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5. Fuggiamo la compagnia dei cattivi per non ---- il
pericolo di imitarli.

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

A) giungere

B) cadere

D) salire

C) evitare

E) correre

1. Il ladro riuscì a ---- confondendosi nella folla.
A) rivelarsi

B) palesarsi

D) manifestarsi

C) eclissarsi

E) modificarsi

6. E’ un tipo ---- cui non c’è ---- fidarsi.
A) per / di

D) a / per

2. Gli tocca faticare dalla mattina alla sera per ---- la
famiglia.
A) modellare

B) marcire

C) mercanteggiare

D) mantenere

B) di / da

C) da / di

E) con / a

E) mutare

7. E’ facile puntare il dito contro ----, in qualche
modo, è già nudo e non ha nulla con ---difendersi.
A) che / il quale

B) colui / che

C) chi / cui

D) cui / chi

3. Le febbrili ricerche del bambino scomparso non
hanno avuto finora nessun ---- .
A) esistenza

B) esito

C) estasi

D) esperimento

E) il quale / che

E) esodo

8. Dimmi con ---- vai e ti dirò ---- sei.

4. E’ una persona abile che ha un ---- eccezionale
per gli affari.
A) fiuto

B) fobia

C) fiato

D) fuga

A) chi / chi

B) cui / che

C) colui / tu

D) il quale / se
E) lui / il quale

E) fungo
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12. Fate in modo che lui non ---- di nulla.

9. Io penso che tutti quanti dovremmo imparare ---ridere un po’ ---- noi stessi prendendo ---esempio gli ebrei che raccontano barzellette su
se stessi.
A) il / a / in

B) di / a / di

C) da / su / ad

D) a / di / ad

A) si accorgeva

B) si accorga

C) si accorgerà

D) si accorgesse

E) si era accorto

E) a / su / da

13. Ero lieta di ---- un’occasione di dimostrarle la mia
gratitudine.
A) aver trovato

B) avendo trovato

C) avessi trovato

D) avrei trovato

E) trovando
10. Se gli uomini ---- criticare i propri vizi e difetti ---più felici nel mondo.
A) sapevano / saranno
B) sanno / furono
C) sappiano / fossero
D) avrebbero saputo / siano stati

14. La madre non dormiva ---- non fosse rincasato il
figlio.

E) sapessero / sarebbero

A) mentre

B) benché
D) perché

B) volò
D) volasse

E) finché

15. Il giorno dell’esame non tardò a venire, anzi
arrivò ---- tutti si sentissero ben preparati.

11. La macchina scivolava sull’autostrada come se
---- .
A) vola

C) poiché

C) volerà
E) volerebbe

A) prima che

B) quando

C) affinché

D) dopo che
E) se
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21. – 25. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

16. – 20. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.
Non dovrà sembrare strano, nei prossimi mesi, (16) ---entrando in un padiglione dell’ospedale si sentirà
nell’aria la musica dei grandi classici. Medicina e
musica è un (17) ---- che esiste sin dall’antichità. Da
questo concetto si è partito l’embrione che si è
sviluppato fino a produrre un articolato progetto per
migliorare la qualità della vita a tutti coloro (18) ---vivono o per professione o per cure in ospedale. La
musicoterapia è (19) ---- come strumento per alleviare
il dolore, per allentare le tensioni psichiche, per
liberare anima e corpo. Questa ipotesi era già
sostenuta da Aristotele e dal Platone e nel Medioevo
furono molti, soprattutto i monaci, a studiare il
linguaggio musicale applicato (20) ---- medicina.

Sono un ragazzo di 28 anni, laureato in giurisprudenza
e, spero, prossimo all’ (21) ---- per l’esercizio della
professione d’avvocato. Ho due passioni: il diritto,
quando è strumento per l’ottenimento (22) ---- migliore
approssimazione della giustizia, e il calcio, quando è
strumento per la migliore approssimazione alla felicità.
Nel tempo libero gioco, faccio il portiere, un ruolo
ricoperto (23) ---- un grave infortunio al ginocchio. Pur
di rimanere in campo, sono (24) ---- dalla fascia destra,
dove la corsa la fa da padrona, alla porta, dove la
corsa è serva. Oggi sono un discreto portiere di riserva
in una squadra di terza categoria e mi diverto con il
pallone tra le mani (25) ----. tra i piedi: un miracolo.

16.

21.
A) sebbene

B) ma

D) senonché

C) se
E) quantunque

A) abilitazione

B) abitualità

C) abnegazione

D) aberrazione
E) abitabilità

17.

22.
A) connivenza

B) conidio

C) connubio

D) contigia

A) dalla

B) alla

C) da

D) della

E) dal

E) continenza
23.
A) prima
18.

B) dopo
D) dopotutto

A) chi

B) cui

C) quale D) che

C) di
E) doppiato

E) quali

24.
19.

A) ritornato
A) unta

B) utilizzata
D) unificata

C) unita

B) emerso

D) entrato

C) emigrato

E) embricato

E) urbanizzata

25.
20.

A) anziché
A) a

B) con

C) di

D) al

E) alla

B) anzidetto
D) anteriore

C) anzitutto

E) ante
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29. Affrontare un viaggio così lungo in treno per il
nonno novantenne e malato ----.

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

A) sarebbe una follia
26. Chi conduce una vita disordinata, ----.

B) non sarebbe una cosa da matti

A) si saluta da tutti

C) sarebbe una cosa divertentissima

B) si migliora la salute

D) sarebbe comodo

C) si rovina la salute

E) sarebbe una cosa geniale

D) viene apprezzato da tutti
E) viene preso come esempio dai bambini

30. Siccome era arrivato molto in ritardo alla riunione
----.
A) ha trovato tutti ad aspettarlo a braccia aperte

27. ---- fino al giorno in cui mi tradisti.
A) Non ti avevo valutato un compagno

B) tutti l’hanno apprezzato di essere puntuale

B) Io ti avevo ritenuto un avversario

C) l’hanno ringraziato di essere tanto insolente

C) Non ti avevo reputato un alleato

D) si sono congratulati di cuore con lui di essere
venuto in anticipo

D) Io ti avevo considerato un amico

E) non ha trovato nessuno ad aspettarlo

E) Io ti avevo disprezzato

31. Non potrai dire con sicurezza di aver vinto la
borsa ----.

28. ---- che voi, furbi come siete, vi foste lasciati
sfuggire una simile occasione.

A) quando te l’avranno fatto sapere

A) Sarebbe stato giustificabile

B) finché non te l’avranno comunicato

B) Sarebbe stato imperdonabile

C) quantunque non te l’avessero comunicato

C) Sarebbe stato applausibile

D) fino a quando te l’avranno tolta

D) Non sarebbe intollerabile

E) finché i membri della commissione non te
l’avranno negata

E) Non sarebbe stato imperdonabile

Diğer sayfaya geçiniz.
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35. ---- il padrone li avrebbe ricompensati.

32. Non è giusto che ----.

A) Se avessero fatto bene il loro lavoro,

A) i genitori non permettano ai bambini di starsene
davanti alla tv per delle ore

B) Nonostante che non avessero fatto bene il loro
lavoro,

B) i bambini non stiano ogni sera a guardare la tv

C) Benché non fossero andati al lavoro,

C) i genitori premino i bambini che guardano ogni
sera la tv

D) Se gli avessero fatto perdere tempo e denaro,

D) i bambini se ne stiano ogni sera davanti alla tv

E) Se l’avessero fatto arrabbiarsi,

E) i bambini non guardino gli inutili programmi di
pubblicità

36. – 40. sorularda, verilen İtalyanca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.
33. ---- venivo io da te.

