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TEMEL SORU
KİTAPÇIĞI



 

 

 

AÇIKLAMA

1. Bu soru kitapçığındaki test  80 sorudan oluşmaktadır.

2. Bu test için verilen cevaplama süresi 180 dakikadır 
(3 saat).

3. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir 
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri 
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, sil-
me işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı 
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alın-
mayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru gö-
rünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmama-
nız yararınıza olabilir.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir 
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ay-
rılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.



 

 

 



 

 

 

Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

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.

1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgi-
sayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsved-
de kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, 
cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav 
Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla 
ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. 
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.

2. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 180 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 135 ve son 15 dakika içinde 
adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden ta-
mamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.

3. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.

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

5. 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 uymayan-
ların kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

6. 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 ya da 
vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir.

Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden 
elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların  
sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğu-
nu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını 
geçersiz sayabilir.

7. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları 
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde salon görevlisinin atacağı imzalar hariç, kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde 
cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

8. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olma-
dığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru 
kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. 
Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için Salon Başkanına başvurunuz.

Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki  “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve kodlayınız. 
Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerindeki Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız ve 
salon görevlisinin, kodlamanın doğru yapıldığını beyan eden hem soru kitapçığınızdaki hem de cevap 
kâğıdınızdaki ilgili alanı imzaladığından emin olunuz. Salon görevlisi imzasını tükenmez kalemle atmalıdır.

9. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile 
eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

10. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması 
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, sorumluluk size aittir.

11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

12. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

13. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.
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 1. - 7.  sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

Ha preso l’ascensore o ---- per le scale?

A) B) C)

E)D)

scese sei sceso scendeva

scenderebbe è sceso

Luigi è ritornato ----.

A) B)

C) D)

E)

a sua casa in sua casa

a casa sua alla sua casa

in casa sua

Gianni vi ha dimostrato che aveva ragione? Sὶ, ----
dimostrato.

A) B) C)

E)D)

ce la ha ce l’ ha ce ne ha

ce li ha ci la ha

---- soldi avete speso?

A) B)

C) D)

E)

Quanti Quando

Quelli Quanto

Per che

1.

2.

3.

4.

Il negozio si trova in fondo ---- strada.

A) B) C)

E)D)

sulla nella della

alla per la

---- vada, sarò sempre con te.

A) B) C)

E)D)

Qualunque Comunque Chiunque

Qualora Dove

Non mi piace ---- dici.

A) B)

C) D)

E)

cosa che che

ciò quello che

quale

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

Sono stufo, non parlerò mai ---- con te.

A) B)

C) D)

E)

di più ormai

più piuttosto

completamente

5.

6.

7.

8.

Diğer sayfaya geçiniz.1
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Non mi è piaciuto ---- il suo discorso.

A) B)

C) D)

E)

anzi ancora

di tutto affatto

appunto

Dovremmo organizzare tutto ---- tornino i miei dalle
vacanze.

A) B)

C) D)

E)

pur se dopo

senza anche se

prima che

Carla dormiva da un paio d’ore quando ---- il
telefono.

A) B)

C) D)

E)

è squillato era squillato

fu squillato sarebbe squillato

fosse squillato

Per l’acquisto dei prodotti freschi il 31,5% ----
famiglie si rivolge ---- negozi di quartiere.

A) B)

C) D)

E)

dalle / ai di / a

dalle / agli delle / ai

dei / agli

9.

10.

11.

12.

Michelangelo ---- la Cappella Sistina dal 1508 al
1541.

A) B)

C) D)

E)

dipingerebbe dipingette

fu dipinta ebbe dipinto

dipinse

Ti metto al corrente della situazione ---- tu possa
prendere la decisione migliore.

A) B) C)

E)D)

giacché affinché siccome

malgrado anche se

13.

14.

Diğer sayfaya geçiniz.2
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 15. - 19.  sorularda, aşağıdaki parçada numaralan-
mış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bu-
lunuz.

L’automobilismo è lo sport che presenta i pericoli
maggiori. Nella competizione il pilota usa non soltanto
le sue forze fisiche, ma la sua intelligenza,  la sua
(15)----, il suo coraggio: ad ogni istante egli rischia la
sua vita. La passione degli italiani per l’automobilismo
è strettamente (16)---- ai nomi delle auto Ferrari, Lancia,
Alfa Romeo, Lamborghini, Maserati. Ma una (17)----
particolare meritano anche altri sport popolari in Italia
rivolti più che alla competizione, ad un sano (18)---- del
tempo libero, quali il gioco delle bocce, la caccia e la
pesca. Lo sport deve essere una competizione (19)----
ma spesso invece diventa rissa. Spesso il tifo diventa
disordine, violenza, scontro con la polizia. E non si
capisce perché.

A) B)

C) D)

E)

freddezza incompetenza

inabilità incapacità

eloquenza

A) B)

C) D)

E)

calcolata attaccata

legata corteggiata

considerata

A) B) C)

E)D)

labilità loquacità menzogna

menzione finzione

15.

16.

17.

A) B) C)

E)D)

carica incarico impiego

mansione funzione

A) B) C)

E)D)

sleale leale infida

fellone falsa

18.

19.

Diğer sayfaya geçiniz.3
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 20. - 24.  sorularda, aşağıdaki parçada numaralan-
mış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bu-
lunuz.

