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5. La folla ---- con grida frenetiche la propria
squadra.

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

A) ignorava

D) ingiuriava

1. Sarebbe questa la famosa bellezza che gli ha
fatto ---- la testa?
A) gustare

B) giovare

D) guastare

6. Ha smesso di ridere e mi ha chiesto ---- disco
fosse quello che stavamo sentendo.
A) come

C) esiguo

B) quanto
D) perché

B) afferrare

D) strozzare

E) dopo

7. Mi ha chiesto ---- potesse parlarmi di una sua
faccenda personale.

C) provocare

A) che

E) valorizzare

B) se
D) finché

D) fiocchi

B) fiorelli

C) né
E) tanto

8. ---- cerca la musica classica vada da ---- se ne
intende!

4. I ---- di neve gli cadevano sul collo e la giacca
cominciava a bagnarsi sulle spalle.
A) figurini

C) che

E) accorto

3. Se si presenta quell’occasione non te la fare ----.
A) sfuggire

E) incitava

E) girare

B) frettoloso

D) fervido

C) insidiava

C) guarire

2. Non bisogna essere ---- nel prendere una
decisione importante.
A) giovevole

B) infilava

A) Quanto / quale

C) finocchi

B) Colui / colui

D) Chi / chi

E) fieni

C) Lui / lui

E) Cui /cui
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13. Ha rimandato ogni discussione a quando ---- qui
ad Ankara, consapevole del fatto che era
impossibile farmi cambiare idea per telefono.

9. E’ ---- poco che ho imparato ---- godere di questo
posto.
A) da / a

B) a / di
D) per / in

C) di / da
E) tra / per

A) sarebbe venuto

B) fosse venuto

C) essendo venuto

D) venne

E) venisse

10. Provava rispetto ---- se lo meritava.
A) per lui

B) al quale
D) chi

C) di cui

E) per chi

14. Danilo era sicuro che, se le avesse regalato una
macchina, sua moglie ---- a casa.
A) fu tornata

B) sarebbe tornata

C) fosse tornata

D) sarà tornata
E) tornò

11. Giornata ---- dimenticare, quella di ieri, per ---viaggia in treno: tre incidenti in poche ore, il più
grave ---- è avvenuto alla stazione di Terni.
A) per / colui / quale

B) da / chi / dei quali

C) che / cui / cui

D) a / il quale / che

15. Se ---- di partire entro la settimana, mi avrebbe
avvisato senz’altro.

E) chi / da / che

A) decise

B) avrebbe deciso

C) avrà deciso

D) avesse deciso

E) aveva deciso

12. ---- di camminare in fretta, altrimenti non ti
raggiungo.
A) Hai smesso

B) Smettendo C) Avendo smesso

D) Avevi smesso

E) Smetti
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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.
(21) ---- l’immagine appariscente della società del
benessere si cela spesso il dramma della solitudine e
dell’angoscia dell’uomo contemporaneo. Quando sono
cominciate la solitudine e l’angoscia dell’uomo
moderno? Possiamo rispondere quando sono state
“codificate”, ma le (22) ---- sono difficili da trovare. Il
primo studio scientifico dei mali psicologici dell’uomo
risale a Freud, ma non è forse un caso che egli abbia
dato a varie sindromi il nome dei (23) ---- di tragedie
greche, come Edipo ed Elettra. Questo vuol dire
(24) ---- che il disagio spirituale non è una prerogativa
del ventesimo secolo, ma è una costante dell’animo
umano. Contemporaneamente alla nascita della
psicanalisi però (25) ---- la letteratura ha posto
l’accento sul “male di vivere” e sull’incomunicabilità,
che non deve necessariamente avere una causa ben
precisa, individuabile e obiettiva.

Mentre un tempo le abitudini alimentari erano molto
diverse da Paese a Paese e variavano a seconda
delle regioni climatiche, della disponibilità di
determinati prodotti e degli usi in senso stretto, oggi
si assiste (16) ---- diffusione di modi pressoché
identici di cucinare e di alimentarsi. Si direbbe
insomma (17) ---- la globalizzazione abbia
interessato anche l’alimentazione. Ciò dipende da
vari fattori: un medesimo trattamento industriale per
la quasi totalità delle derrate alimentari;la diffusione,
attraverso i media, di modelli di comportamento; la
trasformazione della funzione e del ruolo della
famiglia; (18) ---- di nuove abitudini legate al lavoro e
al tempo libero. Si registra però, parallelamente a ciò,
una nuova attenzione nei confronti
dell’alimentazione, della sua quantità e della sua
qualità; proliferano diete (19) ----, anticolesterolo,
anticancro... e chi più ne ha, più ne metta. Soprattutto
c’è una maggiore attenzione alla genuinità dei cibi,
proprio (20) ----, a causa di tutte le manipolazioni
necessarie ad una distribuzione di massa, essa è
costantemente minacciata.

21.
A) Davanti

B) Dietro
D) Innanzi

C) Dopo

E) Avanti

16.
A) per

B) a

C) alla

D) al

22.

E) con

17.
A) che

B) quale
D) cui

A) origini

B) orizzonti

C) ordinazioni

D) ordinanze
E) richieste

C) perché
E) sicché
23.

18.
A) lo spostarsi

B) l’affettarsi

C) il negarsi

D) il muoversi

A) periti

B) periodi

C) personali

D) pertinenti
E) personaggi

E) l’affermarsi
24.
19.
A) diffidenti

B) diffamanti

D) dimostranti

C) dimagranti

A) inverosimilmente

B) verosimilmente

C) assurdamente

D) incredibilmente

E) dimesticanti

E) impossibilmente
25.

20.
A) affinché

B) per

D) perché

C) perciò
E) benché

A) ancora

B) neanche

C) poiché

D) anche
E) ancorché
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29. ----, lo condannarono.

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

A) Quando i giudici l’ebbero riconosciuto innocente
B) Dopo che i giudici l’ebbero riconosciuto
colpevole

26. ----, mangerò soltanto qualche biscotto.
A) Poiché ho una fame da lupi

C) Dopo che i giudici l’ebbero scolpato

B) Avendo molta fame
C) Siccome non ho molta fame

D) Dopo che i giudici l’ebbero reputato privo di
colpa

D) Non avendo mangiato tutto il giorno

E) Quando i giudici l’ebbero stimato incolpevole

E) Siccome vado matto per gli spaghetti della
mamma

27. Io non sarei contrario a te ----.
A) a patto che tutti gli altri fossero d’accordo con te
B) purché tutti gli altri non si mettessero d’accordo
con te
30. Ha deciso di comprare quella casa di lusso,
perché ----.

C) a condizione che tutti gli altri fossero d’accordo
con me

A) la banca gli aveva garantito il credito necessario

D) a patto che tu non facessi un accordo con gli altri

B) la banca non gli aveva dato il credito necessario

E) a condizione che tutti gli altri fossero contrari a te

C) la banca aveva respinto la sua richiesta di
credito
D) la banca non dava credito per le case di lusso
E) la banca garantiva credito solo per le case
ordinarie

28. ----, si teme che ci sia un lungo periodo di siccità.
A) Siccome non abbiamo il problema d’acqua
B) Siccome ha piovuto molto durante l’anno
C) Dato che ha nevicato abbondantemente tutto
l’inverno
D) Poiché ha piovuto pochissimo tutto l’anno
E) Poiché abbiamo acqua abbondante
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34. Se voi aveste risparmiato durante l’anno per le
ferie, ora ----.

