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PRESENTAZIONE 
 
Le prove di verifica di Italiano L2 riportate in questo fascicolo, seguono il percorso di prima 

alfabetizzazione proposto dai più comuni manuali ed in particolare quello proposto dal testo 

“ALFABETOUNO” ed. Sestante. 

I materiali sono adatti ad alunni stranieri di età compresa tra i 10 e i 14 anni circa,  che stanno 

seguendo o ultimando il percorso di prima alfabetizzazione. 

 

Tipologia delle prove 

Le prove sono divise per aree tematiche e coprono i contenuti che in genere sono affrontati 

durante il primo periodo di studio dell’italiano come L2.  

Le prove sono state strutturate in gradualità seguendo per ogni argomento la scansione: 

- memorizzazione del lessico 

- utilizzo del lessico 

- comprensione della lingua scritta 

- produzione in lingua scritta 

 

Somministrazione 

La somministrazione delle prove, a nostro parere, non deve avvenire precocemente, ma deve 

rispettare i tempi di assorbimento e acquisizione della lingua italiana da parte del singolo 

alunno. 

Si sconsiglia la somministrazione frammentata dopo ogni singola area tematica ed in 

particolare all’inizio del percorso di alfabetizzazione. 

Spetta poi all’insegnante operare una scelta tra i test proposti, in base alle caratteristiche dei 

propri studenti (lingua madre, permanenza in Italia, ecc…) e al lavoro intrapreso con loro. 

Non tutti devono fare tutto!!! 

Le verifiche più semplici non dovrebbero essere somministrate a chi si presume abbia un livello 

linguistico superiore e viceversa. 

 

Obiettivo 

Per definire il livello di apprendimento dell’italiano L2, si fa riferimento al Quadro Comune 

Europeo e le prove proposte rispondono solo agli obiettivi di comprensione e produzione della 

lingua scritta dei livelli A1/A2 (vedi tabella di seguito). 

A completamento del percorso, sono inoltre inserite semplici prove di verifica riferite alla 

conoscenza di alcune basilari strutture di grammatica. Tuttavia va ricordato che la riflessione 

grammaticale è obiettivo di studio in una fase successiva al primo percorso di alfabetizzazione.  
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dal QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO 
 

Livello elementare                            

      A1        A2 
1.1 Comprensione e produzione orale 1.1 Comprensione e produzione orale 
E’ in grado di comprendere un discorso 
pronunciato molto lentamente e articolato con 
grande precisione, che contenga lunghe pause 
per permettergli di assimilare il senso. 
 
 
 
 

E’ in grado di comprendere quanto basta per 
soddisfare bisogni di tipo concreto, purché si 
parli lentamente e chiaramente. 
 
E’ in grado di comprendere espressioni riferite 
ad aree di priorità immediata(informazioni 
basilari sulla famiglia, sulla persona, su acquisti, 
scuola, geografia locale purché si parli 
lentamente e chiaramente. 

1.2 Produzione orale generale 1.2 Produzione orale generale 
E’ in grado di formulare espressioni semplici, 
prevalentemente isolate, su persone e luoghi. 

E’ in grado di descrivere o presentare in modo 
semplice, condizioni di vita o lavoro, compiti 
quotidiani, di indicare che cosa piace o non 
piace, con semplici espressioni e frasi legate 
insieme così da formare un elenco. 

1.3 Interazione orale generale 1.3 Interazione orale generale 
E’ in grado di interagire in modo semplice, ma la 
comunicazione dipende completamente da 
ripetizioni a velocità ridotta, da riformulazioni e 
riparazioni. Risponde a domande semplici e ne 
pone di analoghe, prende l’iniziativa e risponde 
a semplici enunciati relativi a bisogni immediati 
o ad argomenti molto familiari. 