36. Il talento naturale di un uomo lo spinge ad un
certo genere di professione e quando questa
professione corrisponde al suo talento i risultati
professionali sono straordinari e, sopratutto,
quell’uomo raggiunge la felicità.

A) Se avessi saputo che non c’eri a casa
B) Se tu fossi passato da me
C) Se ti avessi trovato al bar

A) Bir insan doğal yeteneği sayesinde herhangi bir
meslek türünde olağanüstü sonuçlar elde
edebilir, ama ancak bu meslek onun yeteneğine
uygun olduğu zaman mutluluğa ulaşır.

D) Se tu fossi arrivato da me
E) Se tu non fossi venuto da me

B) Bir insanın doğal yeteneği onu belli bir meslek
türüne doğru iter, ama bu meslek onun
yeteneğine uygun olmadığı zaman, mesleki
sonuçlar olağanüstü olsa bile, o insan mutluluğa
ulaşamaz.
C) Bir insanın doğal yeteneği onu belli bir meslek
türüne doğru iter, bu meslek onun yeteneğine
uygun olduğu zaman mesleki sonuçlar
olağanüstü olur ve, dahası, o insan mutluluğa
ulaşır.
34. Quell’uomo è talmente sciocco ----.

D) Bir insanın doğal yeteneği onu belli bir meslek
türüne doğru iter ve bu meslek onun yeteneğine
uygun olduğu zaman o insan mutluluğa ulaşır,
ama mesleki sonuçlar olağanüstü olmayabilir.

A) che tutti credono a ciò che dice lui
B) che è preso sul serio da tutti

E) Bir insanın, kendi doğal yeteneğine uygun bir
meslek grubuna yönelmesi, olağanüstü mesleki
sonuçlar elde etmesi için değil, mutluluğa
ulaşması için, gereklidir.

C) da non essere preso sul serio da nessuno
D) da essere invitato a tutte le feste degli amici
E) che viene apprezzato da tutti
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39. Blog, secondo alcuni, è una forza alternativa,
definita come “rivoluzione scientifica” in cui si
trovano e si discutono le notizie che non
possiamo apprendere dalla stampa e, secondo
altri, è un passeggiero mezzo di diventare
“famoso”.

37. Collegare l’Europa all’Africa come francesi e
inglesi hanno fatto con un tunnel sotto la Manica,
è un’ idea dalle molteplici conseguenze ma
vivamente auspicata.
A) Fransızlarla İngilizlerin Manş altından bir tünelle
yaptıkları gibi Avrupa’yı Afrika’ya bağlama dileği,
doğuracağı sonuçlar yüzünden bir düşünce
olarak kalmaktadır.

A) Blog, kimilerine göre, basından
öğrenemeyeceğimiz haberlerin yer aldığı ve
tartışıldığı, “bilgi devrimi” olarak nitelendirilebilecek alternatif bir güç, kimilerine göre de gelip
geçici bir “ünlü” olma aracıdır.

B) Avrupa’yı Afrika’ya bağlamak gerçekleşmesi
yürekten dilenen bir rüya olmasının yanısıra,
Fransızlarla İngilizlerin Manş altından yaptıkları
tünel gibi pek çok sonuçlar doğuracaktır.

B) Blog, kimilerine göre, alternatif güç olarak
nitelendirilen basından öğrenemeyeceğimiz
haberlerin yer aldığı ve tartışıldığı “bilgi devrimi”,
kimilerine göre de gelip geçici bir “ünlü” olma
aracıdır.

C) Avrupa’yı Afrika’ya bağlamak pek çok sonuçlar
doğuracak olmasına karşın, Manş altından bir
tünel yapan Fransızlarla İngilizlerin rüyasını
süslemektedir.

C) Blog, kimilerine göre, basından
öğrenemeyeceğimiz haberlerin yer aldığı ve
tartışıldığı gelip geçici bir “bilgi devrimi”,
kimilerine göre de alternatif güç olarak
nitelendirilen bir “ünlü” olma aracıdır.

D) Fransızlarla İngilizlerin Manş altından bir tünelle
yaptıkları gibi Avrupa’yı Afrika’ya bağlamak pek
çok sonuçlar doğurabilecek, ama gerçekleşmesi
yürekten dilenen bir düşüncedir.
E) Fransızlarla İngilizlerin Manş altından bir tünelle
yaptıkları gibi, Avrupa’yı Afrika’ya bağlamak,
doğuracağı sonuçlar nedeniyle, pek yürekten
dilenmemektedir.

D) Blog, kimilerine göre, basından
öğrenemeyeceğimiz haberlerin yer aldığı ve
tartışıldığı alternatif bir güç, kimilerine göre de bir
“bilgi devrimi” olarak nitelendirilen bir “ünlü” olma
aracıdır.
E) Blog, kimilerine göre, basından
öğrenemeyeceğimiz haberlerin yer aldığı ve
tartışıldığı gelip geçici bir “ünlü” olma aracı,
kimilerine göre de “bilgi devrimi”ne alternatif bir
güçtür.

38. L’ippoterapia è importante, ma bisogna non
commettere l’errore di credere che possa da sola
portare alla guarigione completa di ogni disabile
che diventa amico dei cavalli.

40. Alla Settimana di Moda di Milano che si trova tra i
più importanti show di moda del mondo avrà
luogo per la prima volta un Marchio turco con la
propria sfilata.

A) Atla tedavi önemlidir; bu nedenle atların, dostu
olan her özürlünün tam olarak iyileşmesine
büyük katkı sağlayabileceğine inanmak pek de
yanlış olmaz.

A) Dünyanın en önemli moda şovlarında kendi
defilesiyle yer alan bir Türk markası, Milano
Moda Haftasına ilk kez katılacak.

B) Atla tedavi önemlidir; ancak atların dostu olan
her özürlünün tam olarak iyileşmesini tek başına
sağlayabileceğine inanma yanlışına düşmemek
gerekir.

B) Dünyanın en önemli moda şovları arasında
bulunan Milano Moda Haftasında ilk kez bir Türk
markası kendi defilesiyle yer alacak.

C) Atla tedavi önemlidir; ancak bunun tek başına
iyileşme sağlayacağına inanarak her özürlüyü
atlarla dost olmaya zorlama yanlışına düşmemek
gerekir.

C) Bir Türk firmasının ilk kez kendi defilesiyle yer
alacağı Milano Moda Haftası, dünyanın önemli
moda şovlarından biridir.

D) Özürlülerin atlarla dostluk kurmasının
tedavilerinde önemli rol oynadığı bilinmektedir;
ancak bu, başka tedavi yolları aramanın yanlış
olduğunu düşündürmemelidir.

D) Dünyanın en önemli moda şovlarına katılmaya
hazırlanan bir Türk markası ilk kez kendi
defilesiyle Milano Moda Haftasında yer alacak.

E) Atların dostu olan her özürlünün tam olarak
iyileşeceğine inanmak, atla tedavinin önemini
abartma yanlışına düşmek olur.

E) Dünyanın en önemli moda şovları arasında
bulunan Milano Moda Haftasına kendi defilesiyle
ilk kez katılacak olan firmalardan biri de bir Türk
markasıdır.
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42. Almanya’nın Bielefeld Üniversitesi’nde Türk
doktor Serkan Het’in yaptığı bir araştırmaya göre,
stres hormonu kortisol insan beyninin şok ve
travma gibi durumlarda ağır hasar görmesini
engelliyor.

41. – 45. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın İtalyanca cümleyi bulunuz.
41. Sanat dalları arasında ilişkiler kurabilmek ve farklı
sanat dallarında yapıtlar verebilmek, sanatçıyı da
sanatları da geliştirecek bir olgudur.

