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AÇIKLAMA

1. Bu soru kitapçığındaki test 100 sorudan oluşmaktadır
ve verilen cevaplama süresi 180 dakikadır (3 saat).
2. Bu sınavda A ve B olmak üzere iki tür soru kitapçığı
vardır.
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 testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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6. Fatemi il piacere di non parlare ----.

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

A) anzi

B) perché
D) anziché

C) affatto

E) invece

1. Io nella mia opera teatrale ho voluto ---- dei
personaggi che cercano un’identità.
A) esprimere

B) rappresentare

C) raccontare

D) trattare
7. La cosa ---- bella nella vita è la pace interiore.

E) dire

A) più

D) la meno

2. Il dramma non ---- a essere rappresentato perché
manca l’attore principale.
A) vuole

B) può
D) sa

B) meno

C) la più
E) quanto

C) dice
E) riesce

8. ---- bella poesia è quella di Carducci.
A) Il più
3. Uno ---- attori avrà il testo mentre gli altri
improvviseranno.
A) di cui

B) dei
D) degli

B) Il meno
D) Più

C) La più

E) Meno

C) dei quali
E) delle quali

9. Non capisco, come ---- a dire “te l’ha dato?”
A) sarà

4. Che cos’ha ---- ridere, trova tanto comico il mio
racconto?
A) di

B) da

C) per

D) a

D) fosse stato

B) da

C) in

D) su

C) sia
E) sarebbe

E) su

10. Capisco che ---- le tue soddisfazioni scientifiche a
controllare le reazioni di questi uomini.

5. Che stupido! Crede ---- farmi un complimento!
A) di

B) fosse

E) per

A) avresti avuto

B) avrai

C) avessi

D) avessi avuto
E) avesti avuto

Diğer sayfaya geçiniz.
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11. Ma cosa avrà Lucio? Non si sarà ---- messo in
qualche pasticcio?
A) niente

B) mai
D) perlomeno

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

C) altrimenti
E) mica

La lingua è il mezzo di comunicazione più efficace e
immediato. Conoscere più lingue significa quindi
poter comunicare in maniera diretta senza la
mediazione dell’interprete che può talvolta portare a
malintesi o incomprensioni.La conoscenza delle
lingue (16) ---- un’importanza ancora maggiore nella
letteratura; leggere cioè un testo in lingua originale
significa poterne apprezzare tutta la ricchezza e
complessità di linguaggio, con (17) ---- che nessuna
traduzione, (18) ---- accurata, può rendere appiena in
un’altra lingua. L’apprendimento linguistico richiede
un impegno lungo, paziente e complesso (19) ---imparare una lingua significa anche appropriarsi della
cultura (20) ---- è l’espressione verbale e perciò
occorre prendere conoscenza di tutti gli aspetti e le
forme in cui tale cultura si esprime.

12. In quel momento mi accorsi che tutto il gruppo
---- scomparso.
A) sia

B) fu

C) è

D) era

E) fosse

16.
A) ci vuole

B) impegna

C) assume

D) ripristina

13. Il paese ---- scrittori, uomini di cultura, sono stati i
portavoci di esigenze universali, è un paese
civile.
A) i cui

B) dei quali
D) i quali

E) rende

C) del quale

17.

E) il cui

A) dettagli

B) sfumature

C) significati

D) frammenti
E) integrali

18.
A) affinché
14. La vita è più tranquilla in campagna ---- in città.
A) il cui

B) che

C) di

D) da

B) perciò

D) con ciò

C) perché

E) per quanto

E) su
19.
A) in quanto

B) assai

D) cosicché

15. Ero stufa di quella vita provinciale e meschina:
che volevo vivere e non languire; che, se
continuava cosı’, ---- con un camionista di
passaggio.
A) fui scappata

B) fossi scappato

C) sarò scappata

D) ero scappata

C) quando
E) infatti

20.
A) la cui

B) della quale

C) sulla quale

D) dalla quale
E) nella quale

E) sarei scappata

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

26. – 35. sorularda, verilen cümleyi uygun
şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.
26. A lui non mancava nulla pur ----.

Marco – Senti, Antonio, noi vorremmo organizzare un
dibattito.Vorresti far parte anche tu del comitato
organizzativo?
Antonio – Calma calma, queste cose non si possono
decidere (21) ----; non credi che sia opportuno prima
interpellare i colleghi che potrebbero partecipare?
Marco – Allora è meglio che ci incontriamo e (22) ---parliamo più in dettaglio; intanto tu riflettici e poi ci
dirai a chi possiamo chiedere un contributo.
Antonio – Ma scusa ,di che (23) ---- , di che cosa
dobbiamo parlare?
Marco – Dell’insegnamento della lingua straniera; per
esempio, di come si dovrebbe insegnare l’italiano
Antonio – È interessante.Suppongo che tu già
(24) ---- alcuni professori a partecipare al dibattito.
Marco – Non mi pare (25) ---- in quanto uno di loro
potrebbe organizzare un seminario come premessa
al dibattito.

A) avendo genitori e parenti
B) non avendo genitori e parenti
C) se i genitori gli stavano accanto
D) andando a scuola tutti i giorni
E) lavorando ventiquattro ore su ventiquattro

27. È chiaro che l’affinità spirituale aiuta molto ad
intendersi, ma è anche vero che ----.

21.
A) approssimativo

B) immediato

C) improvviso

D) di gran lunga

A) dà accesso ai contrasti preliminari
B) in quel caso si moltiplicano le alternative

E) su due piedi

C) lascia lo spazio per un movimento dialettico fra
le diverse idee

22.
A) ne

B) da cui
D) lo

D) esiste soltanto tra coloro della stessa mentalità

C) dal quale

E) i contrasti impongono uno scambio di idee

E) niente affatto

23.
A) è stato

B) è
D) si tratta

C) è detto
E) è fatto
28. Carlo dice: “Capire un Francese o un Inglese per
noi non è difficile mentre capire uno con una
cultura diversa dalla nostra ----.

24.
A) abbia stimolati

B) abbia ceduti

C) abbia convinto

D) avessi convinti

A) è in tutti i casi impossibile

E) hai persuasi

B) è sempre più facile

25.

C) è più facile basta che sia dello stesso colore
A) del tutto fuori luogo

D) può diventare ostico

B) completamente giusto

E) è possibile ma che sia di un paese confinante

C) del tutto convincente
D) parzialmente sbagliato
E) del tutto attendibile

Diğer sayfaya geçiniz.
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32. Un giorno non basta. Se teniamo davvero al
nostro futuro, l’ambiente ----.

29. Certe sere, particolarmente quando si sentiva
solo, voleva che ----.

A) è qualcosa di cui non gli stati ma solo le società
civili devono spendere

A) qualcuno gli venisse a fare compagnia
B) non venisse nessuno a disturbare

B) che è un tema epocale, va liquidato

C) i genitori andassero via da casa

C) è un tema di cui devono preoccuparsi solo gli
ecologisti

D) non gli telefonassero e non gli rubassero tempo
E) non ci fosse nulla da vedere alla televisione

D) deve essere ricordato ogni giorno, ogni minuto,
tutto l’anno
E) è un argomento di cui tutti ci dobbiamo
infischiare

30. Una musica straniera ci potrebbe risultare
incomprensibile, estranea, persino monotona;
tuttavia se si fa uno sforzo per superare il primo
impatto, ----.

