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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.
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Sonbahar/İTALYANCA İTALYANCA TESTİ

Bu testte 80 soru vardır.

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

Signora, non vorrei sembrarLe scortese ma perché
non si fa gli affari ----.

A) B)

C) D)

E)

sue suoi

tuoi tue

suo

È possibile che Emma ---- in casa. Guarda, la luce è
accesa.

A) B)

C) D)

E)

sarà è

fu era

sia

Nel giardino di Doris ci sono ---- alberi di vario tipo.

A) B)

C) D)

E)

dei i

dagli degli

fra

Garibaldi, ---- imprese portarono all’unificazione, è
uno dei grandi eroi del Risorgimento.

A) B)

C) D)

E)

con cui di cui

cui le cui

da cui

1.

2.

3.

4.

Luigi è il più bel ragazzo che io ----.

A) B)

C) D)

E)

ebbi visto abbia visto

vedessi vedo

avevo visto

Potremmo fare qualcosa stasera, ---- uscire. Che ne
dici?

A) B)

C) D)

E)

tuttavia certo

magari ma

anche se

---- il telefono Maria cominciò a piangere.

A) B)

C) D)

E)

Dopo che ha riattacato Riattaccato

Riattacco Dopo riattaccare

Aver riattaccato

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

Non ti amo più: questa è la ragione ---- ti lascio.

A) B)

C) D)

E)

per la quale la quale

che cui

della quale

5.

6.

7.

8.

Diğer sayfaya geçiniz.1
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Se ne sono già andati? Peccato! Potevano ----
ancora un po’.

A) B)

C) D)

E)

rinnegare ripensarci

rinunciare deliberare

aspettare

Luisa vive da molti anni ----.

A)

B)

C)

D)

E)

nell'Italia settentrionale, a Milano

in Italia settentrionale, in Milano

in Italia settentrionale, a Milano

nell'Italia settentrionale, in Milano

all'Italia settentrionale, a Milano

Luigi corre ---- non fa in tempo a prendere il treno.

A) B)

C) D)

E)

purché affinché

finché quanto

altrimenti

Spero che a Paolo ---- il maglione che gli ho fatto.

A) B)

C) D)

E)

era piaciuto piacesse

piaccia piacerebbe

sarebbe piaciuto

9.

10.

11.

12.

---- i principali quotidiani, sapremo qual è l’opinione
dei vari partiti sul fatto.

A) B)

C) D)

E)

Ritrovati Ricercati

Posati Ricreati

Letti

Se vuoi dirmi la tua opinione, ----!

A) B)

C) D)

E)

dimmela dimmi

dimmene dimmelo

dillo

13.

14.

Diğer sayfaya geçiniz.2
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 15. - 19.  sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

(15)---- seguito all’aumento dell’ (16)---- e delle polveri
sottili, il comune di Milano dopo un’accesa riunione ha
deciso il blocco del traffico per (17)---- il livello di smog
nell’aria. I cittadini hanno capito la necessità di fermare
il traffico per motivi di salute pubblica e (18)---- i possibili
disagi, hanno lasciato a casa le auto anche in una
giornata lavorativa. “Pensiamo che l’obiettivo comune
(19)---- quello di respirare un’aria più pulita e vivere in
una città più a misura d’uomo.” ha dichiarato il sindaco
della città.

A) B)

C) D)

E)

Dal Con

Su In

Da

A) B)

C) D)

E)

infezioni rifiuti

inquinamento sporco

malattie

A) B)

C) D)

E)

stimolare aumentare

intensificare diminuire

livellare

15.

16.

17.

A) B)

C) D)

E)

purché perché

siccome nonostante

anche se

A) B)

C) D)

E)

sia sarebbe stato

è stato sia stato

era

18.

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

Secondo recenti esperimenti condotti a Roma, una
persona (20)---- in un parco si trova vicino ad un
fumatore respira una quantità di sostanze (21)----
dannose alla salute superiore a quelle respirate nel
normale traffico cittadino. Una sigaretta accesa e
respirata in un luogo verde sarebbe tre volte (22)----
pericolosa dell’aria che si respira nel traffico perché la
sigaretta contiene una sostanza, il ‘black carbon’ molto
nociva per (23)---- dell’uomo. Da qui, si è aperto un
dibattito (24)---- necessità di creare spazi verdi per non
fumatori nei parchi pubblici della metropoli romana.

A) B)

C) D)

E)

a cui che

dove chi

alla quale

A) B)

C) D)

E)

naturali sane

amare sporcanti

tossiche

A) B)

C) D)

E)

abbastanza molto

poco più

così

20.

21.

22.

A) B)

C) D)

E)

la sanità la salute

il lavoro le malattie

la cura

A) B)

C) D)

E)

della per la

alla sulla

dalla

23.

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

Da quando Carlo ha ricevuto quella promozione sul
lavoro ----.

A)

B)

C)

D)

E)

ha iniziato a cercarne uno nuovo

si dispera in maniera inconsolabile

cerca di evitare gli altri per la vergogna

si è chiuso in se stesso per il disonore

si dà un sacco di arie

Poiché in Italia c’è una crescita nella presenza degli
stranieri ----.

A)

B)

C)

D)

E)

bisogna costringerli con la forza a lavorare
duramente

bisogna creare delle leggi che tengano gli stranieri
subordinati agli italiani

occorre rivedere le leggi che regolano la loro
presenza nel Paese

occorre dare agli stranieri più diritti che agli italiani

gli italiani hanno più posti di lavoro

Avendo dovuto trasferirmi in tutta fretta in un’altra
città ----.

