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 1. - 7.  sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

Dove vai ---- questa pioggia?

A) B) C)

E)D)

per con la a

in con

Preferisci viaggiare ---- macchina o andare a piedi.

A) B) C) D) E)con in dalla per la sulla

Arriva stasera con il treno ---- sette.

A) B) C)

E)D)

delle con le per

le fra le

1.

2.

3.

Non sappiamo se loro ---- tutto.

A) B)

C) D)

E)

capendo hanno capito

capirono abbiano capito

ebbero capito

E’ probabile che egli ci ---- su.

A) B)

C) D)

E)

ha ripensato aveva ripensato

ebbe ripensato  ripensasse

ripensi

Dopo aver ---- su quella vicenda ne scoprirai le vere
ragioni.

A) B) C)

E)D)

indagati indagando indagato

indagare indagante

Carlo ha fissato l’appuntamento ---- le otto davanti
alla chiesa.

A) B) C) D) E)su con al per in

4.

5.

6.

7.
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 8. - 14.  sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

---- lei fu tornata a letto, lo trovò sveglio.

A) B) C)

E)D)

Perché Sebbene Anche se

Poiché Quando

---- che ebbi il pianerottolo, sostai un poco.

A) B)

C) D)

E)

Raggiunto Raggiunsi

Fui raggiunto Ebbi raggiunto

Ho raggiunto

Appena mi ---- la sua bocca si schiuse in un sorriso
sereno.

A) B)

C) D)

E)

avesse visto abbia visto

vedeva vide

ha visto

Il vestito che mi mostri non mi ----.

A) B)

C) D)

E)

sia piaciuto è piaciuto

piace sarà piaciuto

è piacente

8.

9.

10.

11.

Cosa vi posso ----, un caffè o un the?

A) B)

C) D)

E)

presentare offrire

esporre proporre

condurre

Supponevo che già ---- la bella notizia dalla
televisione.

A) B)

C) D)

E)

avessero saputo abbiamo saputo

sappiano sapevano

ebbero saputo

---- non comprende le vostre aspettative giustificate!

A) B) C)

E)D)

Il quale Colui A chi

Che Chi

12.

13.

14.
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 15. - 19.  sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış
yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

Il gioco del calcio, in Italia, è senza dubbio lo sport
(15)---- praticato e seguito ed è esposto all’attenzione
generale per molti motivi. In primo luogo per il “tifo”,
cioè la passione di masse enormi di gente che    
(16)---- con la propria squadra e i propri idoli-eroi; per il
gioco, cosiddetto totocalcio, delle scommesse (17)----
alle partite di calcio più importanti; per il grande numero
di praticanti (18)---- livello professionale o dilettantistico;
per i successi che la Nazionale ha riportato nelle (19)----
internazionali; per i ricordi appassionati legati alla storia
di alcune squadre italiane.

A) B) C)

E)D)

meno il più più

a meno a eccezione

A) B)

C) D)

E)

si appropria si identifica

si lega si rilutta

si assunse

15.

16.

A) B)

C) D)

E)

assimilate ignorate

evitate integrate

legate

A) B) C) D) E)su in per a con

A) B)

C) D)

E)

banchetti competizioni

corse divertimenti

congressi

17.

18.

19.
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 20. - 24.  sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış
yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

Riparte la mobilitazione in difesa del crocifisso. Si
avvicina la data (20)---- la Grande Camera della Corte
europea dei diritti dell’uomo dovrà decidere sul ricorso
del governo italiano (21)---- la sentenza di Strasburgo
che (22)---- il crocifisso nelle aule scolastiche. Il
Presidente della Repubblica, in merito, ha detto che la
laicità dell’Europa non può essere (23)---- e vissuta in
termini tali da ferire i sentimenti popolari e profondi,
(24)---- come disponibilità ad accogliere ed amalgamare
le tradizioni più diverse, senza escluderne alcuna.

A) B) C)

E)D)

in cui in che nel quale

la cui per cui

A) B)

C) D)

E)

insieme pro

contro mentre

quando

20.

21.

A) B)

C) D)

E)

creduta accellera

riordina vieta

adatta

A) B)

C) D)

E)

attesa arrogata

venduta rifiutata

concepita

A) B)

C) D)

E)

pure bensì

perché comunque

poiché

22.

23.

24.
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 25. - 34.  sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

Pur essendo in cattiva salute lui continua a fumare,
quindi ----.

A)

B)

C)

D)

E)

il fumare giova anche a chi convive con lui in casa

fa bene in quanto il fumo porta via tutti i dolori
esistenti

corre il rischio di essere colpito da ulteriori malanni

i bambini si compiacciono di avere un padre forte

probabilmente a breve avrà superato tutto

Siccome oggi fa molto caldo e c’è il pericolo di
lasciarci la pelle ----.

A)

B)

C)

D)

E)

tutti corrono al mare per rinfrescarsi

nessuno tiene conto che il caldo fa male alla salute

non bisogna allarmarsi senza motivo

è meglio sfidare il caldo che cercare l’ombra

non bisogna dimenticare che l’abbronzatura fa bene
alla pelle

Mario è stato colpito da una malattia non facilmente
curabile, quindi ----.

A)

B)

C)

D)

E)

è stato sempre a spasso con gli amici

è stato subito ricoverato in ospedale

non ha badato ai consigli dei medici

non ha preso la medicina quanto e quando si
doveva

ha insistito tanto per essere curato in osteria
anziché in ospedale

25.

26.

27.

Poiché siamo in ritardo per il congresso a Vienna,
dobbiamo ----.

A)

B)

C)

D)

E)

finire presto le relazioni e mandarle con il mezzo più
celere

scopiazzare di qua e di là qualcosa e mandare le
relazioni

badare più alla forma che al contenuto di quello che
scriviamo

andare dal professore e far scrivere a lui le nostre
relazioni

pregare il comitato organizzativo di rimandare il
congresso

È auspicabile lasciare un’orma nella vita che ----.

