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AÇIKLAMA

1. Bu soru kitapçığındaki test 100 sorudan oluşmaktadır
ve verilen cevaplama süresi 180 dakikadır (3 saat).

2. Bu sınavda A ve B olmak üzere iki tür soru kitapçığı
vardır.

Ö

3. Bu soru kitapçığının türü A’dır. Bunu cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Salon görevlileri tarafından
paraflanmasını sağlayınız.
Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir.

6. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte
verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun
kalemle işaretlenecektir. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır.

7. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru
görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
8. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka
kapağında belirtilmiştir.

4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru
cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni
olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu
yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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5. Sentivano freddo ---- avendo il cappotto pesante
addosso.

1. – 15. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) sebbene

D) affinchè

1. Non è possibile che ---- arrivato già.
B) fosse

C) qualora
E) dato che

C) sia

D) sia stato

E) fu

M

A) era

B) pur

6. Mi sono ---- trovata a fare la cuoca.

2. Avremmo fatto volentieri quel viaggio, se ---possibile.
A) sia

B) fosse stato

B) fino a che

C) in ritardo

D) senza dubbio

C) era

E) ad un tratto

E) sia stato

SY

D) fosse

A) a distanza

3. Si impegnarono tanto ---- il progetto andasse in
porto.
A) affinchè

B) finchè

A) Sebbene

C) anche se

B) Fintanto

D) Appena

E) cosicchè

Ö

D) poichè

7. ---- mi sono liberato di loro sono tornato in città.
C) Fino a che

E) Qualora

8. ---- ci fossero stati alcuni disguidi, il viaggio era
andato bene.

4. Non sapeva ---- a chi rivolgersi per risolvere il
problema che gli stava a cuore.
A) particolarmente

B) cordialmente

C) puntualmente

D) parzialmente

A) Nonostante

B) A meno che

C) Salvo che

D) Comunque
E) tranne che

E) assolutamente

Diğer sayfaya geçiniz.
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9. ---- di me nel momento in cui dovrete prendere
una decisione.
A) Assicurate

B) Credete

D) Comprendete

13. Appena avrò quei soldi ---- darò ciò che ti spetta .
A) ce li

C) Fidatevi

B) li
D) ve li

C) te li
E) ti

E) Avete fiducia

A) Sebbene

B) Qualora

D) Perché

M

10. ---- tu dovessi decidere, fammelo sapere in
anticipo.

C) Qualunque

E) Quantunque

SY

14. Professore, se vuole l’indirizzo di Marco, ---- do
io.
A) Glielo

B) ve lo

D) me lo

C) te lo
E) glieli

11. Prima di tutto occorre vedere con ---- vai.
A) colui

B) il quale

E) coloro

Ö

D) cui

C) chi

15. Carlo invita il suo amico a leggere un ---- sul
giornale.
A) ricordo

12. Fatemi finire ---- sono stanco e voglio andare a
dormire.
A) qualora

B) perciò

D) perché

B) articolo
D) graffiti

C) caricatura

E) puzzle

C) per cui

E) affinché

Diğer sayfaya geçiniz.
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21. – 25. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

Pochi paesi sono stati visitati dagli stranieri (16) ---l’Italia, e forse di nessuno si è tanto parlato e scritto.
Ma si direbbe, a leggere le loro relazioni, che l’Italia
venga considerata da certi viaggiatori come modello
delle Accademie di pittura. Eppure non sarebbe
difficile accorgersi che l’Italia non è (17) ---- un
modello accademico, (18) ---- una realtà viva e
mutevole, sempre più mutevole. Soprattutto gli
stranieri cadono spesso in un errore più grave
considerando l’Italia come un museo; amano cioè
l’Italia senza (19) ---- degli italiani. Eppure l’Italia e gli
italiani sono realtà (20) ---- fatte l’una per l’altra, e
l’una vera perchè è viva e vera l’altra.

Gli italiani leggono poco. Su questo punto possiamo
in parte dar ragione ai nostri accusatori, (21) ---- il
malanno è stato denunciato proprio in Italia, e da più
parti. È un malanno che può (22) ---- dei caratteri
gravi, né vale a giustificarlo la scoperta, fatta da
qualcuno, che il clima (23) ---- la gente a stare buona
parte dell’anno all’aria aperta, dove leggere diventa
difficile, se non impossibile. La verità è che molta
gente da noi sente la lettura, e quindi la cultura, come
una cosa (24) ----, perciò ne (25) ---- o non si
considera chiamata a parteciparvi. Ha cioè
l’impressione, prendendo in mano un libro, quasi
come di mettersi un vestito o un paio di guanti troppo
eleganti.

M

16. – 20. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

16.
A) quanto

B) cosicché

C) quanto mai

D) perché

A) perciò che

B) così tanto che

C) tanto più che

D) tanto vale

SY

E) in quanto

21.

E) e non si sa che

17.

A) niente meno

B) quasi sempre

C) niente

D) affatto

22.

E) completamente

A) presentare

B) sopravvalutare

C) esplicare

D) consentire

E) sentire

18.

A) con tutto ciò

B) bensì

C) quanto mai

D) perchè no

23.

A) fa assentare

D) spinge

E) mai come prima

Ö

B) rende

C) priva

E) spaventa

24.

19.

A) considerare

B) ignorare

A) triviale

B) lussuosa

C) osservare

D) avvedere

C) pedantesca

D) popolare
E) insopportabile

E) tener conto

20.

A) inscindibili

B) percettibili

C) imperscrutabili

D) scrutabili

25.

E) attendibili

A) crede coinvolta

B) fida

C) avvicina

D) sente vicina
E) diffida
Diğer sayfaya geçiniz.
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29. Mi disse che non voleva venire con me perché
----.

26. – 35. sorularda, verilen cümleyi uygun
şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.

A) non aveva altri impegni
26. I contadini abbandonano ormai la campagna ----.

B) non gli piaceva la mia compagnia

A) perché non sono stanchi di lavorare la terra

C) Perché trovava divertente venire con me

B) perché preferiscono lavorare in fabbrica piuttosto
che in campagna

D) non avrebbe mai pensato che sarei stato tanto
gentile

C) perché la campagna rende più di una volta

E) gli sarebbe piaciuto stare in compagnia

D) perché è l’industrializzazione che li costringe a
lavorare in campagna

M

E) perché sono felici del rapporto padre-padrone
che tuttora continua

SY

27. Il pubblico segue con interesse questo spettacolo
----.
A) perché alla gente non piacciono gli artisti che ci
lavorano
B) che non è di alcuna utilità

C) perché lo trova eccessivamente noioso

30. È inutile che voi mi facciate tutte queste
prediche!

D) che offre molto

A) Non sono il tipo che possa dar retta alle vostre
parole.

E) perché è uno spettacolo non molto divulgativo

B) Lo sapete anche voi che sono a vostra
disposizione.
C) E’ piacere mio seguire tutte le disposizioni
previste.

Ö

D) Siate pure sicuri che io seguirò la strada
tracciata da voi.

28. Molti hanno taciuto la verità, ----.

E) Io sono il vostro servo.

A) per quanto sia rischioso che tutti pronuncino la
stessa verità
B) perché non si può sfuggire alla verità
C) anche se piace alla gente dire menzogne
D) perché prima o poi viene scoperta la verità
E) perché spesso la verita fa male, come dice una
canzone italiana

Diğer sayfaya geçiniz.
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31. Rinforzarono il ponte, in modo che ----.