A)

B)

C)

D)

E)

ho deciso che i vecchi amici non mi servivano più,
perciò non li ho salutati

non ho avuto il tempo di salutare gli amici

ho visitato uno per uno gli amici per salutarli con
calma

ho scritto delle lunghe lettere agli amici per
congedarmi

prima di partire ho trascorso lunghe serate a
chiacchierare con gli amici

25.

26.

27.

Avrei rinunciato al mio bel lavoro solo ----.

A)

B)

C)

D)

E)

per favorire un mio nemico

se mi avessero proposto di pagarmi meno

se mi avessero dato un ufficio più scomodo

per svolgerne uno più faticoso

se mi avessero proposto un incarico superiore

Dopo aver constatato i danni provocati dalle diete
ho deciso di ----.

A)

B)

C)

D)

E)

dedicarmi allo yoga e alla meditazione rinunciando
al cibo

rilassarmi e mangiare in maniera sana

mangiare solo proteine perché non
contengonocalorie

fare digiuno piuttosto che avere un chilo in più

fare un intervento di chirurgia estetica perché
assolutamente non pericoloso

Aspettavo da tempo l’esito di quella bella notizia, e
quando Mauro mi ha telefonato per informarmi ----.

A)

B)

C)

D)

E)

ho urlato per la gioia

ho cambiato discorso perché la notizia non mi
toccava

l’ho rimproverato per avermi disturbata per quella
notizia

ho riattaccato infuriata perché stavo guardando la
TV

ho pianto desolata

28.

29.

30.

Diğer sayfaya geçiniz.5
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Avevamo lavorato duramente tutta la vita ----.

A)

B)

C)

D)

E)

per far passare prima la giovinezza, che non serve a
nulla

sperando di impoverirci sempre di più

perché ci annoiavamo da morire

affinché gli altri ci prendessero in giro

per poter vivere una vecchiaia serena

Ti vedo elegante, sei stato sicuramente ----.

A)

B)

C)

D)

E)

al mare

a giocare a tennis

a un matrimonio

a fare due passi in campagna con gli amici

a fare un viaggio in macchina

Se non raggiungiamo la somma necessaria per
comprare la macchina ----.

A)

B)

C)

D)

E)

la compriamo lo stesso

ci rinunciamo

la diamo in prestito

la chiediamo in prestito al negoziante

chiediamo un contributo ai passanti

31.

32.

33.

È un amico molto caro da cui ho ricevuto molti
favori quindi ----.

A)

B)

C)

D)

E)

vorrei respingere ogni sua richiesta

vorrei interrompere ogni contatto

vorrei sdebitarmi

vorrei tanto dirgli che mi è antipatico

sarei tanto contento se mi stesse lontano

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

Il passato di nazione dell’Italia ha soltanto
centocinquanta anni di vita. All’inizio era una monarchia,
oggi è una repubblica parlamentare divisa in venti
regioni (di cui cinque con maggiore autonomia delle
altre), in novantacinque province e in circa ottomila
comuni. Sullo stivale che si stende per 1.200 chilometri
in mezzo al Mediterraneo vivono settanta milioni di
abitanti, i quali sanno che il paese è stato per millenni
teatro di incontri e scontri di popoli e di civiltà antiche e
recenti come gli Etruschi, i Romani, i Normanni, gli Arabi
e come la Magna Grecia, il Papato, il Rinascimento. A
volte basta citare alcuni nomi di città italiane come
Firenze o Venezia per suscitare i ricordi di civiltà di cui
ancor oggi esistono mirabili tracce. Rispetto al Sud, il
Nord dell’Italia ha più industrie ed un tenore di vita più
alto. Il Meridione è meno svilluppato, ma in compenso
ha molte bellezze naturali e un clima temperato.

Come si può giudicare l’Italia?

A)

B)

C)

D)

E)

Si può dire che l’Italia è una nazione ormai non
giovane.

Una nazione che ha avuto tanta esperienza, quindi
vecchia.

Rispetto alle altre nazioni è la più matura.

Una nazione con un grande passato.

È una nazione giovane.

Che sistema politico vige in Italia?

A)

B)

C)

D)

E)

Una repubblica parlamentare

Una monarchia

Una teocrazia

Una oligarchia aristocratica

Una repubblica presidenziale

35.

36.

Come è suddivisa territorialmente l’Italia?

A)

B)

C)

D)

E)

In venti regioni con la stessa misura di autonomia

In venti regioni, divise a loro volta in province e
comuni

In cinque regioni con scarsa autonomia

In venticinque regioni, di cui cinque con maggior
autonomia

In venti regioni con province e comuni con poca
autonomia

Quali sono le diversità tra le regioni?

A)

B)

C)

D)

E)

Tra le regioni del nord e quelle del sud c’è un
dislivello economico.

Il nord è meno sviluppato rispetto al sud.

Il nord ha alcune industrie ed un tenore di vita
mediocre.

Le bellezze naturali sono più note nel nord che nel
sud.

Nel passato i popoli sono stati più nel nord che nel
sud.

37.