33. Il riscaldamento globale rimane una vera
emergenza. Ma per la prima volta dopo anni bui,
forse si può essere ottimisti. Ecco perché ----.
A) ci rendiamo conto ormai, consapevoli o no, che
siamo tutti responsabili nei confronti della natura

A) risulterà che serve ma non farà nessun effetto
sulla convinzione di chi è del parere contrario

B) le Nazioni Unite hanno smesso di celebrare la
Giornata mondiale dell’Ambiente

B) ci si renderà conto che non serve assolutamente
a niente

C) la Cina è riluttante a candidarsi come Dragone
Verde

C) ci si accorgerà che è un elemento importante
per capire il carattere di quel popolo
D) sembrerà inutile tutto quell’impegno sostenuto
fino ad allora

D) molte imprese hanno sperimentato un ampio
campionario di premi per i dipendenti che
sprecano energia

E) non si troverà nessuna affinità tra le musiche di
diversa origine

E) nel 2008 i capitali privati investiti nel “green
business” hanno superato quelli pubblici

31. A volte basta citare alcuni nomi di città italiane
come Firenze o Venezia per suscitare ricordi di
civiltà di cui ----.

34. Secondo alcune statistiche la famiglia esiste 45
minuti al giorno, quindi ----.
A) è tutta assieme ventiquattro ore su ventiquattro

A) è impossibile parlare
B) non si trova nulla

B) il resto della giornata ognuno della famiglia è per
conto suo

C) non si parla per niente

C) sono sempre più i momenti condivisi

D) si nota raramente l’esistenza

D) si può tranquillamente parlare dell’unità
famigliare

E) ancor oggi esistono mirabili tracce

E) ogni pasto viene consumato sempre in famiglia

Diğer sayfaya geçiniz.
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35. Il ministro Brunetta blocca Internet e e-mail “No
all’uso privato in ufficio” per ----.

37. Chi ascolta le parole pronunciate volendo o
nolendo le carica del senso e del valore che
hanno nel proprio mondo interiore.

A) chiudere al dipendente pubblico i canali di
informazione per quanto riguarda la vita in
generale

A) Söylediğimiz sözü dinleyen herkes, ister istemez,
kendi iç dünyasına göre bu söze bir anlam ve
değer yükler.

B) l’obiettivo ben preciso di aumentare le spese
pubbliche

B) İfade edilen sözcükleri dinleyen bir kişi, ister
istemez, onlara iç dünyasında sahip olduğu
anlam ve değeri yükler.

C) render meno efficienti le funzioni del personale
D) dar molto di più via alle chiacchiere tra i colleghi

C) İfade edilen sözcükler, eğer karşıdaki kişi onu
dinlerse bir anlam ve değer kazanır.

E) ridurre l’utilizzo delle reti informatiche degli uffici
per fini non legati alla professione

D) Söylenen sözü dinleyen insanların bu söze iç
dünyasına göre anlam ve değer yüklemeleri
kaçınılmazdır.
E) İfade edilen sözcükleri dinlerken, ister istemez iç
dünyamıza göre bu sözcüklere bir anlam ve
değer yükleriz.

38. L’America si piazza in testa per aver installato
negli ultimi dodici mesi un centralino elettrico di
ottomilatrecento megawatt di energia per impianti
eolici.

36. – 40. sorularda, verilen İtalyanca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.
36. Nell’età antica presso il popolo di Kyme il
commercio, accanto alla produzione di ceramica
e l’industria vinicola, era un importante fonte di
reddito

A) Amerika son on iki ayda rüzgar enerjisiyle sekiz
bin yüz megawatt gücünde elektrik santrali
kurarak elektrik üretimini artırdı.

A) Kyme halkının antik dönemdeki en önemli gelir
kaynakları arasında seramik ve şarap üreticiliği
geliyordu.

B) Son on iki ay içinde rüzgar enerjisiyle çalışan
yeni elektrik santralleri kuran Amerika, rüzgar
enerjisinden elektrik üretimini sekiz bin yüz
megawatt artırdı.

B) Antik dönemde Kyme halkının gelir kaynakları
seramik üretiminin yanı sıra şarapçılık ve
ticaretti.

C) Rüzgar enerjisiyle çalışan elektrik santrallerinin
sayısını son on iki ayda artıran Amerikalılar, yıllık
sekiz bin yüz megawatt gücündeki elektrik
üretimiyle dünyada ilk sıraya yerleşti.

C) Antik dönemde Kyme halkı için seramik üretimi
ve şarapçılığın yanı sıra ticaret de önemli bir
gelir kaynağıydı.

D) Rüzgar enerjisinden elektrik üretmek için son on
iki ayda kurduğu santraller, Amerika’nın enerji
üretimini yıllık sekiz bin yüz megawatt artırdı.

D) Antik dönemde Kyme halkının önemli gelir
kaynağı olan şarap üretimi seramik üretiminden
sonra gelen en büyük gelir kaynağıydı.

E) Amerika son on iki ayda kurmuş olduğu rüzgar
enerjisiyle çalışan sekiz bin yüz megawatt
gücündeki elektrik santraliyle dünyada başı
çekiyor.

E) Kyme halkının antik dönemde gelir sağladığı
kaynaklardan biri de şarapcılık ve seramik
ticaretiydi.

Diğer sayfaya geçiniz.
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39. Non è possibile pretendere di aver fatto parte dei
paesi civili rovinando il tessuto storico della città
più bella del mondo.

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

A) Dünyanın en güzel kentinin tarihi dokusunu yok
ederek uygar ülkeler içinde yer alındığını iddia
etmek olanaklı değildir.

41. Herhangi bir gıda ürününü satın alırken son
kullanma tarihi, ambalajının zarar görmemiş
olması gibi özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

B) Dünyanın en güzel kentinin tarihi dokusunu yok
eden bir ülkenin uygar bir ülke olduğu
söylenemez.

A) Acquistando qualsiasi prodotto alimentare
bisogna tenere in considerazione alcune
caratteristiche, quali la data di scadenza e
l’integrità della confezione.

C) Uygar bir ülkenin, dünyanın en güzel kentinin
tarihi dokusunu yok etmesi olanaklı değildir.

B) Qualsiasi prodotto alimentare va acquistato
controllando particolari quali ultima scadenza e
integrità dell’imballaggio.

D) Kendine uygar yakıştırmasını yapan bir ülkenin,
dünyanın en güzel kentinin tarihi dokusunu yok
etmesi çelişkili görünüyor.

C) Tutti i prodotti alimentari vanno acquistati
guardando caratteristiche come ultimo giorno e
integrità confezione .

E) Uygar ülkeler içinde yer aldığını iddia eden bir
ülkenin dünyanın en güzel kentinin tarihi
dokusunu yok etmesi doğru değildir.

D) Durante l’acquisto di ogni prodotto alimentare va
controllato che l’imballaggio non abbia avuto
danni e l’ultima data per l’uso.
E) Si devono acquistare tutti i prodotti che hanno
caratteristiche quali la data di scadenza e la
confezione senza danni.

40. Un team archeologico internazionale ha riportato
alla luce gli ornamenti più antichi del mondo nella
città di Taforalt, all’est del Marocco.

42. İyi pişmemiş et ürünlerinin tüketimi bazı mikroorganizmaların bulaşması açısından oldukça
riskli ve tehlikelidir.

A) Fas’ın doğusundaki Taforalt kentinde kazılar
yapan bir arkeoloji ekibi, dünyanın en eski takı
örneklerini günyüzüne çıkardı.

A) La carne poco cotta consumata è rischiosa e
pericolosa perché è contagiata da alcuni
microorganismi.

B) Uluslararası bir arkeoloji ekibi, dünyanın en eski
takı örneklerinin ortaya çıkarıldığı Fas’ın Taforalt
kentinde çalışmalarını sürdürüyor.

B) Il consumo di carne cruda può causare il
contagio di alcuni microorganismi, perciò è
abbastanza rischioso e pericoloso.