E’ in grado di interagire con ragionevole 
disinvoltura in situazioni strutturate e 
conversazioni brevi, a condizione che, se 
necessario, l’interlocutore collabori. Fa fronte 
senza troppo sforzo a semplici scambi di routine, 
risponde a domande semplici e ne pone di 
analoghe e scambia idee e informazioni su 
argomenti familiari in situazioni quotidiane 
prevedibili. 
 
E’ in grado di comunicare in attività semplici e 
compiti di routine, basati su uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su questioni 
correnti e usuali che abbiano a che fare con la 
scuola e il tempo libero. Gestisce scambi 
comunicativi molto brevi, ma raramente riesce a 
capire abbastanza per contribuire a sostenere 
con una certa autonomia la conversazione. 

1.4 Comprensione generale di un testo 
scritto 

1.4 Comprensione generale di un testo 
scritto 

E’ in grado di comprendere testi molto brevi e 
semplici, leggendo un’espressione per volta, 
cogliendo nomi conosciuti, parole ed espressioni 
elementari ed eventualmente rileggendo. 

E’ in grado di comprendere testi brevi e semplici 
di contenuto familiare e di tipo concreto, 
formulati nel linguaggio che ricorre 
frequentemente nella vita di tutti i giorni a 
scuola. 
 
 
E’ in grado di comprendere testi brevi e semplici 
che contengano lessico ad altissima frequenza, 
comprensivo anche di un certo numero di 
termini di uso internazionale. 
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1.5 Produzione scritta generale 1.5 Produzione scritta generale 
E’ in grado di scrivere semplici espressioni e 
frasi isolate. 
 

E’ in grado di scrivere una serie di semplici 
espressioni e frasi legate da semplici 
connettivi quali “e”, “ma”, “perché”. 

2.1 Repertorio linguistico generale 2.1 Repertorio linguistico generale 
Dispone di un repertorio molto elementare 
formato da espressioni semplici relative a dati 
personali e bisogni di tipo concreto. 

Dispone di un repertorio linguistico 
elementare che gli permette di cavarsela in 
situazioni correnti di contenuto prevedibile 
anche se generalmente deve cercare le parole 
e semplificare il messaggio 
 
E’ in grado di formulare brevi espressioni di 
uso corrente per soddisfare semplici bisogni di 
tipo concreto. E’ in grado di usare strutture di 
base  espressioni memorizzate, gruppi di 
poche parole e frasi fatte per parlare di se… 
Dispone di un repertorio limitato di brevi 
espressioni memorizzate che rispondono a 
situazioni prevedibili di “sopravvivenza”. 

2.2 Ampiezza del lessico 2.2 Ampiezza del lessico 
Dispone di un repertorio lessicale di base fatto 
di singole parole ed espressioni riferibili a un 
certo numero di situazioni concrete. 

Dispone di un lessico sufficiente per sostenere 
transazioni della routine quotidiana in 
situazioni e su argomenti familiari. 
 
Dispone di un lessico sufficiente per esprimere 
bisogni comunicativi di base. Dispone di un 
lessico sufficiente per far fronte a bisogni 
semplici di sopravvivenza. 

2.1.1 Uso del lessico 2.1.1 Uso del lessico 
Nessun descrittore Dispone di un repertorio ristretto, funzionale 

ad esprimere bisogni concreti della vita 
quotidiana. 

2.3 Correttezza grammaticale 2.3 Correttezza grammaticale 
Ha solo una padronanza limitata di qualche 
semplice struttura grammaticale e di semplici 
modelli sintattici, in un repertorio 
memorizzato. 

Usa correttamente alcune strutture semplici, 
ma continua sistematicamente a fare errori di 
base, per esempio tende a confondere i tempi 
verbali e a dimenticare di segnalare gli 
accordi; ciononostante ciò che cerca di dire è 
solitamente chiaro. 

2.4 Padronanza fonologica 2.4 Padronanza fonologica 
La pronuncia di un repertorio molto limitato di 
parole ed espressioni memorizzate può essere 
capita con qualche sforzo da parlanti nativi 
abituati ad avere a che fare con altre persone 
del suo gruppo linguistico. 