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

Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina è ritenuto
folle dagli ecologisti, in quanto: innanzitutto sarebbe un
rischio ingegneristico, compiuto in una delle zone più
sismiche del Mediterraneo; poi è un’infrastuttura inutile
dal punto di vista della promozione dello sviluppo
economico; costa una cifra esagerata; è una minaccia
paesaggistica e ambientale, sia per l’impatto che avrà
l’apertura di decine di cantieri sulle due rive dello
Stretto, sia per la migrazione di milioni di uccelli. Le
speranze di uno stop definitivo all’opera si è concentrato
ora anche sul contesto economico generale del paese:
il Ponte è un progetto in contrasto con l’attuale fase
economica del Paese, perché da solo ha un costo pari a
oltre un terzo dell’ultima manovra del governo. È per
questo che dagli ambientalisti è stata presentata a
Roma una “contro-relazione” che ha ricordato i tanti
aspetti critici e spesso persino paradossali del progetto
al fine di chiederne la definitiva archiviazione.

Qual è il principale motivo per cui il progetto del
ponte sullo Stretto di Messina è considerato folle
dagli ambientalisti?

A)

B)

C)

D)

E)

Perché quella è una delle zone più colpite dai
terremoti.

Perché favorirebbe un eccessivo turismo a danno
degli abitanti dell’isola.

Perché migliorerebbe lo sviluppo economico
dell’isola.

Perché creerebbe una rivoluzione in campo
ingegneristico.

Perché non cambierebbe nulla per la zona.

39.

In che modo questa struttura danneggerebbe
l’ambiente?

A)

B)

C)

D)

E)

Aumenterebbe l’occupazione con l’apertura dei
cantieri.

Sarebbe un'attrazione turistica per il suo paesaggio.

Avrebbe un impatto negativo sulla costa e
costringerebbe gli uccelli a emigrare.

L’apertura dei cantieri aiuterebbe la creazione di
habitat per uccelli.

Sarebbe una minaccia per il mondo del lavoro.

Quali ostacoli di tipo economico presenta la
costruzione del Ponte sullo Stretto?

A)

B)

C)

D)

E)

Il progetto presenta delle inesattezze che vanno
corrette.

Richiede investimenti molto competitivi.

Occorre aspettare un po’ prima che siano disponibili
i soldi per la costruzione.

Ha un costo eccessivo che lo rende irrealizzabile
nella attuale fase economica dell’Italia.

Non è il solo progetto ad avere un simile costo.

Che scopo ha la “contro-relazione” presentata dagli
ambientalisti?

A)

B)

C)

D)

E)

Annullare definitivamente il progetto

Criticare alcuni aspetti del progetto affinché vengano
migliorati

Chiedere un avvio ritardato della realizzazione del
progetto

Sottolineare i punti di forza del progetto

Informare dettagliatamente sul progetto

40.

41.

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

Dopo 37 anni di ricerca di un capolavoro perduto di
Leonardo da Vinci, un’importante scoperta lascia
pensare che l’affresco, dal titolo “la battaglia di
Anghiari”, potrebbe trovarsi dietro la parete est del
Salone de’ 500 di Palazzo Vecchio, a Firenze. Dentro
una parete, infatti, coperta attualmente da un affresco
del pittore Vasari e ispezionata con una sonda, sono
stati trovati frammenti di colori. Tracce di nero, rosso e
beige, che secondo le analisi di laboratorio, sono per
composizione chimica molto compatibili con i colori
usati da Leonardo. Le immagini ottenute con la
microcamera di una sonda, introdotta nella parete
praticando piccoli fori nell’affresco del Vasari, mostrano
inoltre uno strato beige che per i ricercatori può essere
stato messo solo con un pennello. Questa potrebbe
essere la prova che si sta cercando nel posto giusto.
Ottimismo giustificato da un’altra conferma: da anni le
indagini radar segnalano l’anomala esistenza di un
vuoto solo nella parete est in tutto il salone. Il sindaco di
Firenze non ha dubbi sul fatto che l’indagine debba
andare avanti per risolvere il mistero sull’affresco, che
dura da cinque secoli.

Secondo una scoperta ----.

A)

B)

C)

D)

E)

si pensa che Leonardo abbia voluto nascondere un
suo affresco dietro una parete del Salone de’ 500

dopo 37 anni è andato perso un capolavoro di
Leonardo

a Firenze si sarebbe cercato di far sparire un
affresco di Leonardo

dopo 37 anni si è deciso di cercare un capolavoro
perduto di Leonardo

dietro una parete di Palazzo Vecchio a Firenze
potrebbe esserci un capolavoro perduto di Leonardo

43.

Come si è giunti a pensare che dietro la parete ci sia
un affresco di Leonardo?

A)

B)

C)

D)

E)

Perché dietro alla parete ci sono tracce di colori la
cui composizione è simile a quella usata da
Leonardo.

Perché da dietro la parete sono stati estratti
frammenti del quadro.

Perché solo Leonardo utilizzava i colori nero, rosso
e beige.

Perché Vasari era nemico di Leonardo e perciò
nascose l’affresco con una parete.

Perché Leonardo di solito preferiva nascondere i
suoi affreschi, per proteggerli.

Cosa sembra confermare che il famoso quadro sia
dietro la parete?

A)

B)

C)

D)

E)

Il fatto che sopra quella parete ci sia un affresco di
Vasari.

Le indagini radar da anni indicano che in quel punto
c’è un vuoto irregolare nella parete.

Il fatto che da anni si insista a compiere indagini
radar.

Il fatto che normalmente dietro le pareti ci sono dei
vuoti.

Perché quell’opera si addice bene all’arredamento
del salone de’ 500.

Qual è stata la reazione del sindaco?

A)

B)

C)

D)

E)

Il sindaco è convinto che l’indagine sia durata troppo
a lungo.

Il sindaco non ha dubbi sul fatto che si tratti di un
mistero bizzarro.

Il sindaco sostiene la ricerca affinché venga svelata
la verità dell’affresco scomparso.