31. ----, perché sapevo che non l’avrei trovato a casa.
A) Mario non è passato da me ieri

A) potreste fare una bella vacanza

B) Sono passato da Mario ieri

B) potreste stare tranquillamente a casa

C) Non sono andato da Mario ieri

C) potreste guadagnare di più

D) Sono andato da Mario ieri

D) non avreste la possibilità di andare in vacanza

E) Non è venuto da me Mario ieri

E) non potreste godere di una bella vacanza

32. Se da lontano non ci vedi bene la lavagna, ----.
A) puoi metterti gli occhiali da sole
B) posso venire io vicino a te
C) puoi toglierti gli occhiali
D) puoi venire al posto mio
E) puoi andare più lontano ancora

35. Non bere tutta quella aranciata ghiacciata, ----.
A) perché non sei troppo sudato per meritarlo
B) poiché sei troppo sano
C) perché sei troppo divertente
D) poiché non sei troppo sudato

33. Quando si rimane senza soldi, ----.

E) perché sei troppo sudato

A) si capisce quanto sia divertente la vita
B) si comprende quanto sia facile la vita
C) si capisce quanto sia dura la vita
D) si capisce quanto essi siano superflui per la vita
dura
E) si comprende quanto sia inutile la dura vita
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38. Luciano Pavarotti, tenore italiano di fama
mondiale, colpito dal cancro pancreatico ed
operato nel mese di luglio dell’anno scorso, ha
perduto la vita a 71 anni.

36. - 40. sorularda, verilen İtalyanca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.
36. Il gatto di nome Oscar, visto che presentiva
quando sarebbero morti alcuni di quelli che
restavano in una casa di cura negli USA, è stato
la prova di quanto fossero alti gli istinti animali.

A) Geçen yıl temmuz ayında, pankreas kanseri
olmasına karşın ameliyat olmayan dünyaca ünlü
İtalyan tenor Luciano Pavarotti 71 yaşında
yaşamını yitirdi.

A) Hayvansal içgüdüleri çok yüksek olan Oscar adlı
kedi, ABD’deki bir bakımevinde kalanları
gözlemleyerek bazılarının ne zaman öleceklerini
bildi.

B) Pankreas kanserine yakalanan ve ameliyat olan
dünyaca ünlü İtalyan tenor Luciano Pavarotti
geçen yılın temmuz ayında 71 yaşında yaşamını
yitirdi.

B) ABD’deki bir bakımevinde kalanlardan
bazılarının ne zaman öleceğini hisseden Oscar
adlı kedi, hayvan içgüdülerinin ne kadar güçlü
olduğunun kanıtı oldu.

C) 71 yaşında pankreas kanserine yakalanan ve
geçen yılın temmuz ayında ameliyat olan
dünyaca ünlü İtalyan tenor Luciano Pavarotti
yaşamını yitirdi.

C) ABD’deki bir bakımevinde kalanlardan
bazılarının ne zaman öleceğini hissederek
hayvan içgüdülerinin ne kadar yüksek olduğunu
kanıtlayan Oscar adlı kedi gözlem altında
tutuluyor.

D) Pankreas kanserine yakalanan ve geçen yılın
temmuz ayında ameliyat olan dünyaca ünlü
İtalyan tenor Luciano Pavarotti 71 yaşında
yaşamını yitirdi.

D) Oscar adlı kedinin ABD’deki bir bakımevinde
kalanlardan bazılarının ne zaman öleceklerini
hissetmesi, hayvansal içgüdülerin çok önemli
olmadığını düşünenler için bir kanıt oldu.

E) Geçtiğimiz temmuz ayında pankreas
kanserinden ameliyat olan dünyaca ünlü İtalyan
tenor Luciano Pavarotti öldüğünde 71
yaşındaydı.

E) ABD’deki bir bakımevinde kalanlardan
bazılarının ne zaman öleceklerini hissederek
hayvan içgüdülerinin ne kadar yüksek olduğunu
kanıtlayan Oscar adlı kedi herkesi şaşkına
çevirdi.

37. La città di Urbino, che fu un tempo la sede di un
forte ducato, è rimasta come roccaforte del
Rinascimento italiano nonostante tutte le
sfortune che ha vissuto.
A) Bir zamanlar güçlü bir dükalığın merkezi olan
Urbino kenti, yaşadığı bütün talihsizliklere karşın
İtalyan Rönesansı’nın kalesi olarak kalmıştır.
B) Bir zamanlar İtalyan Rönesansı’nın kalesi olan
Urbino kenti, yaşadığı bütün talihsizliklere
rağmen güçlü bir dükalığın merkezi olarak uzun
süre ayakta kalmıştır.
C) Bir zamanlar güçlü bir dükalığın merkezi ve
İtalyan Rönesansı’nın kalesi olan Urbino kenti
birçok talihsizlik yaşamıştır.
D) Bir zamanlar yaşadığı bütün talihsizliklere karşın
Urbino kenti güçlü bir dükalık merkezi ve İtalyan
Rönesansı’nın kalesi olarak kalmıştır.
E) İtalyan Rönesansı’nın talihsiz kenti Urbino, bir
zamanlar güçlü bir dükalığın merkeziydi.
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39. Ai giorni nostri in cui le progettazioni non
conoscono più limiti, i bisogni e la tecnologia si
uniscono e viene fuori una progettazione molto
semplice ma multifunzionale che sarebbe in
grado di risolvere il nostro problema.

41. - 45. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın İtalyanca cümleyi bulunuz.
41. İnsanlık kendi eliyle kurduğu uygarlığın
‘kazanımları’nı, bu uygarlığın oluşturduğu
davranış biçimini sorgulamaya yanaşmadığı
sürece, küresel ısınma bir tartışma konusu
olmaktan öteye gidemeyecektir.

A) Tasarımların artık sınır tanımadığı günümüzde,
ihtiyaçlar ve teknoloji bir araya gelerek çok basit
ama bol işlevli bir tasarım ortaya çıkarıyor ve
derdimize derman oluyor.

A) Finché l’umanità non giungerà ad interrogare il
riscaldamento globale, gli ‘acquisti’ della civiltà
fondata da essa e il modo di comportamento
istituito da questa civiltà non andranno oltre ad
essere un tema da discutere.

B) Tasarımların artık sınır tanımadığı günümüzde,
ihtiyaçlar ve teknoloji bir araya geliyor ve çok
basit ama derdimize derman olacak bol işlevli bir
tasarım ortaya çıkıyor.
C) İhtiyaçların sınır tanımadığı günümüzde,
teknoloji sayesinde çok basit ama bol işlevli bir
tasarım ortaya çıkarak sorunumuzu çözüyor.

B) L’umanità non arriverà ad interrogare gli
‘acquisti’ della civiltà che essa ha fondato di
propria mano e il modo di comportarsi formato
da questa civiltà, finché il riscaldamento globale
non potrà andare oltre ad essere un argomento
di discussione.

D) Günümüzde ihtiyaçlar ve teknoloji artık sınır
tanımayan tasarımlarda bir araya geliyor ve çok
basit ama sorunumuzu çözecek düzeyde bol
işlevli bir tasarım ortaya çıkıyor.

C) Finché l’umanità non arriverà ad interrogare gli
‘acquisti’ della civiltà che essa ha fondato di
propria mano e il modo di comportamento
formato da questa civiltà, il riscaldamento
globale non potrà andare oltre ad essere un
argomento di discussione.

E) Günümüzde ihtiyaçlarla teknolojinin bir araya
gelerek ortaya çıkardığı çok basit ama derdimize
derman olacak bol işlevli tasarımlar artık sınır
tanımıyor.

D) Quando l’umanità sarà giunta ad interrogare gli
‘acquisti’ della civiltà che essa ha costituito di
propria mano e il riscaldamento globale, il
modello di comportamento formato da questa
civiltà sarà soltanto un argomento di
discussione.
E) Finché l’umanità non arriverà ad interrogare gli
‘acquisti’ della civiltà che essa ha fondato di
propria mano, il riscaldamento globale causato
dal modello di comportamento formato da questa
civiltà resterà sempre come un argomento di
discussione.