La crisi ha colpito le spese degli italiani per gli     
(20)---- e le attività culturali. Ma la situazione non è
nera. Il film italiano è ancora molto seguito e per l’opera
e la musica classica si fa la fila. È vero: la cultura è in
crisi. I cinema non sono pieni e anche i teatri sembrano
mezzi vuoti. Ma se è per questo, non si vedono folle
(21)---- tra i tavolini dei ristoranti. Perché la crisi  
(22)---- tutti i consumi, compresi quelli cosidetti culturali,
sebbene, a leggere i sondaggi, questi ultimi       
(23)---- diventare una forma di bene di conforto per gli
italiani che, finalmente, hanno scoperto le loro priorità e
(24)---- giacca firmata preferiscono il nutrimento
dell’anima e l’abbonamento all’opera.

A) B)

C) D)

E)

uscite interventi estetici

passioni giochi

svaghi

A) B) C)

E)D)

neanche anche pure

mai affatto

A) B)

C) D)

E)

offre limita

incentiva aumenta

vende

20.

21.

22.

A) B)

C) D)

E)

avevano dovuto dovettero

dovrebbero dovessero

ebbero dovuto

A) B) C)

E)D)

nella della sulla

alla per la

23.

24.

Diğer sayfaya geçiniz.4
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 25. - 34.  sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

Caro, poiché non ho avuto tempo per organizzare la
festa di compleanno a casa ----.

A)

B)

C)

D)

E)

potrai andartene al cinema, perché non ho voglia di
vederti

ti punirò non festeggiando

resterai da solo nella tua stanza

dirò ai tuoi amici di lasciarti in pace

rimedieremo andando al ristorante

In questo periodo di crisi economica, a dei cittadini
responsabili non resta che ----.

A)

B)

C)

D)

E)

fare dei sacrifici e spendere attentamente il denaro

darsi alle spese pazze, visto che non si conosce il
futuro

rinunciare a tutto l’indispensabile e togliersi qualche
sfizio

far prevalere l’individualismo

cercare il più possibile di evadere le tasse per
risparmiare denaro

25.

26.

La legge sull’istruzione obbligatoria fino a 16 anni
----.

A)

B)

C)

D)

E)

ha provocato seri problemi nelle famiglie ricche

ha consentito una maggiore alfabetizzazione

ha costretto molti ragazzi ad andare a scuola
anziché a lavorare

ha causato un sovraffollamento delle scuole, a
danno degli studenti bravi

non ha creato grandi miglioramenti a livello culturale

Gli scioperi dei tassisti in tutta Italia ----.

A)

B)

C)

D)

E)

sono stati un’occasione per far festa al lavoro

hanno consentito maggior puntualità nel
raggiungimento dei luoghi di lavoro

hanno provocato l’esaurimento dei biglietti degli
autobus urbani

hanno creato grandi disagi tra la popolazione

hanno consentito loro di riposarsi un po’

Visto che sai che non ti vuol vedere ----!

A)

B)

C)

D)

E)

non insistere

continua a telefonargli

cerca di incontrarlo

frequenta gli amici che frequenta lui

va dove va lui in genere

27.

28.

29.

Diğer sayfaya geçiniz.5



 

 

 

2012-KPDS İlkbahar/İTALYANCA

Continuerò a lavorare all’estero basta che ----.

A)

B)

C)

D)

E)

mi trattino male durante l’orario di lavoro

mi paghino bene e regolarmente

mi diano pochi giorni di ferie

mi diano una paga irrisoria

non mi riconoscano gli anni di servizio prestato

Verremo sicuramente in vacanza in Italia il
prossimo mese quindi ----.

A)

B)

C)

D)

E)

venderemo la carta igenica per le strade

andremo a nuotare alla Piscina di Trevi

andremo a trovare il Presidente della Repubblica

gireremo nudi per le strade

andremo a visitare i Musei Vaticani

Non mi ha rivolto la parola per tutta la sera ----.

A)

B)

C)

D)

E)

come se ci conoscessimo

perché siamo amici

come se fossimo due estranei

malgrado non avessimo niente da dirci

come se volesse parlarmi

30.

31.

32.

Evitate di tenere in casa oggetti di valore ----.

A)

B)

C)

D)

E)

in quanto l’assicurazione copre i furti

solo se avete un’assicurazione

perché avete una polizza assicurativa

a meno che non siate assicurati

nonostante non sia un luogo sicuro

Da bambina non avevo molto appetito ----.

A)

B)

C)

D)

E)

e mangiavo molto e di tutto

perciò ero magra come un grissino

perciò non ero molto magra

quindi ingrassavo con facilità

e mangiavo spesso e con piacere

33.

34.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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 35. - 38.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Milano è una metropoli in cui i giovani si sposano
sempre meno, fanno figli tardi e la popolazione anziana
cresce. Gli ‘under 40’ ritardano a formare una famiglia e
quando lo fanno, spesso preferiscono abitare in
periferia dove la vita costa meno. Ciò consente loro
infatti di condurre una vita quantomeno dignitosa. Negli
ultimi dieci anni ci si sposa dopo i trent’anni e il numero
dei matrimoni è diminuito del 32%. Una conseguenza
del fatto che ci si sposa meno è il calo dei figli nati
all’interno del matrimonio, in quanto la nascita di un
figlio comporta una serie di spese che incidono sul
bilancio familiare in maniera sensibile. “Un sistema
sociale debole come quello italiano costringe a ritardare
tutto” spiega il dott. Pergolazzi, professore di
demografia. I giovani faticano a trovare un lavoro
stabile, di conseguenza si esce di casa tardi e quindi si
diventa autonomi più difficilmente e in ritardo rispetto
alla media europea.

Che tipo di città è Milano?

A)

B)

C)

D)

E)

È una città piccola ma molto popolosa.

È una città grande la cui popolazione è sempre più
giovane.