Il sindaco ritiene che 500 anni non siano troppi per
svelare un mistero così importante.

Il sindaco spinge a portare avanti le indagini perché
è curioso di sapere cosa è stato fatto in 500 anni.

44.

45.

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

Ricordarsi le password a memoria è una vera tortura. Le
password sono diventate indispensabili per gestire la
nostra vita quotidiana ma non sono sicure perché
possono essere scoperte e copiate. Ognuno di noi
generalmente ha bisogno di una dozzina di password e
a volte le scegliamo complesse da doverle scrivere da
qualche parte e quindi sono a rischio di sicurezza
oppure troppo semplici da essere indovinate facilmente.
Non sarebbe meglio usare le dita o la propria voce
pronunciando una parola? Alcune banche stanno già
usando il suono della voce del cliente assieme al
tradizionale numero di pin. Gli esperti dei sistemi di
sicurezza dell’Università di New York stanno lavorando
perché in futuro si possa usare solo il tocco della mano
o i tratti fisici dell’individuo come gli occhi, la voce o
l’intera faccia. In tal modo non si dovranno più
memorizzare e cambiare periodicamente le password.

Per quale motivo le password sono diventate un
problema per la nostra vita quotidiana?

A)

B)

C)

D)

E)

Perché se le password sono troppo complesse sono
facili da copiare.

A volte le scegliamo troppo difficili e non possono
essere copiate.

Quando sono troppo semplici le dobbiamo scrivere
da qualche parte e ricordarle.

Possono essere riprodotte e quindi insicure.

Le password ci rendono la vita più comoda e
tranquilla.

Se si utilizzano password troppo facili ----.

A)

B)

C)

D)

E)

c’è il rischio che siano troppo sicure

si dimenticano subito

è più semplice identificarle

è necessario memorizzarne almeno una dozzina

devono essere sostituiti ogni tanto

47.

48.

Quale è l’obiettivo dei ricercatori dell’Università di
New York?

A)

B)

C)

D)

E)

Creare un sistema che permetta di memorizzare
facilmente le password

Sostituire le password con numeri di pin

Eliminare l’uso dei tratti fisici come mezzo di
riconoscimento

Riuscire a copiare facilmente le password

Riconoscere le persone attraverso alcune
caratteristiche del corpo umano

Non sarà più necessario utilizzare le password    
----.

A)

B)

C)

D)

E)

se le banche capiranno che le password non sono
necessarie

se i ricercatori scopriranno un sistema per
memorizzarle efficacemente

se i ricercatori adotteranno tali sistemi di sicurezza
alternativi

se la gente sarà più responsabile

se gli esperti di sicurezza creeranno un sistema di
password sicure

49.

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

Negli Stati Uniti Facebook ha visto calare il livello di
interesse, mentre nelle altre parti del mondo il ‘social
network’ sta continuando ad incrementare i suoi utenti
attivi. Un articolo del ‘New York Times’ mette in
evidenza come più e più persone, anche tra le
generazioni più giovani, stiano ormai snobbando
Facebook. Sotto accusa è soprattutto la mancanza di
privacy, l’esposizione della vita privata a un pubblico
che non ha alcuna vera relazione con noi. In quei paesi
dove Facebook è presente da più tempo, come negli
Stati Uniti, inizia quindi a farsi strada un movimento
anti-Facebook, che ne contesta l’utilità. Essere parte di
questo sistema vuol dire accettare che le proprie
informazioni e dati personali siano fonte di profitto
pubblicitario per il network. Comunque, per la maggior
parte degli oppositori a Facebook, la critica più forte
resta l’aridità dei rapporti interpersonali che si
sviluppano in rete.

Negli Stati Uniti il numero degli utenti del ‘social
network’ Facebook ----.

A)

B)

C)

D)

E)

cresce più velocemente che nel resto del mondo

è rimasto costante nel tempo

è triplicato

non aumenta come nel resto del mondo

è formato solo da giovani

51.

Facebook viene accusato ----.

A)

B)

C)

D)

E)

di essere presente da poco tempo in alcuni paesi e
da molto tempo in altri

di rispettare troppo la vita privata degli utenti

di essere utile solo a una parte dell’utenza

di non condividere tutte le informazioni pubblicate

di mettere troppo in mostra le informazioni private
degli utenti

Qual è una conseguenza della condivisione dei dati
personali?

A)

B)

C)

D)

E)

Gli utenti che condividono i dati vengono pagati da
Facebook.

I dati condivisi su Facebook possono essere una
fonte di guadagno per altri.

Condividendo i dati si rispetta la vita privata degli
altri.

Gli utenti pagano per condividere i loro dati
personali.

Solo chi condivide i propri dati personali può
approfittare della pubblicità.

Qual è la critica maggiore che viene fatta dagli
oppositori di Facebook?

A)

B)

C)

D)

E)

Le relazioni interpersonali rimangono superficiali.

Crea una dipendenza dai sistemi informatici.

Permette solo a pochi utenti di scambiarsi
informazioni.

Sviluppa relazioni interpersonali troppo forti e
profonde.

Le amicizie sono solo virtuali e quindi non vere.

52.

53.

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

Centralinista:
 Pronto, qui Fast Trasporti desidera?

Dott. Carli:
 ----

Centralinista:
 No, questa è una ditta di trasporti. Ha sbagliato

numero.

Dott. Carli:
 Mi scusi. ArrivederLa.

A)

B)

C)

D)

E)

Pronto, vorrei parlare con un responsabile.

Buongiorno, sono il Dott. Carli.

Scusi ma non è la fotocopisteria Veloci?