A) Secondo una ricerca fatta dal medico turco
Serkan Het all’Università di Bielefeld in
Germania sulle situazioni quali di shock e di
trauma, l’ormone di stress, cortisol, impedisce di
subire grave danno del cervello umano.

A) Il fatto che l’artista possa istituire rapporti tra i
rami dell’arte e che possa comporre opere è uno
studio da promuovere i diversi rami artistici.

B) Serkan Het, medico turco che fa delle ricerche
all’Università di Bielefeld in Germania, ha
scoperto l’ormone di stress, cortisol, che
impedisce di subire grave danno del cervello
umano di fronte alle condizioni quali di shock e
di trauma.

B) Quello di poter costituire rapporti tra i rami
dell’arte è un fatto da promuovere l’artista che
può comporre opere in diversi rami artistici.
C) Quello di poter istituire rapporti tra i rami dell’arte
e poter comporre opere in diversi rami artistici è
un fatto da promuovere sia l’artista che le arti.

C) Serkan Het, medico turco che ha scoperto
l’ormone di stress, cortisol, all’Università di
Bielefeld in Germania, fa delle ricerche sul
cervello umano che subisce grave danno dalle
condizioni quali di shock e di trauma.

D) Che l’artista possa comporre opere in diversi
rami artistici è un fatto da promuovere rapporti
tra i rami dell’arte e l’artista.
E) Quello di poter istituire rapporti tra i rami dell’arte
è un fatto da promuovere sia l’artista che le arti
componendo opere in diversi rami artistici.

D) Secondo una ricerca fatta da parte del medico
turco Serkan Het all’Università di Bielefeld in
Germania, l’ormone di stress, cortisol, impedisce
al cervello umano, di subire grave danno nelle
situazioni come lo shock ed il trauma.
E) A seconda di una ricerca sul cervello umano
fatta da parte del medico turco Serkan Het
all’Università di Bielefeld in Germania, l’ormone
di stress, cortisol, impedisce gravi danni
provenienti dalle situazioni quali di shock e di
trauma.
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44. 2011 yılında yapılacak ‘Universiade’ oyunları için
dünyanın dört bir yanından gelecek genç
sporcuları konuk edecek olan Erzurum’da restore
edilen evler 300 yıllık bir tarihi günümüze taşıyor.

43. Dünyanın gündemine oturan küresel ısınma
konusunda Türkiye’de önemli çalışmalar
yapıldığını belirten Bakan Pepe, atmosfere sera
gazı salanlardan daha fazla vergi almayı
planladıklarını açıkladı.

A) I giovani sportivi che verranno da tutte le parti
del mondo per i giuochi ‘Universiade’ che
avranno luogo nel 2011, porteranno una storia di
300 anni a Erzurum che li ospiterà nelle case
restaurate.

A) Il ministro Pepe, dopo aver espresso che il
riscaldamento globale occupa l’ordine del giorno
del mondo, ha dichiarato che, in Turchia, si
fanno importanti studi sulla pianificazione di
prendere maggiore tassa da coloro che lasciano
nell’atmosfera i gas serra.

B) Portano ai giorni nostri una storia di 300 anni le
case restaurate a Erzurum che ospiterà i giovani
sportivi che verranno da tutte le parti del mondo
per i giuochi ‘Universiade’ che avranno luogo nel
2011.

B) Il ministro Pepe, dopo aver detto che, in Turchia,
si fanno importanti studi sul riscaldamento
globale, ha dichiarato che pianificavano di
prendere maggiore tassa da coloro che
mandano all’atmosfera i gas serra che occupano
l’ordine del giorno del mondo.

C) I giovani sportivi che verranno, con una storia di
300 anni, da tutte le parti del mondo per i giuochi
‘Universiade’ che avranno luogo nel 2011, e
verranno ospitati a Erzurum nelle case
restaurate ai giorni nostri.

C) Il ministro Pepe, dopo aver espresso che si
fanno nel mondo importanti studi sul
riscaldamento globale che occupa l’ordine del
giorno, ha dichiarato che, in Turchia,
pianificavano di prendere maggiore tassa da
quelli che mandano all’atmosfera i gas serra.

D) Portano ai giorni nostri una storia di 300 anni i
giovani sportivi che verranno da tutte le parti del
mondo per i giuochi ‘Universiade’ che avranno
luogo nel 2011 e saranno ospitati nelle case
restaurate a Erzurum.

D) Il ministro Pepe, dopo aver detto che, in Turchia,
si fanno importanti studi sul riscaldamento
globale, ha occupato l’ordine del giorno del
mondo dichiarando che pianificavano di
prendere maggiore tassa da quelli che mandano
all’atmosfera i gas serra.

E) Porta ai giorni nostri una storia di 300 anni
Erzurum che ha restaurato le case per ospitare i
giovani sportivi che verranno da tutte le parti del
mondo per i giuochi ‘Universiade’ che avranno
luogo nel 2011.

E) Il ministro Pepe, dopo aver espresso che, in
Turchia, si fanno importanti studi sul
riscaldamento globale che occupa l’ordine del
giorno del mondo, ha dichiarato che
pianificavano di prendere maggiore tassa da
quelli che mandano all’atmosfera i gas serra.
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45. Oxford Business Group’un ülkenin sahip olduğu
potansiyeli inceleyerek hazırladığı ve yabancı
yatırımcılara gönderdiği Türkiye raporuna göre,
bu yıl gayrimenkule yabancılar 5 milyar avroluk
yatırım yapacaklar.

46. – 51. sorularda, boş bırakılan yere, parçanın anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz.
46. Sono due archeologi dello spazio e del tempo i
due scienziati premiati quest’anno con il Nobel
della fisica. J.Mather del centro Goddard della
Nasa e G. Smoot dell’università di California a
Berkeley hanno condiviso una lunga avventura
del cui buon esito loro stessi hanno dubitato a
lungo. Volevano scoprire in cielo la prova della
nascita di stelle e galassie, il fatidico momento
nel quale gli atomi dispersi si condensavano
prigionieri della forza di gravità. ----. Nel 1978 due
ingegneri americani A.Penzias e R. Wilson erano
premiati con il Nobel per la fisica per aver
scoperto, casualmente, che tutto il cosmo è
permeato da una radiazione, una sorta di rumore
di fondo, generato dal Big Bang.

A) Secondo il rapporto sulla Turchia che l’Oxford
Business Group ha preparato, studiando il
potenziale del Paese, e ha mandato agli
investitori stranieri, quest’anno, gli stranieri che
faranno investimenti all’immobile
guadagneranno 5 miliardi di euro.
B) Secondo il rapporto sulla Turchia che l’Oxford
Business Group ha preparato e ha mandato agli
investitori stranieri, quest’anno, gli stranieri,
senza prendere in considerazione il potenziale
che il Paese, faranno all’immobile un
investimento di 5 miliardi di euro.
C) L’Oxford Business Group che ha preparato un
rapporto sulla Turchia studiando il potenziale del
Paese, quest’anno, ha invitato gli investitori
stranieri a fare all’immobile un investimento di 5
miliardi di euro.

A) Si misero al lavoro e provarono diversi apparati
facendoli volare in palloni ad alta quota
sull’Antartide finché capirono di essere sulla
strada giusta

D) A seconda del rapporto sulla Turchia che gli
investitori stranieri hanno preparato, studiando il
potenziale del Paese, quest’anno, l’Oxford
Business Group farà all’immobile un
investimento di 5 miliardi di euro.

B) Mather e Smoot intendevano analizzare meglio
questo fiume di microonde e se fossero stati
capaci di costruire uno strumento ipersensibile
sarebbero riusciti a cogliere le tracce delle
remote epoche

E) A seconda del rapporto sulla Turchia che
l’Oxford Business Group ha preparato, studiando
il potenziale che ha il Paese, e ha mandato agli
investitori stranieri, quest’anno, gli stranieri
faranno all’immobile un investimento di 5 miliardi
di euro.