È una città con molte linee della metro.

È una città popolata da molti giovani ‘single’ e molti
vecchi sposati.

È una città grande la cui popolazione è sempre più
vecchia.

35.

Perché ‘gli under 40’ scelgono di vivere fuori città?

A)

B)

C)

D)

E)

Perché la vita quotidiana è più a buon mercato.

Perché è meno economico ma più sano.

Perché vivere in città è diventato più pericoloso.

Perché è più facile trovare lavoro.

Perché in città è diventato impossibile trovare un
impiego stabile.

I giovani lasciano tardi la casa dei genitori ----.

A)

B)

C)

D)

E)

perché sono molto indipendenti

perché non trovano facilmente lavoro

perciò non si sposano

quindi lavorano poco

prima dei loro coetanei europei

I giovani diventano indipendenti ----.

A)

B)

C)

D)

E)

dopo i 40 anni

a circa 30 anni

mediamente come gli europei

prima degli europei

dopo gli europei

36.

37.

38.

Diğer sayfaya geçiniz.7
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 39. - 42.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Secondo uno studio di Ricerca-Demoskopea, risulta
che la maggioranza degli italiani non sono dipendenti
della tv, anzi sono anche critici sulla qualità dei
programmi televisivi che dicono sia molto bassa. In
particolare, è più critico chi vive al nord, è laureato ed
ha un lavoro dipendente. Sembrerebbe dunque che
l’interesse nei confronti della tv sia inversamente
proporzionale rispetto al livello culturale. Se ne deduce
che la tv piace di più a chi ha un’istruzione inferiore,
(scuola media) abita al sud e non lavora fuori casa.
Inoltre, quasi il 40% si dichiara insoddisfatto della
qualità dei programmi della televisione pubblica Rai e
pensa che quest’ultima non investa abbastanza nei
programmi culturali ed educativi e che non dia molto
spazio all’informazione e alle realtà locali. Malgrado
questi dati la televisione risulta essere a tutt’oggi il
mezzo di comunicazione più seguito per informarsi, a
scapito di radio e giornali.

La maggior parte degli italiani ----.

A)

B)

C)

D)

E)

pensa che la tv sia qualitativamente migliorata

non critica i programmi televisivi

è schiava della televisione

è indipendente dalla televisione

non è contraria a guardare più tv

39.

In particolare, secondo quali italiani la qualità dei
programmi televisivi è inferiore alle aspettative?

A)

B)

C)

D)

E)

Secondo gli italiani del nord che hanno un lavoro
autonomo e frequentano l’università.

Secondo chi vive al nord e ha un diploma liceale.

Secondo le persone che abitano nell’Italia
meridionale e sono disoccupate.

Secondo chi abita al sud e ha finito la scuola media.

Secondo coloro che hanno un diploma universitario
e vivono nell’Italia settentrionale.

La televisione è apprezzata di più ----.

A)

B)

C)

D)

E)

dagli impiegati

dai settentrionali

dai disoccupati

dai meridionali

da una piccola parte degli intervistati

Che cosa pensa della televisione pubblica una parte
consistente degli intervistati?

A)

B)

C)

D)

E)

Ritiene che la Rai debba sostenere di più i
programmi di intrattenimento.

Pensa che la tv pubblica dia troppa importanza ai
programmi culturali e locali.

Crede che la Rai non dia molta importanza alle
trasmissioni informative ed istruttive.

Crede che la tv pubblica si interessi a sufficienza
delle realtà locali.

Pensa che la Rai non debba investire troppo nei
programmi informativi ma concentrarsi su quelli di
interesse nazionale.

40.

41.

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

Sempre più spesso si assiste all’acquisto di regali per
gli amici a quattro zampe. Cani, gatti e criceti vengono
coccolati con abitini di lana, ossa di gomma e ruote
colorate per correre. L’abitudine di trattare gli animali
come membri di famiglia, importata dagli Stati Uniti, è
sempre più diffusa in Europa. Gli esperti sottolineano
che i fanatici degli animali non hanno nulla che non va,
mentre sono invece gli animali, che soffrono di queste
situazioni. E inoltre pensare che un cane possa trovare
piacevole guardare la televisione come noi non ha
senso. Anzi, situazioni di questo tipo spesso portano
l’animale a sentirsi depresso, apatico e a ingrassare.
Quindi la cosa migliore che si possa fare per soddisfare
i bisogni dell’amico domestico è imparare a rispettarne
al massimo la natura. Senza dimenticare che per loro
l’unico regalo appetibile, al di là di una ciotola di cibo, è
la nostra compagnia.

Molto di frequente i nostri amici a quattro zampe
----.

A)

B)

C)

D)

E)

assistono mentre si comprano regali

ricevono regali

amano indossare abiti di lana

passano il tempo su ruote colorate

amano farsi coccolare compiendo azioni simpatiche

43.

Come valutano gli esperti l’abitudine a trattare gli
animali come famigliari?

A)

B)

C)

D)

E)

Credono che questo comportamento faccia male
agli amanti degli animali.

Sostengono che tale comportamento influenzi
positivamente gli animali.

Affermano che questo comportamento influisce
negativamente sugli animali.

Ritengono che un po’ di fanatismo faccia sempre
bene.

Invitano i fanatici degli animali a proseguire su tale
strada.

Secondo gli esperti ----.

A)

B)

C)

D)

E)

per il padrone non ha senso vedere il suo cane che
guarda la televisione

bisogna pensare che anche i cani amano la
televisione

vietare al cane di guardare la televisione lo
porterebbe a sentirsi apatico

considerare gli animali come noi dà un senso alla
vita

far guardare la televisione a un cane è tra le
situazioni che potrebbero portarlo alla depressione

Qual è il più grande regalo per un animale?

