida per chi osserva. Dividere il 
tuo corpo in meno sezioni crea l'illusione dell'altezza. 
3.  Usa colori uniformi e piccoli fregi.  
Schemi più grandi hanno la tendenza a sovrastare e rendere più piccola la 
persona che li indossa, soprattutto se ha una piccola figura. Al contrario colori 
uniformi e motivi di piccole dimensioni creano interesse visivo senza ridurre 
l'altezza di chi li indossa. 
4. Evita gli indumenti larghi.  
Le persone che indossano vestiti di taglie più grandi o poco attillati possono 
"perdersi", e dare l'impressione di essere più grassi e più bassi di quanto 
siano in realtà. 
 
Due consigli per donne 
5. Porta i tacchi.  
Che tu scelga tacchi bassi o tacchi 12, le scarpe con il tacco ti faranno 
sembrare più alta. Scegli tacchi snelli piuttosto che zeppe, perché saranno più 
efficaci nel creare una figura verticale e slanciata, mentre le piattaforme 
spesse possono far sembrare il tuo piede pesante. 
6. Evita borse di grandi dimensioni.  
Borse e marsupi ingombranti faranno sembrare i tuoi fianchi e la tua vita più 
larghi. Ogni volta che porti l'occhio ad apprezzare la larghezza, riduci la tua 
altezza percepita. Borse più piccole e con le spalline sottili sono alternative 
migliori. 
 
Due consigli per uomini 
7. Indossa camicie corte, ma non troppo.  
Camicie più corte faranno risaltare di più le tue gambe, dando l'impressione di 
gambe più lunghe e un'altezza maggiore. Cerca camicie con maniche che 
terminino all'altezza della base del pollice. Camicie ancora più corte 
sembreranno troppo piccole per te. 
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8. Prova a usare delle solette dentro le scarpe.  
Le solette sono infilate dentro la tua scarpa e alzeranno il piede di qualche 
centimetro o più aggiungendo dell'altezza come farebbero dei tacchi. Evita di 
usare le solette se dovrai levare le scarpe in pubblico, però. Inoltre evita le 
solette se le tue scarpe hanno già dei tacchi spessi. 
 

1p    10 Om langer te lijken, adviseert de auteur van dit artikel  
A effen jurken met horizontale lijnen of krijtstrepen te dragen.          
B      kleding te dragen met horizontale lijnen, maar dan moet het wel in een  
         effen kleur zijn. 
C      jurken met verticale lijnen en in slechts één kleur te dragen.         
D      om je lichaam in afzonderlijke delen te verdelen, met behulp van 
         verschillende kleuren en een ceintuur.            

 
1p     11   Verder adviseert hij om 

A een klein motief en een wijde en zeer kleurrijke jurk te kiezen.  
B mooie wijde jurken te dragen, maar je moet wel voor uniforme kleuren 

kiezen.  
C nauwsluitende kleding te dragen en te kiezen voor grote motieven. 
D niet te losse kleding te dragen en stoffen met kleine motiefjes te kiezen. 
 

1p    12    Speciaal tegen vrouwen zegt hij dat 
A ze beter plateauschoenen in plaats van hakken kunnen dragen en dat ze 

altijd kleine tassen moeten kopen. 
B ze schoenen met hakken en kleine tassen moeten kiezen.   
C ze 12 centimeter hoge hakken en mooie grote tassen moeten dragen.  
D ze voorzichtig met grote tassen en hoge hakken moeten zijn als ze brede 

heupen hebben.  
 

1p    13    Speciaal tegen mannen zegt hij dat 
A ze inlegzolen in de schoenen, lage hakken en witte overhemden moeten 

dragen. 
B ze korte overhemden, inlegzolen in de schoenen en dikke hakken 

moeten dragen. 
C ze korte overhemden (maar niet te kort) moeten dragen en inlegzolen in 

de schoenen moeten gebruiken.  
D ze korte overhemden moeten dragen die tot de onderkant van de duim 

reiken en inlegzolen in de schoenen moeten gebruiken. 
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Tekst 6  
 

 
 

1p    14    Deze waarschuwing zegt dat 
A de parkeerkaart binnen 10 minuten betaald moet worden. 
B je 10 minuten de tijd hebt om de garage te verlaten nadat je de 

parkeerkaart betaald hebt. 
C je tussen de betaalautomaat en de uitgang 10 minuten moet rijden. 
D    je zodra je betaald hebt, de garage uit moet gaan via de nuttige uitgang. 
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 Tekst 7 
 