C) In altre parole, volevano vedere il primo atto di
nascita dell’universo dopo che il Big Bang, il
grande scoppio aveva dato origine alla
trasformazione dell’energia in materia circa 14
miliardi di anni fa
D) A quel punto bisognava convincere la Nasa a
costruire un satellite perché la prima necessità
era quella di uscire dall’atmosfera per evitare i
disturbi che genera
E) La storia si protrae addirittura 15 anni ma
finalmente il satellite Cobe a lungo sognato
partiva nel l989 dalla base di Vandenberg in
California

Diğer sayfaya geçiniz.

9

A
İTALYANCA
49. La Corea del Nord apre una nuova crisi proprio
mentre si aggrava quella con l’Iran. ----. Lo
giustifica come un passo essenziale per la difesa
del Paese, promettendo di fare però il massimo
per denuclearizzare la penisola coreana, e
sostenendo di volere comunque risolvere gli
ostili rapporti con gli U.s.a. E’ un colpo di scena
che rischia però di condurla allo scontro con la
comunità internazionale a soli tre mesi dai test
missilistici che spinsero l’Onu a chiedere di
sospendere ogni attività balistica e atomica.
Segna il momento più delicato di un braccio di
ferro che dura dal 2002 quando annunciò di avere
avviato l’arricchimento dell’uranio, il primo passo
verso il riarmo nucleare, come fece poi l’Iran.

47. ----. La Croce Rossa parla di 300 morti ma avvisa
che il bilancio potrebbe drasticamente
aumentare. Non è la prima catastrofe di questo
genere; quella di ieri è avvenuta in un sobborgo
popolare della capitale economica nigeriana,
Abule Egba, mentre centinaia di persone stavano
spillando carburante da una lunga conduttura
trapanata a dovere. L’esplosione è stata
devastante; raccapricciante la scena che si è
presentata ai primi soccorritori: corpi straziati
dappertutto, pezzi di braccia, di gambe, perfino
teste staccate dal corpo.
A) Molti sono bruciati vivi, a causa dell’intenso
calore per qualche ora nessuno si è potuto
avvicinare ai morti e ai feriti in modo da
rimuovere i cadaveri e prestare aiuti e soccorsi

A) Assieme all’America il Giappone è il nemico
numero uno della Corea del nord, ed è esposto
ai suoi missili come la Corea del Sud

B) Sebbene la Nigeria sia il più importante
produttore di petrolio di tutta l’Africa e tra i primi
al mondo, spesso è impossibile trovare benzina
ai distributori

B) La reazione americana è furente: il segretario di
Stato Rice definisce l’annuncio “molto
provocatorio, un grosso pericolo per la regione e
il mondo” e invita la Corea del Nord a ritornare
alle trattative

C) La corruzione, la cattiva gestione e la mancanza
di infrastrutture impediscono che il carburante
finisca sul mercato locale

C) E’ un inaccettabile attentato alla pace e alla
stabilità

D) Negli ultimi 10 anni almeno 2000 persone hanno
perso la vita in incidenti di questo genere
E) A Lagos, in Nigeria, una nuova tragedia è stata
provocata dal furto di carburante da un oleodotto
bucherellato

48. Il compenso non era granché: cinque sterline
l’ora. Ma la modella aveva bisogno di arrotondare
perché ai tempi - era il l978 - faceva pratica in uno
studio legale di Londra e i soldi non erano mai
abbastanza. E poi l’artista, Euan Uglow, era uno
dei pittori figurativi più noti di Gran Bretagna: i
suoi ritratti oggi sono esposti al British Museum,
alla Tate Gallery e al Metropolitan di New York.
----. E la signorina non provava imbarazzo, perché
era di idee liberali e progressiste; finché non
decise improvvisamente di ritirarsi, alla vigilia
delle nozze con un collega avvocato. Lei si
chiamava Cherie Booth, aveva 24 anni, il marito
era Tony Blair.

D) Ieri ha annunciato un esperimento nucleare, in
futuro, in condizioni di estrema sicurezza, in
reazione alla minaccia di una guerra atomica e
di sanzioni da parte degli Stati Uniti
E) L’Unione europea esprime profonda
preoccupazione per un passo irrazionale e
provocatorio che aumenterebbe solo le tensioni,
ricordando alla Corea del Nord che la strada da
seguire è quella del dialogo

A) Il dipinto incompleto è rimasto per un quarto di
secolo nel magazzino di una galleria londinese
B) La sua specialità erano i nudi femminili
C) L’artista era noto per la meticolosità della
ricerca, impiegava molti mesi a completare un
ritratto
D) Persa la modella, il maestro Euan Uglow lasciò il
nudo con qualche chiazza di bianco: in
particolare non ha delineato gli occhi, ma non
abbandonò l’idea
E) Negli anni Ottanta il dipinto fu venduto a un
gallerista di Chicago per 60 mila dollari
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50. I responsabili delle tre maggiori aziende
americane del settore - Ford, General Motors e
Chrysler - convocati alla Casa Bianca. Una mossa
inconsueta, giustificata dalla gravità della crisi
che da alcuni anni ormai coinvolge i costruttori di
automobili negli U.s.a. ----. Non c’è nulla di
fraudolento dietro la crisi, soltanto pesantissime
difficoltà di mercato, probabilmente provocate da
scelte manageriali sbagliate, in una fase in cui si
stava concretizzando l’avanzata dei concorrenti
giapponesi, aiutati anche dal cambio favorevole.
La Toyota controlla ormai negli U.s.a. una quota
superiore a quella di General Motors e, dopo
averlo superato sul mercato domestico, punta a
scalzare il costruttore americano dalla sua
posizione di leader mondiale.
A) Tanto da richiedere l’intervento del presidente:
l’iniziativa ha pochi precedenti
B) “Lo yen è sistematicamente sottovalutato”, ha
detto il presidente e amministratore delegato di
General Motors al termine del summit di ieri, con
la conseguenza che l’industria U.s.a. si trova “in
una preoccupante posizione di svantaggio
competitivo
C) L’obiettivo del colosso giapponese Toyota è
quello di arrivare a conquistare entro il 2010 il
15 % del mercato globale dell’auto
D) Per ora la Casa Bianca si è limitata a prendere
atto della situazione prospettata, senza
promettere alcun intervento immediato

51. Nessuno conosce la cifra esatta; ma l’ordine di
grandezza è di diverse centinaia di milioni: soldi
provenienti dai sequestri per reati giudiziari,
come nel caso dei 22 milioni fermi nei conti della
Procura di Milano dal processo Mani Pulite, che
finiscono anno dopo anno dimenticati. Ora a
proporre una possibile soluzione dopo la
trasmissione che Rai 3 ha dedicato recentemente
al tema, ci ha pensato il deputato di Forza Italia
G. Jannone. La proposta di legge prevede un
solo articolo: dare vita a un “fondo
amministrativo dallo Stato finalizzato alla corretta
gestione della tesoreria delle somme confiscate
dalle procure italiane”. Obiettivo: garantire il
miglior rendimento possibile a questi soldi
magari utilizzandone i proventi per migliorare
proprio l’amministrazione giudiziaria sempre in
deficit di ossigeno finanziario. ----.
A) Se la proposta avrà un seguito con un decreto
legge o nella stessa finanziaria si tratterà di
capire quale potrà essere lo strumento
finanziario migliore visto che molto spesso i
sequestri riguardano oggetti di lusso, cavalli,
yacht e ville e non solo soldi in contanti
B) In termini finanziari, passare da una gestione
passiva a una un po’ più aggressiva di soldi che
allo stato attuale garantiscono importanti profitti
esclusivamente alle banche
C) Inoltre, questi beni e somme devono restare
generalmente in stand-by fino alla conclusione
dei processi quando si passa alla confisca vera
e propria

E) A soffrire di più in questo momento è Chrysler,
mentre General Motors si sta riprendendo in
Europa

D) Un problema non secondario se si pensa alla
lentezza pachidermica degli iter giudiziari in Italia
che ne solleva un altro
E) Può lo Stato trarre profitto da somme
sequestrate in attesa della sentenza definitiva di
colpevolezza? Un rompicapo per i legislatori
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55. I genitori, al figlio che rinunciava al suo proposito
di fronte ad una minima contrarietà che
incontrava, consigliano di tenersi duro dicendo:

52. – 57. sorularda, verilen durumda söylenmiş
olabilecek sözü bulunuz.