34. I giornalisti sono ben coscienti della gravità della
crisi economica ----.

A) perdesse la sua funzione alla prima acqua alta

A) perché seguono attentamente a che punto è la
recessione nel mondo

B) crollasse al passaggio del primo viandante
C) fosse in grado di sopportare un peso maggiore

B) in quanto non sono in grado di sapere come è
regredita l’attività produttiva

D) servisse a tutto ma non al passaggio di
automobili

C) poiché non si rendono conto di come il Paese è
regredito economicamente

E) venisse rosicato a poco a poco dai topi del fiume

D) Sono pienamente ottimisti dell’avvenire del
Paese

32. Se tu restassi con me ----.

M

E) In quanto i giornalisti non sanno quanto danno
provochi la crisi al bene del paese.

A) farebbe dispiacere anche alla mamma

SY

B) me ne andrei subito

C) mi darebbe un grande dolore la nostra
separazione
D) mi farebbe un grande piacere

E) non vorrei vederti neanche un secondo

35. Non mi piacciono le persone che mentono ----.
A) in quanto sono oneste e leali
B) perchè sono idiote e non ispirano fiducia
C) perché dicono sempre ciò che combacia con la
realtà
D) perché vivono sempre per la verità
E) perchè non mentono mai

Ö

33. Dovrò restare a casa, finchè la mamma non si
rimetta in salute ----.
A) perché lei non sopporta nessuno in casa

B) in quanto non le occorre nessuna assistenza
C) in quanto ce l’ha fatta sempre da sola
D) perché lei preferisce restare sola piuttosto che in
compagnia
E) perché ha bisogno di me

Diğer sayfaya geçiniz.
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38. I pinguini, in via di estinzione perché non
sfuggendo alla gente vengono cacciati in gran
quantità da coloro che vogliono utilizzarne i
grassi, grazie alle nuove leggi emanate sono
tenuti sotto protezione.

36. – 40. sorularda, verilen İtalyanca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.
36. Il viaggio che milioni di uccelli migratori,
principali nemici degli insetti, compiono
macinando lunghe distanze, ha un’importanza
vitale per le persone.

A) Penguenlerin çıkarılan yasayla koruma altına
alınmalarının başlıca nedeni insanlardan
kaçmayan bu hayvanların yağlarından
yararlanmak amacıyla çok sayıda avlanmasıydı.

A) Böceklerin baş düşmanı olan milyonlarca
göçmen kuşun uzun mesafeler katederek yaptığı
yolculuk insanlar için yaşamsal değer taşır.

B) İnsanlardan kaçmadıkları için yağlarından
istifade etmek isteyenler tarafından çok miktarda
avlanılarak tüketilen penguenlerin nesilleri,
çıkarılan kanunlar sayesinde koruma altına
alınıyor.

M

B) Böceklerin düşmanı olsa da milyonlarca göçmen
kuşun uzun mesafeler katederek yaptığı büyük
yolculuğun insanlığa sağladığı yararlar
tartışılmazdır.

C) İnsanlardan kaçmadıkları için yağlarından
yararlanmak isteyenler tarafından kolaylıkla
avlanan penguenlerin gelecek nesilleri
kanunlarla koruma altına alınıyor.

C) Böceklerin düşmanı olarak bilinen milyonlarca
göçmen kuşların uzun mesafeler katederek
yaptığı yolculukların faydaları saymakla bitmez.

D) Çıkarılan kanunlara rağmen, insanlardan
kaçmayan penguenlerin yağlarından
yararlanmak isteyenler tarafından çok sayıda
avlanması, nesillerinin tükenmesine neden
olacak.

D) Böceklerin en büyük düşmanlarından olan
göçmen kuşların milyonlarcasının yaptığı uzun
yolculuklar tüm canlılar için fayda sağlar.

SY

E) Böceklerin düşmanı olarak bilinen milyonlarca
göçmen kuşun uzun mesafeler katetmesi başta
insanlar olmak üzere tüm canlıları yakından
ilgilendiriyor.

E) Penguenlerin, kanunlarla koruma altına
alınmalarının en önemli nedeni, yağlarından
yararlanmak isteyenler tarafından aşırı miktarda
avlanmasıdır.

39. Gli organi di stampa italiani hanno informato
dell’eliminazione della squadra nazionale italiana
dalla coppa del mondo in seguito alla sconfitta da
parte della Slovacchia con titoli che ne riflettono
il crollo.

37. Ai giorni nostri, a causa del basso costo di
produzione, della malleabilità e della possibilità di
essere prodotta in base allo scopo, la plastica si
è diffusa in ogni campo.

A) İtalyan basın kuruluşları, İtalya Milli Takımı’nın
Slovakya karşısında aldığı mağlubiyetten sonra
Dünya kupasından elenmesini, çöküntüyü
yansıtan başlıklarla duyurdu.

A) Günümüzde plastikler düşük üretim maliyetleri,
kolay şekil almaları ve her işte kullanılabilmeleri
nedeniyle oldukça fazla üretilmektedir.

B) Slovakya karşısında aldığı mağlubiyet sonrası
İtalya Milli Takımı’nın Dünya kupasından
elenmesi, İtalyan basın kuruluşları tarafından
büyük başlıklarla duyuruldu.

Ö

B) Günümüzde plastiklerin düşük üretim maliyetleri
ve kolay şekil almaları nedeniyle amaca uygun
olarak yaygınlaşmaları sağlanmaktadır.

C) Slovakya ile yaptığı karşılaşmada büyük bir
mağlubiyete uğrayan İtalya Milli Takımı Dünya
kupasından elenince, haber basın kuruluşları
tarafından büyük başlıklarla duyuruldu.

C) Günümüzde plastikler düşük üretim maliyetleri,
kolay şekil almaları ve amaca uygun üretilebilmeleri nedeniyle her alanda yaygınlaşmıştır.

D) Günümüzde plastikler düşük üretim maliyetleri,
kolay şekil almaları ve amaca uygun olarak
kullanılmalarından dolayı yoğun ilgi görmektedir.

D) İtalya Milli Takımı’nın Slovakya ile yaptığı
karşılaşmada yenilgiye uğrayarak elenmesine
neden olan olayı, basın kuruluşları ‘büyük çöküş’
diye nitelendirdi.

E) Günümüzde plastikler, düşük üretim maliyetleri,
kolay şekil almaları ve her alanda rahat
kullanılma özelliklerinden dolayı satışı oldukça
yüksektir.

E) İtalya Milli Takımı’nın Slovakya karşısında aldığı
mağlubiyet, Dünya kupasından elenmesine
neden olurken, İtalyan basın kuruluşlarının,
haberi, büyük başlıklarla duyurması ilgi çekiciydi.

Diğer sayfaya geçiniz.
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42. 2008 yılının ortalarından itibaren küresel krizin
etkisi ile daha çok sayıda kadının iş gücüne
katılmasına rağmen, bu oranın hem kırsal hem de
kentsel yerlerde erkeklerin katılımından daha
düşük olduğu gözlenmiştir.

40. In molte scuole primarie e secondarie del nostro
Paese si stanno sperimentando metodi che
sviluppano e lasciano emergere il talento
individuale degli studenti.
A) Öğrencilerin bireysel yeteneklerini geliştirici yeni
yöntemler ülkemizin çeşitli ilköğretim ve
ortaöğretim okullarında denenmektedir.

A) Malgrado a partire dalla metà del 2008, per
effetto della crisi globale si sia vista una
maggiore partecipazione di forza-lavoro
femminile, si è osservato che questa
percentuale, sia nelle zone rurali sia nelle zone
urbane, è inferiore a quella maschile.