La pronuncia è generalmente abbastanza 
chiara da poter essere capita malgrado il forte 
accento straniero, ma gli interlocutori 
potrebbero dover richiedere qualche 
ripetizione. 

2.5 Padronanza ortografica 2.5 Padronanza ortografica 
E’ in grado di copiare parole brevi ed 
espressioni conosciute. ad es. avvisi o 
istruzioni, nomi d’oggetti d’uso quotidiano e di 
negozi e un certo numero di espressioni 
correnti, E’ in grado di dire lettera per lettera il 
proprio indirizzo, la nazionalità e altri dati 
personali. 

E’ in grado di copiare brevi frasi su argomenti 
correnti. E’ in grado di scrivere parole brevi 
che fanno parte del suo vocabolario orale 
riproducendone ragionevolmente la fonetica 
(Ma non necessariamente con ortografia del 
tutto corretta). 
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cognome nome classe data della prova 
   

 
Percorso di alfabetizzazione                                          Verifica unità : presentarsi 
 
1  Leggi e rispondi alle domande. 
 

 

Questo ragazzo si chiama Pablo Villaroel, ha dodici 

anni. Lui è nato a Cochabamba in Bolivia. 

Pablo abita a Torino, con la sua famiglia, in via Petrarca 

n° 71. 

Il suo numero di cellulare è 339- 3576880. 

Pablo è uno studente, frequenta la scuola media 

Manzoni  classe 3^ C. 

 

Come si chiama il ragazzo?………………………………………………………………………………………. 1 

Quanti anni ha ? …………………………………………………. ………………………………………………… 1 

Dove è nato ? …………………………………………………………………………………………………………. 1 

Dove abita ? a ……………………… in via ………………………………………………………… n° ………. 3 

Scrivi il suo numero di telefono ………………………………………………………………………………… 1 

Che scuola  frequenta? ……………………………………………………………….. classe ……………….. 2 

 

 

2  Ora scrivi tu. 
 
COGNOME  1 

NOME  1 

ETA’ (quanti anni )  1 

DA DOVE VIENI?  1 

DATA DI NASCITA  1 

DOVE ABITI? a ………………………. in via …………………………………………    n° ………. 3 

TELEFONO  1 

SCUOLA                                                                                             classe ……….. 2 

 

 

                                                                                                                esatte …….. / 20 

 

 

 



 2

cognome nome classe data della prova 
   

 
Percorso di alfabetizzazione                                          Verifica unità : presentarsi 
 
1  Leggi e rispondi alle domande. 

 

 

 
Mi chiamo Denis  Mece, ho tredici anni. Sono albanese, 
sono nato a Tirana in Albania. 
Abito in via Garibaldi n° 9 a Verona. 
Il mio numero di telefono è 328- 5012980. 
Sono uno studente. Frequento la scuola media Manzoni, 
classe 3^ B. 

 

Come si chiama il ragazzo?………………………………………………………………………………………. 1 

Quanti anni ha ? …………………………………………………. ………………………………………………… 1 

È italiano ?  ……………………………………………………………………………………………………………. 1 

Dove abita ?   via ………………………………………………………… n° ………. a ……………………… 3 

Scrivi il suo numero di telefono ………………………………………………………………………………… 1 

Che scuola  frequenta? ……………………………………………………………….. classe ……………….. 2 

 

2  Completa con i dati del ragazza.  

 

 
Il mio nome è Leonora Brambilla, ho tredici anni . Sono 
nata in Italia. 
La mia casa è a Milano, in viale Zara  n° 105. 
Il mio numero di telefono è 02- 382711. 
Vado alla scuola Leonardo, sono in 3^ A. 