Vorrei lasciare un messaggio.

Vuole parlare con me?

Cameriere:
 Signora, ha deciso?

Signora:
 Sì, prendo gli spaghetti ai frutti di mare.

Cameriere:
 ----

Signora:
 Vorrei una bistecca alla griglia e un’insalata

mista.

A)

B)

C)

D)

E)

E da bere?

E come dolci?

Le porto il menù?

E come secondo?

Mi dispiace le pizze sono finite.

55.

56.

Gianni:
 ----

Maria:
 Fra tre giorni.

Gianni:
 Ci sei mai stata prima?

Maria:
 No, ma sono molto curiosa di visitarla.

A)

B)

C)

D)

E)

Dovrebbe essere curioso per te vedere quella città.

La credi interessante quella città?

Ti costa fatica andare in quella città?

Non vedi l’ora forse di andare in quella città?

Quando parti per quella città?

Giorgio:
 Hai convinto tu Marta a finire gli studi?

Eleonora:
 Sì, l’ho convinta io, ma non è stato facile.

Giorgio:
 Cosa hai fatto per convincerla?

Eleonora:
 ----

A)

B)

C)

D)

E)

Le ho scritto una lettera in cui ho parlato degli
svantaggi che si hanno a finire gli studi.

Le ho detto: “Anche se non finisci gli studi trovi lo
stesso un buon lavoro."

L’ho minacciata: “Se non finisci gli studi avrai lo
stesso una buona reputazione.”

Le ho detto: “Per avere più possibilità di lavoro devi
finire gli studi.”

Le ho detto che interrompere gli studi le avrebbe
permesso di fare una lunga vacanza.

57.

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

Il mare Mediterraneo d’estate in genere è liscio
come l’olio.

A)

B)

C)

D)

E)

Il mare Mediterraneo d’estate in genere è molto
calmo.

Il mare Mediterraneo d’estate in genere è viscido
proprio come l’olio.

Il mare Mediterraneo d’estate in genere è immerso
nella tempesta.

Il mare Mediterraneo d’estate in genere è sconvolto
dalla burrasca.

Il mare Mediterraneo d’estate in genere è pieno
d’olio.

Lui si è laureato a pieni voti l’anno scorso a giugno.

A)

B)

C)

D)

E)

Lui si è laureato facendo il pieno di voti a giugno.

Lui è stato rimandato l’anno scorso a giugno.

Lui si è laureato con il minimo dei voti a giugno.

Lui si è laureato con il massimo dei voti l’anno
scorso a giugno.

Lui è stato premiato con voti molto pieni a giugno.

Andava tutto bene quando di punto in bianco lei ha
cominciato a piangere.

A)

B)

C)

D)

E)

Andava tutto bene, ma ad un certo punto lei è
sbiancata ed ha pianto.

Andava bene ogni cosa, ma lei è stata punta ed ha
cominciato a piangere.

Tutto era a posto quando lei all’improvviso ha
cominciato a piangere.

Tutto era a posto ma lei si è impuntata ed ha
cominciato a piangere.

Andava tutto bene quando lei ha cominciato a
piangere, vedendo tutto bianco.

59.

60.

61.

Da quando Lucio è disoccupato lui e la sua famiglia
tirano la cinghia.

A)

B)

C)

D)

E)

Dopo che Lucio ha perso il lavoro lui e la sua
famiglia sono precipitati nella disperazione.

Da quando Lucio è disoccupato lui e la sua famiglia
stringono la cintura perché sono dimagriti.

Da quando Lucio ha perso il lavoro lui e la sua
famiglia cercano di passare più tempo insieme.

Da quando Lucio è disoccupato lui e la sua famiglia
vivono in grande difficoltà.

Da quando Lucio è senza lavoro lui e la sua famiglia
si sentono più vicini.

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

In estate il caldo e la solitudine costituiscono un
vero pericolo per gli anziani, cosa si può fare?

A)

B)

C)

D)

E)

Ci sono molti pericoli per gli anziani, non si può
pensare a tutto.

È giusto che in estate la solitudine sia un problema
per gli anziani, ma si devono abituare.

Beh, non si può rinunciare a fare le vacanze perché
gli anziani si sentono soli.

Secondo me, si esagera il problema: basta che
abbiano la televisione e bevano molta acqua.

È vero, in estate gli anziani non andrebbero lasciati
da soli, ma seguiti con più attenzione.

62.

63.
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Case editrici e operatori del settore librario cercano
modalità virtuali con cui possono offrire i libri sul
mercato, e per porre rimedio alla crisi e al loro
definitivo declino. Quale potrebbe essere la
soluzione?

A)

B)

C)

D)

E)

Ma che crisi del libro! Basta guardare i giovani, che
preferiscono sempre un libro a internet.

Beh, mi sembra che utilizzare internet per diffondere
informazioni sulle opere letterarie sia ormai un
percorso obbligato.

Il cinema e il teatro possono colmare l’eventuale
vuoto lasciato dai libri, che vanno eliminati.

Non ci sono alternative alle vecchie biblioteche.

Penso che internet non possa sostituire i libri, che
sono pesanti e noiosi.

In Italia i giovani stranieri sul mercato del lavoro
hanno contratti più stabili degli italiani, ma con uno
stipendio più basso, con mansioni non adeguate e
orari più disagiati. Come migliorare questa
situazione?

A)

B)

C)

D)

E)

Il governo deve quanto prima emanare delle leggi
per offrire pari diritti a tutti i lavoratori.

Non si può pretendere che uno straniero guadagni
quanto un italiano.

