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 Instaptoets Con piacere 1
Met deze instaptoets kunt u zelf uw kennis van het Italiaans op niveau A1 toetsen. 
U krijgt, afhankelijk van uw uitslag, een advies met welke unità van Con piacere 1                                                                                                    
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. 

Tel de punten bij elkaar op.  
In de tabel kunt u zien welk advies op u van toepassing is.

  

U vult uw punten op het formulier in.
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Opgave 1: Dranken en gerechten
Zet de dranken en gerechten op de juiste plaats op de menukaart. 
Twee woorden blijven over!

(4 pt  1 pt per item)

CAFFETTERIA

Ca�è
Ca�è d’orzo
Cappuccino

___________________________
Tè 

BIBITE ANALCOLICHE 

Succo di frutta
Birra analcolica
Acqua minerale

___________________________

SPUNTINI 

Panino
Toast

___________________________
Focaccia 
Pizzetta 

PASTICCERIA

___________________________
Cornetto 

Pasta

Opgave 2: audiofragment 1, Werk
Luister naar het fragment en kruis het juiste antwoord aan. 

Elisa è di Roma. Ora è in Svizzera ed insegna l’italiano. 

 vero

 falso

Agostino è di Napoli. Lavora a Torino in una piccola azienda del settore automobilistico.

 vero

 falso

(4 pt  2 pt per antwoord)

• Prosecco
• Spremuta
• Pasta al pesto
• Latte macchiato
• Trancio di torta
• Tramezzino
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Opgave 3: Rens Faber
Lees de tekst en vul deze aan met de juiste woorden. 

Mi chiamo Rens Faber,  (1) di Tilburg. 

Suono  (2) pianoforte e sono insegnante 

di canto. 

Ora sono  (3) Italia,  (4) 

Salerno per fare   (5) corso d’italiano. 

 (6) presso la famiglia Caruso. 

Il signore e la signora Caruso  (7) musicisti. 

Loro  (8) il violino e il contrabbasso in 

un’orchestra.

Opgave 4: In het restaurant    
Maak de juiste combinatie van zinnen. Zet de letter in het hokje achter de juiste zin. 

1. ANDREA Buongiorno! È libero questo tavolo?  A ANDREA Sì, anch’io.

2. ANDREA Senta! Possiamo ordinare?  B ANDREA Sì, buona idea. Un Chianti.

3. CINZIA Cosa c’è oggi da mangiare?   C CAMERIERE  Sì, subito.

4. CINZIA No, io prendo subito un primo e tu?  D CAMERIERE  Sì, prego, accomodatevi!

5. CAMERIERE  Minestrone o gnocchi?  E CAMERIERE  E da bere?

6. CINZIA Anche per me, grazie.   F CAMERIERE  Prendete un antipasto?

7. CINZIA Prendiamo mezzo litro di vino rosso?  G CINZIA Sì, una bottiglia, per favore.

8. CAMERIERE  Anche acqua minerale?  H ANDREA Per me gli gnocchi. E tu?

(4 pt  0,5 pt per item)

(4 pt  0,5 pt per combinatie)

(1) sono •  siamo •  è
(2) il •  la •  l’
(3) in •  a •  di
(4) a •  di •  in
(5) un •  uno •  un’
(6) Abito •  Abita •  Abiti
(7) sono •  fanno •  lavorano
(8) suonano •  suona •  suonate

Opgave 5: sms 
Lees de sms  en kruis het juiste antwoord aan.

La sfi lata di moda comincia alle 21.00. Venerdì Michele e gli amici vanno a una festa a casa di Marco.

 vero  vero

 falso  falso

(4 pt  2 pt per antwoord)

Ciao! Venerdì sera al Castello di Carini c’è una sfi lata di moda. 

Comincia alle nove. Ci troviamo alle 20.30 a casa di Marco e 

poi andiamo là in macchina. Vieni anche tu? Michela. 
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Opgave 6: audiofragment 2, Klokkijken
Luister naar het fragment en geef twee keer aan hoe laat het is.

Scusa, che ora è? E adesso, che ore sono?

 12.00  13.15

 00.30  13.45

 12.30  16.45

(4 pt  2 pt per antwoord)

Opgave 7: Ansichtkaart
Lees de tekst op de ansichtkaart en vul deze aan met de juiste woorden.