40. Gli studiosi americani hanno dichiarato che
sarebbero aumentati i rischi dell’amnesia e del
morbo di Parkinson nelle donne alle quali viene
tolto l’ovario prima della menopausa.
A) Amerikalı araştırmacılar, menopozdan önce
yumurtalığı alınan kadınların Parkinson hastalığı
ve hafıza kaybı riski taşımayacağını bildirdiler.
B) Amerikalı araştırmacılar, Parkinson hastalığı ve
hafıza kaybı riski taşıyan kadınlarda yumurtalığın
menopozdan önce alınabileceğini bildirdiler.
C) Amerikalı araştırmacılar, menopozdan önce
yumurtalığı alınmış ve Parkinson hastalığına
yakalanmış kadınlarda hafıza kaybı risklerinin
artabileceğini bildirdiler.
D) Amerikalı araştırmacılar, menopozdan önce
Parkinson hastalığı ve hafıza kaybına uğramış
kadınların yumurtalıklarının alınma olasılığının
yüksek olduğunu bildirdiler.
E) Amerikalı araştırmacılar, menopozdan önce
yumurtalığı alınan kadınlarda Parkinson hastalığı
ve hafıza kaybı risklerinin artabileceğini
kaydettiler.
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43. Küresel dalgalanma dönemlerinde yatırımcılar
kendilerini güvende hissedebilecekleri ve
değerini kolay kolay kaybetmeyeceğini
düşündükleri bir enstrüman olan altına yatırım
yapmayı tercih etmişlerdir.

42. Dünyaca ünlü müzik grupları genelde müzik
dünyasından emekli olma arifesinde kapımızı
çaldıkları için, dinlediklerimizle izlediklerimiz
çoğu kez birbirini tutmuyor.
A) Siccome i gruppi musicali arrivano al nostro
Paese proprio alla vigilia del loro andare in
pensione dal mondo musicale, quelli che
assistono ad essi discordano molte volte con
quelli che li hanno ascoltati.

A) Gli investitori, che si sentirebbero in sicurezza
nei periodi di fluttuazione globale, hanno
preferito di fare un investimento nell’oro che
vedevano come lo strumento che non avrebbe
perduto facilmente il suo valore.

B) Poiché i gruppi musicali arrivano al nostro Paese
in genere alla vigilia del loro ritirarsi dal mondo
musicale, quelli a cui assistiamo concordano
benissimo con quelli che abbiamo ascoltato.

B) Nei periodi di fluttuazione globale gli investitori
hanno preferito di fare un investimento nell’oro
che è uno strumento in cui si sentirebbero in
sicurezza e che pensavano che non avrebbe
perduto facilmente il suo valore.

C) Abbiamo la possibilità di assistere ai gruppi
musicali che abbiamo già ascoltato molte volte,
soltanto quando bussano alla nostra porta in
genere alla vigilia del loro andare in pensione dal
mondo musicale.

C) Gli investitori che hanno preferito di fare un
investimento nell’oro come lo strumento che
pensavano che non avrebbe perduto facilmente
il suo valore, si sentirebbero in sicurezza nei
periodi di fluttuazione globale.

D) I gruppi musicali a cui assistiamo concordano
sempre con quelli che abbiamo ascoltato perché
noi li invitiamo generalmente quando stanno per
andare in pensione dal mondo musicale.

D) Gli investitori che hanno preferito di fare un
investimento nell’oro nei periodi di fluttuazione
globale, hanno guadagnato senza sentire il
rischio di perdere.

E) Siccome i gruppi musicali bussano alla nostra
porta generalmente alla vigilia del loro andare in
pensione dal mondo musicale, quelli a cui
assistiamo discordano molte volte con quelli che
abbiamo ascoltato.

E) Gli investitori che hanno preferito di fare un
investimento nei periodi di fluttuazione globale,
non hanno visto l’oro come lo strumento in cui si
sentirebbero in sicurezza e che non perderebbe
facilmente il suo valore.
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45. Her yıl yaz aylarını durgun geçiren konut
sektörüne bir darbe de genel seçimler vurunca,
birçok konut üreticisi çareyi kampanya
düzenlemekte buldu.

44. Özellikle Avrupa’yı görmek isteyen Türkler’in en
çok tercih ettikleri ülke olan İtalya, bizim
insanımızın kendine en yakın bulduğu yerlerin
başında gelir.

A) Quando le elezioni politiche hanno causato una
fermezza nel settore di abitazione, molti
produttori hanno organizzato delle campagne
per risolvere il problema nei mesi estivi anche
quest’anno.

A) L’Italia, che è il Paese più preferito dai Turchi
desiderosi di visitare specialmente l’Europa, è in
capo ai luoghi che la nostra gente trova i più
vicini a sè.
B) L’Italia, che non è in capo alla lista dei luoghi che
la nostra gente trova i più vicini a sè, è il Paese
più preferito dai Turchi che desiderano di vedere
soprattutto l’Europa.

B) Quando le elezioni politiche hanno dato un colpo
in più al settore di abitazione che passa
immobile i mesi estivi ogni anno, molti produttori
di abitazione hanno trovato la soluzione nel
rinunciare alle organizzazioni di campagne.

C) L’Italia, che è uno dei Paesi più visitati dai Turchi
desiderosi di vedere specialmente l’Europa, si
trova nella lista dei luoghi che la nostra gente
trova i più vicini a sè.

C) Siccome molti produttori di abitazione
organizzavano delle campagne nei mesi estivi
ogni anno, il settore di abitazione non ha subito
un colpo in più dalle elezioni politiche.

D) L’Italia, che è in capo ai luoghi che la nostra
gente trova i più vicini a sè, non è un Paese
tanto preferito dai Turchi desiderosi di visitare
specialmente l’Europa.

D) Quando le elezioni politiche hanno dato un colpo
in più al settore di abitazione che passa fermo i
mesi estivi ogni anno, molti produttori di
abitazione hanno trovato la soluzione
nell’organizzare delle campagne.

E) I Turchi desiderano di visitare specialmente
l’Italia, perché essa si trova in capo ai luoghi che
la nostra gente trova i più vicini a sè in tutta
l’Europa.

E) Per non subire un colpo in più dalle elezioni
politiche nel settore di abitazione che passa
fermo i mesi estivi ogni anno, molti produttori di
abitazione hanno trovato la soluzione
nell’organizzare delle campagne.
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46. - 51. sorularda, boş bırakılan yere, parçanın anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz.
46. Altro che avventura felice e trionfale: il viaggio
della prima donna nello spazio si trasformò in
un’odissea che per poco non si concluse
tragicamente con la navicella sparata verso
l’infinito. Il ritorno a terra poi fu particolarmente
brusco tanto che si rese necessario scattare le
foto qualche tempo dopo lo sbarco per dare alla
protagonista il tempo di riprendersi in ospedale.
----. Così in un clima di contrapposizione estrema
il viaggio di Valentina doveva essere un successo
come lo erano stati quelli di Yuri Gagarin due
anni prima e della cagnetta Laika nel 1957. In
un’intervista a Pravda la Tereshkova racconta
che all’inizio il lancio, quel 16 giugno 1963, era
andato bene fino all’ingresso nell’orbita terrestre.
A) A 70 anni appena compiuti Valentina
Tereshkova, la prima donna nello spazio, ha
deciso di raccontare la verità su quel viaggio che
si inquadrava nella lotta che le due superpotenze
avevano ingaggiato anche fuori dall’atmosfera
terrestre
B) La navicella Vostok, con le sue orbite, si stava
allontanando dal pianeta e non avvicinando

47. Ci sono un presidente americano, una folla
albanese e un orologio; ma alla fine restano solo i
primi due. Sembra una barzelletta, ma a George
W.Bush avrebbero davvero fregato l’orologio,
con bandiera a stelle e strisce sul quadrante. Non
ci sono conferme ufficiali, il leader U.s.a non ha
sporto denuncia; a rivelare la scomparsa
dell’oggetto sono le immagini. ----. In Albania per
il viaggio europeo che sabato l’aveva portato
anche in Italia, Bush ha visitato il piccolo
villaggio contadino di F.Kruya, a 30 chilometri
dalla capitale.
A) Qualcuno lo afferra, qualcun altro lo tira, uno
infine gli sfila l’orologio. Possibile anche che il
presidente l’abbia perso, che il cinturino si sia
inaspettatamente sganciato
B) Un saluto ad alcuni artigiani che hanno avviato le
loro imprese grazie ai finanziamenti della
cooperazione U.s.a , un caffè al bar.
Entusiasmo, abbracci, slogan
C) Le ha filmate la televisione di Tirana News 24 , le
hanno scattate i fotografi al seguito
D) L’immagine finale trasforma la vicenda in un
piccolo giallo. Sulla scaletta dell’”Air Force One”
ormai pronto al decollo G.W.Bush alza il braccio
per salutare: indossa di nuovo un orologio
E) Il presidente se ne sarebbe accorto solo a bordo
della sua macchina blindata sulla via
dell’aeroporto