L’inizio di ‘Le otto montagne’, di Paolo Cognetti  
 

Mio padre aveva il suo modo di andare in montagna. Poco incline alla 
meditazione, tutto caparbietà e spavalderia. Saliva senza dosare le forze, 
sempre in gara con qualcuno o qualcosa, e dove il sentiero gli pareva lungo 
tagliava per la linea di massima pendenza. Con lui era vietato fermarsi, vietato 
lamentarsi per la fame o la fatica o il freddo, ma si poteva cantare una bella 
canzone, specie sotto il temporale o nella nebbia fitta. E lanciare ululati 
buttandosi giú per i nevai. 
        Mia madre, che l’aveva conosciuto da ragazzo, diceva che lui non 
aspettava nessuno nemmeno allora, tutto preso a inseguire chiunque vedesse 
piú in alto: perciò occorreva aver buona gamba per rendersi desiderabili ai 
suoi occhi, e ridendo lasciava intendere di averlo conquistato cosí. Lei piú 
tardi alle corse cominciò a preferire sedersi nei prati, o immergere i piedi in un 
torrente, o riconoscere i nomi delle erbe e dei fiori. Anche in vetta le piaceva 
soprattutto osservare le cime lontane, pensare a quelle della sua giovinezza e 
ricordare quando c’era stata e con chi, mentre mio padre a quel punto veniva 
invaso da una specie di delusione, e voleva soltanto tornarsene a casa.  
 
 

1p    15    Als de vader van de auteur van dit boek naar de bergen ging 
A deed hij dat alleen om te concurreren met iemand. 
B klom hij snel omhoog zonder ooit te stoppen.  
C liep hij geduldig verder langs het hele pad.  
D was hij dolgelukkig en zong hij altijd. 

 
1p    16    Wat bekent de uitdrukking ‘aver buona gamba’? 

A Een goede wandelaar zijn. 
B Flink, handig zijn.    
C Lange benen hebben. 
D Mooie benen hebben.  

 
1p    17    Toen ze de top van de berg bereikten 

A ging vader in gedachten terug naar zijn jeugdjaren en ging moeder wilde 
bloemen en bergkruiden bekijken.  

B was vader moe en wou teruggaan, en moeder wilde blijven en van het 
uitzicht genieten. 

C wilde vader snel teruggaan en moeder wilde van het uitzicht genieten en 
aan haar jeugd terugdenken. 

D wilde vader verder gaan en moeder wilde stoppen. 
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Tekst 8  
 
 Autodichiarazione 

 
Il sottoscritto Mario Marini, nato il 25-09-1977 a Bologna (BO), residente in 
Pienza (SI), via Leopardi 45, identificato a mezzo carta d’identità nr. AL 
2434897, rilasciato dal Comune di Bologna in data 04-07-2017, utenza 
telefonica 0039 434 243435602, consapevole delle conseguenze penali 
previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) 
 

DICHIARA    SOTTO    LA    PROPRIA    RESPONSABILITÀ 
 

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere 
risultato positivo al COVID-19 
- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto legge 
25 marzo 2020, n.19.  
 
Firma del dichiarante                                              L’operatore di Polizia 
 

1p    18    Wat betekent ‘identificato a mezzo carta d’identità’? Geef je antwoord in het 
Nederlands. 

 
1p    19    Wat betekent ‘consapevole delle conseguenze penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale’? Geef je antwoord in het 
Nederlands. 
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Tekst 9 
  

Scopri 10 modi per risparmiare l'acqua e ridurre i costi in bolletta 
 
In questa guida vedremo insieme come risparmiare l’acqua grazie a 10 piccoli 
gesti quotidiani che possono davvero fare la differenza. 
Il tema del risparmio idrico è molto importante in questo momento visto che 
l’acqua, uno dei beni primari della nostra vita, non è una risorsa inesauribile e 
va per questo usata in modo intelligente. Ultimamente abbiamo assistito a 
fenomeni di siccità che hanno creato diversi problemi al settore ortofrutticolo, 
con conseguenti bacini idrici vicini allo svuotamento. Non sprecare acqua ci 
aiuterà, in secondo luogo, a garantirci un’alimentazione sana ed equilibrata, 
senza mettere in pericolo la nostra stessa esistenza su questo Pianeta, ma ci 
aiuterà anche a risparmiare i costi in bolletta. 
Scopriamo insieme quali sono i 10 gesti che ci garantiscono risparmio 
dell’acqua e riduzione dei costi in bolletta.  
Le 10 regole per non sprecare l’acqua: 
 
1 CHIUDI SEMPRE L’ACQUA QUANDO NON SERVE (AD ESEMPIO, 
MENTRE LAVI I DENTI) 
Può sembrare banale ma il risparmio dell’acqua passa proprio attraverso 
questi piccoli gesti. Ti stai chiedendo come non sprecare l’acqua? Inizia a 
chiudere l’acqua mentre ti insaponi i capelli, ti fai la barba o mentre ti lavi i 
denti. Invece, per risciacquare il rasoio mentre ti radi, riempi prima il lavandino 
con poca acqua e potrai risparmiare dagli 8 ai 10 litri d’acqua al minuto. 
 