A)

B)

C)

D)

E)

possa essere cancellata facilmente

non venga per niente presa in considerazione

venga seguita dalle generazioni successive

in nessun modo sia presente presso i figli

non sia degna di essere tenuta presente neanche
dalla consorte

Se i miei amici di lotta – diceva Mazzini – non mi
avessero abbandonato ----.

A)

B)

C)

D)

E)

non avrei dovuto ringraziarli di avermi lasciato così
disarmato

il Risorgimento italiano si sarebbe realizzato molto
prima

non sarei stato grato loro di avermi tradito per la
strada che abbiamo percorso insieme

non sarei stato così felice come adesso

non mi riterrei ora così fortunato di essere stato
vinto dai nemici d’Italia

28.

29.

30.
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Poiché le previsioni del tempo avevano avvertito
della tempesta ----.

A)

B)

C)

D)

E)

hanno considerato che avrebbero affrontato tutti gli
inconvenienti

sono partiti lo stesso, anche a rischio di affondare

hanno salpato pur avendo constatato che c’era il
mare grosso

hanno rimandato la loro partenza per evitare un
eventuale incidente

erano decisissimi a partire pur sapendo che non
avrebbero potuto aprire le vele

Siccome non aveva fatto in tempo a fare la richiesta
di partecipazione al concorso ----.

A)

B)

C)

D)

E)

si era persuaso di aver vinto il premio

gli hanno subito accettato la domanda

ha vinto il primo premio

gli hanno dato anche un certificato di
riconoscimento

la sua domanda non è stata presa in
considerazione

---- lui non mi ha capito lo stesso.

A)

B)

C)

D)

E)

Pur avendo dichiarato tanto

Pur avendo sentito tanto

Pur avendogli spiegato tutto

Pur avendo prodotto tanto

Pur avendo creduto tanto

31.

32.

33.

---- non sarebbe stato bocciato.

A)

B)

C)

D)

E)

Se lui si fosse divertito di più

Se lui non avesse studiato

Se lui avesse marinato la scuola

Se lui avesse studiato

Se lui non avesse ascoltato le lezioni

34.
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 35. - 38.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Fingendosi cieco, per diciannove anni è riuscito a
truffare lo Stato con l’appoggio di medici compiacenti
che gli hanno riconosciuto la cecità. Permettendogli di
percepire 112.000 euro di pensione in venti anni.
L’imbroglio, però, è stato realizzato con tanta
sfrontatezza che qualcuno se n’è accorto e ha inviato
alla guardia di finanza un documento anonimo talmente
dettagliato, da indurre i militari ad approfondire il caso.
Così, hanno seguito l’uomo per tre giorni, riprendendolo
mentre effettuava da solo una serie di attività
difficilmente compatibili con la sua malattia. Le indagini
cercheranno ora di verificare se il truffatore abbia
goduto di compiacenze presso i medici della Asl. Vista
la documentazione medica necessaria per attestare
l’invalidità, infatti, pare del tutto inverosimile che l’uomo
sia riuscito a fingere talmente bene da indurre i medici
che l’hanno visitato in così grossolano errore, risultando
totalmente cieco anche se non lo era.

La persona in questione ----

A)

B)

C)

D)

E)

ha imbrogliato lo Stato facendosi credere cieco con
l’aiuto dei medici.

ha aiutato alcuni medici a truffare lo Stato.

si è finto cieco con alcuni medici per aiutare lo
Stato.

fingendosi cieco ha dovuto fare debiti per 112.000
euro.

ha ricevuto 112.000 euro di pensione per aver
appoggiato dei medici compiacenti.

35.

Perché è stata scoperta la truffa?

A)

B)

C)

D)

E)

Perché la guardia di finanza seguiva l’uomo da
tempo.

Perché l’uomo agiva in maniera scaltra e qualcuno
l’ha capito.

Perché qualcuno ha telefonato alla guardia di
finanza invitandola ad arrestare l’uomo.

Perché qualcuno ha scoperto che fingeva e ha
avvertito la guardia di finanza.

Perché l’imbroglio era stato organizzato
meticolosamente.

Cosa vuole verificare l’indagine?

A)

B)

C)

D)

E)

Accertare se il truffatore abbia approfittato degli
uffici Asl.

Verificare se l’uomo era compiacente quando si
recava in ufficio.

Capire se l’uomo si è presentato agli uffici della Asl.

Verificare cosa l’uomo ha raccontato agli uffici Asl.

Accertare se l’uomo ha ricevuto l’appoggio dei
medici Asl.

La guardia di finanza ritiene infatti ----

A)

B)

C)

D)

E)

che la documentazione necessaria era sufficiente
per dichiararlo cieco.

che non sia possibile che l’uomo abbia potuto
ingannare i medici fingendosi totalmente cieco.

che i medici abbiano commesso un errore umano.

che sia inverosimile che i medici abbiano dubitato.

che verosimilmente i medici si siano lasciati
ingannare dall’ottima finzione dell’uomo.

36.

37.

38.
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 39. - 42.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Avviso ai neolaureati, ma anche ai disoccupati di
vecchio tipo: per trovare lavoro si può anche fare a
meno del tradizionale curriculum. O quantomeno da
solo non basta. Il quotidiano inglese Guardian ha
parlato con esperti del settore e ha setacciato la rete,
scovando metodi creativi per dare una possibilità a chi
cerca un posto. Abbinando talento personale e
spudoratezza. Si consiglia di essere presenti in internet,
perché più che la qualità delle nostre competenze conta
chi le conosce. Meglio vendersi bene nel proprio
ambiente con un blog a tema, dunque. E basta con i
chili di troppo accumulati durante le lunghe soste in
biblioteca. Meglio presentarsi a un colloquio di lavoro
con un fisico da palestra. Bisogna infine sapere che i
datori di lavoro puntano sempre più sulla rapidità dei
candidati: il voto finale conta poco, l’importante è
essersi laureati in tempi debiti. Insomma, il futuro è in
internet.