Gli stranieri non dovrebbero avere diritti, perché non
sono nel loro paese.

Ma cosa vogliono questi stranieri? Potrebbe mai un
professore africano valere quanto un elettricista
italiano?

Mi sembra che il governo italiano tratti troppo bene
gli stranieri. Dovrebbe trattarli peggio!

64.

65.

Un’alimentazione sana ed equilibrata richiede un
impegno costante e quotidiano durante tutti i pasti.
Da ciò si deduce che ----.

A)

B)

C)

D)

E)

per un’alimentazione sana la regola fondamentale è
stare lontano dall’alcool e mangiare un piatto di
pasta a pranzo e a cena

a volte si esagera nel seguire i consigli dei dietologi
alla lettera, mentre basterebbe eliminare i carboidrati
e le proteine

le regole non devono essere fisse, ognuno fà come
gli pare

non è necessario stare attenti alla dieta
continuamente, basta di tanto in tanto una giornata
di digiuno

occorre nutrirsi mangiando ogni tipo di alimento,
nelle quantità indicate, e senza saltare i pasti

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

Le biblioteche in molti posti del mondo non sono
luoghi polverosi e antiquati che molti immaginano.
Anzi, vi è una grande circolazione di testi. In Italia
invece molte di loro sono trascurate e si chiede di
rivalutarle. Nelle biblioteche italiane, spesso ottime
per patrimonio, si è a volte costretti a chiedere in
prestito un volume compilando una scheda e
aspettare il lungo momento della distribuzione. ----

A)

B)

C)

D)

E)

L’impulso che questo sistema di catalogazione dà
alla ricerca è incalcolabile.

Bisogna poi capire per quanto lo si può tenere e
quali sono i limiti posti per l’uso del libro richiesto.

Questo problema aiuta certamente a velocizzare le
consegne e la consultazione dei libri.

Grazie a questa procedura, il sistema di
catalogazione italiano è tra i migliori al mondo.

Questo significa che i libri sono suddivisi in ordine
tematico e non alfabetico.

66.

67.
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Se veramente si volesse risolvere il problema di
circolazione, sosta e parcheggio nelle città italiane,
basterebbe prendere esempio da Tokyo. Lì la
circolazione è molto fluida, poiché le strade e le
piazze sono libere da auto in parcheggio. Anche la
semplice sosta per carico e scarico di persone è
limitata nel tempo e negli spazi. Per fare rispettare la
‘non sosta’ ci sono delle vigilanti serissime e
incorruttibili. ---- Inoltre, se si vuole usare l’auto in
città si deve avere accesso ad un parcheggio
privato, assai caro.

A)

B)

C)

D)

E)

Si possono però lasciare incustodite le macchine
senza essere multati.

Applicando queste regole ci sarebbero più auto in
prima, seconda e terza fila.

Parcheggiare l’auto in strada anche solo per pochi
minuti è quindi impensabile, verrebbe rimossa
subito.

Perciò il sistema risulta inadeguato alle esigenze di
un traffico regolare.

È possibile però parcheggiare l’auto senza
un’apposita autorizzazione.

68. “Benito, mio amore, mio amante, mio adorato!”,
l’invocazione porta una data, primo gennaio 1923 e
una firma, quella di Margherita Sarfatti. ---- Quando il
futuro Duce assunse la direzione dell’ “Avanti” e la
Sarfatti, che del quotidiano era critica d’arte, andò a
presentargli le dimissioni di rito furono respinte. Per
quasi vent’anni, il rapporto fra i due sarebbe
proseguito su base paritaria, malgrado il
maschilismo di colui che intanto aveva assunto il
potere.

A)

B)

C)

D)

E)

Oltre alla campagna anti-ebraica, che la costrinse
all’esilio in Sud-America.

Che Margherita lo abbia inventato suona eccessivo,
ma è indubbio il suo impegno a dirozzare l’amante,
destando in lui interessi d’arte.

Inalterato rimarrà tuttavia lo scarto di provenienza
sociale fra i due: Rachele Mussolini definirà
Margherita “una donnaccia”.

Alla caduta di Margherita agli occhi del Duce valsero
in parte gli intrighi orditi da Edda Ciano.

La relazione fra Mussolini e l’intelletuale veneziana,
di nascita e cultura ebraica, era cominciata nel 1912.

Non passa giorno senza che su alcuni fra i maggiori
giornali economici e finanziari della Gran Bretagna e
degli Stati Uniti appaiano articoli accigliati e severi
sulla probabile bancarotta della Grecia e la possibile
crisi dell’euro. ---- Ma è lecito chiedersi perché non
avessero previsto la catastrofica crisi del credito
americano fra il 2007 e il 2009. Forse le difficoltà
dell’euro non spiacciono a paesi in cui la moneta
unica è stata spesso percepita come una sfida al
dollaro.

A)

B)

C)

D)

E)

E penso soprattutto alla Svezia che disse no all’euro
con 56.1%.

Vi sono altri paesi, invece, che hanno qualche titolo
per salire in cattedra.

Sono le opinioni di osservatori ed economici
intelligenti e rispettabili.

Naturalmente il successo è dovuto anche ad altri
fattori.

Non credo che gli svedesi abbiano definitivamente
rinunciato all’euro.

69.

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

Gli scienziati hanno verificato che i tranquillanti e i
sonniferi fanno aumentare il rischio di contrarre il
morbo di Alzheimer in una percentuale che va dal
20-50%.