C) Dopo una trentina di giri intorno alla Terra, i
tecnici si accorsero di un tragico errore
D) Le navicelle Vostok non erano in grado di
assicurare la sopravvivenza dei cosmonauti al
momento dell’impatto con la superficie terrestre
E) Dopo il rientro Valentina fu “sparata fuori” da una
carica esplosiva, come avviene sui jet in caso di
emergenza
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48. Il presidente U.s.a Bush vuole che gli alleati
occidentali che hanno truppe in Afghanistan
mutino le regole d’ingaggio che gli vietano di
partecipare ai combattimenti contro i talebani.
----. “Mi sono appena impegnato con il segretario
– ha detto Bush ad una conferenza stampa al suo
ranch di Crawford nel Texas – a lavorare con la
Nato perché tutti diano lo stesso contributo”.
L’ospite lo ha appoggiato: “Afghanistan è ancora
una delle prime linee della guerra al terrorismo”,
ha notato. “A volte è molto dura, ma non ci
possono essere delle distinzioni tra i
combattenti”. Il problema sarà affrontato anche
nella visita a Roma in un faccia a faccia con
Prodi.
A) Per essere efficiente la Nato si deve trasformare
in un organismo che risponde alle minacce
contro le nazioni libere

49. Si sa, la Francia ama forme e cerimoniale. De
Gaulle e la moglie Ivonne si davano del voi e
vengono ancora imitati da qualche coppia di
oggi. Mitterrand pretendeva il voi dai compagni di
partito. Quando uno gli chiese se poteva dargli
del tu, lui rispose “come voi volete”. Non è
rarissimo che i figli diano del voi ai genitori. E la
seconda persona plurale è il modo comune di
rivolgersi fra colleghi a qualsiasi livello e a
qualsiasi età. Secondo il Figaro il “voi” che è in
ribasso, potrebbe fare un ritorno trionfale almeno
nella scuola, accompagnando disposizioni
disciplinari già allo studio per ristabilire il senso
del rispetto e dell’autorità. ----.
A) Il “voi” è una misura che si tradurrà nel semplice
rafforzamento del principio di rispetto nella vita
dei francesi
B) Prima di arrivare al “tu” occorre passare vari
esami di confidenza e fiducia, anche nelle cene
fra amici

B) Con il segretario della Nato H.Scheffer al suo
fianco il presidente ha avvertito che premerà
sugli alleati “affinché condividano maggiormente
gli oneri e i pericoli” della guerra “per
raggiungere gli obiettivi comuni”

C) Alcuni esperti si sono dichiarati contrari; secondo
altri sarebbe meglio lasciare la materia alla
sensibilità dell’insegnante

C) Il presidente si farà precedere in Europa la
settimana prossima dal segretario di Stato
Condoleezza Rice, che sonderà gli alleati a una
riunione preparatoria del G8 in Germania

D) Alzarsi in piedi quando l’insegnante entra in
classe, conoscere a memoria la Marsigliese,
obbligo di dare del voi al maestro e ricevere il voi
in segno di rispetto reciproco a partire dalle
elementari sono fra le proposte del nuovo
governo

D) Bush ha ricevuto i media due giorni dopo che
l’ex presidente Jimmy Carter ne aveva
aspramente denunciato la politica estera
definendola “la peggiore della storia” e lo aveva
accusato di avere minato i valori americani”

E) Secondo il neoministro della pubblica istruzione
occorre garantire l’eccellenza a tutti i livelli per
costruire una scuola più giusta

E) Il segretario della Nato gli ha fatto nuovamente
eco: “Non siamo sullo stesso piano morale del
nemico”, ha protestato
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50. ---- . Questi i frutti dello storico incontro di ieri a
Bagdad tra l’ambasciatore americano R.Crocker e
quello iraniano K.Qomi, dopo 27 anni di ostilità
tra Washington e Teheran. E’ stato il primo segno
di disgelo tra l’unica superpotenza mondiale e la
più grande potenza del Golfo persico dalla rottura
delle relazioni diplomatiche nel 1980. Ma è ancora
presto per parlare di una svolta decisiva. Dalle
dichiarazioni dei protagonisti e del governo
iracheno, il colloquio ha avuto due facce: di
accuse e recriminazioni reciproche da un lato, e
di ricerca di una strategia comune per stabilizzare
l’Iraq dall’altro, il tema sul tappeto.
A) Gli Stati Uniti accusano l’Iran di finanziare e
addestrare le milizie sciite in Iraq e di
destabilizzare così ulteriormente il Paese,
devastato dagli scontri tra fazioni e gruppi etnici
B) Il colloquio Crocker – Qomi è incominciato alle
10.30 locali dopo un breve discorso del premier
iracheno Maliki, che si è mostrato fermo verso i
due ambasciatori: l’Iraq , ha affermato, vuole
essere libero da truppe e interferenze straniere,
non vuole diventare né una base terroristica né
una base per attacchi americani contro terzi

51. Nei giorni scorsi gli Ordini dei medici hanno
protestato contro l’accenno, contenuto nel mio
ultimo articolo, alla loro inerzia di fronte ai milioni
di giornate di malattia di nullafacenti sani come
pesci, certificate da medici irresponsabili. “Non è
compito nostro controllare le certificazioni”,
obiettano gli Ordini;e poi “Il medico curante non
può che fidarsi di quel che gli dice il paziente”. In
qualche caso è vero: di fronte a una crisi
improvvisa di emicrania o di lombalgia anche il
medico curante ha scarse possibilità di verifica.
---- . Uno di questi, il più clamoroso per
dimensioni, è quello degli 800 certificati di un
giorno di malattia rilasciati a Fiumicino il 2
giugno 2003 ad altrettanti assistenti di volo
dell’Alitalia, che intendevano così bloccare i voli
senza preavviso, nel corso di una vertenza
sindacale.
A) Ma in moltissimi casi la mala fede del medico è
evidentissima
B) E anche quando questi vengono denunciati,
l’Ordine chiude entrambi gli occhi
C) Certo, questo potere di autorizzare chiunque a
“mettersi in malattia” può essere gratificante per
un medico di scarsa levatura professionale;
mentre, al contrario, rifiutare un certificato di
comodo può costargli la perdita di un paziente

C) L’Iran è stato punito con sanzioni dalle Nazioni
Unite che chiedono al Paese di sospendere il
suo programma di arricchimento dell’uranio; e
l’Iran dichiara che ha scopi civili

D) Ma ci sono anche molti medici seri che al proprio
interesse antepongono il dovere

D) Al termine della riunione, le maggiori riserve le
ha espresse Crocker: “Noi aspettiamo di vedere
se e come cambierà la condotta dell’Iran”, ha
ammonito l’ambasciatore americano

E) Va anche detto che a questa vera e propria frode
istituzionalizzata concorre il sistema dei controlli
sulle malattie dei lavoratori

E) Una stretta di mano, quattro ore di colloquio, una
proposta di formare una commissione trilaterale
con l’Iraq, l’impegno a una seconda riunione
entro un mese
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55. La segretaria racconta all’amica tutto quello che
ha sentito nell’ufficio del direttore, ma le
raccomanda di tenere chiusa la bocca dicendo:

52. - 57. sorularda, verilen durumda söylenmiş
olabilecek sözü bulunuz.
52. La mamma, vedendo che sua figlia stava a lungo
a prendere il sole per abbronzarsi in breve tempo,
l’avverte un po’ preoccupata:
A) Sta’ attenta a prendere un’abbronzatura in tutto il
corpo prima di ritornare in città!
B) Continua a stare sdraiata al sole per delle ore e
prenderai un’abbronzatura veloce!

A) Devi riferire a tutti ciò che ti ho raccontato.
B) Non devi dire a nessuno tutto ciò che ti ho
raccontato.
C) Questa è un’occasione da non perdere per
vendicare l’offesa del direttore.
D) Questo segreto del direttore deve essere
conosciuto da tutto il personale.