A)

B)

C)

D)

E)

Stare con noi.

Il rispetto dei suoi orari.

Soddisfare i desideri del padrone.

La compagnia degli altri animali.

Un po’ del nostro cibo.

44.

45.

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

I passeggeri che erano a bordo della nave Costa
Concordia, finita su una secca vicino all’isola del Giglio,
dopo essere stati tratti in salvo, ancora sotto shock
hanno raggiunto in pulman due alberghi vicino
all’aeroporto di Fiumicino da dove il giorno dopo hanno
proseguito in aereo il viaggio per far rientro nei loro
Paesi di origine. Secondo il racconto dei passeggeri,
intorno alle 21.00 si è udito un boato. Moltissimi che
erano nel salone ristorante si sono ritrovati al buio, ma il
capitano li ha rassicurati. Dopo circa un’ora però la
nave ha iniziato a inclinarsi e a quel punto la gente ha
iniziato a strillare e a correre. Nessuno spiegava niente,
i passeggeri non sapevano cosa fare. Qualcuno si è
buttato in mare. L’equipaggio non è stato efficiente
nell’aiutare la gente ad abbandonare la nave. Tanti si
sono arrangiati da sé. Le accuse più ricorrenti che i
passeggeri rivolgono alla compagnia sono, oltre
all’inadeguata assistenza da parte del personale di
bordo, anche il ritardo nei soccorsi, con le scialuppe
calate a ritmi lenti.

Cosa hanno fatto i passeggeri che sono stati salvati
dall’affondamento della Costa Concordia?

A)

B)

C)

D)

E)

Per lo shock si sono rifugiati nei pulman.

Hanno raggiunto i pulman per Fiumicino.

Sono ripartiti subito per i loro Paesi di origine.

Sono andati in albergo per ripartire per il proprio
Paese.

Hanno preso il primo aereo per Fiumicino.

47.

Cosa è successo intorno alle 21.00?

A)

B)

C)

D)

E)

I passeggeri hanno raccontato cosa avevano fatto al
ristorante.

Si è sentito gridare.

Le persone al ristorante hanno deciso di incontrarsi
al buio.

È stato dato l’allarme e poi nel ristorante è calato il
buio.

Si è udito un rumore fortissimo e poi è andata via la
luce.

Qual è stato il comportamento dell’equipaggio?

A)

B)

C)

D)

E)

Non ha aiutato adeguatamente i passeggeri.

Ha aiutato immediatamente i passeggeri.

Ha aiutato i passeggeri ad arrangiarsi.

Non è stato consenziente con i passeggeri.

Non ha fatto in tempo ad aiutare i passeggeri.

Quali sono alcune delle accuse mosse dai
passeggeri alla compagnia Costa?

A)

B)

C)

D)

E)

Pochi soccorsi ma molta assistenza.

L’assistenza premurosa del personale in attesa dei
soccorsi.

L’inefficienza dell’equipaggio e il ritardo negli aiuti.

L’uso di scialuppe troppo lente malgrado i soccorsi
immediati.

La non adeguata cortesia del personale di bordo
durante gli aiuti.

48.

49.

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

E’ impensabile avvicinarsi a una scienza senza
conoscerne la storia. Invece gli scienziati non la
studiano. Provate a chiedere a uno studente di
medicina se ha intenzione di mettere nel piano di studi
la storia della sua disciplina. Non sa nemmeno di che
cosa stiate parlando. Lo stesso con una matricola di
fisica, di chimica o di matematica. Inaccettabile. Allora,
voltiamoci indietro e andiamo a vedere se nei licei
qualcuno ha qualche idea sul perchè Lovoisier è
Lavoisier. Su cosa abbia spinto Einstein a ribaltare la
conoscenza della materia e delle sue leggi. Su quali
naturalisti avesse letto Darwin prima di imbarcarsi su
Beagle e cambiarci la vita. Ancora, non c’è traccia di
tutto ciò nella formazione degli studenti italiani. Che
studiano tre volte Carlo Magno e mai Marie Curie. Che
si ammazzano sulle leggi Maxwell senza sapere dov’è
nato l’uomo che le ha messe nero su bianco. Sono
passati più di cinquanta anni da quando Charles Percy
Snow in una lezione tenuta all’Università di Cambridge
(maggio 1959) parlò per la prima volta delle “ due
culture”, stigmatizzando come cultura scientifica e
umanistica avessero regole e codici distinti e come chi
coltivasse l’una fosse quasi per natura alieno all’altra.

Cosa deve fare chi si occupa della scienza?

A)

B)

C)

D)

E)

Non deve studiare la storia della disciplina a cui
vuole dedicarsi.

Prima di studiare la sua disciplina ne deve
conoscere la storia.

Deve ignorare la storia della scienza.

Deve conoscere le origini della storia nazionale.

Lasciar fuori dal piano di studi la storia della scienza
per essere favorito nel fare la carriera.

51.

A che cosa serve studiare la storia della scienza?

A)

B)

C)

D)

E)

Non serve, come si crede, a maturare la formazione
degli studenti italiani.

Non serve a nulla: chi studia una determinata
disciplina impara anche le origini.

È inutile: non dà l’avvio a un sistema
interdisciplinare.

A capire le origini e a conoscere i padri della
disciplina che si studia.

Serve a sistemare le funzioni del cervello ad un
eventuale adattamento scientifico.

Cosa sostiene Charles Percy?

A)

B)

C)

D)

E)

Chi si occupa di una scienza ha conoscenza anche
dell’altra.