 

COGNOME  1 
NOME  1 
ETÀ  1 
NAZIONALITÀ  1 
INDIRIZZO Viale                                                 n°               città 3 
TELEFONO  1 
SCUOLA                                                                    classe 2 
  
3  Completa con i tuoi dati. 
 
Mi chiamo         ……………………………………….    ……………………………………………………..    2 

Sono nato a      ……………………………………….    il……………………………………………………. 2 

Residente a      ……………………………………….    via ………………………………   n° …………. 3 

Nazionalità       ……………………………………….    1 

 
                                                                                                     esatte …….. / 27 
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cognome nome classe data della prova 
   

 
Percorso di alfabetizzazione                                          Verifica unità : presentarsi 
 
1  Completa le frasi con le parole giuste. 
 
 

Carlo Veronica Carlo : 
Veronica : 
Carlo : 
Veronica :  
Carlo : 
Veronica : 
Carlo : 
Veronica : 
Carlo : 
Veronica : 

Ciao, come ti chiami? 
Ciao, mi ……………………. Veronica. 
Quanti anni hai? 
Ho tredici ……………… 
Di dove sei? 
…………….. italiana. 
Dove …………………..? 
Abito in via Monte Bianco n° 7. 
Vai a …………………? 
Sì, vado a scuola, sono in 3^ B.  

 

 

 

 

 
                                                                                                   

   esatte …….. / 5 

 

2  Leggi e scrivi vicino alle figure il numero giusto. 
 
 
1.  
Ciao, mi chiamo 
Mariana, vengo 
da Bucarest, 
sono rumena.  

2. 
Buongiorno, io 
sono Pablo. Ho 
12 anni e sono 
boliviano. 

3. 
Io mi chiamo 
Lin, sono un 
ragazzo cinese e 
abito a Milano. 

4. 
Ciao, sono Nora 
ho 11 anni. 
Io sono 
marocchina. 

5. 
Ciao, sono 
Mauro, sono 
italiano. Sono in 
1^ media. 
 

 
 

 

 

 
  

  

�    Marocco �   Romania �  Bolivia �    Italia �   Cina 

 

 

esatte …….. / 5 
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cognome nome classe data della prova 

   
 
Percorso di alfabetizzazione                        Verifica unità : la scuola/gli ambienti 
 

1  Leggi le frasi e scrivi il numero vicino all’ambiente scolastico adatto. 
 
 

1. La mia scuola è grande e nuova. 7. Le ragazze suonano la chitarra 
nell’aula di musica. 

2. Posso andare in bagno? 8. Mio padre porta i documenti in 
segreteria. 

3. La classe 2^ A è al secondo piano. 9. Non sono mai andato nell’ufficio del  
preside. 

4. Lunedì io faccio ginnastica in palestra. 10. I bambini giocano a calcio nel cortile 
della scuola. 

5. L’aula di artistica è piena di disegni e 
colori. 

11. Durante l’intervallo noi mangiamo la 
merenda in corridoio 

6. Nell’ aula di informatica ci sono due 
computer nuovi. 

12. L’insegnante di italiano ci porta in aula 
video per vedere un film . 

 
   
 

 n° …..  n° …..     n° ….. 

 n° …..    n° …..   n° ….. 

 n° ….. 
 n° …..   n° ….. 

  n° …..  n° ….. 
  n° ….. 

 
               

                                                                           esatte …………. / 12        
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cognome nome classe data della prova 
   

 
Percorso di alfabetizzazione                        Verifica unità : la scuola/gli ambienti 
 

1  Completa con il nome esatto. 
 
 
 

 

 
 
 
---------------------- 

 

 
 
 
---------------------- 

 

 
 
 
---------------------- 

 

 
 
 
---------------------- 

 

 
 
 
---------------------- 

 

 
 
 
---------------------- 

 

 
 
 
---------------------- 

 

 
 
 
---------------------- 

 

 
 
 
---------------------- 

 

 
 
 
---------------------- 

 

 
 
 
---------------------- 

 

 
 
 
---------------------- 

 
 
 
 

                                                                                       esatte ……. / 12          
 
 
 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