C) Per abbronzarsi presto ci vuole stare a lungo a
prendere il sole.

E) Non devi fare a meno di comunicare a tutti quello
che ti ho detto.

D) Per prendere un’abbronzatura completa in tutto il
corpo, devi stare a lungo a prendere il sole.
E) Sta’ attenta a non prendere una insolazione!

56. Luisa, a Carla che ha sempre trovato qualche
difetto in tutti quelli che volevano sposarla e che
continua a cercare l’uomo ideale, dice:

53. Giorgio, vedendo che il suo Paolo amatissimo
diceva bugie a tutti, lui compreso, si indigna e
l’ammonisce dicendo:

A) Essendo sempre stata troppo rigida, hai
finalmente trovato un marito ideale.

A) Sii menzognero almeno con uno che non ti ama
affatto!

B) Se tu non fossi stata troppo esigente, avresti già
trovato un marito.

B) Cerca di ingannare anche chi ti ama!

C) Avendo già trovato un marito ideale, non devi
essere più tanto inflessibile.

C) Di’ delle bugie per essere amato da tutti!

D) Se tu avessi già trovato un marito, saresti stata
troppo dura.

D) Sii sincero almeno con chi ti vuole bene!
E) Sii veridico con tutti eccetto con chi ti vuole
bene!

E) Se tu fossi stata piena di esigenze, avresti già
trovato l’uomo ideale.

54. Il bibliotecario avvisa gli studenti che si
servivano dei dizionari e li lasciavano in
disordine sul tavolo dicendo:

57. Il capo operaio rimproverando l’operaio che, non
badando sempre alle regole, voleva fare di testa
propria il suo lavoro, dice:

A) Quando avete bisogno di utilizzare i dizionari,
mettetevi a tavolo in ordine!

A) Se tu rispettassi scrupolosamente le regole,
avresti la licenza di fare di testa propria il tuo
lavoro.

B) Quando vi trovate in difficoltà per le traduzioni,
utilizzate i dizionari!

B) Saresti premiato, se non ti regolassi in
conformità al regolamento.

C) Quando avete finito di usare i dizionari,
rimetteteli a posto!

C) Saresti licenziato, se non attenessi
scrupolosamente al regolamento.

D) Quando fate ordinatamente delle traduzioni,
sono indispensabili i dizionari.
E) Quando avete finito di usare i dizionari, mettetevi
in ordine per rimetterli a posto!

D) Perderesti il tuo lavoro, se tu volessi regolarti in
conformità al regolamento.
E) Non saresti licenziato, se non ti attenessi
scrupolosamente al regolamento.
Diğer sayfaya geçiniz.

13

A
İTALYANCA
58. - 63. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.
58. (I) La “macchina del sonno” è un’idea italiana anche
se nasce negli Stati Uniti. (II) Indurrebbe un sonno
naturale e, oltre a curare l’insonnia, potrebbe essere
utilizzata anche da chi vuole rapidamente recuperare
parte delle capacità intellettuali e cognitive con poche
ore di sonno profondo. (III) Insomma rigenerare il
cervello a comando: il tutto con impulsi
elettromagnetici. E’ tutta questione di onde e di
frequenze. (IV) Se si dorme poco e male, è tutto
l’organismo a risentirne: non a caso il 67% degli
insonni accusa disturbi cardiovascolari e il 70% ha
disturbi di tipo depressivo e ansioso.
(V) L’elettroencefalogramma registra, onda per onda,
l’attività cerebrale in tutte le sue espressioni, dalla
veglia al sonno, dallo stato di incoscienza a quello di
attività fisica o mentale.
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) Incredibile ma vero, gli italiani hanno preferito, lo
scorso anno, le gradinate degli stadi alle poltroncine
delle sale teatrali. (II) Ad un cronista di teatro viene
spesso rivolta questa domanda: quanti spettacoli hai
visto in un anno? La mia risposta è : duecento, poco
più o poco meno. L’interrogante risulta sbalordito.
(III) Per quanto il teatro abbia visto crescere in modo
sensibile il numero dei suoi spettatori, mantiene la
sua fisionomia di relativa estraneità o lontananza.
(IV) Vedere duecento film in un anno è normale. Se
ne potrebbero vedere tra dvd e in sala, anche di più;
ma per il teatro è diverso: pochi, distillati spettacoli
sarebbe ragionevole. (V) Duecento è tanto, è troppo,
è incomprensibile. Eppure, se se ne avesse tempo,
forza e ragione, disponibili, di spettacoli, ve ne sono
molti di più e l’attività teatrale ferve in modo
impressionante.
A) I

60. (I) Nove soldati morti in dieci giorni: all’indomani dei
funerali del caporale B.Poland, ucciso da una bomba
l’8 aprile scorso, in Canada si è acceso il dibattito sul
ruolo del Paese nella guerra in Afghanistan.
(II) Dall’inizio della missione, nel 200l, i morti
canadesi sono stati 54 : un bilancio inferiore solo a
quello degli Stati Uniti. (III) Se ciò avvenisse
renderebbe difficile proseguire il programma di
cooperazione guidato dall’Italia per la ricostruzione
del sistema giudiziario del Paese. (IV) Il numero delle
vittime è in crescita da quando le truppe canadesi
hanno assunto il comando delle operazioni nella
regione di Kandahar, dove gli attacchi dei talebani
sono più frequenti. (V) Il ritiro delle truppe era
previsto per la fine di febbraio ma il governo ha
votato perché il termine fosse spostato in avanti di
due anni.

61. (I) Telecom deve restare italiana e questo obiettivo è
più importante di qualsiasi altra considerazione.
(II) Nazionalismo economico? Desiderio di
conservare al Paese uno dei pochi “campioni” che gli
sono rimasti? Forse, ma soltanto in parte. (III) Al
fondo del problema esiste un’altra ragione : il mondo
della politica (governo, partiti, sindacati) vuole
interlocutori nazionali perché teme, con ragione, che i
proprietari stranieri rifiuterebbero di giocare la partita
con le regole a cui siamo abituati. (IV) Le grandi
aziende devono restare italiane perché con gli italiani
si tratta e, prima o dopo, ci si mette d’accordo ; con
gli altri è più difficile. (V) La nota più tragica, però, è
che in assenza di leader politici temprati e avvezzi
alla battaglia, potremmo accorgerci di quanto sopra
soltanto quando sarà troppo tardi.
A) I

E) V

B) II

C) III

D) IV

E) V
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62. (I) La costellazione formata da quattro satelliti è la
prima al mondo che nasce con doppia funzione civile
e militare aprendo la strada al sistema Gmes che
l’Europa sta preparando. (II) Lo studio dell’ambiente
è materia complicata perché comprende dalla
botanica alla geologia, all’idrologia, alla fisica
dell’atmosfera. (III) Inoltre tutte queste diverse
manifestazioni ambientali hanno bisogno di essere
seguite nel loro evolversi del tempo per coglierne le
caratteristiche e gli eventuali problemi, cercando di
prevenirli. (IV) Il risultato più efficace si ottiene
soltanto sommando gli studi condotti a terra con
quelli dallo spazio perché dall’alto sono realizzabili
indagini impossibili in superficie. (V) Ecco perché si
intensifica l’impiego degli strumenti cosmici senza i
quali è difficile trovare risposte adeguate e credibili.
A) I

B) II

C) III

D) IV

64. - 69. sorularda, verilen cümleye anlamca
en yakın olan cümleyi bulunuz.
64. Quell’uomo è oberato di debiti perché paga il
giorno del giudizio.
A) Quell’uomo è pieno di debiti, perché rinvia il
pagamento a tempo indefinito, cioè non paga.
B) Quell’uomo non ha nessun debito, perché paga il
giorno stabilito.
C) Siccome quell’uomo è affogato nei debiti, non gli
presta più nessuno.
D) Quell’uomo salda giustamente il conto, perciò
tutti gli prestano ciò che vuole.

E) V

E) Poiché quell’uomo rinvia il pagamento a tempo
indefinito, tutti i creditori ne sono contenti.