Che non è possibile distinguere le regole della
scienza umanistica da quella scientifica.

Che la cultura scientifica e quella umanistica
abbiano regole e codici differenti.

Che regole e codici di tutte le scienze siano
complemantari.

Che occorre stigmatizzare la cultura umanistica a
favore di quella scientifica.

Qual’è la conclusione della teoria di Percy?

A)

B)

C)

D)

E)

Che chi non conosce la cultura umanistica debba
essere considerato un alieno.

Che chi si interessa della cultura scientifica è
naturalmente attratto da quella umanistica.

Che non esiste studioso della cultura scientifica che
non sia profondo conoscitore di quella umanistica.

Che chi si occupa della cultura scientifica è
estraneo a quella umanistica.

Che chi è alieno a una delle culture non possa
essere considerato scienziato.

52.

53.

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

Carlo:
 Vogliamo prendere in affitto un appartamento?

Maria:
 E perchè?

Carlo:
 ----

Maria:
 Io preferisco stare in pensione.

Carlo:
 Come vuoi!

A)

B)

C)

D)

E)

Per vivere da gentiluomini.

Per stare un po’ scomodi.

Per pagare il condominio.

Per stare insieme agli amici.

Per stare a nostro agio.

Mario:
 Vorrei un etto e mezzo di prosciutto cotto e due

panini.

Negoziante:
 Basta cosi?

Mario:
 Mi dia anche un litro di latte.

Negoziante:
 ----

Mario:
 No, basta cosi. Quanto debbo?

A)

B)

C)

D)

E)

Che prodotto è?

Quanto costa?

Fresco?

Nient’altro?

Qual è la Sua marca preferita?

55.

56.

Impiegato postale:
 Come intende spedire il pacco?

Cliente:
 ----

Impiegato postale:
 Visto che ha fretta converrà spedirlo con il

corriere. Arriva in due giorni.

Cliente:
 Certo, ma così verrà a costare troppo.

A)

B)

C)

D)

E)

Come posta semplice.

Nel modo più veloce possibile, perché è urgente.

Nel modo più economico.

Non importa quando arriverà.

L’importante è che arrivi a destinazione.

Mario:
 ----

Moglie:
  Forse perché sei disordinato!

Mario:
 No, perché tu tocchi le mie cose.

Moglie:
 Oh, d’accordo. Allora da domani lascio tutto come

è, così avrò meno lavoro da fare!

A)

B)

C)

D)

E)

Mi piace vedere ogni cosa al suo posto!

Hai rimesso tu a posto?

Perché in questa casa non si trova mai nulla?

Qualcuno sposta le mie cose.

Dove sono le mie cose?

57.

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

Da quando è finita l’università, nel gruppo sono
rimasti in quattro gatti.

A)

B)

C)

D)

E)

I quattro gatti che avevano nel gruppo sono rimasti
con loro dopo la fine dell’università.

Da quando hanno finito l’università nel gruppo si
sentono tristi come gatti.

Dopo la fine dell’università nel gruppo ci sono solo i
quattro gatti.

Dopo la fine dell’università nel gruppo sono solo in
quattro.

Dopo la fine dell’università nel gruppo sono diventati
pochi.

Il progetto era stato definito nei minimi particolari,
ma Fausto ha mandato a monte tutto.

A)

B)

C)

D)

E)

Il progetto era praticamente pronto, ma poi Fausto
ha deciso di rimandare.

Il progetto era stato approntato, ma Fausto l’ha fatto
fallire.

Il progetto era stato ultimato ma Fausto ha pensato
di inviare tutto su un monte per verificarlo.

Fausto ha deciso di andarsene sul monte sebbene il
progetto fosse pronto.

Poiché il progetto doveva essere ancora
perfezionato Fausto ha preferito mandare tutto a
monte.

59.

60.

Si informa la gentile clientela che la consumazione
al tavolo è servita da personale addetto, con
maggiorazione di prezzo.

A)

B)

C)

D)

E)

Il personale addetto può consumare al tavolo solo
se autorizzato dalla clientela.

I clienti che si siedono al tavolo devono consumare
di più.

I clienti che vogliono consumare al tavolo devono
pagare un prezzo più alto.

La clientela non può consumare al tavolo se il
personale addetto non dà l’autorizzazione.

Il prezzo della consumazione è più basso se i clienti
si siedono al tavolo.

L’ingorgo è tale che si prosegue a rilento quindi
arriveremo certamente in ritardo al concerto.

A)

B)

C)

D)

E)

Arriveremo in ritardo anche se c’è poco traffico.

Non arriveremo puntuali perché c’è molto traffico.

Abbiamo rallentato perché c’è un concerto.

Arriveremo in ritardo malgrado l’ingorgo.

Nonostante ci sia un ingorgo arriveremo certamente
in tempo.

61.

62.
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 63. - 66.  sorularda, verilen durumda söylenmiş
olabilecek sözü bulunuz.

Il comandante di una famosa nave da crociera
italiana, di fronte al rischio di affondamento l’ha
abbandonata prima degli ultimi passeggeri, contro il
regolamento. Cosa ne pensi?

A)

B)

C)

D)

E)

Ritengo che tale comportamento vada contro il più
importante dovere di ogni comandante.

Siamo tutti esseri umani: immagino che sia stato
preso dal panico, poverino!

Beh, bando ai moralismi. Si salvi chi può!

E cosa avrebbe dovuto fare, annegare?

Ha sbagliato, perché avrebbe potuto avvertire gli
altri che stava scendendo dalla nave.