A) Rinunciando così facilmente al tuo proposito
puoi avere tutto quello che vuoi.

52. Gli amici, quando hanno saputo che Roberto
aveva vinto un gran premio, dopo quello in
lotteria, anche in totocalcio, si sono congratulati
con lui e gli hanno detto:

B) Se vuoi ottenere qualcosa, devi insistere.
C) Se vuoi acquistare ciò che vuoi, non devi
proseguire nella tua decisione.

A) Tu sei l’uomo più fortunato che abbiamo visto.
B) Tu sei l’amico più sfortunato che abbiamo avuto.

D) Se vuoi raggiungere il tuo scopo, non devi
incontrare una minima contrarietà.

C) Ė incredibile che tu sia tanto sventurato in tali
giuochi.

E) Se vuoi superare le difficoltà che incontrerai in
vita, non devi tenerti duro nel tuo proposito.

D) Devi darci anche a noi il segreto di essere tanto
sfortunato.
E) Tu sei l’uomo più bello non baciato dalla fortuna.

53. Siccome quest’anno non si era raccolta
sufficiente acqua nelle dighe per mancanza di
pioggia e di neve, il sindaco ha messo in guardia
i cittadini di stare attenti nel consumo d’acqua,
dicendo:

56. Il professore consiglia agli studenti di non
prendere una decisione senza riflettere ben bene
e dice:
A) Il prendere una decisione senza riflettere bene
porta sempre alle conseguenze buone.

A) Se ci va rimanere senza acqua, dobbiamo
consumarla moderatamente.

B) Il pensare fa perdere sempre delle buone
occasioni.

B) Non volendo rimanere senza acqua, dobbiamo
consumarla smisuratamente.

C) Il ragionare conduce sempre a dei buoni risultati.
D) Il raziocinare conduce sempre a dei cattivi
risultati.

C) Siccome non c’è il rischio di restare senza
acqua, possiamo sprecarla tranquillamente.

E) Il ragionare è una cosa propria del ragioniere.

D) Avendo acqua abbondante nelle dighe,
dobbiamo andare a fare la preghiera di pioggia.
E) Se non vogliamo rimanere senza acqua,
dobbiamo utilizzarla economicamente.

57. Ai nuotatori novellini che domandavano al
maestro quando avrebbero raggiunto i migliori
risultati lui risponde così:

54. Ci sono preoccupanti proposte di modifica sulle
televisioni, all’esame del Parlamento Europeo,
per cui le televisioni potrebbero aumentare gli
spot e le interruzioni pubblicitarie senza
limitazioni nel corso dei programmi, il che vuol
dire:

A) Dopo che avrete imparato le tecniche più
progredite.
B) Dato che siete esperti, siete già pronti a migliori
risultati.
C) Quando avrete il bisogno delle tecniche più
progredite.

A) Saremmo dispiacenti di non vedere più
pubblicità nel corso dei programmi.

D) Dopo che avrete dimenticato le nuovissime
tecniche.

B) Avremmo la possibilità di guardare i programmi
senza le interruzioni pubblicitarie.

E) Dopo che avrete cominciato a non provare
piacere del nuoto.

C) Le televisioni dovrebbero preparare dei
programmi senza pubblicità.
D) Avremmo una televisione ancora più infarcita di
pubblicità.
E) Non prenderemmo la possibilità di vedere delle
pubblicità interessanti.
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58. – 63. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.
58. (I) I vescovi cattolici schierati con la comunità
musulmana, i leghisti che tacciano i vescovi di
“cattocomunismo”, i democristiani divisi; e su tutti,
come un nuvolone alpino, l’ombra di un possibile,
futuro referendum. (II) Dopo il voto che ha inasprito la
legge sugli stranieri, la Svizzera torna a spaccarsi
sulla campagna “stop alle torri islamiche”, lanciata
dai partiti di centrodestra i quali chiedono che siano
vietati nuovi minareti. (III) I musulmani hanno
proposto un compromesso: niente altoparlanti a
disposizione dei muezzin per chiamare alla
preghiera, e minareti non più alti di 6 metri; ma tale
richiesta non è stata esaudita con la pretesa che i
minareti sembrano missili, sono simboli provocatori di
conquista. (IV) Dal fronte opposto si ricorda la libertà
di culto sancita dalla costituzione elvetica. (V) La
carta dei valori e dei principi che nasce su iniziativa
del ministro dell’Interno dovrà essere firmata da tutti
coloro che vorranno vivere stabilmente in questo
Paese.
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) La violenza domestica è un grave problema anche
nel Regno Unito. (II) La polizia riceve quasi 600 mila
richieste di intervento ogni anno e il problema è
enorme se si considera oltretutto che secondo le
statistiche la donna decide di chiamare gli agenti solo
dopo aver subito una media di 35 abusi da parte del
compagno. (III) E moltissime non avranno mai il
coraggio di farlo. (IV) La Formula dell’obbedienza
risale al Libro delle Preghiere autorizzato nel XVI.
secolo da Enrico 8. e non compare nel rituale
cattolico, dove marito e moglie si promettono fedeltà
e amore reciproco. (V) Non meraviglia dunque che la
Chiesa d’Inghilterra cerchi di intervenire; ma il
documento inviato ai pastori che guidano il gregge di
26 milioni di fedeli nel Regno Unito ha individuato tra
le motivazioni del fenomeno il fatto che Dio è
chiamato “Signore” e invocato come “Egli” o “Lui.
A) I

60. (I) L’amicizia fra Napoleone e una quattordicenne di
Sant’Elena trasformata in amore; e forse in una
relazione venata di sesso. (II) La battaglia di
Waterloo segnò la sconfitta definitiva di Napoleone,
imperatore di Francia e re d’Italia. (III) Questo il fulcro
della trama di “Napoleon and Betsy”, il film
hollywoodiano che andrà sugli schermi il prossimo
anno con Scarlett Johansson nella parte della
giovane amica dell’imperatore; e l’imperatore
potrebbe avere il volto di Al Pacino o Ben Kingsley.
(IV) Su quella imprevista amicizia Elisabeth
Balcombe - figlia di un funzionario della East India
Company - diventata grande scrisse un libro di
memorie alle quali si è ispirato il progetto
cinematografico. (V) La pellicola, prima ancora di
essere realizzata, è già al centro di furibonde
polemiche da parte degli storici che accusano
l’industria cinematografica di falsare la realtà
tramutando un legame platonico in una passione
amorosa.