A)

B)

C)

D)

E)

Bilim insanları, sakinleştiricilerin ve uyku ilaçlarının
Alzheimer hastalığına yakalanma riskini %20-%50
arasında artırdığını ortaya koydu.

Bilim insanları, sakinleştiricilerin ve uyku ilaçlarının
Alzheimer hastalığı olasılığını %20-%50 arasında
artırdığını öne sürüyorlar.

Bilim insanları, sakinleştiricilerin ve özellikle uyku
ilaçlarının Alzheimer hastalığını %20-%50 arasında
tetikleyebileceği görüşündeler.

Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar,
sakinleştiricileri ve özellikle uyku ilaçlarını
kullananların %20-%50’sinin Alzheimer hastalığına
yakalanabileceğini doğrulamıştır.

Bilim insanlarının ortaya koyduğu çalışmalar, giderek
artan sakinleştirici ve uyku ilaçlarının tüketiminin
Alzheimer hastalığını %20-%50 arasında artırdığını
göstermiştir.

71.

L’ultima isola del Mediterraneo orientale, pur
avendo uno spazio considerato piccolo, conserva
una varietà archeologica che è riscontrabile solo in
pocchissime località nel mondo.

A)

B)

C)

D)

E)

Doğu Akdeniz’in, küçük bir yerleşim alanına sahip
olan en uç adası, dünyada çok görülmeyen bir
arkeolojik çeşitlilik barındırmaktadır.

Doğu Akdeniz’in en uç bölgesindeki ada, çok küçük
bir alana sahip olsa da arkeolojik çeşitliliği açısından
dünyanın sayılı yerlerinden biridir.

Doğu Akdeniz’in en uç noktasında, küçük olmasına
karşın dünya üzerinde çok az yerde görebileceğimiz
arkeolojik çeşitliliğe sahip bir ada vardır.

Doğu Akdeniz’in en uç adası, küçük sayılabilecek bir
alana sahip olsa da, dünya üzerinde ancak çok az
yerde görülebilen bir arkeolojik çeşitliliği
barındırmaktadır.

Doğu Akdeniz’in en uç noktasındaki adası, küçük
olmasına karşın, dünyanın önemli arkeolojik
buluntular barındıran nadir yerlerindendir.

72.
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Gli alberi di betulla che incontriamo dovunque nei
paesi nordici, non sono solo una parte della vita
naturale ma sono anche un elemento irrinunciabile
della cultura in quei paesi.

A)

B)

C)

D)

E)

Kuzey ülkelerinde doğal yaşamın bir parçası olan ve
her yerde karşılaşabileceğimiz huş ağaçları, o
ülkelerdeki kültürün vazgeçilmez bir ögesidir.

Kuzey ülkelerinde sıklıkla karşılaştığımız huş
ağaçları, sadece doğal yaşamın içine iyice girmekle
kalmamış o ülkelerdeki kültürün vazgeçilmez bir
ögesi olmuştur.

Kuzey ülkelerinde hem doğal hayatın hem de
kültürün vazgeçilmez bir ögesi olan huş ağaçları, her
yerde karşımıza çıkar.

Kuzey ülkelerinde her yerde karşımıza çıkan huş
ağaçları sadece doğal hayatın bir parçası değil, aynı
zamanda o ülkelerdeki kültürün vazgeçilmez bir
ögesidir.

Kuzey ülkelerinde her zaman karşılaştığımız huş
ağaçları, bu ülkelerdeki doğal ve kültürel yaşamın
vazgeçilmez bir ögesidir.

73. Tüm sürücülerin güvenli sürüş teknikleri ve yol
güvenliği konusunda aynı bilgilere sahip
olabilmeleri için eğitim almaları gerekir.

A)

B)

C)

D)

E)

È indispensabile che tutti i conducenti d’auto
seguano dei corsi per possedere le stesse
conoscenze in materia di tecniche di guida sicura e
di sicurezza stradale.

Affinché tutti i conducenti d’auto posseggano le
stesse conoscenze in materia di tecniche di guida
sicura e di sicurezza stradale è necessario che
seguano dei corsi.

Alcuni conducenti d’auto devono istruirsi perché
posseggano le stesse conoscenze in fatto di
tecniche di guida sicura e di sicurezza stradale.

Affinché tutti i conducenti d’auto siano proprietari
delle stesse conoscenze sull’argomento di tecniche
di guida sicura e di sicurezza stradale è necessario
che seguano dei corsi.

Poiché tutti i conducenti d’auto posseggono le
stesse conoscenze sulle tecniche di guida sicura e
di sicurezza stradale è necessario che prendano
istruzione.

74.
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Yıldan yıla kaybolan, yıkılan, yanan eski evlerimiz
fotoğrafçılar için belgelenmesi gereken eserlerin
başında gelir.

A)

B)

C)

D)

E)

Le nostre vecchie case, che di anno in anno si
perdono, si rovinano, bruciano, per i fotografi
costituiscono le principali opere che necessitano di
essere documentate.

Le nostre vecchie case brucianti, perdute e bruciate
ogni anno per i fotografi sono in testa tra le principali
opere che necessitano di essere documentate.

Per i fotografi è indispensabile documentare come
opere prime le case che ogni anno si perdono, si
rovinano, bruciano.

Di anno in anno le nostre vecchie case brucianti,
perdute e bruciate necessitano di essere
documentate perché per i fotografi costituiscono le
principali opere.

Per i fotografi in testa alle opere documentabili ci
sono le nostre vecchie case che di anno in anno si
perdono, si rovinano, bruciano.