Un famoso attore americano, all’età di 55 anni ha
chiesto alla NASA di poter seguire corsi da
astronauta, ma la NASA l’ha rifiutato. Secondo me:
----

A)

B)

C)

D)

E)

è un atteggiamento rigido: gli attori di solito hanno
una buona forma fisica.

hanno fatto la cosa giusta: la professione di
astronauta richiede requisiti fisici e professionali
molto particolari che non tutti hanno.

la forza di volontà può aiutare a superare qualsiasi
limite di età.

la decisione della NASA è giusta, in quanto
conviene assumere personaggi poco noti al
pubblico.

probabilmente il rifiuto della NASA è stato dettato
dalla scarsa simpatia nei confronti dell’attore.

63.

64.

Hai sentito che fra tutte le restrizioni di bilancio
hanno inserito anche il taglio ai finanziamenti per
l’organizzazione della Biennale?

A)

B)

C)

D)

E)

Meglio investire in edilizia che nell’arte, che bisogno
c’è dell’arte?

Beh, mi sembra davvero un’ottima notizia per il
bilancio dello Stato.

Che vuoi che sia? Con tutti i musei che ci sono in
Italia non c’è bisogno della Biennale.

Rattrista davvero sentire che in Italia ormai non si
destinino più fondi all’arte e alla cultura.

È davvero da apprezzare che lo Stato abbia smesso
di spendere inutilmente soldi per l’arte e la cultura.

Un nuovo crollo nel centro archeologico di Pompei
riaccende le polemiche sulla manutenzione
dell’area. Il cedimento è stato forse provocato dalle
piogge dei giorni scorsi. Secondo te, cosa si
dovrebbe fare per migliorare la situazione?

A)

B)

C)

D)

E)

Per me, si dovrebbe chiudere l’area archeologica ai
turisti perché sono loro che provocano i danni
maggiori.

È giusto smettere di intervenire perché l’area da
restaurare è enorme.

Si dovrebbe potenziare la manutenzione ordinaria e
cominciare un progetto di manutenzione
straordinaria.

Secondo me, si dovrebbe limitare la manutenzione
ordinaria, perché è la causa dei crolli.

Bisogna agire ma solo quando si verificano piogge
intense.

65.

66.
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 67. - 70.  sorularda, boş bırakılan yere, parçada
anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek
cümleyi bulunuz.

Le persone ‘single’ sono molte, chi per scelta di vita
e chi per cause esterne. Le loro esigenze sono
diverse da quelle di una famiglia e il mercato se n’è
finalmente accorto. Ecco che sono nate le
confezioni di cibo monoporzione, locali per persone
sole, associazioni che li rappresentano e viaggi
organizzati solo per loro o per trovare l’anima
gemella. Anche il Web è d’aiuto. ----.

A)

B)

C)

D)

E)

Internet non permette ai ‘single’ di aprire
associazioni ‘online’ e forum di discussione

Solo internet non si è ancora adeguato e non offre
servizi e canali di ‘chat’

Malgrado le persone che vivono da sole abbiano gli
stessi problemi di quelle che vivono con la famiglia

Le comunità virtuali su internet infatti si moltiplicano
e offrono spazi per incontri e scambi di esperienze

Sfortunatamente le persone che vivono da sole
sono poche

Secondo quanto rivelato da uno studio, una
percentuale rilevante, il 53% degli internauti giovani
si collegano ad internet in un giorno normale per
“nessuna ragione particolare ad esclusione di
divertirsi e passare un po’ di tempo”. ----. Nello
studio si evidenzia inoltre che per l’81% dei giovani
internauti questo è comunque un modo occasionale
di usare la rete. Se si guarda alla totalità degli utenti
adulti la percentuale scende al 58%.

A)

B)

C)

D)

E)

Inoltre, le ragioni sono diventate molte di più rispetto
a qualche tempo fa

Il risultato della ricerca dimostra che i giovani usano
utilmente il loro tempo

I grafici tracciano una spaventosa oscillazione delle
percentuali di quelli che sul Web vanno senza una
precisa ragione

Se si esclude il divertimento, i giovani internauti non
si collegano mai per passare un po’ il tempo ma
sempre per una ragione particolare

Ma non sono solo gli utenti giovani ad ammazzare il
tempo ‘online’, infatti anche il 34% degli utenti adulti
usano internet senza una ragione precisa

67.

68.

Pioggia, neve, vento e temperature in calo nei primi
giorni dell’anno, proprio quando si parte per le
vacanze della Befana. Il peggioramento del clima si
è già avvertito con piogge violente e forti raffiche di
vento, soprattutto sulle regioni tirreniche.
Abbondanti nevicate sono previste sulle Alpi,
soprattutto in Val d’Aosta, con pericolo di valanghe
intorno ai duemila metri. E c’è allarme di grandine e
gelo sull’autostrada A14, nel tratto tra Foggia e
Pescara. ----.

A)

B)

C)

D)

E)

Il forte vento di maestrale e tramontana ha facilitato
i collegamenti tra i traghetti della Caremar da Napoli
e da Sorrento

Di conseguenza le previsioni meteo prevedono forte
sole e mare piatto

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per
rimuovere il locomotore, uscito dai binari dopo
l’impatto con la pianta

Il maltempo, insomma, potrebbe provocare più di un
problema ai tanti connazionali che si metteranno in
macchina per una vacanza di alcuni giorni

Si prevede dunque un fine settimana emozionante
per tutti i turisti

69.
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Il nostro cervello perde colpi prima del previsto. 
----. La sorprendente scoperta circa l’anticipo di 15
anni sulla perdita delle capacità di memorizzare
oggetti e parole o sulle attitudini al ragionamento è
stata confermata da una ricerca clinica pubblicata
sull’autorevole British medical Journal che non
lascia dubbi sull’interpretazione: le attività di
ragionamento e memoria calano del 3,6% negli
uomini e nelle donne tra i 45 e i 49 anni. La
situazione peggiora con il passare degli anni e il
calo arriva al 9,6% negli uomini tra i 65 e i 70 anni,
ma si ferma al 7,4% nelle donne della stessa età.

