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1. Bu soru kitapçığındaki test 100 sorudan oluşmaktadır
ve verilen cevaplama süresi 180 dakikadır (3 saat).
2. Bu sınavda A ve B olmak üzere iki tür soru kitapçığı
vardır.
3. Bu soru kitapçığının türü A’dır. Bunu cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız.
Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir.
4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

6. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte
verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun
kalemle işaretlenecektir. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır.
7. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru
görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
8. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka
kapağında belirtilmiştir.

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

Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni
olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması
yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen
kabullenmiş sayılır.
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5. Quella signora ha 40 anni, ma ---- dimostra molti
di più.

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

A) ne

B) che

C) si

D) anzi

E) mai

1. Quello non è un ambiente ---- a lavorare in
serenità.
A) idoneo

B) identico

C) immediato

D) intenso
E) curioso

6. Dopo il terremoto il governo ha proclamato lo
stato di calamità per aiutare ---- ha perso la casa.
A) che

D) al quale

2. Roberto non riuscì a rispondere alla domanda di
sua madre e si limitò a ---- le spalle.
A) spingere

B) spazzolare

C) scrollare

D) sputare

B) chi

C) cui
E) il quale

E) spremere

7. La pace era ---- attuale degli argomenti trattati dai
media in quei giorni.

3. Adele si immobilizzò di colpo e ---- gli occhi in
quelli del figlio.
A) provò

B) sistemò

C) progettò

D) piantò

A) il più

B) la più
D) sempre

C) di più
E) tanto

E) presentò

8. Aveva appena conseguito la licenza liceale ---- gli
morì il padre.

4. I due fratelli si sono ---- di santa ragione.
A) ereditati

B) condotti

A) perché

B) quando

C) espressi

D) gonfiati

C) poiché

D) mentre
E) affinché

E) menati

Diğer sayfaya geçiniz.
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13. Sapeva che per mettere in opera il suo piano ---attendere almeno due mesi.

9. Due italiani su tre continuano a comprare più di
---- sia necessario per la loro vita quotidiana.
A) qualunque

B) quale

D) qualsiasi

C) qualche

E) quanto

A) avrebbe dovuto

B) avrà dovuto

C) avesse dovuto

D) dovette

E) aveva dovuto

10. Alla fine del ventesimo secolo il computer entrò
in tutti gli uffici, statali e privati, ---progressivamente le antiche macchine da
scrivere.
A) sostituiva

B) sostituisse

C) sostituisce

D) sostituendo

14. Arrivato il suo turno, chiese alla cassiera dove ---trovare un negozio per bambini.

E) sostituirebbe

A) avesse potuto

B) avrà potuto

C) aveva potuto

D) avrebbe potuto
E) ha potuto

11. Era convinto che dopo qualche anno ---- il più
alto grado.
A) raggiungerà

B) avesse raggiunto

C) avrebbe raggiunto

D) avrà raggiunto

E) raggiunse

15. Tutti ringraziavano la maestra per quello che
avevano imparato assicurandole che non ---- mai.
A) l’hanno dimenticata
B) l’avranno dimenticata
C) l’avessero dimenticata

12. Le ragazze erano sicure che il loro domani ---molto luminoso.
A) era stato

B) sarà stato

C) fosse stato

D) sarebbe stato

D) l’avevano dimenticata
E) l’avrebbero dimenticata

E) sarà

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

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

I miti, nel passato, hanno avuto una funzione quanto
mai rilevante (16) ---- costituivano delle modalità di
espressione, nella forma irrazionale ma
emotivamente coinvolgente che la fantasia
suggeriva. Insomma, attraverso i miti, le società
(17) ---- passato esprimevano le loro idealità,
costituendo così un immaginario collettivo in cui gli
individui potevano ritrovare la loro identità comune e
riconoscersi membri di una stessa collettività
organizzata proprio ritrovando in sé i tratti di una
stessa cultura. Pensiamo, ad esempio, ai miti dei
poemi omerici ed alla grande funzione (18) ---- hanno
avuto nella cultura greca. Miti ed eroi davano
espressione alla fantasia ed offrivano (19) ---- di
valore a cui tendere e in cui riconoscersi. Quei miti
(20) ---- anche l’importante funzione di unificare, in
una comprensione prerazionale e prescientifica, tutto
il reale.

In genere l’uomo medio, con l’effetto della pubblicità
televisiva, ricerca la felicità all’esterno del proprio
essere, (21) ---- consumismo. Ma la felicità non ci
può essere (22) ---- dal possesso dei beni di
consumo che la pubblicità ci propone: di questo
dobbiamo assolutamente convincercene. La felicità è
qualcosa che scaturisce dal raggiungimento
dell’equilibrio spirituale, (23) ---- dalla pienezza della
vita affettiva. È qualcosa che scaturisce insomma più
dalla (24) ---- dell’”essere” che da quella dell’”avere”.
Eppure, il modello consumista proposto dalla
pubblicità televisiva (25) ---- s’infiltra nella mente di
molti, viene incamerato e fatto proprio, senza che ve
ne sia coscienza, producendo gravi effetti e
contribuendo allo smarrimento dell’uomo moderno.

21.
A) per

B) nello

C) del

D) dal

E) nel

16.
A) affinché

B) perché

D) peraltro

C) perciò

22.

E) pertanto

A) assiderata

B) assicurata

C) astratta

D) accurata

17.

E) esacerbata
A) del

B) di

C) dal

D) dello

E) dallo
23.
A) nonché

18.

B) non

D) neanche
A) quale

B) ché

C) che

D) cui

C) nondimeno
E) nonostante

E) dove
24.

19.
A) monili

B) mobilità
D) monologhi

C) modifiche

A) direzione

B) dimetro

C) dimissione

D) dimensione
E) denaturazione

E) modelli

20.

25.
A) stravolgevano

B) avvolgevano

C) svoltavano

D) svolgevano
E) svalutavano

A) subalternamente

B) subiettivamente

C) subnormalmente

D) subsonicamente

E) subdolamente

Diğer sayfaya geçiniz.
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29. Si erano trovati per caso a San Pietro ----.

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

A) poiché avevano già deciso di andarci
B) dato che si erano dati appuntamento qualche
giorno prima

26. Eravamo tutti ospiti rispettosi in quella casa, ma
lui, essendo un tipo dominante, si comportava
----.

C) senza che si fossero dati appuntamento
precedentemente

A) come un secondario ignorato da tutti

D) siccome avevano deciso di trovarvisi

B) come se fosse un servo della padrona di casa

E) poiché avevano deliberato di andare a vederlo

C) come se fosse il padrone di casa
D) come un emarginato indifeso
E) come uno che ubbidisce a tutti e a tutto

27. Non avevo ancora deciso dove andare ----.
A) quantunque avessi tanto tempo a disposizione
per le vacanze
B) sebbene mancassero pochissimi giorni alle
vacanze
30. Noi non potremo arrivare in tempo a casa e la
mamma si preoccuperà che ----.

C) benché i miei non mi permettessero di andare in
vacanza

A) abbiamo preso il treno rapido

D) sebbene non avessi la possibilità di andare in
vacanza

B) ci siamo divertiti tanto da perdere il treno

E) benché io non volessi andare in vacanza

C) ci siano successe delle belle cose
D) ci sia capitato qualcosa di brutto
E) siamo stati puntuali come sempre

28. ---- non hanno ottenuto nessun buon risultato.
A) Quantunque se ne fossero fregati di tutto
B) Benché non fossero stati bravissimi in ogni
materia
C) Sebbene non avessero dato importanza a niente
D) Sebbene non avessero fatto nessuno sforzo per
superare il concorso
E) Benché avessero fatto ogni sforzo per riuscire in
questa materia

Diğer sayfaya geçiniz.
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34. ---- perché aveva paura che quelli che aveva non
gli bastassero per tutto il mese.

31. Dopo che Gino aveva frequentato con profitto le
lezioni di guida ----.
A) non ha potuto superare l’esame perché non
aveva imparato niente

A) Mi ha proposto di mandarmi un po’ di soldi se ne
avessi bisogno

B) si è presentato all’esame e l’ha superato
facilmente

B) Non mi ha chiesto di mandargli soldi per questo
mese

C) non riusciva a guidare nessuna macchina

C) Mi ha detto di non aver bisogno dei soldi per
tutto il mese

D) chiedeva sempre agli amici di accompagnarlo

D) Mi ha chiesto di mandargli ancora un po’ di soldi

E) si è presentato all’esame e non ci è riuscito

E) Mi ha detto di avere dei soldi più che sufficienti

32. Siccome è una ragazza con cui è impossibile
discutere perfino di una cosa semplice ----.
A) non andiamo mai d’accordo con Maria
B) ci intendiamo molto bene con Maria
C) non litighiamo mai con Maria
35. Vedendo che il bambino si trovava in difficoltà
nel respirare ----.