61. (I) Erano le 17 quando la sirena si è messa a
suonare: era un ordine di decollo immediato. Alla
base aeronautica del 37. stormo, a Trapani, sono
scattate le procedure d’emergenza. (II) Il capitano
Francesco Miranda, 28 anni, era in quel momento il
“pilota d’allarme”, quello destinato a tenersi pronto,
per levarsi in volo rapidamente e fronteggiare un
eventuale pericolo. (III) Le informazioni che
arrivavano in cuffia parlavano di un aereo civile ben
identificato che si stava dirigendo verso le coste
pugliesi; bisognava intercettarlo. (IV) Si è precipitato
verso il suo F16, e contemporaneamente si è messa
in moto un’intera squadra di specialisti: gli armieri
sono accorsi a dare un ultimo rapido controllo
all’armamento dell’aereo; altri tecnici si sono
affannati attorno alla strumentazione di bordo per
assicurarsi che tutto era a posto. (V) Nel frattempo il
pilota si era già allacciata la cintura di sicurezza e
stava avviando il motore.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V
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62. (I) La Cina starebbe per sorpassare gli Stati Uniti
come primo emettitore mondiale di anidride
carbonica, il gas responsabile del riscaldamento
globale. (II) Lo afferma un rapporto dell’International
Energy Agency (Iea), diffuso ieri a Londra e
rimbalzato subito come un macigno alla conferenza
mondiale sui cambiamenti climatici appena iniziata a
Nairobi. (III) Secondo gli esperti dell’Iea, il sorpasso
della Cina avverrebbe fra il 2009 e il 2010, con ben
dieci anni di anticipo rispetto a quanto previsto finora,
e sarebbe imputabile al fatto che l’impiego degli
idrocarburi, in particolare del carbone, sta crescendo
esponenzialmente. (IV) Per facilitare l’installazione di
centrali eoliche, considerate utili per abbassare il
consumo di combustibili fossili, l’Associazione
Nazionale Energia dal Vento aveva, tempo fa, firmato
con alcune associazioni ambientaliste un protocollo
in cui era specificato che gli impianti non dovessero
essere installati in aree di alto valore naturalistico.
(V) Questa crescita non può che amplificare la
portata del cambiamento climatico.
A) I

B) II

C) III

D) IV

64. – 69. sorularda, verilen cümleye anlamca
en yakın olan cümleyi bulunuz.
64. Infuriatosi tanto con quel cretino si sentiva salire
le fiamme al viso.
A) Adiratosi tanto con quello scemo diventava tutto
sorridente.
B) Arrabbiatosi molto con quell’idiota diventava
tutto rosso al viso.
C) Siccome non si arrabbiava mai con
quell’imbecille era lietissimo.
D) Essendosi infuriato quel cretino aveva un viso
roseo.
E) Non irritando quell’idiota si sentiva bruciare nelle
fiamme.

E) V

65. Ci siamo sforzati di dimostrarglielo, ma lui aveva
le fette di salame sugli occhi.
A) Abbiamo fatto di tutto per farglielo dimenticare,
ma lui vedeva salame dappertutto.
B) Abbiamo cercato di nasconderglielo, ma lui era
capacissimo di vedere tutto.
C) Abbiamo cercato di farglielo vedere, ma lui era
incapace di vedere una cosa evidentissima.
D) Abbiamo tentato di non dimostrarglielo, ma lui
andava matto per il salame.
63. (I) Io credo che la visione di un mondo regolato dai
libri della Bibbia abbia avuto sempre un peso nella
politica degli Stati Uniti. (II) Quando entrò alla Casa
Bianca, all’inizio del 2001, Bush era circondato da
neoconservatori spregiudicatamente realisti che
trattavano con una sorta di altezzoso sarcasmo
l’idea, diffusa in alcuni ambienti del partito
democratico, secondo cui l’America avrebbe dovuto
dedicarsi, nel mondo in via di sviluppo, al “nation
building”, alla costruzione di Stati civili e democratici.
(III) La crociata per il riscatto democratico del Medio
Oriente venne lanciata soltanto quando fu chiaro che
non esistevano in Iraq armi di distruzione di massa.
(IV) Caduto ormai l’argomento con cui Bush aveva
motivato l’inizio delle operazioni militari, i realisti della
Casa Bianca, alla ricerca di nuove giustificazioni,
ritennero che l’esportazione della democrazia
sarebbe stata il migliore degli slogan possibili.
(V) Ma si trattava, per l’appunto, soltanto di uno
slogan.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) Abbiamo cercato di nasconderglielo, ma lui
vedeva le fette di salame anche a occhi chiusi.

66. Chi non sa prendere la fortuna per i capelli è
costretto a perdere.
A) Uno che sa afferrare l’opportunità perde sempre.
B) Chi non prende provvedimenti per i capelli li
perde tutti in breve.
C) Colui che non sa cogliere l’occasione opportuna
è fortunato.
D) Uno che non sa cogliere l’occasione propizia
non riesce mai.
E) Chi è incapace di provvedere per i capelli è
costretto a diventare calvo.
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67. Volendo camminare con le proprie gambe
rifiutava le altrui offerte.

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

A) Dato che non poteva camminare con le proprie
gambe chiedeva stampelle.
B) Volendo essere indipendente non respingeva i
regali degli altri.

70. Pietro :
- Tuo padre ha visto i tuoi voti bassi bassi?

C) Poiché non voleva essere autonomo riceveva gli
omaggi degli altri.

Luigi
:
- Sì, li ha visti.

D) Siccome voleva fare tutto da solo aveva bisogno
dell’aiuto degli altri.
E) Siccome voleva essere autonomo non accettava
le offerte degli altri.

Pietro
- ----

:

Luigi
:
- No, mi ha detto soltanto che gli avevo dato
molti dispiaceri.
A) Ti ha dato un bel regalo?
B) Si è congratulato con te?

68. Tra la mia richiesta e la sua offerta ci correva
quanto dal giorno alla notte.

C) Si è arrabbiato molto con te?
D) Gli sono piaciuti i voti?

A) Tra ciò che io chiedevo e che lui proponeva
c’era una grande differenza.

E) Ti ha picchiato molto?

B) Per equilibrare la mia richiesta e la sua proposta
correva dal giorno alla sera.
C) Tra la mia domanda e la sua offerta non c’era
tanta differenza.
D) La differenza tra la mia petizione e la sua
proposta cambiava dal giorno alla notte.
E) Io correvo, giorno e notte, dietro a lui per farmi
offrire qualcosa.
71. Luca
:
- Perché non prendi vino bianco con il pesce?
Mario :
Perché

69. Facendosi avanti con i gomiti era detestato da
tutti.
A) Poiché si faceva strada a braccetto con tutti, non
era amato da nessuno.

: ----

Luca
:
- Perché?

B) Siccome faceva carriera senza riguardi per
nessuno, era odiato da tutti.

Mario :
- Perché dice che il vino rosso aiuta ad
abbassare il colesterolo.

C) Andando avanti con cautela, era apprezzato da
tutti.

A) il medico mi ha vietato di prendere vino ai pasti.
B) sono in astinenza dal vino.

D) Facendosi progresso con riguardo per ciascuno,
era stimato da tutti.

C) vado matto per il vino bianco.

E) Siccome spingeva tutti a gomitate, non era
odiato da nessuno.

D) il medico mi consiglia di prendere quello rosso.
E) il medico ed io beviamo troppo vino.
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72. Maria :
- Hai fatto da sola quella strada dissestata e tutta
buia di notte?
Carla
- Sì.

74. Giorgio :
- Perché le bionde preferiscono generalmente gli
abiti scuri?
Giulio :
- Perché ----

:

A) non dubitano che a loro sta bene il colore chiaro.

Maria :
- Io non sarei tanto coraggiosa quanto te.

B) preferiscono sempre vestiti chiari.

Carla
:
- Perché?

C) sanno che a loro va bene il colore scuro.

Maria :
- Perché ----

D) sanno che alle bionde sta benissimo il colore
chiaro.

A) quella strada tenebrosa mi dà tranquillità di
notte.

E) sanno che gli abiti scuri vengono utilizzati solo
dalle brune.