B) Öğrencilerin bireysel yeteneklerini geliştirmeyi
hedefleyen yeni yöntemler ülkemizin çeşitli
ilköğretim ve ortaöğretim okullarında deneme
aşamasındadır.

B) Anche se a causa della crisi globale si è assistito
ad un aumento della forza-lavoro femminile
partendo dalla metà del 2008, la partecipazione
della forza-lavoro femminile sia in città, sia in
campagna, è proporzionalmente più bassa di
quella maschile.

M

C) Ülkemizin çeşitli ilköğretim ve ortaöğretim
okullarında denenmeye başlayan yeni eğitim
yöntemleri daha çok öğrencilerin bireysel
yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor.

D) Öğrencilerin, daha çok bireysel yeteneklerini
geliştireceği düşünülen bazı yöntemler ilköğretim
ve ortaöğretim okullarında uygulamaya
konulmuştur.

C) Anche se vi è una maggiore partecipazione
percentuale di forza-lavoro femminile dalla metà
del 2008, dovuta alla crisi globale, sia in città sia
in campagna la partecipazione di forza-lavoro
femminile è inferiore a quella maschile.

E) Öğrencilerin, bireysel yeteneklerini geliştirecek
ve ortaya çıkartacak yöntemler, ülkemizin birçok
ilköğretim ve ortaöğretim okullarında
denenmektedir.

SY

D) Sebbene gli effetti della crisi globale abbiano
provocato una maggiore partecipazione di forzalavoro femminile a partire dalla metà del 2008, la
percentuale di partecipazione di forza-lavoro
femminile sia nella zona rurale sia in quella
urbana è molto superiore a quella della forzalavoro maschile.

41. – 45. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın İtalyanca cümleyi bulunuz.

E) Malgrado la maggiore partecipazione di forzalavoro femminile a partire dalla metà del 2008,
per effetto della crisi globale, la percentuale di
partecipazione di forza lavoro femminile sia nelle
zone rurali sia in quelle urbane è molto bassa
rispetto a quella della forza-lavoro maschile.

41. Yapay tatlandırıcı olarak kullanılan Sakarin ve
Aspartam, bir araştırma sırasında uzmanların
deneydeki bileşimleri tatmaları sonucunda
tesadüfen bulundu.

A) Durante una ricerca, degli specialisti
assaggiando il risultato dell’esperimento, hanno
scoperto casualmente dei dolcificanti artifciali
come saccarina e aspartame.

Ö

B) I dolcificanti artificiali come saccarina e
aspartame, mentre degli specialisti facevano una
ricerca, furono scoperti casualmente dopo
averne assaggiato il sapore.

C) La saccarina e l’aspartame, utilizzati come
dolcificanti artificiali, furono scoperti casualmente
dagli specialisti durante una ricerca, dopo aver
assaggiato la soluzione dell’esperimento.
D) I dolcificanti finti come saccarina e aspartame,
dopo aver assaggiato il risultato del loro
esperimento, furono scoperti casualmente dagli
specialisti.
E) Degli specialisti che facevano una ricerca,
assaggiando e gradendo il risultato del loro
esperimento, scoprirono casualmente dei
dolcificanti finti come la saccarina e l’aspartame.
Diğer sayfaya geçiniz.
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44. Günümüzde sürekli ilerleyen teknolojinin
gereklerini karşılayabilmek için işçilerin daha
fazla bilgiye ve daha yüksek teknik beceriye sahip
olması gerekmektedir.

43. Akdeniz ülkeleri, Ortadoğu, Kuzey Afrika’da
kurulacak olan rüzgâr çiftlikleri ve güneş enerji
santrallerinden oluşan ağ, yalnızca yerel
gereksinimi değil, Avrupa’nın elektrik
gereksiniminin %15’ini de karşılayacak.

A) Al fine di rispondere alle esigenze della
tecnologia in continua evoluzione ai giorni nostri,
è necessario che gli operai posseggano maggiori
informazioni e più alte abilità tecniche.

A) Non solo il bisogno locale, bensì anche il 15%
del bisogno energetico dell’Europa, verrà
soddisfatto dalla costituzione di aziende eoliche
e centrali di energia solare nei Paesi del
Mediterraneo, in Medio Oriente e Nel Nord
Africa.

B) Al fine di incontrarsi con le esigenze della
tecnologia che va avanti sempre ai giorni nostri è
necessario che gli operai posseggano maggiori
informazioni e più alte abilità tecniche.

B) La rete che verrà costruita nei Paesi del
Mediterraneo, in Medio Oriente e in Africa, fatta
di centrali di energia solare e aziende eoliche,
risponderà non solo al fabbisogno elettrico
locale, ma al 15% di quello dell’Europa.

M

C) Gli operai devono possedere maggiori
informazioni e più alte abilità tecniche per
incontrare i bisogni della tecnologia oggi in
continua evoluzione.

C) La rete costituita da aziende eoliche e da centrali
di energia solare, che verrà impiantata nei Paesi
del Mediterraneo, in medio oriente e nel nord
Africa, risponderà non solo al fabbisogno
elettrico locale, ma al 15% di quello dell’Europa.

D) Al fine di rispondere ai bisogni della continua
evolvente tecnologia dei giorni nostri è
necessario per gli operai possedere maggiori
informazioni e più alte possibilità tecniche.
E) Perché si possano incontrare i bisogni della
tecnologia in continua evoluzione attualmente è
richiesto agli operai di avere più conoscenze e di
riuscire meglio dal punto di vista tecnico.

SY

D) La rete di aziende eoliche e centrali di energia
solare che verrà fondata nei Paesi del
Mediterraneo, in Medio Oriente e nel Nord
Africa, soddisfa il 15% del fabbisogno energetico
europeo e non quello locale.

E) La rete costituita da aziende eoliche e da centrali
di energia solare che sono state impiantate nei
paesi mediterranei, in Medio Oriente e nel nord
Africa rispondono anche al 15% del fabbisogno
europeo e non solo a quello locale.

45. Takımada ülkesi Filipinler’in güzel adalarından
biri olan Cebu, turizmin ve lüks yaşamın da
başlıca adreslerinden biri olup, halkı için de
önemli bir istihdam kaynağı.
A) Cebu, una delle più belle isole dell’arcipelago
delle Filippine, oltre ad essere una delle
principali mete del turismo e del lusso, è anche
una fonte importante di impiego per la
popolazione.

Ö

B) Cebu, che è una delle belle isole dell’arcipelago
delle Filippine, è una delle principali mete del
turismo e del lusso, ed anche una fonte
importante di impiego per la popolazione.
C) Cebu, dell’arcipelago delle Filippine che è una
delle più belle isole, oltre ad offrire uno dei
principali indirizzi del turismo e del lusso, è
anche una fonte importante di impiego per la
popolazione.
D) Una delle più belle isole dell’arcipelago delle
Filippine, ovvero Cebu, è innanzitutto una delle
mete del turismo e del lusso, per gli abitanti
invece un’importante fonte di guadagno.
E) Cebu, una delle più belle isole dell’arcipelago
delle Filippine, è uno dei capitali indirizzi del
turismo e del lusso, e anche una fonte
importante di sistemazione per la popolazione.
Diğer sayfaya geçiniz.
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48. Ridi e il mondo riderà con te, anche perché è
difficile fare diversamente. ----. Basta sentir ridere
per essere già pronti a unirsi alla risata anche
quando non si ha idea del perche si rida. La
contagiosità rende la risata un potente
meccanismo sociale. Alcuni studi infatti hanno
dimostrato come in media si rida trenta volte di
più in compagnia che da soli.