D) troviamo sempre una soluzione soddisfacente
nelle dispute con Maria

A) abbiamo pensato che l’aria fresca gli facesse
bene

E) ci mettiamo facilmente d’accordo con Maria

B) abbiamo creduto che lui avesse ingoiato
qualcosa
C) abbiamo pensato che volesse bere qualcosa
D) abbiamo creduto che volesse giocare con noi
E) abbiamo giudicato che non volesse vederci
33. Dato che lui è un gran bugiardo conosciuto da
tutti ----.
A) tutti ritengono vero quello che dice lui
B) tutti credono facilmente alle sue promesse
C) sarebbe uno stupido chi credesse alle sue parole
D) nessuno ha dei dubbi delle sue parole
E) sarebbe un deficiente chi non avesse fiducia in
lui

Diğer sayfaya geçiniz.
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38. Lo stress, diventato una parte quasi inseparabile
della nostra vita quotidiana, può scaturire tanto
dalle cause sociali quanto da quelle psicologiche
o fisiologiche.

36. – 40. sorularda, verilen İtalyanca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.
36. Gli esperti sostengono che, tra le famose marche
che attraverseranno dei giorni difficili nel 2009,
abbiano un grande vantaggio quelle che danno
peso alle attività in Asia.

A) Psikolojik ya da fizyolojik nedenler kadar sosyal
nedenler de stresi günlük hayatımızın neredeyse
değişmez bir parçası haline getirmektedir.
B) Günlük hayatımızın neredeyse değişmez bir
parçası olan ve psikolojik ya da fizyolojik
nedenlerden kaynaklanan stresin sosyal
nedenlerden de kaynaklanabileceği söyleniyor.

A) Uzmanlar, 2009’da zor günler geçirecek olan
ünlü markaların Asya’daki faaliyetlerine ağırlık
vermemelerini öneriyorlar.
B) Uzmanlar, büyük avantaja sahip olan ünlü
markalar arasında, Asya’daki faaliyetlerine
ağırlık verenlerin 2009’da zor günler geçireceğini
savunuyorlar.

C) Günlük hayatımızın neredeyse ayrılmaz bir
parçası haline gelen stres, psikolojik ve fizyolojik
nedenlerden olduğu kadar sosyal nedenlerden
de kaynaklanabiliyor.

C) Uzmanlar, Asya’daki faaliyetlerine ağırlık veren
ünlü markaların 2009’da büyük avantaj kaybına
uğrayacağını savunuyorlar.

D) Psikolojik ya da fizyolojik nedenlerle günlük
hayatımızın neredeyse ayrılmaz bir parçası olan
stres, sosyal nedenlerden de kaynaklanabiliyormuş.

D) Uzmanlar, Asya’daki faaliyetlerine ağırlık
verdikleri için zor günler geçiren ünlü markaların
2009’da büyük bir avantaja sahip olacağını
savunuyorlar.

E) Günlük hayatımızın neredeyse değişmez bir
parçası olan stres, psikolojik ya da fizyolojik
hatta sosyal nedenlerden kaynaklanabilmektedir.

E) Uzmanlar, 2009’da zor günler geçirecek olan
ünlü markalar arasında Asya’daki faaliyetlerine
ağırlık verenlerin büyük bir avantaja sahip
olacağını savunuyorlar.

37. Il mondo, per soddisfare il fabbisogno energetico
annuale, produce, molte volte per vie non
naturali, un’energia costosa e tanto inquinante da
nuocere all’equilibrio ecologico.
A) Dünya her yıl gereksinim duyduğu enerjiyi
sağlamak için, çoğu kez doğal olmayan
yollardan, pahalı ve ekolojik dengeye zarar
verecek kadar kirli bir enerji üretmektedir.
B) Dünyanın, her yıl gereksinim duyduğu enerjiyi
sağlamak için, çoğu kez doğal olmayan yollardan
ürettiği pahalı ve kirli enerji ekolojik dengeye
giderilmesi zor zararlar vermektedir.
C) Dünyanın, gereksinim duyduğu enerjiyi
sağlamak için, çoğu kez doğal olmayan yollardan
ürettiği pahalı ve kirli enerjinin ekolojik dengeye
verdiği zarar her geçen yıl artmaktadır.
D) Dünya her yıl gereksinim duyduğu enerjiyi,
pahalı ve ekolojik dengeye zarar verecek kadar
kirli bir enerji üreterek, çoğu kez doğal olmayan
yollardan sağlamaktadır.
E) Enerji gereksinimini karşılamak için pahalı ve
ekolojik dengeye zarar verecek kadar kirli bir
enerji üreten dünya, çoğu kez, doğal olmayan
yollara başvurmaktadır.

Diğer sayfaya geçiniz.
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40. In questi giorni in cui tutti parlano del
riscaldamento globale e dell’uso limitato di
risorse si diffonde velocemente una nuova
corrente nell’architettura, ossia quella di
costruire degli edifici ecologici ed intelligenti.

39. Il trend della cioccolata bitter fatta di tipi di cacao
selezionati e di alta qualità continua aumentando
il suo effetto e l’interesse per questo tipo di
cioccolata accrescerà ancora di più negli anni
prossimi.

A) Herkesin kısıtlı kaynak kullanımından söz ettiği
şu günlerde mimaride, küresel ısınmanın
baskısıyla ortaya çıkan yeni bir akım, yani
çevreci ve akıllı binalar yapma akımı hızla
yayılıyor.

A) Seçilmiş ve yüksek nitelikli kakao cinslerinden
yapılmış bitter çikolata trendinin, etkisini artırarak
sürmesi, önümüzdeki yıllarda bu çikolatalara
yapılan yatırımı daha da artıracaktır.
B) Seçilmiş ve yüksek nitelikli kakao cinslerinden
yapılmış çikolata trendi, etkisini artırarak sürüyor
ve önümüzdeki yıllarda bitter çikolataya olan ilgi
daha da artacaktır.

B) Herkesin küresel ısınmadan söz ettiği şu
günlerde, mimaride yeni bir akım, yani kısıtlı
kaynak kullanımına uygun, çevreci ve akıllı
binalar yapma akımı hızla yayılıyor.

C) Bitter çikolatalara olan ilginin sürekli artması,
seçilmiş, yüksek nitelikli kakao cinslerinden
yapılmış çikolata trendinin doğmasına ve giderek
yayılmasına yol açmıştır.

C) Herkesin kısıtlı kaynak kullanımından söz ettiği
şu günlerde mimarlar, küresel ısınmanın
olumsuz etkilerini azaltacak, çevreci ve akıllı
binalar yapma akımını yaymaya çalışıyorlar.

D) Seçilmiş ve yüksek nitelikli kakao cinslerinden
yapılmış bitter çikolata trendi, etkisini artırarak
sürüyor ve önümüzdeki yıllarda bu çikolatalara
olan ilgi daha da artacaktır.

D) Küresel ısınma ve kısıtlı kaynak kullanımından
söz edildiği şu günlerde, herkes mimaride ortaya
çıkan ve hızla yayılan yeni bir akımı, yani çevreci
ve akıllı binalar yapma akımını destekliyor.

E) Seçilmiş ve yüksek nitelikli kakao cinslerinden
yapılmış bitter çikolata trendi, gittikçe etkisini
yitiriyor ve önümüzdeki yıllarda bu çikolatalara
olan ilgi daha da azalacaktır.

E) Herkesin küresel ısınma ve kısıtlı kaynak
kullanımından söz ettiği şu günlerde, mimaride
yeni bir akım, yani çevreci ve akıllı binalar yapma
akımı hızla yayılıyor.

Diğer sayfaya geçiniz.
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42. Beşinci yılında “5 parmakta 5 marifet” sloganıyla
18 – 21 aralık 2008 tarihleri arasında gerçekleşen
Trend Show, modadan müziğe çeşitli etkinliklerle
İstanbul’un rengini değiştirdi.

41. – 45. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın İtalyanca cümleyi bulunuz.
41. Artık eğitimde çağ atlama zamanının geldiğine
inanarak yeni fikirlerle ortaya çıkan bilim adamları
ve eğitimciler, evde, hobilere yönelik ve internet
destekli eğitimi öneriyorlar.

A) Il Trend Show, realizzato tra il 18 e il 21
dicembre 2008 con le diverse attività dalla moda
alla musica, ha cambiato il colore di Istanbul con
lo slogan di “5 abilità in 5 dita” nel quinto anno.

A) Gli scienziati e i pedagoghi che propongono
l’istruzione a casa, rivolta agli hobby ed
appoggiata dall’Internet, credono che sia arrivato
il tempo di presentarsi con le nuove idee per
l’accelerazione dell’epoca nell’istruzione.

B) Il Trend Show, realizzato tra il 18 e il 21
dicembre 2008 con lo slogan “5 abilità in 5 dita”,
al suo quinto anno, ha cambiato il colore di
Istanbul con le diverse attività dalla moda alla
musica.