Secondo il quotidiano inglese Guardian ----

A)

B)

C)

D)

E)

per trovare lavoro occorre utilizzare metodi originali
alternativi al curriculum.

occorre scrivere curriculum più dettagliati per avere
maggiori possibilità.

i disoccupati del vecchio tipo non possono fare a
meno del vecchio curriculum.

in rete hanno bloccato tutti i metodi creativi per
trovare lavoro.

per trovare lavoro occorre rivolgersi ad esperti.

39.

Attualmente cosa conta di più per ottenere un
lavoro?

A)

B)

C)

D)

E)

Conta avere delle conoscenze fuori dall’ambiente
virtuale.

Conta avere delle ottime competenze che facciano
da garanzia.

Più delle competenze conta farsi conoscere,
soprattutto attraverso la rete.

Conta tenersi lontano dai blog, che potrebbero dare
un’immagine falsata di noi.

Conta giocare sulla scarsa qualità delle proprie
competenze.

Quanto all’aspetto fisico, il quotidiano consiglia ----

A)

B)

C)

D)

E)

di avere un fisico atletico, che fa un’impressione
migliore di una persona ingrassata a studiare su
libri.

di evitare di andare in palestra prima di un colloquio
di lavoro.

di prendere chili in biblioteca, perché sono il segno
di una grande preparazione.

di non frequentare la palestra perché potrebbe
influenzare negativamente un colloquio di lavoro.

di stare seduti in palestra e prepararsi per il
colloquio di lavoro.

Cosa guardano con più attenzione i datori di lavoro?

A)

B)

C)

D)

E)

I datori di lavoro puntano totalmente sul voto finale.

Per loro è più importante essersi laureati in tempi
brevi che essersi laureati con un buon voto.

Per loro la rapidità nel lavoro è più importante della
preparazione.

I datori di lavoro puntano molto sui debiti accumulati
durante l’università.

Per i datori di lavoro conta positivamente che i
candidati si siano laureati in tempi lunghi.

40.

41.

42.
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 43. - 46.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Sarà per la crisi economica o per la voglia di fare
vacanze alternative, ma sempre più italiani decidono di
viaggiare condividendo l’auto. Sono i “nuovi
autostoppisti”, che invece di alzare il pollice utilizzano
mouse e tastiera. Il “car-pooling” è un metodo low-cost
per viaggiare scambiandosi passaggi auto grazie a siti
web specializzati e per pernottare a costo zero con il
couch-surfing, il servizio di ospitalità online, a patto di
restituire l’accoglienza ricevuta. Ovviamente i costi non
sono tanto convenienti come quelli del trasporto
pubblico, ed il trasporto è soggetto a orari specifici.
Sono soprattutto i lavoratori pendolari a offrire la
condivisione delle automobili, quasi tutto l’anno,
entusiasti di poter condividere esperienze e costi,
anche se molti turisti non disdegnano questa pratica.
Spesso sono disponibili a non chiedere alcun contributo
pur di avere compagnia durante il tragitto.

Chi sono i maggiori utilizzatori del “car-pooling”?

A)

B)

C)

D)

E)

Quei turisti che preferiscono il “car pooling” per
risparmiare tempo.

Sono in particolare coloro che abitano non troppo
distanti dalla sede di lavoro, lo fanno per risparmiare
tempo.

Sono soprattutto i lavoratori fuori sede, che in tal
modo possono condividere le spese e raccontarsi le
loro esperienze.

Sono i lavoratori dipendenti, che desiderano vedere
sempre le stesse persone.

Sono i turisti che non disdegnano di viaggiare con i
lavoratori pendolari.

43.

Grazie al “car-pooling”----

A)

B)

C)

D)

E)

si può scegliere se viaggiare a poco prezzo o
dormire gratis.

si trovano voli e alloggi low cost.

su internet si può trovare un passaggio per la des-
tinazione desiderata a poco prezzo o senza pagare.

ci si può accordare virtualmente per trascorrere una
vacanza low cost insieme ad altri.

ci si scambia passaggi e poi si ringrazia tramite siti
web.

Quali sono gli svantaggi del "car-pooling"?

A)

B)

C)

D)

E)

Si può viaggiare solo in orari diurni.

Il costo del trasporto è notevolmente inferiore a
quello di ogni altro mezzo pubblico.

Si trova un passaggio in internet rischiando di
incontrare persone pericolose.

Il costo del trasporto è più alto rispetto a quello di un
autobus o di un treno e non è possibile scegliere
l’orario.

Se si condivide l’auto con chi è in difficoltà
economica non si può chiedere pagamento.

Chi sono i “nuovi autostoppisti”?

A)

B)

C)

D)

E)

Gli italiani che amano l’originalità e la stravaganza.

Gli italiani che in momenti di crisi evitano di
condividere l’auto.

Quelli che usano il pollice per muovere il mouse.

Gli italiani che per fare vacanze senza rischiare
cercano un passaggio in internet.

Persone che fanno autostop trovando un passaggio
in rete.

44.

45.

46.
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 47. - 50.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

La prima salsiccia in provetta sarà pronta entro sei
mesi. Per ora l’aspetto non è dei più invitanti, pallida e
molliccia, ma gli scienziati sono convinti che riusciranno
presto a farla assomigliare a quella vera. E’ la
rivoluzione che il mondo aspettava. Con l’arrivo della
carne artificiale si potrebbe risolvere il problema della
fame, ridurre in modo consistente l’inquinamento
atmosferico e evitare inutili sofferenze agli animali. Il
prodotto è stato creato attraverso la coltivazione di
migliaia di cellule staminali animali che sono stimolate a
produrre tessuti muscolari. Il primo esperimento è stato
fatto con i maiali ed entro un anno dovrebbe arrivare
anche l’hamburger. Mentre la produzione di bistecche e
filetti appare più complicata. L’Organizzazione Mondiale
per la Sanità ha previsto che il consumo di carne
raddoppierà entro il 2050. Un dato che, secondo il
professor Post, rende la carne in provetta l’unica strada
possibile per ridurre la mancanza di cibo, visto il
costante aumento della popolazione.