75. Uzmanlar, otobüsten birkaç durak önce inmek,
arabayı uzağa park etmek veya asansör yerine
merdiven çıkmak gibi çözümlerle vakti kısıtlı
olanların bile egzersiz yapabileceğine dikkat çekiyor.

A)

B)

C)

D)

E)

Gli esperti suggeriscono di scendere dall’autobus
qualche fermata prima, di parcheggiare lontano la
macchina o salire le scale invece di usare
l’ascensore perché queste soluzioni aiuterebbero
anche chi ha tempo limitato di fare attività fisica.

Scendere dall’autobus prima, parcheggiare lontano
la macchina o salire le scale invece di usare le scale
sono attività facili anche per chi ha tempo limitato di
fare attività fisica, dicono gli esperti.

Gli esperti attirano l’attenzione sul fatto che
scendere dall’autobus qualche fermata prima,
parcheggiare lontano la macchina o salire le scale
invece di usare l’ascensore sono soluzioni che
consentirebbero anche a chi ha tempo limitato di
fare attività fisica.

Chi ha tempo limitato può fare attività fisica usando
soluzioni come scendere dall’autobus qualche
fermata prima, parcheggiare lontano la macchina o
salire le scale invece di usare le scale, secondo gli
esperti.

Scendere dall’autobus qualche fermata prima,
parcheggiare lontano la macchina o salire le scale
invece di usare l’ascensore sono soluzioni che
permettono anche a chi non ha tempo di fare attività
fisica, propongono gli esperti.

76.
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 77. - 80.  sorularda, cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.

(I) Alla fine del XIX secolo l’industria aveva quasi
sostituito l’agricoltura, che fino ad allora era stata la
principale risorsa economica di molte nazioni. (II) Milioni
di persone così cominciarono a vivere e a lavorare in
enormi centri industriali dove le condizioni igieniche
erano discutibili. (III) Il lavoro era spesso pericoloso, gli
orari gravosi ed i salari molto scarsi, ma peggio di tutti
stavano le donne e i bambini. (IV) Per ostacolare le
necessità dell’industria furono introdotte delle
innovazioni tecniche che permisero la nascita di grosse
fabbriche. (V) Costoro erano costretti a lavorare in
condizioni pressoché di schiavitù.

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

(I) La società dei consumi ha scoperto la terza via: avere
tutto senza possedere niente, cioè consumare a tempo
determinato. (II) In tutto il mondo sta decollando il
business della vita in affitto. (III) Bastano pochi soldi e ci
si può regalare per qualche giorno un super cellulare, il
frigo nuovo, borse griffate o attrezzi per ‘il fai da te’, tutto
in leasing e in base alle proprie necessità. (IV) La
crescita del noleggio-mania è semplice: in periodi di
crisi molti hanno scoperto che spesso prendere in affitto
un oggetto è più razionale ed economico che comprarlo.
(V) Si risparmia meno ma non solo: il noleggio è un
fallimento perché alla gente non interessa possedere
degli oggetti a tempo determinato.

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

77.

78.

(I) Vivere da soli porta alla depressione, lo dice uno
studio finlandese che analizza gli effetti della solitudine
sulla popolazione. (II) L’uomo è un animale sociale che
evita i gruppi e tende ad appartarsi e sembra ormai
essere un trend in crescita. (III) Anche quando si è
giovani e si vive una vita lavorativa intensa, rientrare a
casa senza nessuno con cui parlare porta, alla lunga, a
un sentimento di tristezza profonda. (IV) Gli effetti
dell’isolamento sociale prolungato nelle persone
possono portare a malattie mentali ed emarginazione.
(V) Avere la possibilità di relazionarsi con qualcuno tra le
mura domestiche mantiene vivi e regala un supporto
psicologico importante.

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

(I) Libri per adolescenti e per bambini comprati e letti
anche dai grandi; non solo bestseller come Harry Potter,
o classici come Pinocchio, ma anche gli illustrati
tradizionalmente rivolti ai più piccoli. (II) La novità è che
l’infanzia è diventata una categoria emozionale; da “In
riva al mare”, a “Io non ho paura”. (III) "Una volta un
adulto poteva leggere questi libri ma li sentiva come 
per ragazzi”, dice Antonio Monaco, oggi invece una
quota di vendita di questi libri va direttamente agli adulti.
(IV) Sono “lettori” da zero a tre anni, quella fase in cui il
libro non è ancora minacciato dal computer. (V) Negli
ultimi anni insomma la spinta più forte è per i giovani
adulti in un settore che conferma un aumento nel 2009.

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

79.

80.

TEST BİTTİ
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.19

 

 

 



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 uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, 
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların 
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 üzerinde yer alan 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 ve siz kod-
lamayı yaptıktan sonra 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. B   21. E  41. D   61. C 
2. E   22. D  42. A   62. D 
3. D   23. B  43. E   63. E 
4. D   24. D  44. A   64. B 
5. B   25. E  45. B   65. A 

             
6. C   26. C  46. C   66. E 
7. B   27. B  47. D   67. B 
8. A   28. E  48. C   68. C 
9. E   29. B  49. E   69. E 

10. A   30. A  50. C   70. C 
             

11. E   31. E  51. D   71. A 
12. C   32. C  52. E   72. D 
13. E   33. B  53. B   73. D 
14. A   34. C  54. A   74. B 
15. D   35. E  55. C   75. A 

             
16. C   36. A  56. D   76. C 
17. D   37. B  57. E   77. D 
18. D   38. A  58. D   78. E 
19. A   39. A  59. A   79. B 
20. B   40. C  60. D   80. D 

             
             

 

 

 

 