B) Gli scienziati e i pedagoghi che, credendo che
sia arrivato il tempo di portare l’istruzione a casa,
si presentano con le nuove idee quale
l’istruzione rivolta agli hobby ed appoggiata
dall’Internet.

C) Il Trend Show, organizzato con lo slogan di “5
abilità in 5 dita” nel quinto anniversario, ha
cambiato il colore di Istanbul, tra il 18 e il 21
dicembre 2008, con le varie attività dalla moda
alla musica.

C) Gli scienziati e i pedagoghi, che considerano
l’istruzione a casa, rivolta agli hobby ed
appoggiata dall’Internet come un’accelerazione
dell’epoca, pensano che sia arrivato il tempo di
presentarsi con le nuove idee.

D) Il Trend Show, organizzato ultimamente tra il
18 e il 21 dicembre 2008 con lo slogan di “5
abilità in 5 dita”, cambia da cinque anni il colore
di Istanbul con le attività differenti dalla moda
alla musica.

D) Gli scienziati e i pedagoghi che, credendo che
sia arrivato il momento di accelerare i tempi nel
campo dell’istruzione, si presentano con le
nuove idee, propongono l’istruzione a casa,
rivolta agli hobby ed appoggiata dall’Internet.

E) Il Trend Show, che ha cambiato il colore di
Istanbul in cinque anni con lo slogan di “5 abilità
in 5 dita” e con le diverse attività dalla moda alla
musica, ha avuto luogo ultimamente tra il 18 e il
21 dicembre 2008.

E) Gli scienziati e i pedagoghi, credendo di poter
accelerare l’epoca nell’istruzione con le nuove
idee, propongono l’istruzione a casa, rivolta agli
hobby ed appoggiata dall’Internet.

Diğer sayfaya geçiniz.
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44. Küresel kriz nedeniyle doğrudan yabancı
yatırımların önemi daha da artarken, hükûmet de
yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarını
hızlandırdı.

43. Hızlı tüketim ve markalaşma çağında tüketicilerin
bireysel olarak önem verdiği sosyal sorumluluk
konuları, artık marka ve üreticiler için de görev
halini almıştır.

A) Anche il governo, vedendo che aumentava di più
l’importanza degli immediati investimenti stranieri
a causa della crisi globale, ha accelerato i lavori
per migliorare le circostanze d’investimento.

A) I temi di responsabilità sociale a cui i
consumatori danno importanza individualmente
nell’epoca di consumo veloce e di diventare una
marca sono diventati un dovere anche per le
marche e i produttori.

B) Mentre la crisi globale aumenta ancora di più
l’importanza degli immediati investimenti
stranieri, il governo non ha ancora terminato i
lavori per migliorare le circostanze
d’investimento.

B) I temi di consumo veloce e di diventare una
marca a cui i consumatori danno importanza
individualmente nell’epoca di responsabilità
sociale sono diventati un dovere anche per le
marche e i produttori.

C) Mentre aumenta ancora di più l’importanza degli
immediati investimenti stranieri a causa della
crisi globale, anche il governo ha accelerato i
lavori per migliorare le circostanze
d’investimento.

C) Nell’epoca del consumo veloce e del diventare
una marca anche i consumatori danno
importanza individualmente ai temi di
responsabilità sociale che sono diventati un
dovere per le marche e i produttori.

D) Mentre anche il governo accelera i lavori per
migliorare le circostanze d’investimento, la crisi
globale diminuisce l’importanza degli immediati
investimenti stranieri.

D) I consumatori non danno importanza ai temi di
responsabilità sociale che sono diventati un
dovere per le marche e i produttori nell’epoca di
consumo veloce e di diventare una marca.

E) Mentre aumenta ancora di più l’importanza degli
immediati investimenti stranieri, anche il governo
ha sospeso i lavori per migliorare le circostanze
d’investimento a causa della crisi globale.

E) I temi di responsabilità sociale che sono diventati
un dovere per i consumatori nel periodo di
consumo veloce e di diventare una marca non
vengono presi in considerazione dalle marche e
dai produttori.
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45. Afrika ve Türkiye arasında bilimsel ve akademik
alanda güçlü bir köprü oluşturmak amacıyla
kurulan Afrika Çalışmaları Merkezi, yurt içi ve
özellikle yurt dışında ilgili kurumlarla işbirliği
yapacak.

46. – 51. sorularda, boş bırakılan yere, parçanın anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz.

A) Il Centro di Studi Africani, fondato con lo scopo
di gettare un forte ponte nel campo scientifico ed
accademico tra l’Africa e la Turchia, collaborerà
soltanto con gli istituti interessati all’estero.
B) Il Centro di Studi Africani, fondato per gettare un
forte ponte tra l’Africa e la Turchia, collaborerà
all’interno e specialmente all’estero con gli istituti
interessati nel campo scientifico ed accademico.
C) Il Centro di Studi Africani, fondato per
collaborare all’interno e all’estero con gli istituti
corrispettivi, aiuterà a gettare un forte ponte nel
campo scientifico ed accademico tra l’Africa e la
Turchia.

46. Le tre del pomeriggio, in via Cappello, elegante
strada nel cuore di Verona, accanto a Piazza delle
Erbe. Caldo e temperatura a 35 gradi non
trattengono a casa una signora, a passeggio con
una barboncina nera. Lei è alta, bionda, ha un
modo di osservare severo. E lo sfodera tutto
quando dopo pochi passi si imbatte in una
mendicante rom. Una delle tante che popolano la
zona storica della città, anche ieri e a quell’ora
brulicante di turisti. ----. La signora bionda non ci
pensa un secondo, afferra il cellulare e chiama la
questura: “Sono F.M., sottosegretario al
ministero del Welfare, qui c’è bisogno di voi”.
A) Fin dagli inizi della carriera si è occupata di
infanzia, accattonaggio e politiche sociali

D) Il Centro di Studi Africani, fondato con lo scopo
di gettare un forte ponte nel campo scientifico ed
accademico tra l’Africa e la Turchia, collaborerà,
all’interno e specialmente all’estero, con gli
istituti corrispettivi.

B) Dopo cinque minuti la volante è sul posto, ma
nel frattempo la mendicante si è dileguata. La
sua inseguitrice non demorde e, mentre gli
agenti perlustrano la strada, la scova in un
androne permettendone l’arresto

E) Il Centro di Studi Africani, collaborando
all’interno e specialmnete all’estero con gli istituti
scientifici ed accademici, getterà un forte ponte
tra l’Africa e la Turchia.

C) Scena purtroppo consueta, resa più inquietante
da un particolare: la donna è accovacciata per
terra e in braccio stringe una neonata; nuda,
esposta ai raggi del sole
D) La nomade fermata è stata denunciata per
utilizzo di minori per accattonaggio, ma non
avendo precedenti penali è stata rilasciata
E) “Sì, ho fatto il detective, ho coordinato l’azione.
Mi sono comportata come ogni cittadino
dovrebbe. Ho denunciato perché queste scene
mi fanno accapponare la pelle. Tutti noi
dovremmo smetterla di ignorarle” racconta il
sottosegretario
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47. ----. L’idea del ticket - modesto: appena 1 euro a
persona - è del sindaco di Baunei, che ha subito
emanato un’ordinanza; e da venerdì si paga.
Sono stati staccati più di 3.500 biglietti,
pochissime proteste. “Quasi tutti i turisti - ha
voluto precisare soddisfatto Salvatore Lai,
sindaco di Baunei - hanno pagato di buon grado,
molti ci hanno incoraggiati. Non è una tassa, solo
un piccolo contributo ecologico”. Ma è bufera
con il vicino comune di Dorgali, contrario ai
ticket, che rivendica la competenza su una parte
del litorale. Insieme con i biglietti c’è una novità
assoluta per l’Italia: la spiaggia part time. In una
delle cale, in caso di grande affluenza, scatterà
l’alt agli accessi e si potrà rimanere non più di
due ore.