La salsiccia in provetta è ----

A)

B)

C)

D)

E)

una salsiccia biologica.

una salsiccia che si potrà provare prima di
acquistarla.

una salsiccia che non sarà commestibile.

una salsiccia dall’aspetto più accattivante rispetto
alle solite.

una salsiccia prodotta in laboratorio.

47.

Quali conseguenze avrebbe la produzione di
salsiccia in provetta?

A)

B)

C)

D)

E)

Gli animali soffrirebbero meno durante la
macellazione.

Poiché sazia di più la gente non avrebbe più fame.

Sarebbe una soluzione per l’inquinamento, che
resterebbe costante.

Contribuirebbe a migliorare le condizioni ambientali
ponendo anche fine al dolore degli animali.

Migliorerebbe la qualità della carne, che sarebbe
meno inquinata.

Quali tipi di carne si pensa di riuscire a produrre?

A)

B)

C)

D)

E)

Mentre è possibile produrre carne macinata non è
ancora possibile produrre fette intere.

A breve sarà possibile produrre ogni taglio di carne.

Si pensa di produrre solo hamburgher perché le
bistecche non sono molto gradite.

Si produrrà solo carne di maiale.

Si pensa che sarà complicato proseguire in questo
esperimento.

Secondo l’Organizzazione Mondiale per la Sanità ----

A)

B)

C)

D)

E)

occorre produrre più carne di maiale per soddisfare
il fabbisogno vitaminico della popolazione.

la produzione di carne in provetta è l’unico modo per
combattere la fame nel mondo.

il crescente aumento della popolazione renderà
vana la produzione di carne in provetta.

visto il costante aumento della popolazione, entro il
2050 occorrerà evitare la produzione di carne in
provetta.

è prevedibile che nel 2050 si opti per altre
alternative alimentari.

48.

49.

50.
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 51. - 54.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Nel XVII secolo, il diffondersi nuovamente di predoni del
mare contribuì a movimentare lo scenario atlantico
complicando i rapporti tra le potenze europee che si
contendevano il controllo sul Nuovo Mondo. Si trattava
di quelli che divennero noti come “pirati” dei Caraibi.
Una serie di fattori politici ed economici aveva
preparato l’insorgere di questa ondata di pirateria. In
particolare la Spagna tentava di impedire ogni rapporto
tra le proprie colonie e le potenze europee; così questi
Paesi cominciarono a emanare documenti ufficiali (le
“lettere di corsa”) che, facendo appello a una sorta di
diritto di rappresaglia, autorizzavano i propri marinai   
(i “corsari”) a inseguire e a depredare le navi spagnole.
Benché spesso accomunati ai pirati, i corsari
combattevano in realtà al servizio di un governo e, se
catturati, soggiacevano alle norme del diritto bellico
marittimo, mentre i pirati, che agivano senza alcuna
autorizzazione, venivano giustiziati senza pietà.

In che modo la presenza dei predoni influenzò i
rapporti tra le potenze europee?

A)

B)

C)

D)

E)

I rapporti tra le potenze europee migliorarono e i
contatti aumentarono.

C’erano continui movimenti da un Paese all’altro.

I predoni del mare diffondendosi rendevano più
colorato lo scenario atlantico.

I predoni curavano i rapporti tra le varie potenze.

I rapporti tra le potenze europee divennero più accesi
a causa del comune interesse per il Nuovo Mondo.

51.

Quale dei fattori aveva maggiormente provocato la
diffusione della pirateria?

A)

B)

C)

D)

E)

Soprattutto la politica costruttiva della Spagna nei
confronti di colonie e potenze europee.

Soprattutto l’atteggiamento della Spagna, che
ostacolava i contatti tra colonie e potenze europee.

Ragioni politiche ed economiche che dissuadevano
le persone dall’intraprendere la vita piratesca.

L’Oceano Atlantico era più movimentato e i pirati am-
bivano a partecipare alla vita delle potenze europee.

Anche i pirati volevano conquistare il Nuovo Mondo.

Come reagirono le potenze europee al
comportamento della Spagna?

A)

B)

C)

D)

E)

Ritenendo di avere diritto a compiere atti di vendetta
autorizzavano i loro marinai a derubare le navi
spagnole.

Scrivevano lettere ufficiali contro la Spagna per
manifestare le loro lamentele.

Scrivevano lettere ufficiali ai corsari per criticare il
loro comportamento.

Si appellavano ad antichi diritti e tentavano di
manifestare contro la Spagna.

In base a presunti diritti di rappresaglia
autorizzavano i marinai a distruggere le navi
spagnole.

Come venivano giudicati i corsari catturati?

A)

B)

C)

D)

E)

Poiché erano alle dipendenze di un governo non
potevano essere arrestati.

Poiché venivano accomunati ai pirati venivano
uccisi crudelmente.

Poiché lavoravano per un governo, venivano
condannati in base al diritto bellico del mare.

Pur lavorando per un governo quando venivano
catturati subivano pene durissime.

Essendo accomunati ai pirati, quando agivano
senza autorizzazione venivano giustiziati.

52.

53.

54.
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 55. - 58.  sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi bulunuz.

Giornalista:
 Ciao Vasco, allora come sono le tue condizioni

di salute?

Vasco Rossi:
 Non c’è problema, a giorni uscirò dall’ospedale.

Giornalista:
 ----?

Vasco Rossi:
 No, non potrei deludere così i miei fans.

A)

B)

C)

D)

E)

Smetterai di usare l’alcool?

Hai deciso di fare un lungo viaggio?

Sposerai la tua compagna?

Ma è vero che smetterai di cantare?

Comprerai un fuoristrada?

Penelope:
 ----

Sara:
 E perché? Non amo i festeggiamenti!

Penelope:
 Ma sai, questi sono bei ricordi.

Sara:
 Ma va, sono tutte sciocchezze!

A)

B)

C)

D)

E)

Se vuoi un consiglio, dileguati il giorno della tua
laurea.

Dovresti tener nascosta la data della tua laurea.

Potresti startene tranquilla il giorno della tua laurea.