46. – 51. sorularda, boş bırakılan yere, parçanın anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz.
46. Il violino piu famoso del mondo, creato da
Antonio Stradivari nel 1716, è ora custodito in un
museo in Inghilterra. La famiglia che ne è
diventata proprietaria lo ha concesso al museo, a
condizione che non venga mai suonato, altrimenti
ne chiederebbe l’immediata restituzione dal
museo. Questo è un paradosso. ----. Questa storia
è alla base anche di un documentario presentato
nei giorni scorsi al London Film Festival.

A) Il fatto che un’altra persona rida per la stessa
cosa che fa ridere anche noi è un indizio che non
possiamo avere molto in comune
B) Il suono di una risata accende infatti il cervello
dell’ascoltatore preparandolo a rispondere più in
fretta di ogni altra forma espressiva

M

A) Un film di denuncia delle truffe e produzioni che
girano attorno alle poche decine di Stradivari
esistenti al mondo

C) I rischi provocati da una risata prolungata sono
infatti noti nel mondo scientifico

B) Così per raggiungere l’eccellenza che solo un
violino simile può permettere, dipendono dalla
generosità o dai favori dei miliardari che se ne
sono impossessati

D) La risata precede il linguaggio e si dimostra poco
efficace per indurre risposte affettive negli altri

E) Secondo uno studio ridere in compagnia
impedirebbe di dedicare tempo ad attività serie

C) Negli ultimi decenni gli Stradivari sono diventati
oggetto di intense speculazioni

SY

D) E’ infatti incomprensibile l’idea di uno strumento
in grado di produrre un suono divino, ma
condannato a restare chiuso in una vetrina
E) Questi delicati strumenti sono oggi talmente
costosi che raramente i musicisti possono
permettersi di acquistarne uno

Ö

47. Gli animali vanno alla guerra fin da quando le
guerre sono iniziate: 6000 anni fa, in Asia centrale
venne addomesticato il cavallo, rivoluzionando
non solo il modo di combattere ma permettendo,
con lo spostamento veloce degli uomini,
rifornimenti, ordini e notizie anche spedizioni
molto lunghe e la nascita di regni e di imperi. ----.
A) Negli USA ogni anno trecentoventimila tra
scimmie, cani, cavalli, maiali e cavie vengono
uccisi per trovare armi, gas tossici, germi,
esplosivi, radiazioni
B) Questi ultimi venivano addestrati ad attaccare e
far cadere da cavallo i cavalieri
C) Con le armi da fuoco moderne i cani sono stati
relegati ad altri compiti, come individuare con il
fiuto i dispersi, le mine e gli esplosivi
D) Erano giganteschi bulldog talvolta muniti di
collari irti di punte e armature
E) Senza i cavalli i Mongoli di Gengiskhan
sarebbero rimasti a pascolare le pecore nelle
loro steppe

Diğer sayfaya geçiniz.
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49. ----. A sostenerlo è uno studio condotto
dall’Università di Friburgo: la patologia
peggiorerebbe la vista, impedendo agli occhi di
individuare i contrasti fra i colori, percependo
solo il grigio. Gli scienziati tedeschi sono arrivati
a tale conclusione in seguito a test sulla retina di
quaranta soggetti depressi e di altrettanti in
salute misurandone la risposta a determinati
impulsi.
A) La capacità di percepire le differenze cromatiche
sarebbe maggiore negli individui con la pelle
scura
B) Ricercatori dell’università di Amsterdam, stanno
analizzando il profilo genetico sia di persone
sane sia di pazienti gravemente depressi

51. Lavorare rende felici? Ma stiamo scherzando?
Eppure secondo la scienza è così che stanno le
cose. ----. L’allegria che regala un'agenda fitta di
impegni è diversa da quella che si prova quando
si va in vacanza, è una gioia pacata che nasce
dalla soddisfazione quotidiana, ma non
necessariamente è meno utile o piacevole. Pare
infatti che una vita di impegni, lavoro e
responsabilità metta il cervello al riparo da
depressione, angoscia, rabbia e apatia.
A) Ritrovarsi di colpo senza impegni impedisce di
lasciare spazio ai pensieri negativi

M

B) Non è confermato che il malessere delle persone
nasca solo da problemi di ordine pratico
C) Sembra infatti che più si lavori, meglio si stia, e
non solo dal punto di vista economico

C) Avrebbero infatti identificato sette geni in grado
di distinguere i soggetti malati da quelli che non
lo sono

D) Gli scienziati hanno verificato che coloro che nel
questionario risultavano pigri erano più felici

D) Quando si è depressi si vede tutto grigio: non è
solo un modo di dire ma anche una delle
conseguenze della malattia

E) Lo scienziato Hsee ha analizzato le reazioni di
98 studenti ai quali era stato chiesto di
completare due questionari a distanza di 15
minuti l'uno dall'altro

SY

E) Non c’è differenza tra depressi e persone sane
nel percepire i colori

Ö

50. Il reality scopre i coiffeur. Vince chi pettina più
strano: è un reality divertente che si annuncia
senza stress. Si intitola “ Battaglia di capelli
spettacolari” e sarà combattuto a colpi di
spazzola e forbici, extension, parrucche e strani
oggetti da inserire nella acconciature. La gara si
concluderà con la vincita di un premio di
centomila dollari, che si disputeranno dieci
giovani parrucchieri, giudicati (quindi eliminati) di
volta in volta da famosi “hairstylist” che
costituiranno la giuria. ----.
A) Giudici stabili saranno il premiatissimo “fantasy
hair designer” Derek J e il parrucchiere delle
celebrities Lindsay Albanese più altri colleghi a
turno
B) Dovranno creare teste smisurate, vaporose torte
di capelli, esagerazioni di colore

C) In una puntata di prova, per esempio,
nell’acconciatura dovevano inserire un cocktail
D) Irresistibile il mojito affogato nei capelli della
concorrente di origini cubane
E) La rete americana ha annunciato i nomi di chi
verrà eliminato dalla gara

Diğer sayfaya geçiniz.
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55. Il governatore, vedendo che da parte dei cittadini
non c’è abbastanza rispetto per la tutela
dell’ambiente, avverte:

52. – 57. sorularda, verilen durumda söylenmiş
olabilecek sözü bulunuz.

A) “Mi raccomando, non mancate ai doveri sociali
che obbligano ogni cittadino a dare il proprio
contributo al paese”.

52. Quando il maestro chiese a Giorgio perché il
giorno prima non era a scuola, lui rispose che:
A) voleva sapere se il maestro ci faceva caso o no
alla sua assenza.

B) “Non si deve, nei confronti della natura, essere
sensibili più di quanto sia necessario”.

B) i suoi genitori lo avevano mandato
appositamente quel giorno a scuola.

C) “Non vi preoccupate, cittadini, se manca il verde
lo importiamo”.

C) aveva intenzione di ottenere ottimi risultati.

D) “E’ sempre in pieno sviluppo il paese dove le
pecore non trovano pascoli”.

M

D) non stava tanto bene di salute.

E) “I medici sconsigliano il verde in quanto rende
l’uomo infelice”.

E) non capiva perché i compagni lo cercassero.

56. Il sindaco, constatando l’enorme afflusso degli
immigrati, ha invitato i concittadini ad accoglierli
dichiarando che:

53. Alla mamma, arrabbiata con i figli che non erano
puntuali a cena, loro hanno risposto:
A) che la mamma non era brava quanto prima a
cucinare.

