
1

© 2018 Intertaal, Almere/Antwerpen. Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging voor gebruik in het onderwijs toegestaan.     Allegro nuovo 2    Instaptoets

Instaptoets Allegro nuovo 2

Met deze instaptoets kunt u zelf uw kennis van het Italiaans op niveau A2 toetsen.

U krijgt, afhankelijk van uw uitslag, een advies met welke unità van Allegro nuovo 2 

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. 

U vult uw punten op het formulier in.

Voor uw score telt u de punten bij elkaar op.  

In de tabel kunt u zien welk advies op u van toepassing is.
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Opgave 1        (4 pt  ➤  1 pt per item)

Vul de zinnen op de juiste plaats in.

è un po‘ robusto  |  Che bello rivederti!  |  è ottimista  |  Ti va di venire?

INCONTRARSI DARSI APPUNTAMENTO

Ma guarda che sorpresa! Hai voglia di andare a bere qualcosa?

Da quanto tempo non ci vediamo!  

 
Perché non vieni anche tu?

Chi si rivede!  Vi vengo a prendere? 

DESCRIVERE L'ASPETTO FISICO DESCRIVERE IL CARATTERE

Ha i capelli corti, Paolo è una persona estroversa,

 , non è timido,

è alto e  ,

ha gli occhi azzurri. e simpatico.

Opgave 2: audiofragment 1      (4 pt  ➤  2 pt per item)

Luister naar het fragment en kruis het juiste antwoord aan.

Gigi si è trasferito a Torino.

  falso

  vero

Gigi ha incontrato Federica.

  vero

  falso
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Opgave 3        (4 pt  ➤  0,5 pt per item)

Lees de tekst en omcirkel het passende woord.

Cesare abita in centro e non gli  piacerebbero / piacerebbe / piacerei  vivere in periferia.  

Lui  vorremmo / vorresti / vorrebbe  avere un grande garage così non  dovrebbe / dovreste / dovrei   
 

cercare parcheggio ogni sera. 

Paolo e la sua famiglia non  tornerebbero / tornerebbe / torneremmo  mai a vivere in centro.  

Non  avrebbe / avrebbero / avremmo  più il contatto con la natura e non 

 potremmo / potrebbe / potrebbero  avere un cane.  

Nemmeno la moglie di Cesare  cambierebbe / cambiereste / cambieremmo  la periferia con il centro.  

E tu, invece cosa  scegliereste / sceglieresti / sceglierei  tra centro e periferia?

Opgave 4        (4 pt  ➤  0,5 pt per item)

Zet de zinnen in de rechterkolom op de juiste plaats in het gesprek.

Giuliano: Cosa stai facendo di buono?

 

Giuliano: E di secondo che cosa c‘è?

 

Giuliano: Buone! Accendo il forno?

 

Giuliano: Allora come posso aiutarti?

 

Giuliano: Certo! Ma gli ospiti dove sono?

 

Giuliano: Meno male!

 

Giuliano: Non è tardi, ma sto morendo di fame!

 

Giuliano: Senti, che vino beviamo?

 

Raffaella: Le verdure alla griglia.

Raffaella: Ti va di apparecchiare?

Raffaella: Sto preparando gli gnocchi.

Raffaella: Stanno cercando parcheggio.

Raffaella: Dai, tra poco mangiamo.

Raffaella: Perché? È tardi?

Raffaella: Mah, un bianco direi …

Raffaella: È già acceso.
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Opgave 5: audiofragment 2      (4 pt  ➤  2 pt per item)

Luister naar het gesprek tussen de twee collega‘s en kruis het juiste antwoord aan.

Quali attività della palestra piacciono a Teresa?

  La zumba e il tae bo.

  Lo yoga.

  Il body-building.

Perché a Cristina piace la palestra?

  Perché è meno costosa.

  Perché non bisogna rispettare gli orari.

  Perché si diverte lì.

Opgave 6       (4 pt  ➤  0,5 pt per item)

 

Lees de tekst en omcirkel het passende woord.

Milano fino agli anni ‘30  avevo / aveva / avevi  dei canali che  hanno collegato / collegavano / collegano   

la città al mare. Dalla Darsena ancora oggi  partivano / partono / sono partiti  due grandi Navigli  

mentre i canali interni non  esistono / esistevano / esisteva  più. In passato i barconi  

 trasportano / trasportavate / trasportavano  il marmo per la costruzione del Duomo.  