Sarebbe carino se tutti ti ignorassero il giorno della
tua laurea.

Sarebbe meglio che tu organizzassi una cerimonia
per la tua laurea.

55.

56.

Intervistatrice:
 Perché lei che è un attore così popolare ha

lasciato quel ruolo tanto amato dal pubblico in
quel famoso sceneggiato?

Attore:
 ----

Intervistatrice:
 Ma non pensa che così può risultare antipatico

al pubblico?

Attore:
 Se sono un bravo attore potrò farmi amare in

altri ruoli.

A)

B)

C)

D)

E)

Perché ero stufo di andare ogni giorno al lavoro.

Perché un attore che interpreta troppo a lungo lo
stesso ruolo rischia di essere divorato da quel ruolo.

Perché quel ruolo mi si addiceva troppo.

Perché non riuscivo a interpretare quel ruolo.

Perché il regista era molto soddisfatto di me.

Figlio:
 Papà, perché non mi hai permesso di andare a

studiare all’estero?

Padre:
 Perché sei troppo giovane per stare da solo.

Figlio:
 ----

Padre:
 Perché insisti? I figli credono sempre di poter

fare molte cose, invece hanno bisogno dei
genitori!

A)

B)

C)

D)

E)

Hai fatto bene a fermarmi.

Grazie papà, per essere stato tanto comprensivo.

Sì, non potrei stare senza di voi.

Questa tua decisione è stata provvidenziale.

Ma io ce la faccio benissimo a stare da solo.

57.

58.
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 59. - 62.  sorularda, verilen cümleye anlamca en
yakın cümleyi bulunuz.

Non c’è stato verso di convincere Michele ad
accompagnarmi.

A)

B)

C)

D)

E)

Non è stato utile convincere Michele ad
accompagnarmi.

Non c’è stato un momento per convincere Michele
ad accompagnarmi.

Non c’è stato modo di convincere Michele ad
accompagnarmi.

Non sono riuscita a dissuadere Michele
dall’accompagnarmi.

Ho fatto ogni verso per convincere Michele ad
accompagnarmi, ma invano.

I miei amici mi hanno messo al corrente
dell’accaduto.

A)

B)

C)

D)

E)

I miei amici dicono che esistono diverse correnti che
analizzano l’accaduto.

I miei amici mi hanno taciuto l’accaduto.

I miei amici hanno preso posizione sull’accaduto.

I miei amici mi hanno informato dell’accaduto.

I miei amici mi hanno coinvolto in una nuova
corrente culturale.

Quella canzone sulla guerra è il suo cavallo di
battaglia.

A)

B)

C)

D)

E)

Quella canzone sulla guerra parla della sua
battaglia a cavallo.

Quella canzone sulla guerra è la sua migliore
interpretazione.

Il cavallo da battaglia ha avuto un ruolo nella
composizione di quella canzone.

Cantando quella canzone sulla guerra ha esibito il
peggio di sé.

E’ con quella canzone sulla guerra che si è reso
impopolare.

59.

60.

61.

Non potrai andare in vacanza, salvo che tu non
risolva i tuoi problemi.

A)

B)

C)

D)

E)

Potrai andare in vacanza solo se risolvi i tuoi
problemi.

Se risolvi i tuoi problemi sarai salvo e potrai andare
in vacanza.

Non potrai salvarti dai tuoi problemi neanche
andando in vacanza.

Non andrai in vacanza neppure se risolvi i tuoi
problemi.

Non potrai risolvere i tuoi problemi prima di essere
andato in vacanza.

 63. - 66.  sorularda, verilen durumda söylenmiş
olabilecek sözü bulunuz.

Secondo te perché quando arriva l’estate e ci si
deve mettere in costume le donne vanno in crisi e
gli uomini no?

A)

B)

C)

D)

E)

Suppongo che dipenda dal fatto che le donne non
vogliono deludere le aspettative delle altre donne.

A mio avviso perché gli uomini sono molto sensibili
e perciò non ci pensano.

Immagino che sia perché le donne non amano farsi
guardare.

Secondo me perché per le donne il giudizio degli
altri è più importante.

Secondo me perché la pensano diversamente in
fatto di costumi.

62.

63.
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Gli spettatori non sopportano più di vedere film
interpretati da attori senza talento. Non pensi che
sia ora di cambiare il modo di fare cinema?

A)

B)

C)

D)

E)

Ritengo invece che usare attori senza talento possa
contribuire positivamente al mercato del cinema.

Certo, se senza talento non c’è arte si dovrebbe
puntare su un cinema di maggior qualità.

Mi sembra che un attore senza talento debba fare
esperienza, e che gli spettatori debbano avere
pazienza.

Secondo me il talento conta poco, per gli spettatori
l’importante è che gli attori siano belli.

Credo che gli spettatori non abbiano diritto di
protestare, ma che debbano vedere i film che ci
sono in giro.

L’associazione degli psicologi lancia l’allarme: ha
deciso di sensibilizzare i media contro l’uso
indiscriminato del photoshop. Perché lo fa?

A)

B)

C)

D)

E)

Perché senza photoshop le foto risultano banali.

Perché photoshop è un ottimo metodo per
aumentare la propria autostima.

Perché photoshop crea delle aspettative non reali
sul proprio aspetto fisico che poi si trasformano in
delusione.

Perché è utile ingannare gli altri fingendo di essere
diversi da quello che si è.

Perché tutti devono usare photoshop, soprattutto
quelli brutti, per migliorare le proprie foto.

64.

65.

Il Ministro dell’Istruzione ha così esaltato il valore
delle modifiche apportate al sistema scolastico:

A)

B)

C)

D)

E)

“Grazie alla mia riforma solo i poco meritevoli
potranno fare carriera”.

“Dobbiamo creare le basi per bocciare più studenti
possibili”.

“Le mie riforme contribuiranno ad alzare il tasso di
disoccupazione”.

“Grazie alle modifiche nel sistema scolastico non
sarà possibile completare gli studi”.