65. Non è mica facile discernerli perché sono come
due gocce d’acqua.
A) È facilissimo discernerli, perché si assomigliano
come due gocce d’acqua.
B) È molto facile conoscerli, perché non si
assomigliano affatto.
C) È difficilissimo distinguerli, perché sono identici.
63. (I) Ancora una bomba contro il contingente italiano a
Herat, nell’Afghanistan occidentale: due i soldati feriti,
entrambi solo leggermente da poche schegge al collo
e alla nuca. (II) L’ultimo attacco era avvenuto il primo
maggio, quando altri due soldati italiani erano stati
feriti leggermente dal terriccio lanciato in aria dallo
scoppio di un ordigno artigianale quasi nello stesso
luogo di ieri: la strada alberata che dal centro di Herat
porta all’aeroporto. (III) Assolutamente nessun
pericolo. I due soldati sono stati subito medicati
nell’ospedale da campo di Herat e torneranno in
servizio tra un paio di giorni. (IV) Il comandante della
regione Ovest sotto controllo Nato aveva sottolineato
un incremento nella minaccia e ribadito l’opportunità
di incrementare le capacità di osservazione e
controllo del territorio e di protezione e difesa del
personale. (V) In poche parole : più mezzi per
garantire l’incolumità dei soldati in una situazione che
sembra sempre più tesa.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

D) Non è affatto facile riconoscerli, perché non sono
uguali.
E) È molto difficile distinguere una goccia d’acqua
dall’altra.

66. Non essendo riuscito in nessun esame, sembra
avere le gomme a terra.
A) Siccome non è riuscito in nessun esame,
sembra essere depresso.
B) Poiché non gli è andato bene nessun esame,
sembra essere soddisfatto.
C) Avendo avuto successo in tutti gli esami, sembra
essere felice.
D) Uscito dall’esame, ha visto che le gomme della
macchina erano a terra.
E) Avendo le gomme a terra, non si è potuto
presentare all’esame.
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67. Mentre io sono costretto ad accettare quanto mi
viene proposto, lui non ha che l’imbarazzo della
scelta.

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

A) Mentre io sono costretto a offrirgli tante
possibilità tra cui scegliere, lui si comporta come
gli piace.

70. Roberto
:
- Sei ritornato in ritardo a Roma da Venezia?

B) Mentre io devo accettare quello che mi viene
proposto, lui fa una scelta imbarazzante.

Mario
:
- Sì, purtroppo.

C) Mentre io respingo la proposta fattami, lui
s’imbarazza del mio comportamento.

Roberto
- Ma ----

D) Mentre io sono costretto a scegliere tra tante
possibilità, lui s’imbarazza alla prima proposta.

Mario
:
- Sì, ma ho dovuto cambiare il programma per
l’arrivo degli ospiti inaspettati.

E) Mentre io devo accettare quello che mi viene
offerto, lui ha tante possibilità tra cui scegliere.

:

A) non volevi rimanere a Venezia tutto l’anno?
B) non volevi ritornarci più tardi?
C) perché ci sei ritornato prima del tempo?
D) non avevi programmato di ritornarci più presto?

68. Nonostante che sia un ragazzo accorto, finisce
sempre in un bell’impiccio.

E) come mai hai cambiato il programma?

A) Siccome è un ragazzo prudente, non cade mai in
una situazione complicata.
B) Benché sia un ragazzo sveglio, si trova sempre
in una situazione complicata.
C) Sebbene sia un ragazzo incauto, si trova sempre
in una situazione piacevole.
D) Benché sia un ragazzo disavveduto, cade
sempre in un guaio.

71. Gioia
:
- Professore, Lei che è stato sempre puntuale,
come mai non ha preparato in tempo le
domande dell’esame?

E) Nonostante che sia un ragazzo svegliato, non si
trova mai in una seccatura.

Professore :
- ---69. Cerchiamo di non contrastare con Gina, perché
lei ha le lacrime in tasca.

A) Avendo poco tempo libero, le ho preparate
tranquillamente e in tempo.

A) Non vogliamo avversare Gina, perché lei mette
facilmente in tasca anche le cose da nulla.

B) Ho perduto molto tempo a correre qua e là per la
nascita del mio nipotino.

B) Ci piace di contrariare Gina, perché lei piange
facilmente anche per cose da poco.

C) Le ho preparate tutto felice per la nascita del mio
nipotino.

C) Stiamo attenti a non opporci a Gina, perché lei
piange con estrema facilità anche per cose da
nulla.

D) La nascita del mio nipotino è stato un bell’esame
per me.
E) Preparare le domande è stata una gioia per me.

D) Cerchiamo di contrattare con Gina, affinché lei
smetta di piangere facilmente per tutto.
E) Ci sforziamo di opporci a Gina, perché lei pianga
facilmente anche per cose da nulla.

Diğer sayfaya geçiniz.

16

A
İTALYANCA
74. Luca
:
- Come hai capito che il cane non stava bene?

72. Pietro :
- Vuoi salire ancora sull’albero?
Carlo
- Sì.

:

Luisa
:
- Perché ----

Pietro
- ----

:

A) ha mangiato più del solito.
B) ha mangiato qualcosa tutto il giorno.

Carlo
:
- No, essendo già caduto qualche volta, ho
imparato a non caderne.

C) non ha toccato cibo per tutto il giorno.
D) prima ha toccato il cibo e poi l’ha divorato subito.

A) Come hai vinto la paura di cadere dall’albero?

E) ha ingoiato il cibo senza toccarlo.

B) Ti piace molto di salire sull’albero?
C) È molto alto l’albero su cui vuoi salire?
D) Sali sempre facilmente sull’albero?
E) Non hai paura di caderne?

75. Luigi
:
- Come mai ti trovi bene con quel lavoro faticoso
che non ti piaceva affatto?

73. Lucia
:
- Ma tu ----

Gino
- ----

Maria
:
- Sì, ma, ripensandoci, ho capito che mi
piacevano di più così, lunghi.

:

A) In principio mi sembrava facile quel lavoro ma
poi me ne sono accorto delle sue difficoltà.

A) non avevi deciso di tagliarti i capelli?

B) All’inizio mi piacevano le difficoltà ma poi mi
sono abituato ad esse.

B) non avevi rinunciato a tagliarti i capelli?
C) non eri contenta di avere capelli lunghi?

C) Non mi trovavo bene con quel lavoro duro ma mi
piacevano le difficoltà.

D) non detestavi capelli corti?

D) All’inizio avevo delle difficoltà, ma poi mi sono
abituato.

E) non volevi che ti si allungassero i capelli?

E) Al principio non sembrava faticoso quel lavoro,
ma poi sono venute fuori le difficoltà insuperabili.
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77. Quale esito ha dato lo studio americano?

76. - 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
L’uso del computer nelle scuole apre nuovi universi
alle piccole menti: aiuta a sviluppare la creatività, a
potenziare l’espressione ed a facilitare i contatti con il
mondo intero. Una battuta di riflessione ci viene però
dagli Stati Uniti dove il dipartimento dell’educazione
ha terminato un ampio studio comparativo. Ne è
emerso che non esiste differenza alcuna nel profitto
medio tra gli studenti che frequentano scuole ben
munite di portatili individuali e i loro coetanei che,
invece, frequentano scuole del tutto prive di tali
costose apparecchiature. Non solo, ma emerge che
una gran quantità di studenti invece di prestare
attenzione alle lezioni, trincerati dietro i loro schermi,
giocano, si passano i compiti, si inviano messaggini o
addirittura esplorano siti porno. La presenza del
computer in aula distrae insomma i ragazzi dalle
lezioni. Ora negli U.s.a non pochi insegnanti
proibiscono esplicitamente l’uso dei portatili durante
le lezioni.

76. Quale fu l’argomento dello studio comparativo
fatto negli Stati Uniti?

A) Ha dimostrato che non c’è alcuna differenza di
apprendimento tra chi può usare un computer in
classe e chi no.
B) Ha rivelato l’abisso tra le scuole americane.
C) Non ha dato alcun risultato che colpisce
l’attenzione del ministero dell’educazione.
D) L’esito dello studio in questione è stato molto
favorevole e anche sorprendente per l’intero
mondo scolastico americano.
E) Il ministero dell’educazione è ancora in attesa
dei suoi risultati.