C) Fas’ın doğusundaki Taforalt kentinde kazılar
yapan uluslararası bir arkeoloji ekibi ortaya
çıkardığı takıların dünyanın en eski takı örnekleri
olabileceğini ileri sürüyor.

C) Il consumo di carne non ben cotta è piuttosto
rischioso e pericoloso dal punto di vista della
trasmissione di alcuni microorganismi.
D) È piuttosto rischioso e pericoloso dal punto di
vista di alcuni microorganismi consumare carne
poco cotta.

D) Uluslararası bir arkeoloji ekibi, dünyanın en eski
takı örneklerini Fas’ın doğusundaki Taforalt
kentinde buldu.

E) È rischioso e pericoloso il consumo di carne non
cotta grazie alla trasmissione di alcuni
microorganismi.

E) Uluslararası bir arkeoloji ekibi, Fas’ın
doğusundaki Taforalt kentinde kazılar yaparken
çok eski takı örneklerine ulaştı.

Diğer sayfaya geçiniz.
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45. Yıllardır gazete okumayan adam kendini çok iyi
hissettiğini; olası en iyi yaşam biçiminin
dünyadan kendisini soyutlamak olduğunu
söylüyor.

43. En parlak çağlarından birini Roma İmparatorluğu
döneminde yaşamış olan Tarsus, Suriye Mezopotamya geçiş yolları üzerindedir.
A) Avendo vissuto una delle sue epoche più fastose
durante l’Impero Romano, Tarsus è situata lungo
il tratto di strada che unisce la Siria alla
Mesopotamia.

A) Dice di sentirsi molto bene l’uomo che non legge
il giornale da anni, e spiega che il miglior modo
di vita consiste nell’astrarsi dal mondo.
B) Da anni non legge il giornale l’uomo, dicendo di
sentirsi molto bene e che la ragione è che vivere
lontano dal mondo è il miglior modo di vivere.

B) Tarsus, che visse una delle sue epoche più
splendide durante l’Impero Romano, è situata sul
tratto di strada che unisce la Siria alla
Mesopotamia.

C) L’uomo, che non legge il giornale da anni, dice di
sentirsi benissimo e che il miglior modo possibile
di vivere è appartarsi dal mondo.

C) Tarsus si trova sulla via che va dalla Siria alla
Mesopotamia, ed è esistita durante il periodo
dell’Impero Romano, uno dei più fastosi della
storia.

D) L’uomo che afferma che il miglior modo di vita
consiste nello stare lontano dal mondo dice di
sentirsi bene perché da anni non legge riviste.

D) l’Impero Romano, ha visto la nascita di uno dei
periodi più fastosi di Tarsus, situata lungo il tratto
di strada che unisce la Siria alla Mesopotamia.

E) Si sente molto bene perché il miglior modo di
vivere è stare lontano dal mondo, l’uomo che da
anni non legge il giornale.

E) Tarsus, che si trova lungo la strada tra la Siria e
l’antica Mesopotamia, durante l’Impero Romano,
ha vissuto uno dei periodi più neri.

46. – 51. sorularda, boş bırakılan yere, parçanın anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz.
46. Le escursioni in montagna vanno affrontate in
condizioni fisiche adeguate, scegliendo percorsi
che non siano al di sopra delle proprie possibilità
ed evitando accuratamente di strafare. Se non si
è allenati, è consigliabile migliorare la propria
forma fisica facendo un po’ di sport. ----.
L’escursione infatti non deve essere una
sofferenza, deve rappresentare invece
un’esperienza di benessere.

44. Başkalarından hesap sormanın her zaman yararı
olmaz, fakat kendi kendinden hesap sormak hep
yararlıdır.
A) Anche se non sempre è utile chiedere
spiegazioni agli altri, conviene sempre chiedere
conto da se stessi.
B) Non è giusto chiedere ogni volta il conto agli altri,
ma è sempre utile chiederlo a se stessi.

A) Quando si praticano sentieri difficili ma segnalati,
si presti molta attenzione a non saltare alcun
segnavia

C) Le persone trovano sempre utile rendere conto
agli altri, ma non trovano sempre utile rendere
conto a se stessi.

B) Non deve mancare neppure un paio di guanti,
preziosi quando ci si trova a dover effettuare
qualche fuori percorso, soprattutto nei boschi

D) Non sempre è utile essere troppo vicini agli altri,
ma è sempre utile chiedere conto a se stessi.

C) Il telefonino, quando prende, naturalmente è
molto utile

E) Non sempre è utile rendere conto agli altri, ma è
sempre utile rendere conto a se stessi.

D) Va considerato inoltre che non si dovrebbe mai
tornare distrutti da un’escursione. Stanchi certo,
ma non spossati
E) Poiché in montagna si possono trovare
temperature basse anche d’estate, mettere nello
zaino anche un capo che difenda dal freddo
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49. La crisi non ha risparmiato il mercato delle
seconde case. Le difficoltà economiche delle
famiglie italiane penalizzano gli acquisti. Quelli
che possono ancora permetterselo, invece,
vanno all’estero. ----. Ciò è dovuto al calo dei
prezzi delle case in molti Paesi e al rafforzamento
dell’euro verso monete come dollaro e sterlina.
Ecco quindi materializzarsi un sorpasso
impensabile fino a qualche anno fa.

47. Sepolto nella memoria dei Giapponesi da
sessantaquattro anni, il tormento nucleare sta
tornando. Il Giappone è stato infatti vittima del
primo e unico utilizzo bellico di tali armi. Le
vittime furono trecentomila e ancora oggi,
visitando dei luoghi completamente ricostruiti
secondo gli schemi dell’urbanistica americana, si
viene investiti da una profonda emozione.
Figuriamoci come la pensano loro, i Giapponesi,
che hanno una rigida legislatura in merito.----.

A) Non è, quindi, solo il prezzo più alto a spiegare il
sorpasso ma anche l’offerta di prodotti
immobiliari inadeguati

A) Le leggi in Giappone proibiscono infatti
categoricamente il possesso, lo sviluppo o anche
soltanto la presenza di ordigni atomici sul
territorio nazionale

B) In un’isola greca, inoltre, si può acquistare un
fabbricato con queste caratteristiche a prezzi
nettamente superiori

B) Gli Americani invece, che utilizzano le basi
giapponesi per le loro navi militari e per i loro
aerei, prima di avvicinarsi devono garantire in
modo formale di trasportare armi nucleari

C) Chi vuole una baita o un casolare in pietra nelle
migliori località italiane deve sborsare almeno
10mila euro al metro quadrato

C) Si è tornati a parlare di un misterioso piano
segreto tra Tokyo e Washington che avrebbe
consentito agli U.S.A. di introdurre in Giappone
ordigni atomici

D) In Francia o in Austria si paga il 30-40% in meno
e questi edifici, si trovano più difficilmente
E) Così le compravendite di abitazioni in territorio
straniero registra un aumento rispetto a quelle
nei confini nazionali

D) Nessuno al mondo è infine più intransigente dei
Giapponesi nella scomunica delle armi atomiche
E) Tra Tokyo e Pyongyang non corre buon sangue
da decenni, anche a causa di certi rapimenti di
cittadini giapponesi addestrati poi a spiare

50. Non è facile ammettere che le vacanze non ci
sono più proprio mentre tutti ne parlano come
della realtà più nota e vissuta. Eppure è vero, se
si guarda alle cronache della TV che parlano di
minacce, attentati e sangue. Prima le vacanze
erano un vuoto quasi assoluto, in cui era
facilissimo all’immaginazione riempirle di felicità
e di bellezza ----. Se lo confrontiamo col passato
non può reggere il confronto.