“Dobbiamo impegnarci per creare una struttura
fondata sulla meritocrazia”.

 67. - 70.  sorularda, boş bırakılan yere, parçada
anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek
cümleyi bulunuz.

Il vulcano Etna continua ad agitarsi con sempre
maggiore frequenza e violenza. ----. Con un ritmo
che ha pochi precedenti nella storia recente, ieri è
cominciata la quarta eruzione negli ultimi venti
giorni. E mentre nell’aeroporto di Catania si
susseguivano le riunioni dell’unità di crisi per
valutare l’attività vulcanica e decidere il da farsi,
intorno alle 20.00 l’eruzione è ripresa con grande
energia, con esplosioni e fontane di lava.

A)

B)

C)

D)

E)

Nella desertica Valle del Bove si ingrossava sempre
più il letto del fiume, creando uno scenario
inquietante

Negli altri centri che circondano il più grande
vulcano attivo d’Europa, c’è euforia per l’evento

Questa situazione ha tenuto con il fiato sospeso le
migliaia di turisti che usano l’aereo in questo
periodo e gli abitanti di Catania

Grazie ai forti venti da ovest che spingevano la
cenere verso Catania, l’aeroporto ha potuto
garantire l’operatività di tutti i voli in sicurezza

Una grande nuvola di cenere si è creata ad alta
quota favorendo il flusso aereo

66.

67.
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----. Infatti, sebbene Bruxelles abbia vietato di
utilizzare biocarburanti che provengano dal cambio
dell’uso diretto dei suoli, come ad esempio togliere
foresta pluviale per far spazio a soia e palma da olio
da trasformare in carburanti, qualcuno ha trovato
l’inganno: si chiama cambio indiretto di
destinazione. Si prende un terreno coltivato a fini
alimentari e lo si destina a colture energetiche. A
questo punto, ovviamente, manca il suolo in cui
seminare e si sfrutta la quota di foresta ancora
intatta.

A)

B)

C)

D)

E)

Per bloccare questo sistema, il rapporto di
Greenpeace ha fatto un’analisi della situazione
attuale proponendo un’alternativa

Una buona azione ecologica – la normativa europea
che obbliga ad usare almeno il 10 % di
biocarburanti – rischia di trasformarsi in un
boomerang che incentiva la deforestazione

Bisogna dunque incentivare questo tipo di
carburante a basso impatto ambientale: dunque
coltivazioni locali, che non richiedono l’uso di
pesticidi e crescono con poca acqua

Serve una legge che renda obbligatorio l’uso dei
biocarburanti

Non si puo’ negare che la deforestazione in questo
momento sia l’unica via percorribile

68. Addio a lifting, botox eccessivi e labbra gonfie
come canotti. Le donne di ogni eta’, dai 20 ai 70,
che negli ultimi anni arrivavano dal medico con la
foto dell’attrice preferita in tasca ora riscoprono i
rimedi naturali. Un fenomeno confermato anche in
Italia: negli ultimi due anni gli interventi di chirurgia
estetica sono calati del 40%. ----. Meglio quattro
gocce di botulino che dieci. Il tutto alla ricerca di
un’eleganza che sembrava perduta. Tornano di
moda invece i rimedi ottocenteschi raccontati da un
libro uscito da poco, “L’arte della bellezza”.

A)

B)

C)

D)

E)

Ora poi l’ultima tendenza è quella  di diminuire
piuttosto che aggiungere

Il modello di bellezza e’ mobile e anche gli interventi
di chirurgia seguono le mode del momento

Forse anche a causa della crisi si riscontra un
aumento degli interventi, la richiesta e’ di migliorare
l’aspetto senza stravolgerlo

Le over 30, forse per maggior cultura, vorrebbero
uscire dalla clinica migliorate ma senza essere
etichettate come “rifatte”

Le over cinquanta chiedono braccia piu’ sode e un
viso tirato ma credibile

69.
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Il Potere influenza il comportamento delle persone
nella formazione di stereotipi. Il concetto di potere è
costituito da due aspetti: il Potere Personale
(sentirsi indipendenti dall’influenza altrui) e il Potere
Sociale (la capacita’di influenzare gli altri). Un
esempio di Potere Personale è quello dell’artista di
successo, che si sente in grado di realizzare le sue
opere senza rifarsi ai lavori degli altri, esprimendo
liberamente se stesso. Un esempio di Potere
Sociale è il manager di successo capace di
influenzare le decisioni di colleghi e concorrenti, ai
quali è comunque legato. Ne è emerso che il Potere
Personale stimola l’indipendenza nell’individuo,
portando ad avere maggiori stereotipi. ----.

A)

B)

C)

D)

E)

Coloro i quali si sentono maggiormente
interdipendenti sono più abituati ad individuare i
difetti personali degli altri

Il Potere Sociale invece stimola l’interdipendenza
portando, quindi, il manager ad una riduzione degli
stereotipi dovendo compiere un maggiore sforzo nel
relazionarsi con gli altri

Coloro che si percepiscono più indipendenti e
autonomi tendono, quindi, ad avere un pensiero
sociale molto aperto e costruttivo

In politica, applicando questa visione del potere,
dovremmo dedurre che coloro che sono incentrati
sul sociale tendono ad avere una visione della
societa’ piu’ stereotipata

Entrambi i poteri contribuiscono a una societa’
discriminatoria fondata sul privilegio

70.  71. - 76.  sorularda, verilen İtalyanca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi, Türkçe cümleye
anlamca en yakın İtalyanca cümleyi bulunuz.

Le olive, dopo essere state strappate dal ramo
devono essere trasferite velocemente al frantoio e
trasformate in olio di oliva prima che perdano le
loro caratteristiche.

A)

B)

C)

D)

E)

Zeytin, dalından koparıldıktan hemen sonra zeytin
sıkma tesislerine taşınıp, özellikleri muhafaza
edilerek zeytinyağına dönüştürülür.

Zeytin, dalından koparıldıktan sonra hemen zeytin
sıkma tesislerine götürülür ve böylece özelliklerini
kaybetmeden zeytinyağına dönüştürülme işlemleri
başlar.