B) di notte quella strada mi piace tanto.
C) non mi dà piacere una via assestata e tutta
illuminata.
D) non ho mica paura di una strada rovinata e
tenebrosa.
E) di notte quella strada mi mette paura.

75. La figlia
:
- Mamma, non comprendo le spiegazioni del
maestro.
La mamma :
- D’ora in poi le comprenderai sicuramente.
73. Pietro :
- Sai per quanto ha comprato quella casa
Giuseppe?

La figlia
- Come?

Gino
:
- Sì, ----

La mamma
- ----

:

Pietro :
- Non ci crederei. Ė un prezzo tanto basso da non
credere.

A) Dandogli in prestito tutto ciò che hai.

A) l’ha comprata per un boccone di pane.

C) Fregandotene delle sue spiegazioni.

B) l’ha comprata per un occhio della testa.

D) Non frequentando le sue lezioni.

C) l’ha pagata un sacco di soldi.

E) Prestandogli tutta la tua attenzione.

B) Stando con gli orecchi chiusi.

D) ha dovuto sprecare tutto il pane.
E) ha venduto tutto per un boccone di pane.

Diğer sayfaya geçiniz.
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78. Perché l’Italia non fa nuove leggi affinché le
donne possano ottenere il riconoscimento
meritato?

76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Le leggi non sono efficaci se le donne non si
espongono e non rischiano.

I tempi sono maturi da un pezzo, in Italia, per avere
delle donne ai vertici dello Stato e del governo. Ma
per favorire il loro accesso a tali posizioni servirebbe
una maggiore democrazia interna alle forze politiche:
se c’è una democrazia funzionante e se ci sono
anche all’interno dei partiti politici delle procedure
democratiche, allora le donne possono ottenere il
riconoscimento che spetta loro. Insomma, il vero
punto di snodo non è tanto quello di approvare
norme di legge quanto quello di modificare la vita
democratica dei partiti. E’ questa la riflessione del
presidente Giorgio Napolitano il quale anche se
riconosce che ci sono in Italia esempi positivi di
donne che hanno raggiunto responsabilità, anche di
governo, notevoli, afferma tuttavia che si tratta di
esempi ancora molto limitati, mentre nei Paesi dove
le regole sono chiare e la gara non è truccata in
chiave di privilegio maschilista la componente
femminile avanza a ogni livello della vita pubblica.

B) Non servono tanto leggi, quanto maggiore
democrazia nei partiti.
C) Le leggi non cambiano la situazione poiché molti
posti sono riservati agli uomini.
D) Il Parlamento non prende in considerazione
benevola le leggi che dovrebbero riguardare le
donne.
E) Le donne italiane non hanno bisogno del
sostegno di nuove leggi per arrivare ai vertici
dello Stato.

76. Che cosa ostacola l’accesso delle donne, in Italia,
ad alte posizioni?
A) La causa di questo non è se non la scarsa
democrazia esistente all’interno dei partiti politici.

79. Come dovrebbe essere la gara, secondo il parere
del presidente Giorgio Napolitano, tra donne e
uomini?
A) Nelle gare tra i due sessi la priorità dovrebbe
spettare sempre ai maschi.

B) Avendo scarsa preparazione culturale le donne
non si candidano mai.

B) Secondo il presidente Napolitano la gara tra
donne e uomini non è altro che un trucco a
favore delle donne.

C) Il popolo italiano non è ancora preparato a
vedere donne ad alte posizioni.

C) La gara si dovrebbe svolgere secondo regole
chiare e uguali per ambedue i sessi.

D) Gli incarichi di responsabilità e di governo
scoraggiano le donne.

D) Il presidente Napolitano considera più fortunati
gli uomini.

E) Ci sono poche quote fisse destinate alle donne
in ogni campo professionale.

E) Secondo lui le componenti femminili godono, in
ogni gara, di maggiori privilegi.

77. Qual’è l’atteggiamento dei partiti politici italiani
verso la democrazia?

80. Nel brano sopracitato il presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano

A) Essi rispettano le procedure democratiche nelle
loro attività.

A) dubita che ci siano privilegi riconosciuti agli
uomini.

B) I partiti politici italiani hanno raggiunto da un
pezzo la maturità democratica.

B) afferma che numerosi esempi di donne positivi
svolgono attività nel suo Paese ad ogni livello
della vita pubblica.

C) Essi sono stati sempre la culla della democrazia.

C) dice che sono assai limitati gli incarichi riservati
alle donne.

D) Essi non si compiacciono tanto della
democrazia.

D) sostiene che la democrazia non necessita delle
modifiche nel suo Paese.

E) In Italia c’è una democrazia funzionante anche
all’interno dei partiti politici.

E) si lamenta del numero limitato delle donne che
hanno raggiunto alti posti di governo.

Diğer sayfaya geçiniz.
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83. Come sarà trattata successivamente la questione
dell’eutanasia?

81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
L’orientamento dell’opinione pubblica è frutto di un
processo che si dipana nel tempo con improvvise
accelerazioni o rallentamenti: quando si manifestano
situazioni eclatanti e, di conseguenza, i media vi
porgono maggiore attenzione i cittadini sono stimolati
a considerare con più interesse una questione e ad
elaborare il loro giudizio. Il dibattito acceso negli
ultimi anni sull’opportunità della legalizzazione
dell’eutanasia, cioè del diritto a morire senza soffrire,
aiutò molti italiani a formarsi un’opinione più precisa
ed altri a mutarla. Tanto che oggi è divenuto
maggioritario l’auspicio per una legge che autorizzi
l’eutanasia che per molto tempo aveva visto la
contrarietà di gran parte dei cittadini e specialmente
l’esistenza di un’ampia area di indecisione. Questo
progressivo trend di accettazione dell’eutanasia
dall’opinione pubblica è il frutto della progressiva
laicizzazione della nostra cultura e dei nostri valori.

A) Sarà varata una nuova legge per imporla ai
cittadini.
B) Sarà preparato un nuovo disegno di legge per
autorizzarla.
C) Sarà iniziata una campagna nazionale per
impedire la sua legalizzazione.
D) Successivamente se ne discuterà la eticità.
E) Il successivo passo sarà quello di combattere
contro la rigidità della Chiesa.

84. Cosa indica il progressivo aumento dei favorevoli
alla eutanasia in Italia?

81. Che cosa occorre, prima di tutto, per orientare
l’opinione pubblica su un argomento?

A) Questo fatto dimostra che gli italiani non hanno
più paura di pensare alla morte.

A) La formazione dell’opinione pubblica è frutto,
assai spesso, di notizie clamorose che circolano
tra i cittadini diffondendosi di orecchio in
orecchio.

B) L’accettazione dell’eutanasia dai cittadini italiani
segna il crollo dei valori tradizionali.

B) Se il pubblico non è ben preparato culturalmente
ogni mezzo è inutile per stimolarlo.

C) Ciò indica che gli italiani non credono alla
immortalità dell’anima.

C) Situazioni inaspettate che sorgono all’improvviso
sono sufficienti a cambiare il giudizio dei cittadini
su un argomento.

D) Acconsentire all’eutanasia non è se non un
rifiuto della sacralità della vita.

D) E’ innegabile il grande ruolo dei media.

E) L’ammissibilità dell’eutanasia da parte del
pubblico è indice della laicizzazione culturale in
quel Paese.

E) Quell’orientamento è un processo che si svolge
da sé senza che abbia bisogno di qualcosa.

82. Quale sarà l’esito probabile del dibattito iniziato
sull’eutanasia in Italia negli ultimi anni?

85. Quale delle espressioni seguenti merita di essere
un adeguato titolo al brano?

A) Eventualmente aumenterà il numero dei
favorevoli e si raggiungerà un consenso.