A)

B)

C)

D)

E)

Alla luce dei risultati della ricerca, secondo gli
esperti inglesi, per ora si può agire solo sulla
prevenzione

Il suo processo di lento declino comincia infatti a
partire dai 45 anni e non dai 60 come finora era
stato sostenuto da molti studi scientifici

Per far questo saranno necessari ulteriori studi per
identificare i fattori di rischio

Interrogando i volontari con prove di memoria,
padroneggiamento del vocabolario e di
ragionamento si sono ottenuti risultati poco affidabili

Per sostenere questo processo occorre trovare
elementi più precis

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

Si richiama l’attenzione sul fatto che con solo 20
minuti di meditazione al giorno si possono
rafforzare sia la memoria visiva sia le abilità
spaziali, anche se solo per poco tempo.

A)

B)

C)

D)

E)

Günde yalnızca 20 dakikalık bir meditasyonla hem
görsel belleğin hem de uzamsal becerilerin kısa
süreli de olsa güçlendirilebileceğine dikkat çekiliyor.

Görsel belleğin de uzamsal beceriler gibi günde 20
dakikalık bir meditasyonla kısa sürede
güçlendirilebildiği bugün artık bilinen bir gerçek.

Gün içerisinde yapacağımız 20 dakikalık bir
meditasyon sadece görsel belleğimizi değil uzamsal
becerilerimizi de güçlendiriyor.

Günde yalnızca 20 dakikalık bir meditasyon bile
hem görsel belleği hem de uzamsal becerileri kısa
süreli de olsa güçlendirmektedir.

Gün içinde yapılan 20 dakikalık bir meditasyonun,
görsel belleği ve uzamsal becerileri güçlendirmede
etkili olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek.

I frigoriferi e i congelatori sono, fra tutti gli
elettrodomestici, gli apparecchi di più lunga durata.

A)

B)

C)

D)

E)

Tüm ev aletleri arasında en uzun kullanım ömrü
olanların başında, soğutucu ve derin dondurucular
gelmektedir.

En uzun kullanım süreleriyle soğutucu ve derin
dondurucular, tüm ev aletleri arasında ilk sıradaki
yerlerini korumaya devam ediyorlar.

En uzun ömürlü ev aletleri arasında ilk sırada yer
alan soğutuculardan hemen sonra derin
dondurucular gelmektedir.

En uzun kullanım süreleriyle soğutucuların ve derin
dondurucuların, tüm ev aletleri arasında farklı bir
yeri vardır.

Soğutucu ve derin dondurucular, tüm ev aletleri
içinde en uzun kullanım ömrüne sahip cihazlardır.

71.

72.
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Negli ultimi anni, sia per l’aumento dei costi, che a
causa della sensibilità ambientalistica, si è
accelerato l’orientamento verso fonti di energia
alternativa.

A)

B)

C)

D)

E)

Enerji maliyetlerindeki önlenemez yükseliş ve
çevreci hassasiyetler alternatif enerji kaynaklarına
yönelişin temel nedenleridir.

Giderek artan maliyetlere çevreci hassasiyetler de
eklenince alternatif enerji kaynaklarına yöneliş oldu.

Son yıllarda gerek maliyetlerin artması, gerekse
çevreci hassasiyetler sebebiyle alternatif enerji
kaynaklarına yöneliş hızlandı.

Son yıllarda gerek maliyetlerin artması, gerekse
çevreci hassasiyetlerin azalması nedeniyle alternatif
enerjiye olan talep azalmıştır.

Alternatif enerji kaynaklarına yönelişin temelinde
enerji maliyetlerindeki önlenemez artış ve son
yıllarda çevrecilerin hassasiyeti etkili olmuştur.

OECD, kalkınmakta olan ülkelerin, obezite ile ilgili
hastalıkların tedavisine kaynak ayırmak yerine
onunla ilgili sorunu koruyucu hekimlik çerçevesi
içinde ele almasını öneriyor.

A)

B)

C)

D)

E)

L’OECD, nei Paesi non sviluppati, suggerisce di
risolvere il problema dell’obesità con la medicina
preventiva piuttosto che usare risorse per le malattie
correlate ad essa.

L’OECD, nei Paesi in via di sviluppo propone,
invece di destinare risorse alla cura delle malattie
legate all’obesità, di affrontare il problema ad essa
correlato nell’ambito della medicina preventiva.

L’OECD, propone che i Paesi poco sviluppati
gestiscano il problema dell’obesità invece che
separando fonti per curare la malattia nell’ambito
della medicina preventiva.

L’OECD, nei Paesi in via di sviluppo propone di
affrontare il problema dell’obesità con la medicina
protettiva e non separando fondi per la cura delle
malattie dell’obesità.

L’OECD, per le malattie correlate all’obesità si è
orientata verso la medicina preventiva piuttosto che
usare le risorse per la cura della stessa.

73.

74.

Bilim ve teknolojinin amacı, evreni araştırıp anlamak
ve insanlığı refah ve mutluluk yönünde değiştirmek
olmalı.