48. Un’altra strage di clandestini al largo delle coste
siciliane: un gommone proveniente dalla Libia,
con a bordo più di 60 persone, si è rovesciato.
----. Alla vista della nave della Marina “Fenice”
hanno cominciato a urlare e agitarsi - per
richiamare l’attenzione - facendo inclinare
l’imbarcazione che alla fine si è rovesciata. E una
volta in acqua per i più deboli e per i bambini non
c’è stato scampo. Il gommone poteva trasportare
al massimo 30 persone ma a bordo ce n’erano più
del doppio: il bilancio è di tre morti accertati e 25
dispersi.
A) I cadaveri - precisano dalla marina - non sono
stati recuperati a causa delle pessime condizioni
del mare

A) Due vigili urbani di Dorgali hanno collocato un
cartello: “La spiaggia è al libero godimento di
tutti”

B) La speranza di trovarli in vita è praticamente
nulla anche se ieri la “Fenice” è rimasta in zona
fino alla sera

B) Le spiagge sono nella parte sud del golfo di
Orosei: la più famosa è Cala Luna con le sue
grotte a bocca di mare, un tempo rifugio delle
ultime foche monache

C) Il naufragio è avvenuto all’alba, 75 miglia a sudest di Lampedusa; siamo ancora in acque di
competenza delle autorità maltesi che, infatti,
hanno coordinato i soccorsi

C) Fra i primi a scoprire Cala Luna è stato
l’industriale-editore Carlo De Benedetti, che si
calò da un elicottero per un solitario bagno di
mare

D) I passeggeri sono stati traditi dall’euforia e dalla
voglia di abbandonare in fretta il piccolo
gommone sbattuto da onde di tre metri
E) Ma quando i soccorritori sono arrivati in
prossimità del gommone molti clandestini erano
già scomparsi tra le onde

D) “I turisti che vengono qui chiedono innanzitutto il
rispetto dell’ambiente e perciò hanno accettato
tranquillamente il ticket” sostiene Lai, che
fornisce i dati sugli afflussi: 250 mila persone fra
giugno e settembre
E) In spiaggia come al museo. Chi vuole andare
nelle incantevoli calette della costa orientale
sarda dovrà fare il biglietto, mettersi in coda e
sbarcare se c’è posto
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50. Le altalene oscillano e giù per gli scivoli i
marrocchi filano come saponette. Nello
schiamazzo del sabato mattina un signore con i
capelli brizzolati si mette comodo su una
panchina del parco giochi, sfila dal pacchetto una
sigaretta e dà fuoco. ----. E’ dal 27 novembre che
a Verona non si può fumare nei giardini pubblici
frequentati dai bambini: pena una sanzione
pecuniaria che può arrivare fino a 500 euro. Ma,
nonostante i numerosi cartelli barrati,
evidentemente questo signore, un operaio
romeno di 54 anni, non lo sapeva.

49. Un coprifuoco per minorenni. Nessun ragazzo in
giro la notte. Sembrerebbe una misura da tempi
di guerra, invece è una delle iniziative che il
governo britannico sta prendendo in esame per
arginare un fenomeno dal bilancio sempre più
cruento: gli accoltellamenti tra giovanissimi.
Dall’inizio del 2008 ad oggi, per le strade della
capitale sono morti 20 ragazzi sotto i 18 anni; a
livello nazionale le vittime degli ultimi sei mesi
sono 39. Cosa fare? Secondo un sondaggio
commissionato dal Sunday Times, il 90% dei
genitori del Paese è a favore dell’idea di tenere a
casa i figli dopo le 21. ----.

A) E il fatto che a subire la prima sanzione di
questo tipo sia stato un immigrato ha destato
qualche perplessità nella folta comunità di
stranieri residenti in città

A) Separatamente, una commissione parlamentare
incaricata dal premier Gordon Brown di
esaminare il problema, annuncerà questa
settimana una serie di progetti, tra i quali la
possibilità di estendere il coprifuoco in alcune
zone “calde” del Paese
B) Nella cittadina di Redruth la polizia può
rimuovere dalle strade ragazzini sotto i 16 anni in
giro dopo le nove di sera e bambini sotto i 10
ancora fuori alle otto
C) K.Vaz, presidente laburista della commissione,
ha precisato di non essere contrario all’idea di
non far uscire i minorenni dopo le 21, anche se
un portavoce di Downing Street ha sottolineato
che per ora non c’è nessun piano per un
coprifuoco nazionale
D) Tra le misure che Brown annuncerà questa
settimana per diminuire la violenza sulle strade
c’è l’obbligo da parte di pub e night di perseguire
clienti per verificare il possesso del permesso
d’entrata
E) I locali che non lo faranno potrebbero perdere la
licenza

B) Nel giro di cinque minuti, il tempo di aspirare a
pieni polmoni solo qualche boccata, i vigili di
quartiere vengono convocati d’urgenza,
individuano il fumatore e gli notificano una multa
di 50 euro
C) Mi auguro che adesso i vigili puniscano anche i
molti italiani che ogni giorno fanno lo stesso.
Sapesse quante mamme vedo sfumacchiare al
parco mentre osservano i propri bambini giocare
D) La norma che vieta il fumo nelle aree verdi
riservate ai bambini è stata da tempo adottata
anche nei comuni di Napoli e Bolzano, ma né a
Verona né altrove era mai stata elevata una
multa
E) Dare l’allarme, secondo la ricostruzione fornita
dal comandante della polizia municipale,
sarebbero stati gli alpini in pensione che curano
la manutenzione del parchetto per conto del
Comune
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51. A 82 anni Margaret Thatcher, primo ministro
britannico dal l979 al l990, è in ottima forma.
Eppure la madrepatria (fin troppo) riconoscente d’accordo sia Sua Maestà che il premier Gordon
Brown - predispone già nei dettagli il suo
funerale. “Esequie di Stato per Lady Thatcher”
titolava ieri a tutta pagina il tabloid britannico
Mail on Sunday. ----. Prima di lui, nel
diciannovesimo secolo, lo stesso onore era
toccato solo all’ammiraglio Nelson e agli ex capi
di governo Wellington, Palmerston e Gladstone.

52. – 57. sorularda, verilen durumda söylenmiş
olabilecek sözü bulunuz.
52. Il nuovo direttore, vedendo che i lavori non
andavano bene per il sistema invecchiato,
comunica al padrone la necessità di fare un
rinnovamento sistematico dicendo:
A) Sono sicuro che faremo grandi sviluppi con
questo sistema.

A) L’unico dubbio - apre la polemica il Mail on
Sunday - è se ci saranno abbastanza soldati per
il corteo funebre, visto che “le forze armate
britanniche sono impegnate fino al collo in
Afghanistan e Iraq”

B) Penso che qui si debba cambiare sistema.
C) Credo che questo sia il sistema più adatto al
nostro lavoro.
D) Penso che, cambiando sistema, i lavori non
vadano bene come prima.

B) Un privilegio riservato in Gran Bretagna quasi
esclusivamente alla famiglia reale e a
pochissime altre personalità

E) Credo che non bisogni cambiare sistema
affinché i lavori vadano meglio.

C) Il luogo della cerimonia, sempre secondo il
settimanale britannico, dovrebbe essere la
cattedrale di Saint Paul, la stessa dei funerali di
Churchill, appunto, ma anche del matrimonio di
Carlo e Diana
D) Ancora incerto invece se la camera ardente sarà
a Westminster Hall; il tutto, comunque, procede
sotto l’espertissima regia di Sir M.Ross, lo stesso
funzionario di Sua Maestà che organizzò
preventivamente per 17 anni i funerali della
Regina Madre
E) Nel 1965 l’ultimo primo ministro ad essere
omaggiato con funerali di Stato fu Winston
Churchill
53. La maestra, vedendo che gli allievi erano incapaci
di risolvere persino i problemi più facili, si
stupisce, stenta a crederci e dice :
A) Non voglio credere che voi non siate capaci di
risolvere queste cose semplicissime.
B) Non posso credere che voi siate capaci di
risolvere tutti i problemi.
C) Mi trovo in difficoltà di accettare che siate tanto
bravi da risolvere anche i problemi più difficili.
D) Non mi stupisco che voi non siate in grado di
risolvere queste cose semplici.
E) Non voglio credere che voi siate in grado di
compiere queste cose difficili.
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54. La moglie, al marito che è ritornato a casa tutto
bagnato e tremante di freddo, andando in cucina
dice:

56. Il padre non trova persuadente la spiegazione
fatta dai figli che erano ritornati molto tardi a casa
gli dice:

A) Ti do un bicchiere di birra fresca affinché ti
riscaldi.

A) Non mi arrabbio con voi perché ormai siete
giovanotti.

B) Ti porto un bicchiere di latte freddo e ti riscaldi
subito.

B) Mi è sufficiente la spiegazione che avete dato.
C) Avete fatto un chiarimento veramente
convincente.

C) Per farti riscaldare ti preparo subito un brodo
bollente.

D) Attendo una spiegazione che mi convinca.

D) Per riscaldarti devi prendere subito un bagno
freddo.

E) Non mi sarei aspettato una spiegazione così
indulgente da voi.

E) Ti avevo detto di non prendere l’ombrello.

57. Il professore dà informazioni ai genitori di Marco
dicendo che lui è un ragazzo intelligente ma
svogliato e aggiunge:

55. L’ingegnere si congratula con i lavoratori bravi
che avevano frequentato un profittevole corso di
aggiornamento e gli dice tutto contento:

A) Questo ragazzo avrebbe successo se non
avesse il desiderio di studiare.

A) Mi congratulo con voi perché è stato un corso
spiacevole per me.

B) Se avesse un po’ più di volontà questo ragazzo
uscirebbe dalla classe.

B) Visto che non avete ricavato nessun vantaggio
da questo corso dovete ripeterlo.

C) Se fosse un po’ più desideroso questo ragazzo
sarebbe bocciato.