SY

A) per poter alleggerire il peso dell’immigrazione nel
paese occorre costruire dei campi profughi per
stranieri.

B) che la mamma aveva tanta ragione a sgridarli
per la loro mancanza di rispetto.

B) bisogna trattarli con discriminazione per evitare
di perdere il rischio di originalità della razza
stessa.

C) che era un modo di boicottare le regole
tradizionali italiane di non trovarsi a casa all’ora
di cena.

C) non bisogna badare alla loro falsa capacità
creativa perché la vera arte è nei confini
dell’Europa.

D) che tutti i fratelli separatamente erano stati
invitati dai colleghi a mangiare fuori.

D) con gli immigrati la comunicazione diventa ogni
giorno più difficile, anche perché loro rifiutano di
imparare la lingua del paese che li ospita.

E) che nessuno li aveva avvertiti che i genitori
fossero tornati dalle vacanze.

Ö

E) gli stranieri non devono esere emarginati, ma
anzi devono essere considerati parte del paese
che li ospita.

54. Maria, vedendo che i compagni non si sono
presentati a un concorso che avrebbe dato loro
un’opputunità di lavoro, dice:
A) “E’ un’occasione che si può perdere, in quanto
ce ne saranno altre”.

57. Il professore ha bocciato Carlo in matematica. Ne
spiega il perché in questo modo:

B) “Mi ha fatto piacere che non vi siate presentati”.

A) “Non ha studiato abbastanza”.

C) “Sono contenta, perché sono rimasta senza
concorrenti”.

B) “Ha voluto essere bocciato”.
C) “Ho sbagliato nella valutazione del suo compito”.

D) “Sono rimasta delusa vedendo che tutti i
compagni hanno fatto la domanda di
partecipazione”.

D) “Non credo che abbia fatto grossi errori”.
E) “E’ convinto che io ce l’abbia con lui”.

E) “Non mi pare un’occasione da perdere
facilmente”.
Diğer sayfaya geçiniz.

A

11

2010 – KPDS Sonbahar / İTALYANCA
61. (I) Nessuna “Donna Anna” può competere con
Carmela Remigio, ha scritto Elvio Giudici, “un
soprano dalla voce ampia e di fascinoso timbro
scuro, sostenuta da un’emissione che il solido
appoggio rende morbida, duttile, compatta nei
passaggi di registro”. (II) Pavarotti l’ascoltò in una
selezione audio, e disse che la ragazza doveva
assolutamente partire per il concorso perché lei
sarebbe diventata un grande soprano. (III) Fu l’inizio
del suo sogno: ha cantato una settantina di volte :a
Londra, a Parigi, a New York, a Seul davanti a 20
mila persone. (IV) “Ci sono delle sfumature nel colore
della sua voce che sono inimitabili. Basta sentire una
sola nota e capisci subito: è lui. Nessun altro potrà
rendere in tal modo la verità del testo e della musica”.
(V) Carmela Remigio, celebre per le interpretazioni di
Mozart, dopo aver conquistato la Scala punta al
Covent Garden.

58. – 63. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.

B) II

C) III

D) IV

A) I

E) V

B) II

59. (I) Le unghie d’acciaio affondano nel terreno e
strappano quintali di zolle. (II) Hanno cominciato
all’alba a devastare la campagna; scalzate le radici
più profonde, ora aggrediscono i muri a secco.
(III) L’agricoltura ha smesso da tempo di essere una
priorità della politica economica, anche se le elezioni
continuano ad accelerare l’erogazione degli aiuti.
(IV) Le macchine avanzano contro le pareti di terra e
sassi; crolla il primo terrazzamento, i camion si
riempiono di tonnellate di pietre ancora umide di erba
e di muschio. (V) I cingoli stritolano margherite e
narcisi cresciuti sul bordo dei vigneti doc del recinto e
dell’amarone; ci avevano messo secoli, i mezzadri, a
far crescere le viti nel dorso giusto di questa collina.
B) II

C) III

D) IV

60.

(I) Il tentativo è di ridurre a zero ogni problema,
perché se in famiglia c’è preoccupazione, la testa
sarà altrove anche nell’orario di lavoro. (II) La riforma
sanitaria che Barack Obama vorrebbe non costituisce
un problema per la SAS, una società che produce
software nel North Carolina. (III) l’America latina è
stata a lungo confinata nell’area del sottosviluppo.
(IV) Gli uomini e le donne che lavorano per la SAS
sono coperti da una assicurazione che viene pagata
al 90% dall’azienda. (V) Non basta: ogni volta che
hanno un problema di salute, trovano a due passi dal
loro ufficio un centro dove sono pronti a intervenire i
medici.
A) I

B) II

C) III

D) IV

D) IV

E) V

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V

Ö

A) I

C) III

62. (I) Il primo censimento di Islamici di cui l’Italia abbia
memoria è stato eseguito dal sindaco di Azzano
Decimo, Enzo Bortolotti, il quale dice “non capisco
perchè mi abbiano fermato”. (II) Comunque sia, non
s’è dato per vinto e per cacciare i rom dalle sue
strade s’inventò un nuovo cartello: divieto di sosta
per camper e caravan; e proibì pure i cibi etnici.
(III) Montagne di valigie, abbandonate nei depositi e
senza più un padrone, centinaia di borsoni e zaini
spariti nel nulla, persi sulle piste, danneggiati, infilati
nei sacchi della spazzatura e gettati come rifiuti.
(IV) Di notte cambia volto, indossa il giubbotto verde
e esce in ronda perchè da quelle parti i vigilantes
sono pionieri d’Italia, li arruolò lui stesso per
proteggere la notte azzanese da prostitute, droghe e
criminali. (V) Quando sentì che qualcuno contestava
il crocifisso in classe, diede ordine di comprare le
croci a spese del Comune da piazzare in tutte scuole.

SY

A) I

M

58. (I) Il 27 giugno del 1924 i partiti d’opposizione
presenti alla Camera dei Deputati decisero di ritirarsi
dai lavori parlamentari come segno di estrema
protesta dopo l’uccisione di Matteotti avvenuta per
mano di sei sicari fascisti pochi giorni prima. (II) Alla
testa di un gruppo di dissidenti c’erano i fascisti e gli
estremisti di destra capeggiati da Amendola. (III) Il
gesto voleva scuotere l’opinione pubblica e
soprattutto il re, ma non ebbe alcun effetto concreto,
infatti nel gennaio del ’25 Mussolini si assunse la
responsabilità di quell’omicidio e instaurò il regime
dittatoriale. (IV) I deputati secessionisti furono
dichiarati decaduti, i partiti soppressi e la Camera
poco dopo sciolta. (V) Il movimento secessionista
prese il nome di Aventino in ricordo della secessione
della plebe romana contro il Senato, avvenuta nel
494 a.C.

E) V

63. (I) Come scrive un famoso pensatore greco in un suo
famoso frammento: “Per quanto tu cammini per ogni
via, i confini dell’anima non li troverai”. Per i Greci la
follia fu appunto un mezzo per esplorare questi
confini. (II) Il racconto appare in tutto e per tutto come
una difesa di Pericle. “Per il tempo che Pericle fu a
capo della città in periodo di pace, governò sempre
con moderazione. (III) Giacché agli ateniesi aveva
sempre detto che se fossero rimasti con i nervi saldi,
se avessero provveduto alla flotta non avrebbero
corso rischi. (IV) Ma quelli, dopo la sua morte, fecero
tutto il contrario; nel governo della città presero per
ambizioni personali altre iniziative che erano
estranee alla politica di Pericle. (V) Ma è tutto vero?
Anche la parte finale, quella in cui il racconto, tra le
righe, allude a una storia, diversa da quella che si
apprende dalla lettura “alla lettera” di questa pagina.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Diğer sayfaya geçiniz.
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67. Grazie alla politica del nostro Ministro l’economia
italiana gode ottima salute.