Dalından koparılır koparılmaz zeytin sıkma
tesislerine götürülen zeytin bu şekilde özelliklerini
hiç kaybetmeden zeytinyağına dönüştürülür.

Dalından koparılan zeytinin hemen zeytin sıkma
tesislerine götürülmesi gerekir, aksi takdirde
zeytinyağına dönüşecek zeytin özelliklerini yitirir.

Zeytin, dalından koparıldıktan sonra hızla zeytin
sıkma tesislerine taşınmalı ve özelliklerini yitirmeden
zeytinyağına dönüştürülmelidir.

71.
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L’obiettivo futuro della scienza è di fare la ricerca di
un farmaco che riesca a rallentare il naturale
logoramento delle cellule e con esso
l’invecchiamento complessivo.

A)

B)

C)

D)

E)

Bilim, hücrelerin doğal yıpranmasıyla birlikte her
anlamda yaşlılığı geciktirmeyi sağlayacak bir ilacın
bulunmasını hedeflemektedir.

Bilimsel çalışmalar göstermiştir ki hücrelerin doğal
olarak yıpranması ve onunla birlikte her anlamda
yaşlılığı yavaşlatmaya yönelik ilacı bulmak pek de
zor değilmiş.

Bilimin gelecekteki amacı hem hücrelerin
yıpranmasını önlemek hem de yaşlılığı ertelemenin
yolunu açmaktır.

Bilimin gelecekteki hedefi hücrelerin doğal
yıpranmasını ve bununla birlikte de yaşlılığı
yavaşlatmaya yarayacak bir ilacın araştırmasını
yapmaktır.

Bilimin gelecekteki hedefi, hücrelerin doğal yollarla
yıpranmasını engelleyerek yaşlılığı geciktirecek
yöntemler ve ilaçlar bulmaktır.

Nelle ricerche effettuate è stato osservato che l’uso
in alte dosi del calcio da una parte rinforza le ossa,
dall’altra provoca danni molto seri alle arterie.

A)

B)

C)

D)

E)

Yapılan araştırmalarda yüksek miktarda kalsiyum
kullanımının bir yandan kemikleri kuvvetlendirirken
öte yandan damarlara çok ciddi zararlar verdiği
gözlemlendi.

Yapılan araştırmalarda, yüksek miktarda kalsiyum
kullanımının kemikleri kuvvetlendirdiği ancak
damarların da genişlemesine yol açtığı görülmüştür.

Yapılan araştırmalarda, yüksek miktarda kalsiyum
kullanımının bir yandan kemikleri kuvvetlendirirken
öte yandan damarlara verdiği zararların telafisinin
mümkün olmadığı kaydedilmiştir.

Araştırmalar, yüksek miktarda kalsiyum kullanımının
kemikleri onarmasının yanı sıra damarlara zarar
verme gibi yan etkilerinin de mevcut olduğu
yönündedir.

Yüksek miktarda kalsiyum kullanımının kemikleri
kuvvetlendirirken damarlara çok büyük zararlar
verebileceği yönünde tespitler vardır.

72.

73.

Yapılan deneylerde, kokulara karşı kadınların
erkeklerden daha çok hassasiyet gösterdikleri, ve
bilhassa yemek zamanlarında henüz açken çok iyi
koku aldıkları tespit edilmiştir.

A)

B)

C)

D)

E)

E’ stato dimostrato negli esperimenti effettuati che le
donne sono più sensibili degli uomini contro gli
odori, e anzi durante i pasti a stomaco vuoto
possono trovare molto bene gli odori.

Negli esperimenti avuti è stato accertato che le
donne sono più sentimentali degli uomini con gli
odori, e soprattutto durante i pasti mentre sono
ancora sazie, possono percepire molto bene gli
odori.

Negli esperimenti effettuati è stato contestato che le
donne mostrino più sensibilità degli uomini agli odori
e che soprattutto all’ora dei pasti, quando sono
ancora a digiuno, possano percepire molto bene gli
odori.

E’ stato dimostrato negli esperimenti effettuati che le
donne mostrano più sensibilità agli odori degli
uomini, e che soltanto all’ora di pranzo, quando
sono ancora a digiuno, posson percepire molto
bene gli odori.

Negli esperimenti effettuati è stato accertato che le
donne mostrano più sensibilità agli odori rispetto
agli uomini e che soprattutto all’ora dei pasti,
quando sono ancora a digiuno, possono percepire
molto bene gli odori.

74.
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Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ve refah
seviyesini artıran, çevreyi ve yeryüzündeki tüm
insanların yaşam kalitesini koruyan bir yöntemdir.

A)

B)

C)

D)

E)

Lo sviluppo sostenuto, che alza il livello di crescita
economica e di ricchezza, è un metodo a tutela
dell’ambiente e della qualità della vita di tutte le
persone.

Il metodo dello sviluppo sostenibile, sollevando il
livello di crescita economica e dello star bene,
protegge l’ambiente e la qualità della vita di tutte le
persone del pianeta.

Lo sviluppo sostenibile è un metodo che alza il
livello di crescita economica e di benessere, tutela
l’ambiente e la qualità della vita di tutte le persone
del pianeta.

Lo sviluppo che si può sostenere è un metodo per
realizzare la crescita economica e il benessere
alzandolo e proteggendo l’ambiente e la qualità
della vita di tutte le persone del pianeta.

Lo sviluppo sostenuto, è un metodo di realizzazione
che si ottiene con l’accrescimento del livello di
crescita economica e di benessere e conservando
l’ambiente e la qualità della vita di tutte le persone
del pianeta.

75. Kimilerine göre, edebiyatın asıl amacı güzel
sanatların en önemli öğesi olan estetik duygusunu
dil aracılığıyla gerçekleştirmektir, oysa fayda
sağlamak amaç olarak her zaman ikinci plandadır.

A)

B)

C)

D)

E)

Secondo alcuni, lo scopo finale della letteratura è
realizzare il senso estetico, il più importante
elemento delle arti belle, per mezzo della lingua,
mentre invece si mette in secondo piano l’utilità.