C) Siccome non avete imparato qualcosa non
potete fare niente da soli.

D) Se non avesse un po’ di buona intenzione
questo ragazzo ce la farebbe.

D) Ormai siete diventati così bravi che non potete
fare qualcosa senza di me.

E) Se avesse un po’ più di buona volontà questo
ragazzo riuscirebbe.

E) Ormai siete diventati tanto bravi da poter fare
tutto anche da soli.
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58. – 63. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.
58. (I) Era più grave del previsto l’incidente tecnico
avvenuto nei giorni scorsi alla centrale nucleare di
Tricastin, a nord di Avignone (trecento chilometri
dall’Italia). (II) E poteva essere evitato se non si fosse
stati in presenza di “una serie di negligenze umane
non accettabili”. (III) Sono parole allarmanti quelle dei
responsabili dell’Autorità per la sicurezza nucleare
francese che hanno deciso ieri il fermo parziale
dell’impianto, gestito dalla Socatri, filiale della società
Areva, un colosso che esporta tecnologie in tutto il
mondo. (IV) In pratica è stata fermata una delle due
stazioni di trattamento delle acque, la stessa dove si
era verificata una fuoriuscita di scorie radioattive che
avevano imposto il divieto di pesca e uso di acqua
potabile in tutta la zona. (V) Secondo A.U.,
sottosegretario allo Sviluppo economico, le centrali
nucleari in ogni caso si devono fare, perché costano
poco e forniscono l’energia più pulita e sicura che c’è,
anche se possono capitare incidenti come quello in
Francia.
A) I

B) II

C) III

D) IV

B) II

C) III

D) IV

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V

59. (I) Un palazzo di quattro piani è crollato ieri
pomeriggio in un vicolo dei Quartieri Spagnoli di
Napoli: era uno stabile disabitato e pericolante dal
terremoto del 1980. (II) Quei lavori non sono stati
eseguiti, mentre nel frattempo l’intero stabile è stato
rilevato da un nuovo proprietario, che ieri pomeriggio
i vigili non sono riusciti a rintracciare, il quale
presumibilmente aveva dato l’incarico agli operai di
eseguire le opere che erano state avviate da alcuni
giorni. (III) Ha resistito ventotto anni senza che
nessuno facesse i lavori necessari per rimetterlo in
sicurezza: ieri è crollato. (IV) Prima hanno ceduto i
solai, e lo schianto ha fatto andar giù uno dei muri
perimetrali. (V) Poi, dopo circa un’ora, mentre intorno
allo stabile si affannavano vigili del fuoco e polizia, e
anche molti curiosi, si è frantumato un secondo muro
esterno.
A) I

60. (I) Si chiama Street View, è un servizio lanciato
l’anno scorso da Google negli Stati Uniti e ora che
sta sbarcando in Europa crea qualche polemica.
(II) La differenza rispetto a Google Earth è che la
“visione stradale” offre uno sguardo ravvicinato e a
360 gradi, a livello del terreno, su tutto quello che è
successo nel momento in cui la foto è stata scattata
per comporre il quadro. (III) Per costituire la
panoramica, auto di Google dotate di fotocamera
vengono mandate a girare in vie e piazze delle città:
le immagini scattate da ogni direzione di marcia e da
diverse angolature consentono poi al visitatore
curioso di navigare con un senso di realtà
sorprendente. (IV) Poi sono intervenuti motivi di
sicurezza nazionale: il ministero degli Interni U.s.a ha
fatto notare che mappare strade e piazze di
Washington avrebbe potuto aiutare eventuali
terroristi. (V) E qui sorge il problema: la panoramica
comprende porte e finestre di case, ingressi di
negozi, parchi, giardini, marciapiedi e naturalmente
non risparmia le persone che si trovano sulla scena
in quel momento.

E) V

61. (I) La Confederazione italiana agricoltori ha affermato
che negli ultimi dodici mesi sei famiglie su dieci
hanno cambiato le proprie abitudini in cucina: a
tavola meno pane e pasta per tutti; e così, quello che
prima veniva considerato il piatto tradizionale degli
italiani si sta trasformando nel cibo dei ricchi. (II)
L’attività economica cresce appena, i consumi e gli
investimenti ristagnano mentre il ritmo di aumento dei
prezzi sui dodici mesi raggiunge il 4 %, il valore più
elevato dalla metà degli anni Novanta. (III) E’ questo,
nelle sue linee essenziali, il quadro della situazione
economica dell’Italia, tracciato dall’Ufficio studi della
Banca d’Italia nel suo bollettino economico
trimestrale. (IV) E poi come se non bastasse si
segnala anche che, dopo un inizio d’anno favorevole,
l’attività dell’industria si è indebolita registrando un
netto calo in maggio ed anche nel complesso nel
secondo trimestre. (V) La Banca d’Italia esprime
anche le previsioni per il futuro, rivedendo in senso
peggiorativo quelle fatte in gennaio.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
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63. (I) Mettere in discussione i fondamenti della
democrazia parlando davanti al popolo sembra
inverosimile. (II) Ancora di più in una comunità come
quella ateniese dove l’attentato alla democrazia era il
reato più grave, al punto che – secondo un cenno
sarcastico di Demostene – anche il furto di qualche
remo dagli arsenali veniva bollato come attentato alla
democrazia. (III) La tirata del monarca
antimonarchico Teseo è quasi un collage di formule
che si ritrovano anche nell’opera di Tucidide, o dette
da Pericle o dette a proposito di Pericle. (IV) Eppure
ad Atene poteva succedere: non certo davanti
all’assemblea popolare o davanti ad un tribunale (il
quale forse sarebbe stato persino più severo), ma
dalla scena, nell’ambito di una azione scenica,
dunque dinanzi ad una folla ben più numerosa di
quella più o meno politicizzata che frequentava
l’assemblea. (V) E’ quel che accade nelle “Supplici”
di Euripide, la tragedia portata sulla scena non molto
dopo il 424 a.C. , nel bel mezzo della quale si svolge
uno scontro dialettico pro e contro la democrazia.

62. (I) Si può andare in Sicilia, e non vederla; o meglio
vederla come appare confezionata dai depliant
turistici: sole, mare, cielo azzurro. (II) Eppure al mare
i siciliani hanno per lungo tempo voltato le spalle e la
distanza tra Catania e Palermo a volte sembra loro
più lunga di quella tra Palermo (o Catania) e Milano.
(III) E’ così che questa regione rimane sconosciuta:
ignota ai turisti e ai suoi stessi abitanti, che tutto
sanno del luogo in cui sono nati e vivono, e poco o
niente di altri luoghi, di altre province anche
confinanti. (IV) A loro, turisti e locali, è dedicata la
“Sicilia sconosciuta” (Rizzoli, pp.338) di Matteo
Collura che torna in libreria in una nuova edizione
aggiornata e a colori. (V) Leggendolo si comprende
perché nella storia del pensiero lo specchio non è
una metafora come le altre, a cominciare dai miti
greci, che nel riflesso che lo caratterizza trovarono
mille ispirazioni e nell’enigma che da esso affiora
una morale.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
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67. Non è in grado di prendere una decisione giusta
perché non riesce a distinguere tra bianco e nero.

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

A) Non è possibile che decida in modo equo perché
ha pareri molto gradevoli.

64. Mario, ostinandosi a non darmi retta, continua a
portare legna al bosco.
A) Mario, ascoltando i miei suggerimenti, fa sempre
una cosa utile.
B) Mario, essendo un testardo, non mi ascolta e
continua a fare una cosa insensata.

B) Non può non decidere giustamente perché ha le
idee molto chiare.
C) Gradisce una deliberazione corretta perché ha
pareri molto sconnessi.
D) Non può trovare una soluzione gradevole perché
ha le idee molto coerenti.

C) Mario, essendo un irremovibile, non mi ascolta e
continua a portare legna al caminetto.

E) Non può prendere una decisione esatta perché
ha le idee molto confuse.

D) Mario, insistendo nel non ubbidirmi, continua a
portare legna dal bosco.
E) Mario mi ascolta e, portando legna dal bosco, fa
una cosa sensata.

68. Dopo una lavata di capo è rientrato nel binario
della legalità.
A) Dopo quella tirata d’orecchi ha cominciato a
comportarsi in modo sconnesso.

65. Non sono un poltrone e prediligo consumare le
scarpe che le lenzuola.

B) Dopo un’aspra sgridata è ritornato a comportarsi
in modo corretto.

A) Non sono un pigrone e preferisco dover faticare
che stare a letto malato.

C) Dopo essersi lavato la testa è ritornato nella
strada legittima.

B) Non sono un uomo attivo e mi piace più girare
qua e là che stare a letto.

D) Dopo un duro rimprovero non è tornato nel
cammino legale.

C) Essendo un fannullone preferisco faticare fuori
che poltrire a casa.

E) Dopo una dura sgridata è uscito dalla strada
della conformità.