64. – 69. sorularda, verilen cümleye anlamca
en yakın olan cümleyi bulunuz.

A) Ringraziamo il nostro Ministro per ciò che ha
fatto per farci godere di un’ottima economia.

64. Credo che quest’anno la mia agenda sarà fitta di
impegni.

B) Grazie al nostro Ministro la politica influenza
l’economia italiana.

A) Credo che a causa dei miei impegni la mia
agenda sia finita.
B) Mi sembra che quest’anno avrò un’agenda piena
di impegni.
C) Forse la mia agenda è troppo fitta per annotare
tutti i miei impegni.

C) Grazie alle scelte del nostro Ministro l’economia
italiana gode di fama internazionale.
D) Il nostro Ministro segue una politica che non dà i
risultati economici previsti.
E) Per merito della politica del nostro Ministro
l’economia italiana è in positivo.

M

D) Credo che quest’anno riuscirò a riempire tutta
l’agenda grazie ai miei impegni.
E) Mi sembra che quest’anno nella mia agenda
potrò segnare solo gli impegni.

68. Con il loro comportamento i tuoi amici hanno
davvero passato il segno.
A) Sebbene fosse stato detto di non superare il
segno i tuoi amici l’hanno fatto.
B) I tuoi amici hanno oltrepassato il segnale che era
stato loro indicato.

SY

65. Malgrado tutti i miei sforzi il mio progetto non è
andato in porto.

A) Malgrado fossi molto forte il mio progetto non è
andato in porto.

C) Con il loro comportamento i tuoi amici sono
riusciti brillantemente a superare le difficoltà.

B) Anche se mi sono sforzato il mio progetto non è
piaciuto.

D) A causa del loro comportamento i tuoi amici
hanno superato il limite.

C) Sebbene mi sia impegnato il mio progetto non si
è realizzato.

E) Con il loro comportamento i tuoi amici si sono
distinti, lasciando il segno.

D) I miei sforzi hanno contribuito al fallimento del
mio progetto.

E) Il mio progetto non è arrivato a destinazione ma i
miei sforzi sono stati utili.

Ö

69. Le spese per gli emigranti purtroppo gravano sul
bilancio dello Stato.

66. Teresa dà per scontato che Luigi farebbe tutto
per lei.

A) Le spese per gli emigranti purtroppo
costituiscono un peso per il bilancio statale.

A) Teresa non è convinta che Luigi farebbe tutto
per lei.

B) Le spese degli emigranti che sono in gravi
condizioni creano problemi di bilancio per lo
Stato.

B) Teresa dà per certo che Luigi farebbe ogni cosa
per lei.

C) Le spese dello Stato pesano anche sugli
emigranti.

C) Teresa crede che con un piccolo sconto Luigi
farebbe ogni cosa per lei.

D) Le spese degli emigranti purtroppo sono gravi e
ciò interessa lo Stato.

D) Teresa si illude inutilmente che Luigi farebbe
tutto per lei.

E) Le spese purtroppo sono gravi per gli emigranti e
per il bilancio dello Stato.

E) Teresa scommette che Luigi sia disposto a tutto
per lei.
Diğer sayfaya geçiniz.
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72. Stella

70. – 75. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi bulunuz.
70. Direttore

:

- Non mi fiderei di quello che dice Paolo. Può
essere molto superficiale, soprattutto quando
scherza.

:

Laura

- Occorre rivalutare le spese di gestione
dell’azienda.

:

- ----

Responsabile di settore:

Stella

- ----

- Nooo! Al contrario, non lo sopporto proprio!

Direttore

A) Fa piacere constatare quanta fiducia c’è fra due
amici

:

M

- Beh, per saperlo bisogna prima riesaminare le
voci di spesa.
Responsabile di settore:

B) E’ chiaro che non lo consideri positivamente.
C) Da quanto tempo non siete più amici?

- Secondo me bisogna iniziare diminuendo il
personale.
A) Chi L’ha informata del problema?
B) Quali spese occorre tagliare?

:

D) Siete tanto nemici?

E) Credevo che foste amici!

SY

C) Vedo che ha già le idee chiarissime!
D) Ha contattato gli impiegati?

E) Chi è secondo Lei il responsabile?

73. Mara

:

- ----

Caterina :
- Perché?
Mara

71. Giuseppe :

:

- Perché lui è amabile, disponibile e sincero.

- Ti piace il golf?!?

Caterina :

Ö

Maria:

- Ma anche tu lo sei!

- ----

A) Non voglio che prenda esempio dal padre.

Giuseppe:

B) Avrei preferito che non somigliasse al padre.

- E’ uno sport da snob!

C) Per fortuna il ragazzo è completamente diverso
dal padre.

A) Anche tu lo trovi appassionante, vero?

D) Avrei voluto che il bambino somigliasse di più a
suo padre.

B) Sì, e tu ci giochi?

C) Certo che mi piace: cosa ci vedi di strano?

E) C’è da dire che è una fortuna che non abbia
preso dal padre.

D) Da chi l’hai saputo?
E) Non sapevo che te ne occupassi!

Diğer sayfaya geçiniz.
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74. Paolo

75. Gigi

:

:

- Silvio è sempre depresso.

- Dobbiamo andare velocemente a casa!

Claudio

Tullio :

:

- Come mai?

- Ma perche?

Paolo

Gigi

:

- Sta per cominciare la partita!

- ---Claudio

:

Tullio :

:

- ----

Paolo

Gigi

:

- Ma stai scherzando! Come potrei perdere la
partita? Io torno a casa, vieni o no?

- Purtroppo sono cose che succedono.
A) Si è separato da sua moglie.
B) Va in vacanza in Spagna.
C) Sua figlia sta per laurearsi.
D) Ha finito di pagare il mutuo.

A) Abbiamo pochi minuti: facciamo in fretta!
B) Allora facciamo presto per non perdercela.
C) Uffa! Che succederebbe se la perdessi per una
volta?
D) Non perdiamo la calma e organizziamoci.

SY

E) Arrivano i suoi nipotini.

:

M

- Accidenti! Che brutta notizia!

Ö

E) E’ ora che tu ti compri un’auto.

Diğer sayfaya geçiniz.
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78. La signora quarantenne chiede aiuto al giudice
----.

76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) perché vuole assistenza per mandare via i
genitori
B) perché i genitori la picchiano
C) perché i genitori la costringono a lavorare
D) perché i genitori non vogliono piu tenerla in casa
E) perché non vuole piu stare con i genitori

M

Tempi duri per i "bamboccioni". In momenti di crisi,
stress, difficoltà economiche, i genitori per mandare
fuori di casa i figli ultratrentenni, sono disposti anche
a chiedere aiuto al giudice. Due famiglie disperate
hanno infatti chiesto aiuto legale contro i figli di 38 e
39 anni, che non ne vogliono sapere di lasciare
mamma e papà. Ma c'è anche il caso della "bimba"
quarantenne che chiede aiuto per difendersi dai
genitori che hanno già depositato l'istanza al giudice
per cacciarla di casa. Questa situazione dimostra
come ormai tra genitori e figli sembra essersi
instaurata una vera e propria lotta, senza esclusione
di colpi. Ma si tratta di "bamboccioni" o di vittime della
crisi? Siamo in presenza di un fenomeno
completamente nuovo: si tratta di storie della
disperazione, frutto della crisi economica che si sta
consumando.