A)

B)

C)

D)

E)

Lo scopo della scienza e della tecnologia dovrebbe
essere quello di cercare di capire e cambiare il
mondo e gli uomini in via della prosperità e della
felicità.

Lo scopo della scienza e della tecnologia deve
essere cercare di capire l’universo e cambiare il
genere umano in direzione della prosperità e della
felicità.

L’obiettivo della scienza e della tecnologia deve
essere quello di esplorare e capire il genere umano
cambiandolo in funzione della prosperità e della
felicità.

L’obiettivo della scienza e della tecnologia deve
essere cambiare la direzione dell’umanità verso il
benessere e la felicità.

La meta della tecnologia e della scienza è quella di
esplorare l’universo e cambiare la direzione del
benessere e della felicità dell’umanità.

Helenistik dönemde bir termal merkez olarak
kullanılan Allianoi, Roma döneminde yoğun bir
bayındırlık faaliyeti yaşadı.

A)

B)

C)

D)

E)

Allianoi, adibita a centro termale in epoca
ellenistica, visse in epoca romana un’intensa attività
di lavori pubblici.

Nel periodo ellenistico usata come centro termale,
durante il periodo romano Allianoi visse un’intensa
attività di costruzione.

Allianoi, che durante il periodo ellenistico era un
centro termico, durante quello romano visse una
scarsa attività di lavori pubblici.

Allianoi, adibita a centro di riscaldamento durante
l’epoca ellenistica, in quella romana vide molte
attività pubbliche.

Allianoi, sebbene in epoca ellenistica fosse utilizzata
come centro termale, in epoca romana visse molti
lavori.

75.

76.
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 77. - 80.  sorularda, cümleler sırasıyla okundu-
ğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan cüm-
leyi bulunuz.

(I) Qualche ora prima che un terremoto di intensità 8.8
portasse in Cile morte e distruzione con oltre 700 morti
e 2 milioni di senza tetto, c’è stato un sisma di
magnitudo 7 nelle isole Ryuju, in Giappone. (II) La
notizia non ha fatto il giro del mondo perchè non ci
sono state vittime e i danni sono stati considerati
irrivelanti. (III) Ciò dimostra che la principale ed effettiva
difesa dai terremoti sta nel modo in cui si costruiscono i
palazzi. (IV) L’Italia resta l’unica grande nazione
d’Europa senza nucleare, nell’illusione che le energie
alternative possano dare tutto il necessario, evitando
inutili catastrofi. (V) E’ il Cile ad ogni modo a trovarsi su
una delle più veloci placche tettoniche dell’intero
Pianeta, e quindi a grave rischio sismico.

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

(I) Addio al paracetamolo: tramonta l’era della sostanza
alla base di tanti farmaci contro la febbre,
antinfiammatori e antidolorifici. (II) Si è aperta infatti
ufficialmente la strada per la sua sostituzione con
nuove sostanze, che abbiano lo stesso effetto benefico
ma che non abbiano controindicazioni tossiche. (III) Un
test sui topi per osservare la reazione alla fatica fisica
ha consentito di individuare una proteina non dannosa.
(IV) Il paracetamolo invece in caso di sovradosaggio
purtroppo ce le ha: è dannoso su fegato, reni e midollo
spinale. (V) Il farmaco era già finito sotto accusa perché
uno studioso aveva rivelato che nei bambini sotto i 15
mesi di vita scatena asma e allergie.

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

77.

78.

(I) Sono diversi i vantaggi che regala il bilinguismo,
specie se acquisito fin da piccoli: più creatività,
maggiore concentrazione, perfino più fiducia in sé
stessi. (II) Padroneggiare una seconda lingua il più
precocemente possibile consente infatti di avere
maggiori possibilità in diversi campi e di riuscire a
capire più velocemente degli altri qual è la scelta giusta
in una situazione di conflitto. (III) Tale abilità
dipenderebbe dall’abitudine fin da piccoli di tenere
distinte le due lingue, per non fare confusione.         
(IV) Questa capacità dipende dalle stesse strutture
neurali che entrano in gioco nel prendere decisioni
rapide. (V) Si è visto innanzitutto che i soggetti bilingue
hanno poco cervello in un’area fondamentale per il
controllo delle azioni e sono incapaci di agire.

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

(I) A livello politico si è di fronte a un fenomeno di
corruzione quando si amministra imparzialmente e si
riconoscono e proteggono i diritti individuali e collettivi
nel rispetto delle leggi. (II) C’è corruzione quando una
burocrazia accetta o chiede per sé favori in denaro o in
natura. (III) Favori in cambio dei quali soddisfa solo i
bisogni sociali dei corruttori. (IV) La corruzione rende il
potere ingiusto perché favorisce qualcuno a danno di
tutta la collettività. (V) Quando questo strappo alle
regole diventa sistema si perde la fiducia dei cittadini
nel potere.

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

79.

80.
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ÖSYM
1. E 41. D

2. C 42. C

3. B 43. B

4. A 44. C

5. D 45. E

6. B 46. A

7. D 47. D

8. C 48. E

9. D 49. A

10. E 50. C

11. A 51. B

12. D 52. D

13. E 53. C

14. B 54. D

15. A 55. E

16. C 56. D

17. D 57. B

18. C 58. C

19. B 59. E

20. E 60. B

21. A 61. C

22. B 62. B

23. C 63. A

24. D 64. B

25. E 65. D

26. A 66. C

27. B 67. D

28. D 68. E

29. A 69. D

30. B 70. B

31. E 71. A

32. C 72. E

33. D 73. C

34. B 74. B

35. E 75. B

36. A 76. A

37. B 77. D

38. E 78. C

39. D 79. E

40. E 80. A
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