D) Non sono un neghittoso e detesto più affaticarmi
che oziare.
E) Non sono un ozioso e mi piace stare a letto con
la scusa di essere malato.

69. Ho una fiducia infinita in te perché tu pesi ogni
cosa con la bilancia del farmacista.
66. Il critico spietato ha fatto la barba e il contropelo
al famoso attore del film.

A) Non mi fido molto di te perché tu stimi tutto con
la massima disattenzione.

A) Il critico inesorabile non ha affatto biasimato il
famoso attore del film.

B) Ho una grande sfiducia in te perché tu non
esamini niente con imparzialità.

B) Il critico severo non ha trovato adatta a quel film
la barba del famoso attore.

C) Mi fido moltissimo di te perché tu valuti tutto con
la massima esattezza.

C) Il critico crudele ha fatto una critica tollerante al
famoso attore del film.

D) Mi fido infinitamente di te perché tu pesi ogni
farmaco con la bilancia.

D) Il critico senza pietà ha fatto una critica
severissima al famoso attore del film.

E) Mi fido molto di te perché non pesi ogni cosa con
la bilancia come i farmacisti.

E) Il barbiere, facendo la barba e il contropelo
all’attore famoso, ha fatto una critica tagliente del
film.
Diğer sayfaya geçiniz.
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72. Pietro :
- Viste le cose come sono andate male, mi pento
di non avergli detto del cattivo risultato del
concorso.

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

:

Giulio :
- Ma come mai sei stato indeciso ad avvertirlo?

Cesare :
- Lo so.

Pietro
- ----

Carlo
:
- Allora, perché te ne lamenti ancora?

A) Non pensavo che lui non volesse sapere il
risultato del concorso.

Cesare :
- Niente, dico solo che devi essere meno
distratto.

B) Credevo che nessuno l’avesse informato.

A) Non lagnarti più, ho fatto tutto consapevolmente!
B) Non borbottare, ti ho fatto bene appositamente!

:

C) Non mi aspettavo che lui se ne compiacesse
tanto.
D) Non pensavo che tutti volessero avvisarlo.
E) Pensavo che qualcuno l’avesse già avvisato.

C) Non bofonchiare, sono un uomo molto attento!
D) Non brontolare, non ti ho fatto male apposta!
E) Non brontolare, ti ho dato fastidio
appositamente!

73. Paolo :
- Vedo che sei diventato un buon amministratore,
complimenti.
71. Rina
:
- Perché si è arrabbiata Francesca?

Franco :
- Grazie.

Gina
:
- Perché ----

Paolo
- ----

Rina
:
- È vero, siccome vuole essere sempre lusingata
da tutti, non sopporta di essere trascurata.

A) Dove sta la formula di sconfitta
nell’amministrazione?

:

B) Qual’è il segreto di una buona amministrazione?

A) non tollera mai di essere tenuta in disparte.
B) le piace essere lasciata da parte.

C) È possibile diventare un buon amministratore
stando al timone?

C) è asociale e vuole stare sempre in disparte.

D) Chi sta al timone è sempre un buon dirigente?

D) non le piace mai essere lodata da tutti.

E) In che sta il mistero di non aver successo nel
dirigere?

E) non bada mai ad essere ignorata.
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75. Giorgio :
- Hai finito il libro che ti avevo prestato il mese
scorso?

74. Francesca :
- ---Adriana
:
- Uscirai anche domani?

Gino
:
- Purtroppo no e ----

Francesca :
- No, domani mi riposerò un po’ e mi
metterò a posto con lo studio.

Giorgio :
- Va bene, se mi prometti di restituirmelo senza
rovinarlo.

A) Oggi mi sono ben riposata perché sono stata in
giro tutto il giorno.

A) ti prego di darmi ancora un altro libro come
quello.

B) Oggi sono stanca morta e non voglio uscire.
C) Oggi sono stata fuori tutto il giorno e sono sfinita.

B) ti prego di lasciarmelo ancora per qualche
giorno.

D) Siccome ero molto affaticata oggi non sono
uscita tutto il giorno.

C) ti dico di dimenticarlo sicuramente.
D) non penso di restituirtelo mai.

E) Oggi fa veramente bel tempo, ma io non uscirò.

E) ti prego di non chiedermelo più.
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77. Che cosa ha chiesto Berlusconi nella sua lettera
rivolta ai suoi ministri?

76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Il premier S.Berlusconi lancia la battaglia a difesa
dell’italiano nell’Unione Europea chiedendo ai suoi
ministri di attuare una linea da tolleranza zero davanti
al mancato rispetto del principio europeista della pari
dignità di tutte le lingue ufficiali. Berlusconi l’ha
annunciato con una lettera in cui sollecita
comportamenti omogenei e rigorosi da parte di tutti
per contrastare principalmente la tendenza della
Commissione europea a privilegiare il trilinguismo
(inglese, francese e tedesco). Il premier sottolinea
che l’Italia sta sviluppando questa strategia in
accordo con la Spagna e aggiunge che occorre
contrastare la prassi avviata dalla Commissione
europea di discostarsi in modo crescente dal
principio della parità linguistica introducendo
l’ambigua nozione di “lingue di lavoro” o “di
procedura” con l’effetto di creare una gerarchia tra
lingue a vantaggio di inglese, francese e tedesco.

A) Lui li ha invitati a stabilire una linea di tolleranza
zero davanti all’ipocrisia degli europei.
B) Gli ha detto di dare maggiore importanza all’uso
delle altre lingue europee.
C) Ai suoi ministri lui ha imposto di non aderire
strettamente ai principi dell’Unione europea.
D) Gli ha consigliato di far uso più corretto delle
lingue ufficiali dell’Unione europea.
E) Gli ha chiesto di opporsi alla mancanza di
rispetto al principio dell’uguale rilievo di tutte le
lingue ufficiali.

78. Quale tendenza della Commissione europea
critica aspramente il premier Berlusconi?
76. Come difende l’italiano il premier Berlusconi?

A) La tendenza a favorire le lingue minori arrabbia
Berlusconi.

A) Sostiene che l’italiano debba essere rispettato
come lingua ufficiale.

B) Il suo usare preferenze verso le tre lingue
(inglese, francese, tedesco) non piace al premier
italiano.

B) Sostiene la superiorità dell’italiano su tutte le
altre lingue europee.
C) Berlusconi dichiara battaglia ai linguisti europei
che non condividono il suo parere.
D) Il premier Berlusconi biasima i suoi connazionali
che deturpano la propria lingua con innumerevoli
stranierismi.
E) S.Berlusconi lancia battaglia a chiunque sia
contrario alla sua visione.

C) La commissione europea con la sua tendenza a
privilegiare l’italiano come lingua ufficiale gli
turba l’animo amante del principio di
uguaglianza.
D) Il premier Berlusconi protesta la molteplicità delle
lingue ufficiali adoperate nella burocrazia
europea.
E) Lui critica aspramente i ministri che contrastano
la strategia della Commissione mettendo in
imbarazzo il suo Paese.
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80. Nel brano è sottolineato il parere che ----.

79. Su quale criterio è basata, secondo il premier
italiano, la prassi della Commissione europea?

A) essendo una lingua neolatina l’italiano è
privilegiato rispetto a tutte le altre lingue europee

A) Si tratta di una strategia inventata dalla Spagna
a favore dell’italiano.

B) i ministri italiani restano indifferenti al problema
linguistico della Commissione europea

B) Alla base di quella prassi sta l’ambigua nozione
di dignità delle nazioni europee.

C) l’Italia pretende dall’Unione europea il rispetto
del trilinguismo in tutte le riunioni

C) Essa opera una distinzione tra le “lingue di
lavoro” e le “lingue di procedura”.
D) Quella prassi dipende dall’uguale rispetto di tutte
le nazioni dell’Unione.
E) L’essenza di quella prassi consiste nel rifiuto del
trilinguismo adottato quasi da tutte le nazioni
dell’Unione.

D) la Commissione europea si allontana sempre di
più dal principio della parità linguistica
E) l’Italia non si oppone affatto alla distinzione tra
“lingue di lavoro” e “lingue di procedura”
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82. Come mai il parlamento spagnolo ha pensato di
varare una tale legge?

81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Il diritto alla vita, alla libertà, a non essere torturati: tre
diritti umani basilari potrebbero presto essere estesi
agli “ominidi”, in Spagna, dove la commissione
parlamentare per l’ambiente ha votato l’adesione al
progetto internazionale di tutela dei primati, i parenti
più stretti dell’uomo dal quale li divide un 2 o 3 % di
differenza nel Dna. Il progetto lavora nel solco di una
dichiarazione di principio già approvata all’Onu. Per
babbuini, oranghi, gorilla e scimpanzé l’esistenza
potrebbe migliorare nel giro di un anno quando le
leggi spagnole dovrebbero recepire i loro diritti
sottraendoli alla vivisezione, alla sperimentazione nei
laboratori farmaceutici e cosmetici, alle gabbie degli
zoo, ai baracconi dei circhi, ai set cinematografici,
alla compravendita. Il codice ne punirà con severità
l’uccisione, il maltrattamento e la tortura
riconoscendo la loro sensibilità alla sofferenza, alla
paura e alla privazione della libertà.