Opgave 8: Dagelijks gezinsleven 
Chiara vertelt over het dagelijks leven in haar gezin. Zet de zinnen in de juiste volgorde 
door cijfers in de hokjes te zetten.

 Di solito preparo la colazione prima di farmi la doccia.

 Mio marito, invece, prende la macchina e accompagna i bambini a scuola.

 Mi piace stare a letto ancora un po’.

  Mi sveglio tutte le mattine alle 6.30, ma non mi alzo subito.

 Infatti vado in uffi cio in motorino perché è un mezzo pratico e veloce.

 Non torniamo mai a casa per pranzo. Ci rivediamo tutti verso sera.

 Io sono l’ultima ad uscire per andare al lavoro, ma arrivo sempre puntuale.

 Quando tutta la famiglia si è alzata e vestita facciamo colazione insieme.

(4 pt  0,5 pt per item)

(4 pt  0,5 pt per item)

 (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 (5) 
  (6) 

 
 (7)

  (8) 

(1) in •  a •  da
(2) tranquilla •  tranquille •  tranquilli
(3) gastronomiche •  gastronomici •  
 gastronomica
(4) alla  •  della •  di
(5) nei •  nel •  negli
(6) vieni •  viene •  vengo
(7) puoi •  può •  posso
(8) sportive! •  sportiva! •  sportivi!
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Opgave 9: audiofragment 3, In de supermarkt 
Luister naar het fragment en kruis de juiste antwoorden aan.

L’o�erta 3 x 2 è valida solo questa settimana.  Con l’o�erta 3 x 2 una mozzarella costa 2,38 euro.

 vero  vero

 falso  falso

Opgave 10: Verjaardagscadeau 
Vul de tekst aan met de juiste woorden.  

LIVIA Cosa regaliamo a Sandra per il  compleanno?  

ELENA Cosa  dici della raccolta cofanetto dei CD di Vasco Rossi? So che  piace tantissimo!  

LIVIA La raccolta cofanetto?  ha comprata proprio ieri! Le regaliamo il biglietto per il concerto, va bene?  

ELENA Sì, ma  puoi comprare tu? I  bambini hanno la febbre ed io non posso andare in città.  

LIVIA Sì, quanti biglietti devo prendere?  

ELENA   prendiamo due, uno per lei e uno per il  ragazzo.  

LIVIA Ottima idea! Me ne occupo io allora!

Opgave 11: A�che
Kijk naar het a�che en kruis de juiste antwoorden aan.

(4 pt   2 pt per antwoord)

(4 pt   0,5 pt per woord)

(4 pt   2 pt per antwoord)

Il manifesto è la pubblicità di una �era 
d’artigianato di creazioni in oro. 

 vero

 falso

Alla �era è possibile acquistare i prodotti 
direttamente.

 vero

 falso

Bron: Investimenti S.p.A., Roma, 
Arti e mestieri expo 2006
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Opgave 12: Wonen 
Lees de advertentie en zet de woorden uit de lijst op de juiste plaats.

(4 pt   0,5 pt per item)

ATTICO IN VENDITA 

In un  del centro storico di 

Lucca con  sulla Torre Guinigi, 

ingresso, 4 camere,  con angolo 

cucina, due bagni, lavanderia, grande terrazza, cantina 

e  Riscaldamento  

stabile completamente  Per informazioni 

telefonare  al numero 0583-52679875  

o  l’agenzia immobiliare “Casa mia”.  

mailto: casamia@com.it

•  vista panoramica

•  autonomo, 

•  posto macchina.

•  rinnovato.

•  palazzo antico

•  contattare

•  ampio soggiorno

•  ore pasti
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7

Uitslag: 

aantal punten:

Opgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totaal

aantal punten

maximaal aantal punten 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

advies:

aantal punten advies ERK-niveau

 0 – 13 Con piacere 1, unità1 A1.1

14 – 26 Con piacere 1, unità 4 A1.2

27 – 39 Con piacere 1, unità 7 A1.3

40 – 48 Con piacere 2, unità 1 
of verder

A1 of hoger
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Instaptoets oplossingen Con piacere 1
opgave 1: Dranken en gerechten
(4 pt   1 pt per item)

CAFFETTERIA: Latte macchiato   
BIBITE ANALCOLICHE: Spremuta
SPUNTINI: Tramezzino   
PASTICCERIA: Trancio di torta

opgave 2: Werk
(4 pt   2 pt per antwoord)