78. Qual’è, secondo lo studio americano, l’aspetto
sfavorevole dell’utilizzo del computer nelle aule
scolastiche?

A) Quello studio punta a stabilire il tasso degli
studenti abili nell’uso del computer.

A) Impedisce lo sviluppo della capacità
d’espressione dei ragazzi.

B) Si voleva vedere la differenza nel profitto medio
tra gli studenti che usavano un computer
nell’aula ed i loro coetanei che ne erano privi.

B) Ostacola la creatività degli studenti.

C) Tale studio fu rivolto al fine di offrire maggiori
possibilità a tutti gli studenti.

C) Fa crescere la disattenzione e non stimola a
studiare.

D) Si tratta di uno studio di valutazione generale
dell’anno scolastico.

D) Non produce alcun effetto sfavorevole.
E) Ritarda la facoltà di comunicarsi dei ragazzi.

E) Tale studio è stato condotto su richiesta dei
venditori di computer.
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80. Nel brano è stato sottolineato l’idea che ----.

79. Qual’è la tendenza recente degli insegnanti
americani?
A) Vorranno inculcare nelle piccole menti il principio
di uguaglianza delle opportunità.
B) Chiederanno al ministero dell’educazione di
aumentare i fondi per l’informatica.

A) i ragazzi americani collegati a Internet non
godono la navigazione su siti pornografici
B) è impensabile fare a meno dei computer nella
vita moderna

C) Cercheranno di cambiare le abitudini dei ragazzi.

C) c’è distinzione netta tra gli studenti dei Paesi
sviluppati e quelli dei Paesi in via di sviluppo

D) Gli insegnanti statunitensi si accingono ora a
limitare il numero delle lezioni.

D) l’uso dei portatili personali in classe crea disagio
negli Stati Uniti

E) Chiedono ai ragazzi di fare a meno del computer
durante le lezioni.

E) gli insegnanti americani non si sentono pronti a
tornare alla lavagna, carta e matita

Diğer sayfaya geçiniz.

19

A
İTALYANCA
82. Quale effetto farebbe, secondo il 22% dei
cittadini, uscire dall’Unione?

81. - 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Nei grandi Paesi europei il 44% dei cittadini si sente
a disagio nell’Unione Europea (Ue). Per questa parte
di opinione pubblica di Germania, Francia, Gran
Bretagna, Italia, Spagna le cose sono peggiorate con
l’adesione alla Ue. Dall’altra parte, però, non
sembrano esserci alternative praticabili: solo il 22%
degli interpellati ritiene che la situazione potrebbe
migliorare uscendo dal recinto dell’Unione.
Incardinato su questi due risultati fondamentali, un
sondaggio realizzato e pubblicato dal Financial Times
coglie il malessere e anche le contraddizioni che
attraversano i cinque Stati più importanti della
costruzione europea. Con Bruxelles non si sta
benissimo, ma senza non si va da nessuna parte.
Interrogati sul futuro i cittadini di questi Paesi
vorrebbero un’Unione più impegnata su ambiente,
energia, sicurezza, politica sociale e, sia pure con
qualche perplessità, politica estera. Tutti temi che
sono al centro del dibattito a Bruxelles.

A) Il 22% dei cittadini non ha alcuna idea precisa su
questo argomento.
B) Ridurrebbe il volume degli affari.
C) Non apporterebbe alcuna novità alla vita dei
grandi Paesi.
D) Gioverebbe a migliorare le cose.
E) Il 22% dei cittadini europei si è astenuto dal
giudicare a questo proposito.

83. Quali sono le richieste dei cittadini europei per il
futuro?
A) Essi richiedono maggiore impegno per ambiente,
energia e sicurezza.
B) I cittadini europei vogliono che la Ue sia decisiva
per lo sviluppo di ciascun Paese.

81. Perché nei grandi Paesi europei il 44% dei
cittadini si sente a disagio?

C) Non hanno richieste particolari per il futuro.

A) Perché hanno paura che vengano allargati i
confini del continente.

D) I cittadini europei non hanno, per ora, una
coscienza di ciò che dovranno affrontare in
futuro.

B) Essi sono del parere che l’adesione all’Ue abbia
migliorato le cose.

E) Richiedono una maggiore cooperazione tra i
soci.

C) Quei cittadini credono che l’Ue non abbia recato
alcun cambiamento ai grandi Paesi del
continente.
D) Perché sono assai lieti di trovarsi in una grande
Unione.
E) Secondo il loro parere le cose sono peggiorate
con l’ingresso nell’Ue.
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85. Nel brano si afferma che nei grandi Paesi dell’Ue
---- .

84. Come ha raggiunto i dati sopra citati il Financial
Times?

A) non mancano delle contraddizioni

A) Si è collaborato con le istituzioni governative di
quei Paesi.

B) serpeggia un profondo senso di diffidenza per la
moneta unica

B) Ha fatto fare un’inchiesta nei grandi Paesi
europei.

C) circola una grande paura suscitata
dall’immigrazione di massa

C) Stava raccogliendo dei dati da cinquanta anni.

D) il terrorismo continua ad essere un argomento di
discussione

D) Si è servito dei media dei grandi Paesi europei.
E) Il Financial Times stava intercettando le
comunicazioni telefoniche degli uffici statali dei
Paesi europei.

E) non si discute più sulla liberalizzazione dei
mercati
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87. Di che cosa consta il programma cosiddetto
“Operation Lucky Bag”?

86. - 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
E’ giusto arrestare dei newyorchesi qualunque che
raccolgono una borsa, un cellulare o un portafogli
abbandonati in una metropolitana frequentata tutti i
giorni da cinque milioni di individui, senza restituirli
all’ufficio oggetti smarriti? Il NewYork Police
Department sostiene di sì. E per dimostrarlo si è
inventato un programma segreto, ribattezzato
“operation Lucky Bag”. Centinaia di agenti, alcuni in
divisa, altri in borghese, “seminano” oggetti più o
meno preziosi nel subway, per poi arrestare le
persone che se ne impossessano. Il loro scopo,
dicono, è prevenire il crimine. Ma un magistrato
questa settimana ha bocciato l’iniziativa come
illegale, perniciosa, e uno spreco ingiustificato di soldi
dei contribuenti: “La polizia dovrebbe concentrare i
propri nobili sforzi nel combattere i crimini veri”, ha
sentenziato il giudice M.S., “Non ha bisogno di
manipolare una situazione in cui la tentazione può
avere la meglio su gente che normalmente non
commetterebbe mai un crimine”.

A) La polizia newyorchese sparpaglia numerosi
oggetti preziosi nel subway e poi li regala alla
gente che li consegna all’ufficio oggetti smarriti.
B) Quella operazione consiste nell’abbandonare
apposta borse e oggetti preziosi nella
metropolitana per arrestare poi chi se ne
impossessa.
C) Quel progetto consta di lasciare incustoditi vari
oggetti nella metropolitana per raccoglierli poi ad
opera dei viaggiatori del metro.
D) La operazione “Lucky Bag” è un giuoco di
“acchiappa ladri” inventato dal Police
Department newyorchese.
E) Quel progetto consta di “seminare” oggetti più o
meno preziosi nei vari quartieri della città, per
vedere poi come funziona il servizio di nettezza
urbana.

88. Perché il giudice M.S. non ha approvato
l’iniziativa del Police Department?
A) Il giudice M.S. ce l’ha col Police Department e lo
boccia per ogni occasione.

86. Quale è lo scopo del programma segreto
inventato dal NewYork Police Department?

B) Gli è sembrato assurdo molestare i cittadini.

A) Quello scopo consiste nel determinare il tasso di
criminalità tra i newyorchesi.

C) Lui l’ha considerata illegale.

B) Lo scopo del programma inventato dalla polizia
di NewYork è di esercitarsi nell’acchiappare i
delinquenti.