A) L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha pregato
la Spagna di varare una tale legge affinché
costituisse un primo esempio.
B) Il parlamento spagnolo ha aderito ad un progetto
internazionale già approvato dalla
Organizazzione delle Nazioni Unite (l’Onu).
C) Perché gli spagnoli provano un affetto profondo
per il mondo animalesco.
D) La Spagna ha voluto fare un’innovazione nel
mondo con quella legge.
E) Il sentimento di pietà per tutte le creature di Dio,
che è innato negli spagnoli ha indotto il
parlamento a metterla in vigore.

83. Perché quei diritti saranno estesi in Spagna
solamente alle scimmie?

81. Cosa ha fatto la Spagna a favore dei primati cioè
delle scimmie?

A) Le scimmie si possono addomesticare
facilmente.

A) Ha invogliato la gente ad allevarne almeno uno
in casa.

B) Perché esse sono capaci di ragionare e
dialogare come l’uomo.

B) La Spagna ha deciso di radunarli tutti quanti in
speciali pensioni in città.

C) Perché esiste una grande somiglianza biologica
tra le scimmie e gli esseri umani.

C) Ha preso provvedimenti importanti per
diminuirne il danno alle coltivazioni.
D) Ha fatto di tutto per estinguere la loro razza.

D) Quei diritti saranno estesi presto a tutti gli altri
animali dopo le scimmie.

E) Il parlamento spagnolo ha deciso di concedergli i
fondamentali diritti umani.

E) Perché in Spagna questi animali sono sempre
maltrattati.
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85. Nel brano è espresso il parere che ----.

84. Quale cambiamento avverrà nella vita delle
scimmie con la nuova legge?
A) Saranno vietati esperimenti, circhi e tv. con le
scimmie.

A) i laboratori farmaceutici e cosmetici spagnoli
continueranno a servirsi dei primati nelle loro
sperimentazioni

B) Le scimmie detenute dietro le sbarre degli zoo
saranno restituite alla natura.

B) la Spagna vuole proteggere l’ambiente naturale
dal danno provocato dalle scimmie

C) La nuova legge non apporterà nessuna novità
alla loro vita.

C) tutti i primati esistenti in Spagna saranno
adoperati nelle vivisezioni

D) Quando tale legge andrà in vigore le scimmie
diventeranno i re dei boschi.

D) il disegno di legge votato al parlamento spagnolo
mira allo scopo di tutelare alcune specie di
animali maltrattate

E) Gli spagnoli troveranno il modo di violare anche
quella legge.

E) Avendo il Dna del tutto in comune con gli uomini
i primati hanno, come loro, molta resistenza alla
fatica, alla paura e alla privazione di libertà
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87. Cosa ha ispirato a Sarkozy la situazione che si
nota nel bacino mediterraneo?

86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Se è vero, come è vero, che la maggior parte dei
pomodori consumati nell’Unione europea (Ue) non
viene dalla Sicilia e dal Marocco ma dai Paesi Bassi,
forse il Mediterraneo non esiste più. Eppure da
qualche mese è tornato in cima ai progetti politici
europei. E non soltanto a causa del petrolio e del suo
prezzo. A provarci questa volta è N.Sarkozy,
presidente di turno dell’Ue. Lui tenta di riunire a
Parigi tutti i capi di Stato e di governo dei 17 Paesi
che si affacciano sul mare, più i 27 dell’Ue per
fondare un’Unione per il Mediterraneo, un ambizioso
piano di cooperazione tra le due coste con lo scopo
immediato di dare il via a progetti economicoambientali. Tale idea, lanciata prima di Sarkozy,
aveva provocato più critiche che entusiasmi. Ora nei
Paesi della riva sud ed est la diffidenza è anche
maggiore. La Turchia è pronta a disertare, teme che
questa unione sia l’anticamera del no europeo al suo
ingresso nella Ue.

A) L’ha indotto a sviluppare un progetto di
cooperazione per risolvere i problemi urgenti.
B) Gli venne l’idea di interessare i capi di Stato e di
governo di tutti i Paesi del mondo inviandogli
delle lettere.
C) Sarkozy si limitò a richiamare l’attenzione dei
Paesi mediterranei al problema tramite una serie
di telefonate.
D) Il caso sul mediterraneo gli ha ispirato un
mucchio di progetti fantastici.
E) La serietà del caso lo lasciò perplesso e
pensieroso.

88. Che fine farà, a giudicare dalle apparenze, il piano
di fondare un’Unione per salvare il Mediterraneo?

86. Perché Sarkozy si preoccupa per la sorte del
Mediterraneo?

A) Il grande entusiasmo suscitato nei Paesi
interessati è indice del successo che esso avrà.

A) La indifferenza dei Paesi mediterranei ai
problemi della loro regione lo preoccupa.

B) Sembra che risponda completamente alle
aspettative.

B) Lo preoccupa un problema multilaterale che si
osserva nel bacino mediterraneo.

C) Secondo le apparenze farà una fine assai
promettente.

C) Il minore tasso di sviluppo di quella zona lo
rende inquieto.

D) Non sarà tanto soddisfacente il suo esito.

D) Le difficoltà di importazione dei Paesi
mediterranei gli fanno paura.

E) Pare che quel progetto non incontrerà nessuna
opposizione per giungere a buon fine.

E) Da presidente di turno della Unione europea
Sarkozy non si preoccupa affatto di niente.
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90. Nel brano si afferma che ----.

89. Quale posizione ha preso la Turchia di fronte al
progetto ideato da Sarkozy?

A) la Sicilia produce la maggior parte dei pomodori
consumati nella Unione europea

A) Non ha espresso alcuna obiezione né alcun
dubbio.

B) il Mediterraneo costituisce l’oggetto di molti
progetti politici europei

B) La Turchia è ben sicura che esso acceleri il suo
ingresso nella Unione europea.
C) La Turchia è stata tra i sostenitori del progetto di
Sarkozy.
D) Non vi è rimasta estranea anzi se n’è
appassionata.

C) i Paesi della costa sud del Mediterraneo non si
sono presentati a Parigi
D) è stato Sarkozy a pensare, per primo, ad un
piano di cooperazione tra le due coste del
Mediterraneo
E) la quantità del petrolio ed il suo prezzo
interessano l’Unione europea più di ogni altra
cosa

E) L’ha accolto con qualche diffidenza.
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92. Cosa succederà, secondo l’autore del brano, fra
pochi anni?

91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) I libri spariranno del tutto.
“Le persone in età compresa tra i 16 e i 49 anni
trascorrono davanti ai videogiochi almeno lo stesso
tempo che impiegano a guardare i programmi della
tv”. E’ un dato che compare nell’ultima indagine
condotta in 25 Paesi dell’Unione Europea. Ma c’è di
più: se il trend di crescita dell’ultimo quinquennio sarà
confermato, entro due anni il videogioco batterà la tv
e diventerà il medium preferito dagli europei, italiani
compresi. Non solo: il campione intervistato ha
giudicato l’attività ludica elettronica più interessante e
istruttiva di film e programmi d’informazione e con un
maggiore grado di socializzazione. Perché, come
accade nelle chat, anche i videogiochi possono
collegarsi a internet e far giocare e interagire, con
scambio di messaggi scritti e vocali, milioni di
giocatori in tutto il mondo. Adesso ci sono giochi
capaci di stimolare l’allenamento mentale, la
strategia, aiutare ad apprendere la matematica e le
lingue giocando.

91. Qual’è l’esito dell’ultima indagine fatta nei Paesi
europei?

B) Gli europei scopriranno gli aspetti dannosi dei
videogiochi e vi rinunceranno.
C) Regnerà un caos nel mondo del divertimento
elettronico.
D) I videogiochi non potranno mai sorpassare la tv
né in Europa né altrove.
E) I videogiochi potranno superare la tv in Europa.

93. In cosa consiste, secondo il brano, l’attrattiva dei
videogiochi?

A) Essa ha confermato il fatto che la tv abitua la
gente alla pigrizia.

A) I videogiochi rendono passivo il pubblico
tenendo soli gli individui davanti alla macchina.

B) L’esito di quell’indagine ha rivelato che le
persone in età compresa tra i 16 ed i 49 anni
trascorrono l’intera giornata davanti alla tv,
trascurando ogni impiego quotidiano.

B) Essi mirano ad uno scopo molteplice e non ad
uno solo di divertimento.

C) Essa ha dimostrato il fatto che le persone tra i 16
ed i 49 anni dedicano tempo uguale ai
videogiochi ed ai programmi televisivi.
D) Secondo l’esito di quell’indagine gli adulti
guardano solamente i programmi tradizionali in
tv.