48. Non c’è fine alle iniziative della Ryanair per
ridurre i costi. ----. A un prezzo ovviamente più
basso di quello offerto a coloro che fanno il
viaggio seduti in una poltroncina: praticamente
gratis, a parte le tasse aeroportuali. “Si
potrebbero eliminare cinque o sei file di sedili
posteriori e dire ai passeggeri: ve la sentite di
viaggiare in piedi?”, ha dichiarato il vulcanico
presidente della Ryanair, Michael ÒLeary. “Se si,
potete viaggiare gratis”.

A) Non si tratta della favola, nota sin dall’antichità,
del “godi il bel tempo”, vizio in cui tutte le
generazioni sono cadute

A) Sostenendo che facendo entrare nel velivolo il
50% di passeggeri in più, si potrebbero ridurre i
costi del 20%

B) Ora che invece abbiamo il mondo in casa in ogni
ora del giorno e della notte, siamo costretti a dire
che è minaccioso e non bello

B) La compagnia aerea a basso costo più grande
d’Europa sta considerando la possibilità di far
viaggiare una parte dei passeggeri in piedi,
anziché seduti

C) Si tratta della nostra umile giornata viva e vera e
vissuta nella dimensione che lei stessa si è
creata

C) La Ryanair ha già eliminato il check-in (si fa
online) e dall’autunno permetterà solo bagaglio a
mano

D) Diciamo questo da un angolo di provincia che
conosciamo bene e anche amiamo; e che non
può sfuggire a questa nozione generale

D) Ha anche considerato la possibilità di far pagare
extra per andare alla toilette in volo, come già fa
per bevande e pasti

E) Perchè non esistono più i cosidetti – una volta –
angoli di provincia

E) In tal modo, afferma, la Ryanair prospera con un
decimo del personale della British Airways, che
invece rischia il fallimento
Diğer sayfaya geçiniz.
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53. La crisi economica oggi è la conseguenza di una
eccessiva globalizzazione, che ha squilibrato il
reddito pro-capite mondiale. Il ricco è diventato
più ricco, il povero è più povero. Per render meno
pesante la crisi economica bisogna:

51. Il termine “gioco” non sembra lasciare dubbi
quanto al suo significato; rimanda
immediatemente a quella sfera dell’agire umano
finalizzata al puro divertimento ovvero a quelle
situazioni in cui trascorrere qualche ora
piacevole con la mente libera dalle consuete
preoccupazioni. Un sinonimo di “gioco” potrebbe
in questo senso essere “svago”, dove quella “s”
iniziale sembra sottolineare la liberazione dal
dovere e dalla costrizione. ----. Ad esempio ben
diversa è la natura del piacere che produce una
partita a scacchi o una cena passata con amici.

A) rendere ancora più ricco il ricco, meno povero il
povero perchè si possa stabilire una giustizia
sociale nel mondo.
B) rendere più marcata la globalizzazione per
un’ulteriore giustizia sociale che renderebbe
meno efficace la crisi economica.

A) Oppure il proverbio “il gioco non vale la candela”
indica che il profitto ottenuto per mezzo di
un’azione è inferiore al costo che questa
comporta

C) alleggerire il peso sul povero nonchè creare i
posti di lavoro per chi vuole lavorare e obbligare
il ricco alla rinuncia di guadagno eccessivo.

B) La parola “gioco” ormai non indica solo
un’azione legata alla dimensione ludica
dell’uomo, ma viene utilizzata pure in altri
contesti

D) non dar retta tanto alle parole degli esperti che
tante volte esagerano il fatto: perchè la crisi
economica non è tanto pesante quanto loro
asseriscono.

C) Ma tale identificazione del gioco con lo svago si
rivela sommaria

E) non lavorare tanto ma riposare : andare in
montagna,al mare e fare viaggi in tutto il mondo
per salvare l’apparenza e divulgare la notizia che
non esiste la crisi economica.

D) E con il termine “giocare in borsa” si designa
un’attività ben lontana dall’essere ludica
E) Si ricordi che l’uomo si diletta con il gioco sin dai
tempi più remoti

54. Sarà anche bello, non discuto, ma non è
pericoloso vivere in un posto così isolato? Io non
avrei coraggio a starci da sola, vivrei sempre con
la paura dei ladri.

52. – 57. sorularda, verilen durumda söylenmiş
olabilecek sözü bulunuz.
52. Carla oggi vedendo che l’aria è davvero tanto
calda e che il marito non sta tanto bene gli
suggerisce:

A) No, non c’è nessun rischio, cosa vuoi che venga
il ladro a derubarti.
B) Allora tu devi vivere coi parenti o non andarci a
vivere per niente perchè è vero, c’è sempre il
rischio di essere derubati.

A) Mi raccomando Carlo, non mancare
all’appuntamento con Giorgio che è molto
importante.

C) E’ vero c’è sempre il rischio di essere derubati
ma ci sono anche mezzi con cui ci si può
difendere.

B) Senti, puoi anche uscire non ti farà male.
C) Telefona a Mario per andare insieme al mare
verso le 11.00.

D) E’ consigliabile in questi casi munirsi delle armi
quindi ti dico di prenderne una efficiente.

D) Mi raccomando non uscire oggi che stai già
abbastanza male.

E) Per carità, non uscire mai di casa; non puoi mai
sapere cosa potrebbe succedere anche per le
strade.

E) Esci o non esci, fai te, ma per me esci un pò che
ti farà bene!
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57. È vero che il lavoro delle donne ha cambiato
negativamente le abitudini in Italia. Di
conseguenza:

55. “ Si può vivere in pace?” Si sono chieste tutte le
popolazioni oppresse fin’ora. La risposta
potrebbe essere “sì”, ma come?
A) Trovando un modo efficiente per realizzare una
solidarietà impeccabile tra le popolazioni rimaste
soggette all’oppressione.

A) con la moltiplicazione dei televisori in casa la
prassi del “tutti sul divano”è in crescita anziché in
declino.

B) Non tenendo presenti le esperienze già avute
ma fallite nella storia.

B) i familiari si ritrovano lo stesso a tavola sia per
pranzo che per cena.

C) Studiando bene la storia dei grandi personaggi
storici o delle classi sociali che hanno lasciato
un’indelebile impronta sul destino dell’umanità.

C) i padri tornano a casa e trovano già pronti i pasti
sia di giorno che di sera.
D) non si parla più dei tempi della famiglia perchè il
tempo libero della donna è molto ridotto.

D) Accusando gli antenati di non essere stati decisi
a eliminare l’oppressione e di non aver messo
grande voglia nella lotta ferrea contro il nemico.

E) il tempo ridotto non incide sulla qualità dei
rapporti.

E) Togliendosi del tutto dalla testa il pensiero di
essere oppressi e vivendo una vita pacifica e
serena.

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

56. “Bisogna fare un discorso serio sull’
apprendimento delle lingue straniere nelle
scuole”.”Va bene facciamolo. Intanto tu che ne
dici, è utile?”
A) Se vogliamo essere liberi e indipendenti nel
nostro paese dobbiamo per forza imparare tante
lingue straniere e tralasciare l’insegnamento
nella lingua materna.
B) La lingua straniera deve sostituire tante volte in
molte materie quella materna in quanto ti dà più
possibilità di comunicazione con l’estero e con il
mondo scientifico all’estero.
C) L’insegnamento va fatto nelle scuole mediesuperiori ed anche nell’università in una lingua
veicolare, per esempio, in inglese.
D) L’insegnamento universitario nonchè quello nelle
scuole medie-superiori non deve essere fatto in
lingua materna.