79. Attualmente tra genitori e figli ----.
A) esiste un forte conflitto
B) c’è una grande intesa

SY

76. I bamboccioni ----.

A) vivono un momento di depressione

C) c’è una lotta per escludere chi è colpevole

B) vivono un momento difficile

D) non c’è comunicazione verbale

C) devono sostenere prove poco impegnative

E) si lotta per la libertà

D) sono duri con il tempo

E) lottano duramente contro il tempo

Ö

80. In realta i figli bamboccioni ----.
A) vogliono solo navigare su internet
B) sono egoisti e usano i genitori
C) preferiscono restare a casa invece di lavorare

77. I genitori infatti ----.

D) hanno bisogno di restare a casa a causa della
crisi economica

A) vogliono che i figli escano piu spesso di casa
B) chiedono aiuto ai giudici contro i figli disoccupati

E) stanno a casa perche sono mammoni

C) si rivolgono al giudice per mandare via i figli che
hanno piu di trent’anni
D) vogliono andare fuori con i figli
E) chiedono aiuto al giudice per i figli che vanno
sempre fuori di casa
Diğer sayfaya geçiniz.
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83. Il sindaco ha dunque proposto ai cittadini di ----.

81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) ospitare i pipistrelli in piccole cassette da
sistemare nelle zone verdi

81. Il pipistrello può essere ----.

B) tenere in casa un pipistrello
C) educare i pipistrelli della zona a mangiare
zanzare
D) scegliere tra insetticida e pipistrelli
E) cercare un’alternativa all’invasione estiva dei
pipistrelli

M

Un rimedio naturale e per nulla inquinante per
eliminare il fastidio delle zanzare in estate: un
pipistrello in giardino. A proporre il singolare rimedio
è il Comune di Godega di Sant'Urbano, che ha
lanciato la campagna 'Un pipistrello per amico'. Per
promuovere l'idea, il sindaco ha pensato di
organizzare un incontro pubblico. Allo scopo di
eliminare la piaga delle zanzare, in particolare delle
zanzare-tigri, il sindaco ha coinvolto gli abitanti,
esortandoli ad acquistare delle 'bat-box' per ospitare i
pipistrelli. L'amministrazione comunale si è
impegnata a collocare le 'casette' per gli animali in
alcune aree verdi e nei giardini delle scuole. Un
pipistrello mangia infatti duemila zanzare a sera: è un
rimedio ecologico e naturale all'invasione estiva delle
zanzare.

84. Per pubblicizzare l’iniziativa il sindaco ----.
A) ha inviato dei volantini pubblicitari nelle case

B) un rimedio pericoloso per cittadini

B) ha organizzato un incontro con tutta la
cittadinanza

SY

A) un rimedio ecologico ma poco sicuro per
risolvere il problema delle zanzare

C) un’idea fastidiosa per gli amanti degli animali

C) ha partecipato a una trasmissione in TV

D) l’unica soluzione per convivere con le zanzare

D) ha deciso senza chiedere il parere dei cittadini

E) una soluzione naturale per risolvere il problema
delle zanzare

E) ha coinvolto i cittadini per protestare contro
l’invasione delle zanzare

Ö

82. Il pipistrello ----.

85. Lo scopo di questa iniziativa è ----.

A) può aggredire gli esseri umani

A) proteggere le zanzare dal rischio di estinzione

B) libera l’ambiente ma distrugge le piante

B) discutere sui problemi ambientali

C) si nutre di zanzare, ma non di zanzare-tigri

C) educare la gente ad amare i pipistrelli

D) libera l’ambiente dalle zanzare senza provocare
danni

D) proteggere la natura dalle zanzare

E) non si adatta a vivere nelle “bat-box”

E) trovare una soluzione ecologica al problema
delle zanzare in estate

Diğer sayfaya geçiniz.
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88. Gli studi in merito dimostrano che ----.

86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) l’età avanzata della madre non influenza
negativamente il bambino

Diventa mamma per la prima volta a 57 anni, con un
papà che sfiora i settanta, una signora ricoverata da
alcuni giorni e seguita ormai da quattro mesi dai
medici torinesi. Questa storia riaccende in Italia le
polemiche sulla fecondazione artificiale, a causa dei
limiti imposti dalla contradittoria legge italiana che ha
spinto migliaia di donne ad andare all'estero, in
particolare in Spagna, perché altrimenti non
avrebbero potuto avere un figlio. Le ricerche
dimostrano che l'età della madre non influisce sulla
salute del bambino, anche perché gli ovociti
appartengono a donne molto più giovani e i rischi
genetici (come quelli di sindrome di Down),vengono
quindi annullati. Resta una domanda: è giusto far
nascere un bambino che avrà genitori dell'età che
normalmente appartiene ai nonni?

B) l’età avanzata della madre favorisce le condizioni
fisiche del bambino
C) l’età avanzata della madre compromette le
condizioni fisiche del bambino
D) l’età avanzata della madre è il principale fattore
di rischio nella fecondazione artificiale

M

E) ci sono dei limiti di età oltre i quali non si deve
praticare la fecondazione artificiale

86. La nascita di un bambino da due genitori anziani
----.

SY

89. Secondo l’articolo è importante piuttosto che gli
ovociti ----.

A) ha scatenato una grande pubblicità sui media

A) siano conservati in condizioni ottimali

B) sta suscitando in Italia accese discussioni sulla
fecondazione artificiale

B) vengano fatti fecondare in un corpo giovane
C) siano compatibili con il corpo in cui vengono
impiantati

C) ripropone l’idea dell’utilità della fecondazione
artificiale

D) vengano donati da donne di età giovane

D) fa discutere i medici che la seguono da quattro
mesi

E) possano appartenere solo a donne mature

E) e’ un evento straordinario in Italia

Ö

87. Le polemiche sorgono dal fatto che ----.

90. Grazie alla selezione di ovociti giovani ----.

A) gli italiani sono legati a valori tradizionali e
rifiutano la fecondazione artificiale
B) sebbene la legge italiana sia coerente e flessibile
le donne preferiscono andare all’estero

A) si è riusciti a eliminare ogni polemica sulla
procreazione da parte di genitori anziani
B) i feti non avranno alcuna malattia

C) la legge italiana è troppo rigida e le donne
italiane fuggono all’estero per praticare la
fecondazione artificiale

C) il rischio di procreare un figlio con Sindrome di
Down aumenta

D) le contraddizioni della legge italiana spingono le
donne a non avere figli

D) la fecondazione artificiale ha esito positivo in
ogni caso

E) la legge italiana è troppo rigida e le donne ne
hanno paura

E) i rischi di malattie genetiche sono nulli

Diğer sayfaya geçiniz.
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93. Tale crudeltà scaturiva ----.

91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) dal desiderio di conquistare o conservare il
potere

91. Cleopatra è stata ----.

B) dalla competizione con gli altri sovrani per non
subire sconfitte
C) dal desiderio di essere l’unica donna al potere
D) dai problemi legati al potere in Egitto
E) dalle pressioni subite perché lasciasse il potere

M

Cleopatra è da sempre personaggio molto discusso.
Le sue relazioni amorose fecero scalpore tra i suoi
contemporanei e catturarono l’immaginazione del
posteri, meravigliati dal fatto che una donna
riuscisse, per due volte, a far innamorare di sé il
primo uomo di Roma. La crudeltà del modo di agire
di Cleopatra nel corso della sua vita non fu molto
diversa da quella che altri capi storici, suoi
contemporanei ma non solo, esercitarono per
arrivare al potere o per conservarlo. Non sappiamo,
tuttavia, se sia vera l’affermazione di Plutarco
riguardo alla scelta del veleno impiegato per
suicidarsi. Secondo lo storico infatti Cleopatra
mescolò vari tipi di veleni mortali; e per valutare il
grado di dolore che ciascuno di essi provocava nel
dare la morte, li fece provare ai prigionieri condannati
a morte.