C) Il motivo attraente consiste nel loro essere uno
strumento di intrattenimento.
D) E’ possibile raggiungerli a poco prezzo e questo
costituisce il loro lato affascinante.
E) Le macchine da gioco, a chi le preferisce,
offrono l’occasione di conoscere le nuove
tecnologie.

E) Da detta indagine si può vedere come la tv ed i
videogiochi rendono gli europei inerti ed oziosi.
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95. Nel brano si esprime il parere che ----.

94. Quale è l’utilità più notevole apportata dai
videogiochi?

A) i videogiochi innalzano il grado di socializzazione
di chi li frequenta

A) I videogiochi giovano solo ad arricchire il
mercato del divertimento elettronico.

B) la maggior parte dei videogiocatori sono donne,
per lo più adulte

B) Il profitto maggiore consiste nel divertimento che
procurano.
C) Non apportano se non uno spreco di tempo.

C) per i giovani il migliore modo di divertimento è il
navigare in internet

D) Collegandosi a internet procurano l’interattività
tra milioni di giocatori in tutto il mondo.

D) aumenta il numero delle famiglie italiane che
possiedono almeno una macchina da gioco

E) L’autore del brano non crede che si possa trarre
alcun profitto dai videogiochi.

E) i programmi televisivi sono tanto interessanti ed
istruttivi quanto i videogiochi
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97. Cosa fa l’America per alleviare la sofferenza dei
suoi cittadini indigenti?

96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Gli consiglia di rifugiarsi nei dormitori comunali.
Con la contrazione dei redditi, le banche che hanno
chiuso i rubinetti del credito facile, migliaia di famiglie
che perdono la casa perché non ce la fanno più a
pagare il mutuo, l’America riscopre la povertà: i dati
del governo indicano che il ricorso ai “food stamps”(i
buoni-pasto per i poveri) ha superato per la prima
volta il livello record raggiunto nel l994. Il programma
ora sostiene 27 milioni di cittadini che, prevedono gli
esperti, diventeranno 29 milioni già a fine anno; quasi
un americano su dieci. E mentre la ricca New York, la
città che spreca di più, si mobilita per recuperare
migliaia di tonnellate di cibo gettato via intatto e per
aiutare i suoi affamati, in California ci si accorge che,
con questa crisi sta cambiando la composizione del
popolo dei senza dimora: non più prevalentemente
maschi bianchi di mezza età con problemi mentali, di
droga o di alcol, ma sempre più spesso interi nuclei
familiari dell’ex ceto medio.

B) Li raccoglie in numerosi centri di accoglienza.
C) Cerca di creare posti di lavoro per risolvere
radicalmente il problema.
D) Fa tutto il possibile per procurargli alloggi
permanenti.
E) Gli distribuisce buoni-pasto.

98. Come rimedia alla povertà la città di New York?
96. Quale è il motivo principale per cui l’America si è
ridotta in povertà?

A) Ha fatto un programma che cerca di offrire ai
senzatetto un lavoro e l’assistenza sanitaria.

A) L’insufficienza dei prodotti agricoli ha dato quel
risultato.

B) Si accinge ad allontanare dalla città i poveri.
C) Per sfamare i poveri si mette a recuperare i cibi
gettati via senza essere utilizzati.

B) La colpa di quella situazione si deve attribuire
alle banche che sono diventate più generose nel
distribuire crediti.

D) Non ha ancora alcun programma per rimediare
agli inconvenienti.

C) Il motivo principale consiste nella diminuzione
della produzione industriale.

E) Il comune raccoglie i prodotti in scadenza dei
supermercati e li distribuisce alla gente che ne
ha bisogno.

D) La sua causa principale è la crisi economica.
E) La povertà che si osserva in America è il frutto
dell’incremento demografico.

Diğer sayfaya geçiniz.
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99. Come cambia in California la composizione dei
senzatetto?

100. Nel brano si dice che ----.
A) in America migliaia di famiglie hanno acquistato
una casa nonostante la crisi economica

A) Poiché la composizione del popolo cambia
spesso non è possibile farne un censimento.

B) quasi un americano su dieci ricorre al municipio
per avere dei buoni-pasto

B) Essi sono maschi bianchi di mezza età con
problemi mentali.

C) New York è stata la prima città che avesse
pensato di aiutare gli affamati

C) I senzatetto sono prevalentemente gli individui
drogati o alcolizzati.

D) in America è necessario aumentare il numero
degli enti filantropici per aiutare quell’esercito di
senzatetto

D) Il popolo dei senzatetto è costituito sempre più
dai membri delle famiglie appartenenti alla
borghesia.

E) i cittadini americani aiutati dal programma che
prevede la distribuzione dei buoni-pasto non
sono numerosi come erano nel l994

E) In California i senzatetto sono dei bambini con
problemi di salute provocati dalla mancanza di
alimenti sani e sufficienti.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Diğer sayfaya geçiniz.
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. 2009-KPDS İlkbahar Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik
Belgesinin aslı olmadan sınava girilmesi yasaktır. Bu
belgenin fotokopisi veya faksı ile de sınava girilemeyecektir. Bu şekilde sınava giren adayların sınavı iptal edilecektir.
2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.
Çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu olan
saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt,
hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla da girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar mutlaka Salon Sınav Tutanağına
yazılacak, bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
3. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 180 dakikadır (3 saat). Sınavın ilk 90 ve son 15 dakikası
içinde hiçbir aday dışarı çıkarılmayacaktır. Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap kâğıdınızı
ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek
salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresinin bittiği ilan
edilip cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları salon görevlileri tarafından toplanıncaya kadar yerlerinizde
kalınız.
4. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday,
her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmayacaktır.
5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla
yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan,
kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin
kimlikleri, Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu
adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler
kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak
zorunda değildir, sorumluluk size aittir.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel veya toplu
olarak kopya girişiminde bulunulduğunu gösterirse,
kopya eylemine katılan adayların cevaplarının bir kısmı veya tamamı iptal edilecektir. Cevap kâğıdınızı
başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız
gerekmektedir. Bu durum sizin için son derece
önemlidir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde
bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, ÖSYM
takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren
adayların tümünün sınavını geçersiz sayabilir.
7. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri
de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her
şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.

Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak
uyarılara uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak
ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları eksiksiz doldurunuz. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün
işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.
9. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
10. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası
eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için derhâl
Salon Başkanına başvurunuz.
Soru kitapçığında her sayfanın tepesinde basılı bulunan soru kitapçığı türünün, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçığı türüyle aynı olup olmadığını
kontrol ediniz. Farklı olması durumunda Salon Başkanından yeni bir soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığınızın türünün değişik olduğunu daha sonra fark ederseniz, size o zamana kadar cevaplama yaptığınız türden, hatasız bir soru kitapçığı verilmesi için Salon
Başkanına başvurunuz.
Cevap kâğıdınızda, size verilen soru kitapçığının
türünü “Soru Kitapçığı Türü” alanında ilgili yuvarlağı
doldurarak belirtiniz. Cevap kâğıdınızda işaretlediğiniz Soru Kitapçığı Türü salon görevlileri tarafından
sınav öncesi kontrol edilerek paraflanacaktır. Sizin
işaretlediğiniz ve salon görevlilerinin parafladıkları
kitapçık türü arasında fark olması hâlinde salon
görevlilerinin parafladıkları kitapçık türü dikkate
alınacaktır.
11. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığı üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, T.C.
Kimlik Numaranızı ve bu salonun salon numarasını
yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları ile cevap
kâğıtları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığınızın bir tek sayfası bile eksik
çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
12. Soru kitapçıklarının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
13. Sınav süresince, görevliler dahil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir.
14. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir
kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle
yasaktır.
15. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve 2009-KPDS İlkbahar
Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon
görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ
SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS)
03 MAYIS 2009

İTALYANCA
A KİTAPÇIĞI
1. A

26. C

51. E

76. A

2. C

27. B

52. B

77. E

3. D

28. E

53. A

78. B

4. E

29. C

54. C

79. C

5. A

30. D

55. E

80. D

6. B

31. B

56. D

81. E

7. A

32. A

57. E

82. B

8. B

33. C

58. E

83. C

9. E

34. D

59. B

84. A

10. D

35. B

60. D

85. D

11. C

36. E

61. A

86. B

12. D

37. A

62. E

87. A

13. A

38. C

63. C

88. D

14. D

39. D

64. B

89. E

15. E

40. E

65. A

90. B

16. B

41. D

66. D

91. C

17. A

42. B

67. E

92. E

18. C

43. A

68. B

93. B

19. E

44. C

69. C

94. D

20. D

45. D

70. D

95. A

21. E

46. C

71. A

96. D

22. B

47. E

72. E

97. E

23. A

48. D

73. B

98. C

24. D

49. A

74. C

99. D

25. E

50. B

75. B

100. B