D) Lui l’ha definita una ingiustificata perdita di
tempo.
E) Il giudice M.S. dubita che un tale progetto possa
prevenire il crimine.

C) Si tratta di un piano anticrimine.
D) Il programma della polizia newyorchese aspira a
liberare la città da elementi nocivi.
E) Il fine della polizia newyorchese è di aumentare i
propri impegni.
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90. Nel brano si dice che ----.

89. Secondo il magistrato M.S. come si dovrebbe
comportare la polizia newyorchese?

A) gli agenti della polizia newyorchese girano nel
metro chi in divisa chi in borghese

A) Dovrebbe prevenire l’attività dei teppisti.

B) le operazioni della polizia newyorchese
scoraggiano i viaggiatori del metro

B) Si dovrebbe concentrare in impegni più ardui.
C) Si dovrebbe sforzare di combattere contro lo
scippo.

C) le operazioni della polizia newyorchese non
violano i diritti costituzionali

D) Dovrebbe rivolgere il suo sforzo alla ricerca dei
veri crimini.

D) l’operazione “Lucky Bag” si dovrebbe ripetere
spesso

E) Si dovrebbe accanire contro il terrorismo.

E) i difensori delle libertà civili si accingono a
protestare l’iniziativa della polizia
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93. Come S.C. vorrebbe punire i consumatori di
droga?

91. - 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
“Non è più possibile restare a guardare mentre un
quarto, o forse addirittura un terzo della popolazione
fa uso di droghe. Sono sempre stato
antiproibizionista, ma oggi dico che è ora di
cambiare: bisogna affermare il principio che drogarsi
non è lecito, che la nostra società non lo accetta”.
Così parla S.C., sindaco di Torino, e chiede al
Parlamento nuove norme per punire non solo chi
spaccia, ma anche chi consuma stupefacenti.
Secondo lui chi consuma droga alimenta un mercato
criminale che è all’origine di reati di ogni tipo, dai più
banali ai più efferati, e un clima di insicurezza che la
gente comune non sopporta più. Quindi chi viene
sorpreso a consumare droga dovrebbe essere punito
dedicando alcuni giorni a rendersi utile, pulendo la
città o lavorando nelle case di riposo, e sono solo
due esempi. Una sanzione non penale, ma che può
creare un deterrente perché si perde tempo e ci si
espone a una pessima figura, in casa e sul lavoro.

91. Cosa ha fatto cambiare idea al sindaco di Torino?

A) Chi viene sorpreso a consumare droga dovrebbe
assumere anche gli impegni domestici.
B) Lui ha in mente una sanzione non penale ma
capace di creare un deterrente.
C) Secondo lui il miglior modo di punirli sarebbe
fargli pulire gli uffici statali per un anno.
D) S.C. vorrebbe obbligare chi si droga a pagare
una multa.
E) Occorrerebbe costringerli a procurarsi
informazioni sui rischi delle sostanze
stupefacenti.

94. A quale scopo mirano le nuove norme chieste al
Parlamento dal sindaco di Torino?
A) Le nuove norme propongono di liberalizzare il
mercato della droga per diminuire la criminalità.

A) I cittadini gli hanno imposto di prendere
un’iniziativa in quella situazione.

B) Quelle norme mirano a far accettare alla società
italiana l’uso delle droghe .

B) I dati relativi al consumo di droga gli hanno
dimostrato che va bene il suo antiproibizionismo.

C) Esse sono rivolte al principio di dichiarare illecito
il drogarsi.

C) S.C. vuole esaudire le richieste delle famiglie i
figli delle quali si drogano.

D) Le nuove norme consentiranno il drogarsi sotto
controllo medico.

D) Non si tratta di un cambiamento e S.C. è ben
fermo nelle sue opinioni.

E) Esse hanno lo scopo di promuovere una
campagna dal titolo “No, alla droga”.

E) L’aumento del numero di consumatori di droga
gli ha indicato che è arrivato il tempo di proibire
la droga.

95. Nel brano si esprime il parere che ----.
A) in Italia il mercato della droga è tenuto sotto un
controllo rigido

92. Perché il sindaco di Torino vorrebbe punire
anche i consumatori di droga?

B) i governanti fanno finta di niente mentre pi ù di
un terzo della popolazione italiana fa uso di
droghe

A) Perché l’esperienza avuta da sindaco l’ha
spaventato.

C) per non perdere tempo occorre cercare
deterrenti validi per il problema della droga

B) Un giorno anche essi diventano spacciatori di
droghe.

D) la diffusione dell’uso di droghe ha creato in Italia
un’atmosfera di insicurezza che non è più
sopportabile

C) Perché il consumo di droghe alimenta il crimine.
D) Il sindaco di Torino crede che la droga sia
peggio dell’alcol.
E) Lui pensa che i dipendenti dalle droghe vengano
emarginati dalla società come autori di ogni
male.

E) la società italiana non è contraria a combattere
contro l’uso delle droghe
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97. Quale delle seguenti funzioni forestali è stata
considerata, nel brano, un beneficio per
l’ambiente?

96. - 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Un’opinione assai diffusa è che piantare alberi possa
mitigare il riscaldamento globale. Purtroppo non è
sempre così. Piantare alberi per sottrarre
dall’atmosfera l’anidride carbonica al fine di ridurre il
riscaldamento globale potrebbe determinare maggiori
problemi ambientali di quanti ne verrebbero risolti. Gli
alberi hanno due ruoli contrastanti: da una parte
assorbono anidride carbonica (il principale gas di
serra) funzionando come “trappole” per la CO2, ma
dall’altra assorbono calore dal sole, possono sottrarre
quantità eccessive di acqua e di nutrienti al suolo,
esacerbando ulteriormente gli scompigli climatici.
Dalle numerose ricerche condotte sul campo si è
giunti alla conclusione che piantare alberi riduce del
52% l’acqua nelle superfici coltivate entro il primo
anno dall’attuazione della forestazione. Un terreno
privo di vegetazione tende a riflettere la luce solare e
quindi a rigettare parte del calore che altrimenti si
accumula.

A) Esse sono un rifugio per chi vuole evitare
l’inquinamento ambientale.
B) Le foreste esalano nell’atmosfera il profumo
silvestre.
C) Le foreste offrono ai viventi le loro ombre e la
loro freschezza.
D) Gli alberi assorbono l’anidride carbonica, cioè il
principale gas di serra, dall’atmosfera.
E) Le aree forestali sono immuni dalle alluvioni.

98. In che cosa consiste il danno principale della
forestazione per l’ambiente?

96. Piantare alberi può prevenire il riscaldamento
globale?

A) Essa favorisce l’arricchimento del suolo dal
punto di vista dei nutrienti.

A) Il rimboschimento non sempre costituisce un
rimedio efficace al riscaldamento globale.

B) Le piantagioni forestali non hanno effetti
indesiderati sull’ambiente.

B) Piantare alberi è l’unica via di ridurre il
riscaldamento globale.

C) I benefici delle foreste sono maggiori dei danni
che causano per l’ambiente.

C) La forestazione ed il riscaldamento globale sono
due fenomeni ben diversi l’uno dall’altro.

D) Occorre sacrificare vasti terreni coltivati per
trasformarli in foreste.

D) Il forestamento causa quasi sempre un
innalzamento della temperatura media in tutti i
continenti.

E) La forestazione significa una grave sottrazione di
risorse idriche.

E) Il riscaldamento globale non è se non un effetto
della forestazione sulle condizioni climatiche
della Terra.
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99. Cosa succede nei terreni privi di vegetazione?
A) Nei terreni senza vegetazione il calore viene
riflesso.

100. Nel brano viene dichiarata erronea l’opinione che
----.
A) piantare alberi riduca l’acqua delle superfici
coltivate

B) Vi si accumula la luce solare.

B) gli alberi siano come “trappole” per la CO2

C) Non vi esiste il rischio di alluvioni.

C) le foreste possano ridurre il riscaldamento
globale

D) Nulla mette a rischio il sistema del
riscaldamento.

D) la forestazione inaridisca i ruscelli

E) Nessuno si lamenta della scarsità di risorse
idriche.

E) Non sia facile rimboscare un terreno brullo

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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