2 FAI LA DOCCIA 
Scegliere la doccia invece del bagno in vasca ti farà abbassare i consumi del 
75%, l’importante è ricordarsi di chiudere sempre il soffione mentre ti stai 
insaponando. 
 
3 INSTALLA IL FRANGIGETTO SUI RUBINETTI 
Questa è una delle idee per risparmiare più semplici ed efficaci che garantirà 
un risparmio idrico del 50%: per una famiglia di tre persone vuol dire 6mila litri 
di acqua in meno all’anno. Installare un piccolo miscelatore sul tuo rubinetto 
farà mescolare l’aria e l’acqua in modo facile e veloce. 
 
4 RIUTILIZZA L’ACQUA OGNI VOLTA CHE PUOI 
I nostri condizionatori producono sempre della condensa e questa può essere 
utilizzata per lavare i pavimenti, così come quella che avanza dal lavaggio 
delle verdure può esserti utile per innaffiare le piante in balcone. 
 
5 ATTENZIONE ALLO SCARICO DEL WC 
Uno dei modi per risparmiare l’acqua è proprio controllare i consumi del tuo 
scarico: se non l’hai già fatto, installa una cassetta a doppia pulsantiera per 
selezionare la quantità d’acqua che ti serve davvero. Chi non può affrontare 
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questo cambiamento può inserire nella cassetta una bottiglia piena d’acqua 
riducendo così sia la capienza che il volume d’acqua scaricato. 
 
6 ATTENZIONE ALLE PERDITE 
Un erogatore che funziona male può essere la causa di un silenzioso e 
continuo spreco d’acqua che ti porterà a consumarne fino a 2mila litri all’anno. 
Anche lo scarico del wc può avere dei difetti e perdere acqua: chiama subito il 
tuo idraulico per un controllo e chiede la sostituzione dei pezzi che non 
funzionano più. 
 
7 LAVAGGI PIÙ BREVI 
Ogni volta che ti fai una doccia consumi dai 6 ai 12 litri d’acqua al minuto, in 
base al modello che hai in casa. Partire da qui per diminuire i consumi e gli 
sprechi ti farà risparmiare parecchio in bolletta. 
 
8 LAVA LE VERDURE DENTRO UN CONTENITORE 
Invece di usare l’acqua corrente, riempi un contenitore con il minimo 
quantitativo necessario e lava verdure e stoviglie qui dentro. Un’altra idea 
potrebbe essere quella di riutilizzare l’acqua di cottura proprio per sciacquare 
piatti e padelle, il Pianeta ti ringrazierà. 
 
9 USA GLI ELETTRODOMESTICI CON INTELLIGENZA 
Per avere il massimo dell’efficienza e del risparmio, ricordati sempre di 
riempire a massimo carico lavatrice e asciugatrice e di selezionare la modalità 
eco. Questi elettrodomestici consumano in media tra gli 80 e i 120 litri d’acqua 
per ogni lavaggio, usa la testa e otterrai risultati davvero soddisfacenti. 
 
10  RACCOGLI L’ACQUA MENTRE SI SCALDA 
Capita spesso di far scorrere il rubinetto in attesa dell’acqua calda. Da oggi 
inizia a raccogliere quella fredda che esce e utilizzala per lavare i pavimenti, 
innaffiare le piante o per qualsiasi altra faccenda di casa. 
L’acqua è un bene prezioso, cambia le tue abitudini quotidiane e inizia a 
risparmiare per ridurre i costi della bolletta di casa e preservare l’ambiente che 
ci ospita. 

 
1p    20    Volgens deze tekst heeft de afwezigheid van neerslag problemen    

        veroorzaakt voor de landbouw, maar gelukkig is er nog steeds voldoende 
water in de reservoirs. Waar of niet waar?   
 

1p    21    Volgens deze tekst hoef je niet veel bijzonders te doen om water te besparen, 
let alleen op veel kleine dingen. Waar of niet waar?  

         
1p    22    Volgens deze tekst blokkeert een fles water in het waterreservoir van de wc 

de waterstroom. Waar of niet waar?   
 
 
           