58. (I) L’interesse per lo studio delle nostre origini non è
diminuito, anzi si è accresciuto in seguito al
moltiplicarsi di ritrovamenti, nonché alla possibilità di
attribuire un ‘età definita ai resti fossili. (II) L’ultima
novità nell’ambito di queste ricerche è costituita
dall’annuncio dato dal dottor Louis S.B.Leakey
secondo il quale, circa 1.800.000 anni fa, viveva in
Africa un essere con caratteristiche e capacità
notevolmente prossime a quelle dell’uomo.
(III) L’affermazione, se confermata, è destinata a
rivoluzionare tutte le vedute correnti sulla nostra
origine, generalmente considerata come assai più
recente. (IV) Le punte delle dita della mano del
pollice di tali esseri erano piatte e robuste, e
consentivano le due prese di un oggetto. (V) Soltanto
a partire dagli anni ‘50 l’avvento dell’era nucleare ha
consentito lo sviluppo di una serie di tecniche grazie
alle quali è possibile attribuire un’età ad una roccia o
ad un fossile.
A) I

E) Io direi che l’apprendimento della lingua
straniera è utile ed essenziale, e che è più facile
nell’età giovanile che nell’età avanzata.

B) II

C) III

D) IV

E) V
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59. (I) Prima dell’ultima guerra si lavorava in campagna a
gruppo : un proprietario possedeva una zona di
terreno, teneva per tutto l’anno un gruppo di uomini
nella sua terra, a zappare,a potare le viti, a farci tutti i
lavori fino alla vendemmia. (II) Questo era l’uso.
(III) Così non c’è mai stata occasione di lavorare
insieme ad altre persone,mentre l’uomo quando
lavora con gli altri è più contento. (IV) Prima quando
si lavorava c’erano per esempio dieci lavoratori
contadini e se il proprietario era pure un contadino
lavorava con gli uomini. (V) Ora, dopo la guerra,
questo sistema non c’è più perchè il proprietario
coltiva la vite con l’aratro e il cavallo per risparmiare,e
quindi i contadini raramente vanno in campagna
presso un proprietario.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

62. (I) Io credo che sia impossibile definire il concetto di
musica. A tale riguardo sono stati espressi molti
giudizi che –di fatto – hanno solamente evidenziato
opinioni soggettive. (II) Naturalmente, dopo una
lunga giornata lavorativa, alla stragrande
maggioranza della gente piace tornare a casa,
ascoltare un CD e dimenticare tutti i problemi
quotidiani. (III) Per me, l’unica definizione veramente
precisa e obiettiva è quella fornita da Ferruccio
Busoni, il grande pianista e compositore italiano, il
quale ha affermato che la musica è aria sonora; tutto
e, nello stesso tempo, nulla. (IV) Se io provo a
parlare di musica è perchè l’impossibile mi ha
sempre attratto più del difficile. (V) Pertanto, io
desidero confrontarmi con esso, provando a
individuare qualche legame tra i concetti difficilmente
esprimibili di musica e vita.
A) I

60. (I) È facile comprendere come, da tali circostanze,
siano nati molti malintesi tra settentrionali e
meridionali. (II) In Italia i pregiudizi etnici sono molto
vivi e diffusi a causa del regionalismo culturale.La
cultura italiana è fondamentalmante omogenea ossia
propriamente nazionale. (III) Ma gli eventi storici del
paese e la sua stessa conformazione geografica,
cosi allungata sul mare e attraversata da grandi
catene montuose, hanno contribuito a tener separato
per secoli il suo popolo. (IV) Di conseguenza alcune
aeree,come quella del sud sono rimaste isolate da
tutte le maggiori correnti di progresso e di evoluzione
delle grandi società umane. (V) In tali condizioni, su
un fondo culturale comune si sono formate delle
diversificazioni subculturali che ancora oggi non
hanno cessato di esistere.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

61. (I) In piazza c’è un cavallo. È bello, ben nutrito e
tendente al biondo. Forse è giovane, sicuramente
non è vecchio. (II) Ha scelto il suo posto in un’ angolo
e lì regolarmente torna dopo che ha fatto il suo giro.
(III) Gira intorno al centro, pochi minuti. Più o meno le
stesse strade. Ha i paraocchi e sotto la coda un
contenitore in modo che non lascia nulla sul terreno.
(IV) Alcune coppie girano per il Luna Park e salgono
sulle attrazioni. (V) La gente sale, molto spesso con
bambini, parte e torna: altri salgono e in questa
stagione la clientela non manca.
A) I

B) II

C) III

D) IV

B) II

C) III

D) IV

E) V

63. (I) Anche se Kyoto è da tempo “sister city” con
Firenze (cioè, gemellata), l’impianto urbano è
totalmente diverso. (II) I grandi monumenti del
Rinascimento la rendono unica e meta di turisti
provenienti da tutto il mondo. (III) Sono i grandi recinti
dei templi e i prestigiosi impianti interni che la fanno
grande. I “rock garden”, cioè i giardini zen, sono,
com’è noto, i “giardini asciutti”, ove l’acqua è stata
simbolicamente sostituita dalla sabbia. (IV) Ma “zen”
è, prima di tutto, sinonimo di meditazione,
concentrazione, compenetrazione di valori spirituali.
(V) Arrivata in Giappone fra il XII e il XIII secolo, l’arte
del giardino “zen” svilupperà la funzione di
mediazione fra uomo e natura. E proprio a Kyoto, la
Villa di Katsura resta il maggior esempio dell’arte del
giardino.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V
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66. Ho visto passare di sfuggita Maria che rincasava
dal lavoro.

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

A) Ho visto per un attimo passare Maria che
tornava a casa dal lavoro.

64. Franco, non potendone più dei capricci di Lucia,
l’ha piantata in asso.

B) Ho visto Maria che fuggiva mentre rientrava dal
lavoro.

A) Poiché era stufo dei capricci di Lucia Franco l’ha
fatta piangere.

C) Ho visto Maria che rincasa dal lavoro correndo.

B) Franco non riusciva ad ascoltare i capricci di
Lucia perciò è andato via.

D) Ho visto Maria che scappava dal lavoro per
rincasare.

C) Franco era davvero stufo dei capricci di Lucia e
perciò l’ha lasciata lì e se n’è andato.

E) Ho guardato Maria con attenzione mentre
rincasava dal lavoro.

D) Non sapendo come consolare i capricci di Lucia
Franco se n’è andato.
E) Franco, commosso dai capricci di Lucia, è
scappato via.

67. Dopo essersi comportati superficialmente è
inutile versare lacrime di coccodrillo.

65. Tra i dirigenti politici la diffidenza era ormai
giunta al culmine.

A) I comportamenti superficiali non possono essere
perdonati con il pianto.

A) Tra i dirigenti politici si era creato un rapporto di
fiducia estrema.

B) È inutile rallegrarsi dopo essere stati superficiali.

B) La mancanza di fiducia tra i dirigenti politici
aveva raggiunto livelli estremi.

C) Non è possibile piangere per i danni fatti agli
altri.

C) Non c’era un minimo di diffidenza tra i dirigenti
politici.

D) È inutile cercare di convincere qualcuno dopo
essersi comportati male.

D) Tra i dirigenti politici la diffidenza andava
diminuendo.

E) Non serve pentirsi dopo aver agito senza
pensare.

E) Era il colmo che tra i dirigenti politici ci fosse
diffidenza.
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68. Andiamo all’opera di quando in quando.

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

A) Non andiamo mai all’opera.
B) Andiamo all’opera raramente.

70. Clara:
- Mi piace sia leggere sia dipingere, perciò non
so quale facoltà scegliere.

C) Andiamo all’opera solo in compagnia.
D) Odiamo l’opera, perciò non ci andiamo mai.

Paolo:
- ----

E) pur amando l’opera non abbiamo la possibilità di
andarci mai.