Il trasporto delle merci  ero / era / eri  l‘attività più importante. Lungo i Navigli  c‘era / c‘eri / c‘erano   

le botteghe mentre al Naviglio Grande le lavandaie  facevano / hanno fatto / facevo  il bucato.
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Opgave 7       (4 pt  ➤  2 pt per item)

Kijk naar de afbeelding en kruis het juiste antwoord aan.

Opgave 8       (4 pt  ➤  0,5 pt per item)

Zet de zinnen van de rechterkolom op de juiste plaats in de linkerkolom.

Se cerchi informazioni sul volontariato,

 

Se non vuoi prendere freddo,

 

Signora, se il computer non funziona,

 

Bambini, è tardi:

 

Se vuol parlare con il signor Ravelli,

 

Luciano non risponde?

 

Se siete stanchi della tecnologia,

 

Se non puoi venire a lezione,

 

L‘immagine riproduce il sito del Servizio Civile 

Italiano.

  falso

  vero

Le attività proposte durano da 10 gg a 12 mesi.

  falso

  vero

manda un messaggio a un tuo compagno di corso.

non uscire stasera perché è brutto tempo.

guarda in Internet.

chiami in ufficio dalle 9.00 alle 13.00.

chiami l‘assistenza.

cominciate a suonare uno strumento.

Non chiamare il cellulare perché lo tiene spento.

andate subito a letto.
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Opgave 9       (4 pt  ➤  0,5 pt per item)

 

Lees de zinnen en zet ze in de juiste volgorde.

  sono uscita dall‘ufficio e sono andata in centro. Purtroppo pioveva quindi

  La settimana scorsa ho compiuto 50 anni ma

  sono tornata a casa. Quando sono scesa dalla macchina ho visto che in casa

  non avevo molta voglia di festeggiare, così alle quattro

  stavano preparando una festa per me.

  Cara Patrizia, 

  È stata proprio una bella sorpresa!

  le luci erano accese e le mie sorelle e i miei figli

Opgave 10       (4 pt  ➤  0,5 pt per item)

Vul de tekst aan met de juiste woorden. 

Impiegato: Prego. 

Viaggiatore:   biglietto di seconda classe   Roma Termini.

Impiegato: Andata e  ?

Viaggiatore: No, solo andata. Senta, con il treno   8.13 bisogna 
 

  a Bologna, vero?

Impiegato: Esatto, ha la   alle 9.30.

Viaggiatore: E ho   della prenotazione?

Impiegato: Sì, perché da Bologna deve   un Frecciarossa.

Opgave 11: audiofragment 3      (4 pt  ➤  2 pt per item)

 

Luister naar het gesprek en kruis het juiste antwoord aan.

La cliente soffre

  la sonnolenza.

  il mal di mare.

  il mal di testa.

La cliente compra anche … per prevenire le punture di zanzara.

  una pomata

  uno spray

  delle aspirine



7

Allegro nuovo 2 | Instaptoets

© 2018 Intertaal, Almere/Antwerpen. Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging voor gebruik in het onderwijs toegestaan.     Allegro nuovo 2    Instaptoets

Opgave 12        (4 pt  ➤  2 pt per item)

Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan.

Delia, 50 anni, filippina.

Sono arrivata in Italia nel 2010 per seguire mio marito. Sono stata subito bene qui. All‘inizio abitavamo 

al Nord, poi ci siamo trasferiti a Roma. Non ho ancora il permesso di praticare la mia professione, ma 

aiuto i miei connazionali quando ne hanno bisogno.

Delia è venuta in Italia per sposarsi.

  falso

  vero

Ha sempre abitato e lavorato a Roma.

  falso

  vero
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Uitslag 

score:

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 punten

advies:

score advies ERK-niveau

0 – 13 punten Allegro nuovo 2, lezione 1

14 – 26 punten Allegro nuovo 2, lezione 4

27 – 39 punten Allegro nuovo 2, lezione 7

40 – 48 punten A2 of hoger
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Instaptoets Allegro nuovo 2 – oplossingen

Opgave 1 (4 pt  ➤  1 pt per item)

INCONTRARSI: Che bello rivederti!

DARSI APPUNTAMENTO: Ti va di venire?