Secondo alcuni, lo scopo principale della letteratura
è realizzare il sentimento per il gusto estetico, che è
il più importante elemento delle belle arti, attraverso
la lingua, mentre l’utilità come scopo è sempre in
secondo piano.

Secondo alcuni, il gusto estetico come elemento più
importante della letteratura, si può realizzare
attraverso la lingua, mentre l’utilità della stessa è
elemento di secondo piano.

Secondo alcuni l’unico scopo della letteratura è,
attraverso la lingua, realizzare il sentimento del
gusto estetico, mentre lo scopo della lingua come
utilità resta in secondo piano.

Secondo alcuni, lo scopo ultimo della letteratura è la
realizzazione di un certo sentimento anche estetico,
che è l’elemento fondamentale delle belle arti,
attraverso la lingua, mentre l’utilità come scopo è
sempre in secondo piano.

76.

2011-KPDS
Sonbahar/İTALYANCA

Diğer sayfaya geçiniz.

00000000

18

 

 

 



 77. - 80.  sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda
parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi
bulunuz.

(I) Fu una scrittrice bravissima e molto amata,
soprattutto dalle donne e su Panorama firmava, due
volte al mese, recensioni di libri che le piacevano.
(II) Oltre a scrivere adorava leggere e nei suoi interventi
metteva sempre a confronto le biografie degli autori con
i testi che recensiva. (III) Lei non credeva alle teorie per
cui il romanzo avrebbe una vita autonoma rispetto alla
vita di chi lo ha concepito. (IV) Fra i romanzi che da
qualche tempo battono il territorio dei nostri anni ‘70
occupa uno spazio a parte “La donna del diavolo”, libro
singolare come la sua autrice, femminista militante
autrice di altri due libri di narrativa. (V) Lei era
anarchica, borghese, cosmopolita; sapeva filtrare le
proprie emozioni ed esperienze attraverso una griglia di
parole e frasi di netto stampo illuminisitco, quasi a
imitazione dei racconti filosofici del 700’.

A) B) C) D) E)I II III IV V

(I) Quando la schizofrenia diventa arte, probabilmente
siete a Berlino. Due città che in apparenza guardano
direzioni diverse ma in realtà sono un’unica entità.     
(II) Non è solo la divisione tra est e ovest, ad essere
ancora integra nella mente e nei comportamenti dei
berlinesi. E’ tutto una contraddizione, a Berlino.         
(III) Ci si potrebbe fermare in qualche pasticceria per
mangiare un dolce, o avventurarsi per i vicoli pieni di
magia e di storia. (IV) La polizia vi può multare in certe
zone, se andate in bicicletta con una mano sola sul
manubrio. 5 euro. (V) A me è capitato di ricevere nella
cassetta della posta una contravvenzione perché pare
che un buon cittadino mi avesse denunciato.

A) B) C) D) E)I II III IV V

77.

78.

(I) L’Italia può anche proporre un accrescimento della
quota della produzione automobilistica, ma a patto di
ridurre la dispersione della capacità produttiva e di
concentrarla per razionalizzare. (II) L’economia italiana
vive momenti di forte sofferenza; il sistema produttivo
fatica a riprendersi dalla crisi eccessiva subita nel 2009,
i consumi ristagnano, la disoccupazione continua a
crescere. (III) Il riflesso sui conti pubblici è pesante e
deficit d’esercizio e debito cumulato sono in forte
aumento. (IV) In perfetta sintonia con il governo, che
galleggia su questo allarmante scenario senza far nulla,
anche il gotha finanziario domestico sembra in tutt’altre
faccende affaccendato. (V) Nel ristretto circuito di potere
che tiene assieme Unicredit, Mediobanca, Generali e
Intesa-Sampaolo, infatti, è in corso un’intricata partita
che si puo’ riassumere nell’obiettivo di trovare un posto
per l’attuale presidente di Mediobanca.

A) B) C) D) E)I II III IV V

(I) Di solito maghi, indovini o astrologi usano
espressioni ambigue che vanno bene in ogni caso;  
chi si sente dire “sei una persona mite, ma che sa farsi
valere”, gode nel vedersi riconosciute queste due virtù
anche se sono mutuamente contraddittorie. (II) Ora
immaginate che ci sia un medico che ogni volta che
prescrive una medicina, l’ammalato muore o che si
sappia che il tale avvocato perde tutte le cause.       
(III) Quando lavoravo come chirurgo in Sicilia visitavo
tutti pazienti con insufficienza renale per valutare il loro
inserimento in lista d’attesa per un trapianto e
prospettavo sempre loro l’ipotesi di una donazione
all’interno del nucleo familiare. (IV) Invece con gli
indovini ciascuno è in grado di verificare a fine anno
che le hanno sbagliate quasi tutte, eppure si continua a
leggere gli astrologi e a pagare i maghi anche per
l’anno seguente. (V) Evidentemente la gente non vuole
sapere, bensὶ soddisfare il bisogno di credere, anche se
si credono cose evidentemente sbagliate.

A) B) C) D) E)I II III IV V

79.

80.
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1. E 21. C 41. A 61. B 

2. B 22. D 42. B 62. A 

3. A 23. E 43. C 63. D 

4. D 24. B 44. C 64. B 

5. E 25. C 45. D 65. C 

        

6. C 26. A 46. E 66. E 

7. D 27. B 47. E 67. C 

8. E 28. A 48. D 68. B 

9. A 29. C 49. A 69. A 

10. D 30. B 50. B 70. B 

        

11. C 31. D 51. E 71. E 

12. B 32. E 52. B 72. D 

13. A 33. C 53. A 73. A 

14. E 34. D 54. C 74. E 

15. C 35. A 55. D 75. C 

        

16. B 36. D 56. E 76. B 

17. E 37. E 57. B 77. D 

18. D 38. B 58. E 78. C 

19. B 39. A 59. C 79. A 

20. A 40. C 60. D 80. C 

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 