Elisa è di Roma. Ora è in Svizzera ed insegna l’italiano.  falso
Agostino è di Napoli. Lavora a Torino in una piccola azienda del 
settore automobilistico. vero

opgave 3: Rens Faber
(4 pt   0,5 pt per item)

Mi chiamo Rens Faber, sono di Tilburg. Suono il pianoforte e sono 
insegnante di canto. Ora sono in Italia, a Salerno per fare un corso 
d’italiano. Abito presso la famiglia Caruso. Il signore e la signora 
Caruso sono musicisti. Loro suonano il violino e il contrabbasso in 
un’orchestra.

opgave 4: In het restaurant
(4 pt   0,5 pt per combinatie)

1. D
2. C
3. F
4. A
5. H
6. E
7. B
8. G

opgave 5: sms
(4 pt   2 pt per antwoord)

La sfilata di moda comincia alle 21.00.  vero
Venerdì Michele e gli amici vanno a una festa a casa di Marco.   

falso

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

Scusa, che ora è?  12.30
E adesso, che ore sono?  13.45

opgave 7: Ansichtkaart
(4 pt   0,5 pt per item)

Ciao bellissima! Siamo in vacanza in Val d’Aosta con amici italiani. 
Abbiamo trovato una pensione tranquilla  dove mangiamo ottime 
specialità gastronomiche della regione. Di mattina, dopo la 
colazione, facciamo una lunga passeggiata in un parco naturale 
vicino alla  pensione. Ieri abbiamo visitato un castello nei dintorni. 
E tu, cosa fai in città? Perché non vieni anche tu qui? Devi ancora 
lavorare o puoi prendere due o tre giorni liberi? Qui ci sono molte 
possibilità di fare attività sportive!  Questo posto è proprio per te! 
Cari saluti e a presto. Giuliana

opgave 8: Dagelijks gezinsleven
(4 pt   0,5 pt per item)

Mi sveglio tutte le mattine alle 6.30, ma non mi alzo subito.
Mi piace stare a letto ancora un po’.
Di solito preparo la colazione prima di farmi la doccia.
Quando tutta la famiglia si è alzata e vestita facciamo colazione 
insieme.
Io sono l’ultima ad uscire per andare al lavoro, ma arrivo sempre 
puntuale.
Infatti vado in ufficio in motorino perché è un mezzo pratico e 
veloce.
Mio marito, invece, prende la macchina e accompagna i bambini 
a scuola.
Non torniamo mai a casa per pranzo. Ci rivediamo tutti verso sera.

opgave 9: In de supermarkt
(4 pt   2 pt per antwoord)

L’o�erta 3 x 2 è valida solo questa settimana.  vero
Con l’o�erta 3 x 2 una mozzarella costa 2,38 euro.  falso

opgave 10: Verjaardagscadeau
(4 pt   0,5 pt per woord)

LIVIA Cosa regaliamo a Sandra per il suo compleanno?  
ELENA Cosa ne dici della raccolta cofanetto dei CD di Vasco Rossi? 
 So che le piace tantissimo!  
LIVIA La raccolta cofanetto? L’ha comprata proprio ieri!  
 Le regaliamo il biglietto per il concerto, va bene?  
ELENA Sì, ma lo puoi comprare tu? I miei bambini hanno la febbre  
 ed io non posso andare in città.  
LIVIA Sì, quanti biglietti devo prendere?  
ELENA Ne prendiamo due, uno per lei e uno per il suo ragazzo. 
LIVIA Ottima idea! Me ne occupo io allora!

opgave 11: A�che
(4 pt   2 pt per antwoord)

Il manifesto è la pubblicità di una fiera d’artigianato di creazioni  
in oro. falso
Alla fiera è possibile acquistare i prodotti direttamente.  vero

opgave 12: Wonen
(4 pt   0,5 pt per item)

ATTICO IN VENDITA 
In un palazzo antico del centro storico di Lucca con vista 
panoramica sulla Torre Guinigi, ingresso, 4 camere,
ampio soggiorno con angolo cucina, due bagni, lavanderia, grande 
terrazza, cantina e posto macchina. Riscaldamento autonomo, 
stabile completamente rinnovato. Per informazioni telefonare ore 
pasti al numero 0583-52679875 o contattare l’agenzia immobiliare 
“Casa mia”. mailto: casamia@com.it
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