DESCRIVERE L‘ASPETTO FISICO: è un po‘ robusto

DESCRIVERE IL CARATTERE: è ottimista

Opgave 2 (4 pt  ➤  2 pt per item)

Gigi si è trasferito a Torino. – vero

Gigi ha incontrato Federica. – falso

Opgave 3 (4 pt  ➤  0,5 pt per item)

Cesare abita in centro e non gli piacerebbe vivere in periferia. Lui vorrebbe avere un grande garage 

così non dovrebbe cercare parcheggio ogni sera. Paolo e la sua famiglia non tornerebbero mai a vivere 

in centro. Non avrebbero più il contatto con la natura e non potrebbero avere un cane. Nemmeno 

la moglie di Cesare cambierebbe la periferia con il centro. E tu, invece cosa sceglieresti tra centro e 

periferia?

Opgave 4 (4 pt  ➤  0,5 pt per item)

Giuliano: Cosa stai facendo di buono?

Raffaella: Sto preparando gli gnocchi.

Giuliano: E di secondo che cosa c‘è?

Raffaella: Le verdure alla griglia.

Giuliano: Buone! Accendo il forno?

Raffaella: È già acceso.

Giuliano: Allora come posso aiutarti?

Raffaella: Ti va di apparecchiare?

Giuliano: Certo! Ma gli ospiti dove sono?

Raffaella: Stanno cercando parcheggio.

Giuliano: Meno male!

Raffaella: Perché? È tardi?

Giuliano: Non è tardi, ma sto morendo di fame!

Raffaella: Dai, tra poco mangiamo.

Giuliano: Senti, che vino beviamo?

Raffaella: Mah, un bianco direi …

Opgave 5 (4 pt  ➤  2 pt per item)

Quali attività della palestra piacciono a Teresa? – La zumba e il tae bo.

Perché a Cristina piace la palestra? – Perché si diverte lì.



10

Allegro nuovo 2 | Instaptoets

© 2018 Intertaal, Almere/Antwerpen. Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging voor gebruik in het onderwijs toegestaan.     Allegro nuovo 2    Instaptoets

Opgave 6 (4 pt  ➤  0,5 pt per item)

Milano fino agli anni ‘30 aveva dei canali che collegavano la città al mare. Dalla Darsena ancora oggi 

partono due grandi Navigli mentre i canali interni non esistono più. In passato i barconi trasportavano 

il marmo per la costruzione del Duomo. Il trasporto delle merci era l‘attività più importante. Lungo i 

Navigli c‘erano le botteghe mentre al Naviglio Grande le lavandaie facevano il bucato.

Opgave 7 (4 pt  ➤  2 pt per item)

L‘immagine riproduce il sito del Servizio Civile Italiano. – falso

Le attività proposte durano da 10 gg a 12 mesi. – vero

Opgave 8 (4 pt  ➤  0,5 pt per item)

Se cerchi informazioni sul volontariato, guarda in Internet.

Se non vuoi prendere freddo, non uscire stasera perché è brutto tempo.

Signora, se il computer non funziona, chiami l‘assistenza.

Bambini, è tardi: andate subito a letto.

Se vuol parlare con il signor Ravelli, chiami in ufficio dalle 9.00 alle 13.00.

Luciano non risponde? Non chiamare il cellulare perché lo tiene spento.

Se siete stanchi della tecnologia, cominciate a suonare uno strumento.

Se non puoi venire a lezione, manda un messaggio a un tuo compagno di corso.

Opgave 9 (4 pt  ➤  0,5 pt per item)

1. Cara Patrizia,

2. La settimana scorsa ho compiuto 50 anni ma

3. non avevo molta voglia di festeggiare, così alle quattro

4. sono uscita dall‘ufficio e sono andata in centro. Purtroppo pioveva quindi

5. sono tornata a casa. Quando sono scesa dalla macchina ho visto che in casa

6. le luci erano accese e le mie sorelle e i miei figli

7. stavano preparando una festa per me.

8. È stata proprio una bella sorpresa!

Opgave 10 (4 pt  ➤  0,5 pt per item)

Impiegato: Prego. 

Viaggiatore: Un biglietto di seconda classe per Roma Termini.

Impiegato: Andata e ritorno?

Viaggiatore: No, solo andata. Senta, con il treno delle 8.13 bisogna cambiare a Bologna, vero?

Impiegato: Esatto, ha la coincidenza alle 9.30.

Viaggiatore: E ho bisogno della prenotazione?

Impiegato: Sì, perché da Bologna deve prendere un Frecciarossa.

Opgave 11 (4 pt  ➤  2 pt per item)

La cliente soffre il mare di mare.

La cliente compra anche uno spray per prevenire le punture di zanzara.

Opgave 12 (4 pt  ➤  2 pt per item)

Delia è venuta in Italia per sposarsi. – falso

Ha sempre abitato e lavorato a Roma. – falso 