Clara:
- Io invece ritengo che la facoltà di letteratura dia
più possibilità di lavoro.
A) Perché non scegli la facoltà di letteratura?
B) Secondo me commetti un errore a proseguire gli
studi.
C) Credo che tu non abbia nessuna prospettiva di
lavoro con l’arte.
D) Allora forse dovresti trovarti un lavoro.
E) Lascia perdere la letteratura, tanto non ti serve!

69. Stefano ha giocato in Borsa ed è rimasto al verde.
A) Stefano ha perso tutti i suoi soldi a causa di un
cattivo investimento in Borsa.

71. Tiziana:
- Che dici, metto questo vestito oppure quello?
Paola:
- Beh, direi che per un congresso andrebbe
meglio un abito sobrio dal colore pacato.

B) Stefano mentre giocava con la borsa ha trovato
del denaro.

Tiziana:
- ----

C) Stefano ha speculato in Borsa vincendo molto
denaro.

A) Uffa, sei noiosa e hai pessimo gusto.

D) Stefano prima ha vinto molti soldi giocando in
Borsa ma poi si è impoverito.

B) Allora indosso quell’abito rosso a decollete.
C) Allora forse è meglio il completo blu.

E) Stefano giocando con la borsa è stato molto
sfortunato.

D) Allora il tailleur grigio è sicuramente fuori luogo.
E) Che ne dici di questa minigonna verde con la
canotta?
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72. Maurizio:
- ----

74. Ilaria:
- Quando vedi Teresa dille di telefonarmi.

Guido:
- No, cosa è successo?

Paola:
- ----

Maurizio:
- È precipitato un aereo dell’Air France e sono
morte centinaia di persone.

Ilaria:
- Però non dimenticartene!
A) D’accordo, glielo dirò appena la vedrò.

A) È meglio che tu non abbia ascoltato il
telegiornale ieri sera.

B) E se me ne dimenticassi?
C) Non so se me ne ricorderò.

B) Ieri ho sentito una notizia interessante al
telegiornale.

D) Ti prego di ricordarmelo dopo.

C) Hai sentito che è precipitato un aereo dell’Air
France?

E) Allora dammi il tuo recapito telefonico.

D) Ieri un aereo si è inabissato nell’oceano.
E) Hai sentito il telegiornale ieri sera? Terribile!

73. Sergio:
- Ieri Claudia alla festa si è messa ad urlare al suo
fidanzato in mezzo agli invitati.
Nicola:
- ----

75. Teresa:
- ---Mario:
- E dove vorresti andare?
Teresa:
- In Africa, per lavorare per un lungo periodo nei
villaggi con i bambini poveri.

Sergio:
- Sì, si comporta spesso così perché lei è
prepotente.

A) A Ferragosto vorrei partire.

A) Ma l’hai vista anche tu?

B) Domani dopo il lavoro vorrei partire.

B) Sarà stato divertente.

C) Durante le vacanze vorrei partire.

C) Credo che abbia fatto proprio bene.

D) Dopo la laurea vorrei partire.

D) Beh, credo che abbia esagerato!

E) Dopo il matrimonio vorrei fare il viaggio di nozze.

E) Lei è davvero simpatica.
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78. Qual è il fattore più importante nella scelta della
località in cui trascorrere le ferie?

76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Nell’anno della grande crisi le famiglie tirano la
cinghia ma non rinunciano alle ferie. Le vacanze
2009, però, hanno un sapore d’altri tempi.
Quest’anno quattro italiani su dieci partiranno
soltanto per una settimana: trionfano le ferie prudenti,
lo svago mordi e fuggi, alla larga dal Ferragosto per
non incappare nelle tariffe più costose. La voglia di
risparmio si riflette nella ricerca di mete vicine e
accessibili anche se di respiro internazionale. Più
proposte, tutte all’insegna del risparmio, per ogni tipo
di vacanza. Anche per andare in crociera, un tipo di
viaggio che non è più necessariamente un lusso: si
può navigare con comfort e servizi di alta qualità, con
un occhio attento al portafoglio.

A) Gli italiani preferiscono località turistiche non
troppo frequentate da stranieri.
B) L’importante è che sia una località alla moda,
anche se un po’ cara.
C) L’aspetto più importante è che sia una località
non troppo lontana e che abbia prezzi medi.
D) Volendo risparmiare gli italiani prediligono mete
vicine solo se frequentate da stranieri.
E) I turisti italiani sono felici di recarsi in località
poco frequentate dai connazionali.

79. Come risponde il settore turistico alle nuove
esigenze degli italiani?

76. Come reagiscono alla crisi i turisti italiani?
A) Non rinunciano alle ferie e spendono di più.

A) Il settore turistico non organizza vacanze
all’insegna del risparmio.

B) Pur se a condizioni diverse partono lo stesso per
le vacanze.

B) Il settore turistico fa molte proposte, anche se
non tutte sono economiche.

C) Cercano di risparmiare quanto possibile per
poter spendere tutto per le ferie.

C) Le agenzie non riescono a soddisfare le richieste
dei turisti che vogliono risparmiare.

D) Hanno bisogno di risparmiare e pertanto fanno a
meno di partire.

D) Le agenzie turistiche riescono a proporre
vacanze di ogni tipo pur a prezzi accessibili.

E) Poiché devono tirare la cinghia non vanno in
ferie.

E) Anche se le agenzie fanno proposte a prezzi
accessibili a tutti, non è possibile scegliere ogni
tipo di vacanza.

77. Per quale tipo di vacanza opta una parte degli
italiani?
A) Scelgono vacanze brevi, in località non troppo
famose evitando i periodi centrali dell’alta
stagione.
B) Optano per vacanze poco pericolose nel periodo
intorno a Ferragosto.
C) Preferiscono vacanze veloci durante il
Ferragosto per evitare tariffe costose.

80. Quale tipo di vacanza è diventata ormai di moda
tra i turisti italiani?
A) Ora che la crociera non è più un lusso molta
gente ricca evita di andarci.
B) Attualmente anche i turisti che non hanno molta
disponibilità economica desiderano fare una
crociera.

D) Cercano di fare vacanze eccitanti anche se
pericolose.
E) Organizzano vacanze originali anche se a prezzi
un po’ alti.

C) Molti italiani vanno in crociera, pur rinunciando
ad una vacanza di qualità.
D) I turisti italiani vanno in crociera accettando di
spendere cifre superiori alle loro possibilità.
E) Quegli italiani che non riescono a stare attenti al
portafoglio optano per la crociera.
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83. Qual è stato il compito dei sommozzatori?

81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Hanno cercato di ritrovare il giovane.

Un giovane di 35 anni stava guidando uno scooter di
mare quando, stando alla ricostruzione di alcuni
testimoni, ha colpito un’ imbarcazione ormeggiata in
banchina ed è finito in mare. Da allora di lui si sono
perse le tracce, mentre il mezzo su cui viaggiava è
stato ritrovato poco dopo. Le ricerche dei
sommozzatori e del personale operativo dei vigili del
fuoco del comando di Roma sono andate avanti per
tutto il pomeriggio, ma invano: l’incidente, infatti,
sarebbe avvenuto intorno alle 15.00 ma a tarda sera
l’uomo ancora non era stato trovato. Sul posto anche
tre motovedette della Capitaneria di Porto, la guardia
costiera e il 118. Dopo il tramonto le ricerche sono
state sospese. Riprenderanno solo stamattina
all’alba, ma le speranze di ritrovare l’uomo vivo ormai
si fanno sempre più flebili.

B) Hanno fatto delle ricerche per capire le
dinamiche dell’incidente.
C) Hanno cercato di recuperare lo scooter.
D) Interrompere dopo alcune ore le ricerche, perché
vane.
E) I sommozzatori hanno cercato di concordare le
ricerche con i vigili del fuoco, ma è stato inutile.