94. Secondo quanto afferma Plutarco ----.

A) esistono molte dicerie circa la morte di Cleopatra
B) non è certo il veleno che Cleopatra utilizzò per
suicidarsi
C) Cleopatra si suicidò ingerendo un miscuglio di
veleni

SY

A) considerata la donna più bella del mondo

B) odiata dagli uomini per il suo comportamento

D) Cleopatra preferì suicidarsi con un veleno
speciale

C) una donna che ha avuto solo relazioni amorose
segrete

E) Cleopatra ebbe molti dubbi sulla modalità del
suicidio

D) una donna che ha sempre attirato su di sé
attenzione

E) una donna che solo recentemente ha destato
molto interesse per i suoi amori

Ö

95. Per poter conoscere il livello di dolore provocato
da ogni veleno, Cleopatra ----.

92. La crudeltà di Cleopatra ----.

A) utilizzava animali allevati apposta

A) fu del tutto differente da quella di altri sovrani

B) faceva condannare a morte delle persone per
far loro provare il veleno

B) fu simile a quella di altri sovrani

C) assaggiava piccole quantità di veleno

C) fu molto inferiore rispetto a quella di altri capi
storici

D) faceva assaggiare i cibi ai suoi servi

D) viene citata in tutti i libri di storia

E) somministrava il veleno ai detenuti condannati a
morte

E) è nota in tutto il mondo

Diğer sayfaya geçiniz.
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98. Qual è secondo l’astrofisico il più grande limite
degli esseri umani?

96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Riuscire a sfruttare l’ambiente per il bene
comune.

Mentre il denaro speso per le esplorazioni spaziali si
riduce, l’astrofisico britannico S. Hawking incita
l’umanità a colonizzare lo spazio per evitare
l’estinzione sicura nel prossimo secolo. Lo scienziato
ha lanciato l’allarme su quello che considera il
periodo più difficile per la sopravvivenza dell’umanità.
Hawking non è ottimista: gli esseri umani sono
sempre più bravi a sfruttare l’ambiente circostante,
ma ancora troppo egoisti per pensare al bene
comune del Pianeta. Il problema è che gli esseri
umani mantengono ancora immutati gli istinti egoisti
e aggressivi che erano indispensabili per la
sopravvivenza nell’antichità. L’unica possibilità di
sopravvivenza a lungo termine per la nostra specie è
quindi secondo lui quella di non restare a guardare
quel che stiamo facendo alla Terra, ma di distribuirci
nello Spazio, solo lì possiamo avere un futuro.

B) Non saper sfruttare in maniera adeguata
l’ambiente.
C) Sfruttare bene l’ambiente, ma non il Pianeta.
D) L’egoismo, che impedisce loro di agire per il
bene comune del Pianeta.

M

E) Avere abbastanza attenzione per gli interessi
comuni.

99. Quale sarebbe la spiegazione di tale
comportamento umano?

A) L’egoismo e l’aggressività sono utili nei periodi di
guerra.
B) Gli esseri umani sono egoisti e cattivi per natura.

SY

96. Perché l’astrofisico Hawking spinge l’umanità a
colonizzare lo spazio?
A) Per evitare l’estinzione del mondo vegetale.

C) L’essere umano preserva l’egoismo per far
sopravvivere i cattivi.

B) Per evitare che diminuiscano gli investimenti per
le esplorazioni spaziali.

D) Gli istinti egoistici ed aggressivi hanno permesso
all’uomo di prevalere sugli animali.

C) Perché ritiene che in caso contrario gli esseri
umani scompariranno entro cento anni.

E) Il fatto che gli esseri umani continuano a
conservare gli istinti egoistici indispensabili
all’uomo primitivo per poter sopravvivere.

D) Per evitare l’estinzione del mondo animale.

E) Perché altrimenti l’umanità sarà destinata a
emigrare nei prossimi cento anni.

100. L’unica soluzione resta dunque ----.

Ö

A) trasferirsi nello Spazio, unico luogo dove è
possibile un futuro
B) aspettare e vedere cosa succede

97. Secondo l’allarme lanciato dallo scienziato ----.

C) cercare nello Spazio nuove risorse da usare
sulla terra

A) l’umanità va avvertita sui rischi di sopravvivenza
per gli animali

D) amare il nostro Pianeta prima che venga
distrutto

B) quello attuale è il periodo di sopravvivenza più
difficile per l’umanità

E) distribuirci nello Spazio fino a quando i problemi
del nostro pianeta non saranno risolti

C) se non si fanno esplorazioni spaziali l’umanità
vivrà un periodo più facile
D) non è possibile essere ottimisti quando non si dà
spazio alla scienza
E) le difficoltà di sopravvivenza per l’umanità sono
dovute alla mancanza di ottimismo

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Diğer sayfaya geçiniz.
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. 2010-KPDS Sonbahar Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik
Belgesinin aslı olmadan sınava girilmesi yasaktır. Bu
belgenin fotokopisi veya faksı ile de sınava girilemeyecektir. Bu şekilde sınava giren adayların sınavı iptal edilecektir.

Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde
bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde,
ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava
giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.
9. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap
kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

M

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.
Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla;
cep bilgisayarı, saat her türlü bilgisayar özelliği
bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla;
müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi
olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi,
pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla da sınava girmek
kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar
mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu
adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem,
silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla girmek yasaktır.
Kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal
eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek vb.
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez.

Adayların test sorularına verdikleri cevapların
dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu
incelemelerden elde edilen bulgular bireysel veya
toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse, kopya
eylemine katılan adayın/adayların cevaplarının bir
kısmı veya tamamı iptal edilecektir. Cevap kâğıdınızı
başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız
gerekmektedir.

3. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 180
dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 135 ve son
15 dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına
kesinlikle izin verilmeyecektir.

SY

4. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden
aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava
alınmayacaktır.

10. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup
bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın
sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi
için derhâl Salon Başkanına başvurunuz. Soru
kitapçığının üzerindeki açıklamaları dikkatle okumadan cevaplama işlemine geçmeyiniz.

5. Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap
kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine
teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresinin bittiği ilan edildiğinde cevap kâğıtları ve soru
kitapçıkları salon görevlileri tarafından toplanıncaya
kadar yerlerinizde kalınız.

6. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere
soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de
adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları;
ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri kesinlikle yasaktır.

Ö

7. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarılarına
uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması,
her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak
uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa
yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

8. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan,
kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve
bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları
uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir.

11. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru
kitapçığının üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı,
T.C. Kimlik Numaranızı ve bu salonun Salon Numarasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru
kitapçığınızın bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız
geçersiz sayılacaktır. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde
bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır.
Tarafınızdan yazılması ve işaretlenmesi gereken bu
bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde
durumunuz Salon Sınav Tutanağında belirtilecektir.
12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde
için kullanabilirsiniz.

13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı
bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve 2010-KPDS Sonbahar
Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon
görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.
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