84. Qual era la situazione dopo il tramonto?
A) La Capitaneria di Porto ha deciso di prendere in
mano la situazione.

81. Cosa ha fatto il giovane sullo scooter?

B) Tutto si era risolto.

A) Ha visto arrivare l’imbarcazione e si è buttato in
acqua.

C) Il giovane non era stato ancora ritrovato.

B) È stato urtato da un’imbarcazione di passaggio.

D) Le unità di soccorso hanno concluso che l’uomo
era fuggito.

C) Si è distratto ed è stato investito
dall’imbarcazione.

E) È stata avvertita la famiglia del ragazzo affinché
si presentasse sul luogo dell’incidente.

D) ha perso l’equilibrio ed è caduto in acqua.
E) Ha urtato uno scafo fermo nel porto ed è caduto
in acqua.

85. Cosa hanno deciso di fare le unità di soccorso?
A) Hanno considerato che cercare l’uomo con la
luce del giorno avrebbe dato risultati migliori.

82. Cosa è successo al giovane?

B) Hanno chiuso il caso dichiarando il giovane
scomparso.

A) È tornato a riva a nuoto e ha chiesto soccorso.
B) l’uomo è scomparso in mare.

C) Hanno deciso di chiamare rinforzi per
intensificare le ricerche.

C) Il giovane ha lasciato delle tracce in acqua per
farsi trovare.

D) Non hanno potuto decidere cosa fare.

D) Il ragazzo ha preferito far perdere le tracce.

E) Hanno deciso di rimandare le ricerche al giorno
dopo pur non avendo molte speranze di
ritrovare il giovane.

E) Il giovane ha avuto paura ed è scappato.
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88. Come si ponevano i fanatici dell’Alta moda
rispetto alla “moda veloce” fino a tempi recenti?

86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
In futuro, se vogliono brillare, le star del fashion
devono essere veloci. Per le numerose case di moda
il cui bilancio è sempre più a rischio, la ricetta per
sopravvivere alla crisi che ha stravolto i gusti e
svuotato i portafogli è il “fast fashion”. In italiano si
traduce con “moda veloce”, termine fino a poco
tempo fa sinonimo di cattivo gusto e di negozi
snobbati dai seguaci delle grandi firme. Oggi, invece,
è un business da miliardi di euro, basato sulla qualità
accessibile e sul rinnovamento lampo della
collezione: una lotta continua per sorprendere
sempre con qualcosa di nuovo sugli scaffali, senza
prosciugare la carta di credito. In quanto figlio del
Pronto Moda degli anni ’80, il “fast fashion” italiano
ha attecchito nelle zone in cui i vecchi fornitori si
sono riconvertiti alle sue nuove esigenze.

A) Snobbavano le grandi firme perché ritenevano
questo tipo di moda economicamente più
conveniente.
B) La ritenevano più attuale e quindi frequentavano
assiduıamente i negozi di fast fashion.
C) Organizzavano campagne pubblicitarie contro
questo tipo di abbigliamento.
D) Consideravano la “moda veloce” di scarsa
qualità e di pessimo gusto.
E) Pur apprezzando questo tipo di moda
preferivano acquistare capi firmati.

89. Qual è il punto di forza della fast fashion?

86. Cosa distingue la fast fashion dalla grande moda
tradizionale?

A) Creare un buon giro d’affari grazie alla
produzione di capi d’abbigliamento di qualità
accettabile ed al continuo ricambio dei modelli.

A) Il fast fashion è una catena di case di moda che
combatte contro il cattivo gusto
nell’abbigliamento.

B) La lotta per proporre qualcosa di nuovo
sorprende la clientela, che dunque acquista di
più.

B) Il fast fashion è la moda seguita solo da persone
molto ricche.
C) Questa nuova corrente si propone di stravolgere
il campo della moda con modelli unici e originali.

C) La fast fashion produce collezioni lampo,
risparmiando sui tempi di produzione.
D) Grazie a un business di miliardi di euro non si
deve lottare continuamente per sorprendere.

D) Il fatto che i produttori di moda devono essere in
grado di cambiare frequentemente i loro modelli
per vendere di più.

E) Vendere prodotti di alta qualità senza esaurire la
carta di credito.

E) Si tratta di una nuova tendenza della moda che
intende proporre linee comode e confortevoli.

87. Quali ragioni spingono alla diffusione della fast
fashion?

90. Dove ha avuto maggior successo la fast fashion
in Italia?

A) Le case di moda cercano, attraverso la fast
fashion, di ingrandirsi scatenando la
competizione e cercando di far quadrare i conti.

A) Tutta l’Italia è interessata da questo fenomeno.

B) Soprattutto la ricerca di soluzioni per chi ha gusti
difficili.
C) È una nuova trovata dei produttori di moda per
arricchirsi maggiormente.

B) Lì dove i produttori hanno trasformato il loro
modo di produzione lavorando su piccole
quantità in brevi tempi.
C) In Italia la fast fashion non ha trovato seguaci.
D) Solo le regioni che vendevano il Pronto Moda
hanno accettato il fast fashion.

D) Il fast fashion è la risposta della moda a chi
desidera spendere più denaro per
l’abbigliamento all’ultimo grido.

E) I vecchi fornitori non sono interessati alla fast
fashion.

E) Questa nuova tendenza nella moda è il frutto
della crisi economica in generale e del settore
moda in particolare.
Diğer sayfaya geçiniz.
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92. Esisteva qualche forma di tolleranza nei confronti
dell’opposizione?

91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Nell’età della Restaurazione le opposizioni politiche
non avevano alcuna possibilità di organizzarsi in
modo legale. Se si potevano tollerare parziali e assai
moderate resistenze da parte di elementi della classe
dirigente, i quali non mettessero in discussione il tipo
di regime politico e sociale dominante, coloro che
aspiravano a mutare l’ordine esistente erano
considerati nemici da reprimere nel modo più
intransigente e totale. Si può ben capire perciò come
l’opposizione politica si esprimesse anzitutto
attraverso organizzazioni clandestine le quali da un
lato elaboravano programmi ideologici e dall’altro
preparavano insurrezioni; e come si arrivasse ad un
grande sviluppo delle società segrete in tutta l’Europa
continentale.

A) Si mostrava totale tolleranza purché queste
persone facessero parte della classe dirigente.
B) Si mostrava una certa tolleranza solo verso
alcuni gruppi al potere e solo nel caso fossero
d’accordo ideologicamente con il regime vigente.
C) Non esisteva alcuna forma di tolleranza nei
confronti dell’opposizione.
D) Qualsiasi forma di opposizione, anche se
parziale, veniva repressa nel sangue.
E) I regimi cercavano di creare degli accordi con
l’opposizione politica.

93. Come si poneva la classe dirigente nei confronti
dei gruppi che volevano modificare la forma di
governo esistente?
A) La classe dirigente considerava i sostenitori di
questi gruppi nemici e perciò li catturava e li
mandava in esilio.

91. Qual era la situazione delle opposizioni politiche
durante la Restaurazione?

B) Il governo consentiva a tali gruppi di fare un tipo
di opposizione moderata.

A) Tutti cercavano di creare movimenti
d’opposizione.

C) I regimi ignoravano questi gruppi ritenuti troppo
deboli per mettere in pericolo lo Stato.

B) I gruppi d’opposizione avevano il diritto di
cosituirsi segretamente.

D) Gli Stati concessero alcuni diritti a questi gruppi,
purché non creassero disordini all’interno del
Paese.

C) Non era consentito dalla legge creare gruppi
politici che esprimessero idee contrarie a quelle
del regime vigente.

E) I membri di tale tipo di opposizione potevano
essere catturati e uccisi senza concedere loro
alcuna possibilità di difesa.

D) Durante la Restaurazione i governi mostravano
grande apertura verso le nuove idee.
E) Le opposizioni politiche tentavano di migliorare
le condizioni sociali delle classi sociali povere.
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95. Quali furono le conseguenze di tali attività?

94. In cosa si concretizzò l’attività dei gruppi
dell’opposizione?

A) Il diffondersi di società segrete che avevano lo
scopo di sovvertire il regime esistente.

A) Nella creazione di organizzazioni clandestine
sostenute dai governi.

B) Il diritto delle società a costituirsi legalmente.

B) Nella creazione di organizzazioni segrete, che
proponevano programmi alternativi a quelli dei
regimi alimentando anche delle rivolte.

C) Gli Stati decisero di appoggiare le società
segrete per poterle controllare meglio.

C) Non esistevano delle attività precise, ma ogni
organizzazione cercava di ottenere dei vantaggi.

D) A causa del forte controllo dei governi tutte le
società segrete vennero chiuse.

D) Formando gruppi d’opposizione che cercavano
di mettere gli uomini politici contro la classe
dirigente.

E) Ogni Stato europeo adottò misure diverse per
controllare questo tipo di opposizione.

E) Nell’elaborazione di programmi ideologici da
proporre al governo.

Diğer sayfaya geçiniz.
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97. Come si riflette questo risultato sul turismo
italiano?

96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) I turisti stranieri non si lasciano influenzare dallo
stato di igiene delle spiagge perché amano
l’Italia.

Un sondaggio condotto da “Save The beach” in tutta
l’Europa ha incoronato gli Italiani come “I Bagnanti
Meno Rispettosi Dell’Ambiente”. Questa situazione è
molto grave, specie in tempo di crisi: spiagge
sporche e degrado ambientale mettono in fuga i
turisti stranieri. Sarà anche per questo che il governo
è corso ai ripari lanciando la prima campagna
“Spiaggia Libera”, all’erta nazionale sulla pulizia dei
litorali e sull’opportunità di non dimenticare a casa le
buone regole della raccolta differenziata e i rifiuti. E
anche se in molti comuni la raccolta differenziata sui
litorali è prassi consolidata, molti cittadini esasperati
dall’insopportabile quantità dei rifiuti abbandonati a
due passi dalla riva quest’anno sono scesi in campo.
Anzi, in spiaggia, per prendere il controllo della
situazione. In Romagna, “ecoronde” in costume da
bagno si aggirano tra gli ombrelloni pronte a
segnalare a legambiente gli stabilimenti non ancora
riconvertiti al turismo sostenibile.

B) La scarsa pulizia delle spiagge italiane induce i
turisti a scegliere altre mete per le vacanze.
C) Lo stato di degrado di alcune spiagge italiane
genera reazioni positive tra i cittadini.
D) La fuga di turisti dalle spiagge italiane non incide
in maniera significativa sul settore del turismo.
E) I turisti stranieri si sentono autorizzati a
comportarsi come gli Italiani sulle spiagge.

98. Cosa sta facendo il governo italiano per risolvere
il problema del degrado ambientale?

96. Qual è il risultato dell’ultimo sondaggio
sull’ambiente condotto in Europa?

A) Grazie alla campagna Spiaggia Libera il governo
è riuscito a convincere i cittadini a praticare la
raccolta indifferenziata.

A) Il sondaggio, condotto per verificare lo stato di
pulizia delle spiagge, ha dimostrato che tutte le
spiagge europee sono in pericolo.

B) Il governo, per riparare ai danni provocati alle
spiagge dal degrado ambientale, ha posto delle
sanzioni ai trasgressori delle regole sull’igiene
delle spiagge.

B) Ha confermato che gli Europei hanno scarsa
attenzione verso l’ambiente.
C) Il sondaggio ha dimostrato che in Europa si dà
poca importanza alla pulizia delle spiagge.

C) Il governo ha promosso delle iniziative per
sensibilizzare i cittadini a tenere pulite le spiagge
e a differenziare la spazzatura.

D) Il sondaggio ha verificato il mancato interesse
degli Italiani per l’ambiente.

D) Il governo ha messo in guardia la popolazione
sui rischi di contrarre virus altamente pericolosi.

E) Dal sondaggio è emerso che gli Italiani pur non
rispettando l’ambiente hanno cura dei loro mari.

E) Il governo ha invitato i cittadini a portare i rifiuti a
casa al fine di fare la raccolta differenziata.
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99. Quale iniziativa è stata intrapresa da molti
cittadini rispettosi dell’ambiente?

100. Che scopo si prefiggono le “ecoronde”?
A) Le “ecoronde” intendono denunciare a
legambiente quegli stabilimenti che fanno la
raccolta differenziata.

A) Hanno deciso di scendere in spiaggia per
controllare che le regole vengano rispettate.

B) Le “ecoronde” sono gruppi di volontari che
girano per le spiagge e denunciano alla polizia
coloro che disperdono i rifiuti nell’ambiente.

B) Hanno organizzato manifestazioni sulle spiagge
contro chi sporca l’ambiente.
C) Esasperati per la sporcizia dei litorali hanno
deciso di creare un gruppo di volontari per
ripulirli.

C) Le “ecoronde” vogliono girare per le spiagge al
fine di sensibilizzare i turisti sull’importanza
dell’igiene dell’ambiente.

D) Hanno deciso di scendere in piazza per
protestare contro il governo.

D) Le “ecoronde” hanno lo scopo di denunciare
all’associazione per la difesa dell’ambiente quei
lidi che non hanno istituito la raccolta
differenziata.

E) hanno proposto al governo di inviare la polizia
sulle spiagge per punire i trasgressori.

E) Le “ecoronde” si aggirano tra le spiagge
pubblicizzando il turismo sostenibile.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. 2009-KPDS Sonbahar Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik
Belgesinin aslı olmadan sınava girilmesi yasaktır. Bu
belgenin fotokopisi veya faksı ile de sınava girilemeyecektir. Bu şekilde sınava giren adayların sınavı iptal edilecektir.
2. Adayların cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf
makinesi, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında
fonksiyonu olan saat, hesap makinesi, sözlük, kitap,
defter, müsvedde kâğıdı, pergel, açı ölçer, cetvel ve
benzeri her türlü araç gereçle sınava girmesi
kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar
mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu
adayların sınavı 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.
ÖSYM Temsilcisi 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.
Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
9. 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.
10. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru
kitapçığının üzerine adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik
Numaranızı ve bu salonun Salon Numarasını yazınız.
Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve
ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir
sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde
için kullanabilirsiniz.
12. Sınav süresince, görevliler dahil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir.
13. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir
kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle
yasaktır.
14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve 2009-KPDS Sonbahar
Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon
görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ
SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS)
22 KASIM 2009

İTALYANCA
A KİTAPÇIĞI
1. B

26. B

51. C

76. B

2. E

27. E

52. D

77. A

3. D

28. D

53. C

78. C

4. B

29. A

54. B

79. D

5. A

30. C

55. A

80. B

6. C

31. E

56. E

81. E

7. A

32. D

57. D

82. B

8. C

33. A

58. D

83. A

9. E

34. B

59. C

84. C

10. B

35. E

60. A

85. E

11. E

36. C

61. D

86. D

12. D

37. B

62. B

87. E

13. A

38. E

63. B

88. D

14. B

39. A

64. C

89. A

15. E

40. D

65. B

90. B

16. C

41. A

66. A

91. C

17. B

42. C

67. E

92. B

18. E

43. B

68. B

93. E

19. A

44. E

69. A

94. B

20. B

45. C

70. E

95. A

21. E

46. D

71. C

96. D

22. A

47. A

72. E

97. B

23. D

48. B

73. D

98. C

24. C

49. E

74. A

99. A

25. A

50. B

75. D

100. D