A) La posizione della Chiesa di fronte all’eutanasia.

B) Può prevalere il parere che per formarsi
un’opinione precisa il pubblico deve elaborare
ancora questo problema.

B) I problemi dei media italiani.

C) E’ probabile che venga respinta ogni
considerazione su un tale diritto.

D) La questione dell’eutanasia in Italia

C) Il cambiamento sociale in Italia.

E) Le reazioni al progresso scientifico in Italia.

D) E’ difficile che quel dibattito cancelli la
contrarietà degli italiani riguardo all’eutanasia.
E) La questione si chiuderà senza giungere ad una
certa decisione.
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88. Quale obiezione viene fatta adesso dai difensori
dei dialetti e delle tradizioni?

86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Nel l998 l’Accademia della Crusca aveva sostenuto,
con profondo senso della nostra storia linguistica,
l’opportunità di inserire nella Costituzione, come
accade in molti altri Paesi, una dichiarazione esplicita
dell’italiano come lingua ufficiale della nostra
Repubblica. La questione aveva generato allora
umori discordanti. Riproposta da esponenti
dell’attuale maggioranza, pare destinata a trovare un
largo consenso. Eppure non mancano voci contrarie
sollevate da direzioni opposte. C’è chi vede in questa
enunciazione una riduzione d’importanza delle lingue
e delle tradizioni locali. Non è vero. Accanto alla
lingua nazionale i dialetti continueranno a svolgere la
loro funzione di collante della civiltà italiana ancor
prima che dello Stato unitario. D’altra parte si teme
che un tale fatto renda più difficile l’inserimento degli
immigrati nella nostra comunità. E’ certo che chi
desidera abitare qui stabilmente sarà aiutato dal
governo a imparare l’italiano.

A) Essi vedono in questa enunciazione un evidente
aumento dell’uso dialettale.
B) Si teme che diminuisca il loro ruolo unificante
nella civiltà italiana.
C) Secondo loro una tale dichiarazione può ridurre
il predominio mondiale dell’italiano.
D) Essi sono del parere che la richiesta di una
lingua ufficiale non potrà trovare consenso tra gli
esponenti della maggioranza.
E) Si sostiene che non sia dichiarato esplicitamente
il fine atteso da una tale modifica

89. Quale svantaggio può sorgere per gli immigrati
da un’eventuale dichiarazione dell’italiano come
lingua ufficiale?

86. Quale proposta fece nel 1998 l’Accademia della
Crusca?

A) Il governo può mancare al suo compito di
prendere le necessarie precauzioni.

A) Essa sostenne la libertà di esprimersi come
desidera ciascun individuo.

B) Si teme che gli immigrati non possano esprimere
a sufficienza i loro bisogni.

B) L’Accademia della Crusca propose di inserire
nella Costituzione l’opportunità di imparare più
lingue, poiché l’italiano non bastava più.

C) Si pensa che la prevista enunciazione ritardi
molto il loro inserimento nella comunità italiana.

C) Essa volle che l’italiano fosse dichiarato, nella
Costituzione, la lingua ufficiale della Repubblica
Italiana.

D) Gli aspiranti cittadini si possono sentire senza
alcuna tutela.
E) Le minoranze possono rimanere prive
dell’appoggio promesso dal governo.

D) L’Accademia della Crusca segnalò il bisogno di
apportare modifiche strutturali nella lingua
nazionale.
E) Essa propose di estendere l’uso dell’italiano fuori
della patria.

90. Dal brano si può dedurre che l’Accademia della
Crusca è un’accademia

87. In che cosa consiste la proposta recente ?
A) Essa richiede l’uso dei potenti mezzi della
tecnologia moderna nell’insegnamento
dell’italiano.

A) di Belle Arti

B) Essa propone di sostituire l’italiano con una
lingua mondiale.

C) delle scienze delle finanze

B) delle scienze politiche

D) per gli studi costituzionali

C) La proposta recente afferma la necessità di
riscoprire la funzione vitale della lingua
nazionale.

E) linguistica

D) La nuova proposta consiste nell’aumentare
l’efficacia persuasiva e comunicativa dell’italiano.
E) Essa rinnova la stessa richiesta dell’Accademia
della Crusca.
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93. Quale messaggio vuole dare il Giappone col suo
nuovo atteggiamento?

91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Ciò significa che il Giappone non avrà la
capacità necessaria per l’autodifesa.

“La Costituzione consente il possesso di armi
nucleari a livello minimo per l’autodifesa”. Con
questa affermazione il Giappone dà alla sua politica
estera un correttivo forte. Nel l967, ancora scioccato
dalle bombe del ’45 su Hiroshima e Nagasaki aveva
rifiutato il possesso, la produzione e la presenza di
armi atomiche. Ora si vede che il letargo del gigante
è finito. La potenza asiatica, confortata da una
congiuntura economica di segno positivo immette
carburante nel serbatoio semivuoto della sua
diplomazia. Più che un’improvvisa ostentazione di
muscoli quello di Tokio è un messaggio calcolato: il
periodo della subalternità e della timidezza è chiuso.
L’inversione di rotta origina dalla volontà più volte
espressa negli ultimi anni sia di limitare il
protagonismo cinese sia di ricollocarsi al centro degli
equilibri continentali. Il primo destinatario del
messaggio è la Corea del Nord che ha testato il suo
ordigno atomico.

B) Vuole dimostrare che è finito il periodo della
dipendenza da altri.
C) Ciò vuol dire che non è tuttora chiuso il periodo
del letargo del gigante asiatico.
D) Il nuovo atteggiamento del Giappone segna il
prolungamento della sua subalternità.
E) Quell’atteggiamente è segno di una improvvisa
ostentazione di forza.

91. Perché il Giappone vuole cambiare la sua politica
estera?
A) Il governo giapponese si è reso conto della
idoneità di provare una nuova politica estera.

94. Da quale situazione deriva forza o appoggio il
Giappone per realizzare l’ambito cambiamento
diplomatico?
A) Una nuova interpretazione della Costituzione lo
condusse ad una tale decisione.
B) Deriva dall’appoggio cinese la forza di realizzare
l’ambito cambiamento.

B) Perché vuole cancellare le tracce delle amare
esperienze del passato.

C) L’esempio della Corea del Nord gli toglie la forza
occorrente per riempire il serbatoio semivuoto
della sua diplomazia.

C) Perché il Giappone è diventato tanto forte da
considerarsi un gigante.

D) L’andamento soddisfacente della sua economia
lo incoraggia.

D) Perché il Giappone crede che l’autodifesa sia un
suo diritto costituzionale.

E) Gli Stati Uniti, alleati strategici del Giappone, gli
hanno imposto questa volontà.

E) Il governo giapponese vuole esaudire così una
comune volontà del popolo.

92. In che cosa consiste il correttivo che il Giappone
vuole dare alla sua politica estera?

95. Nel brano è sottolineato il parere che il Giappone

A) Esso consiste nello stare sotto l’ombrello
nucleare degli Stati Uniti.

A) seguirà una politica estera più attiva rispetto al
passato.

B) Per rappresaglia il Giappone pensa di produrre
bombe atomiche.

B) si è sollevato presto dall’incubo delle due bombe
atomiche.

C) Esso consiste nella denuclearizzazione del
Paese.

C) detesta tuttora il possesso di armi nucleari.
D) si compiace di fare ogni tanto improvvise
ostentazioni di muscoli.

D) Il Giappone si autoimpone il divieto di importare
armi nucleari.

E) non si sente ancora pronto a mettersi al centro
degli equilibri continentali.

E) Il Giappone vuole possedere armi nucleari a
livello minimo.
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98. Come si passò in India al regime democratico?

96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) La tradizione politica indiana aveva già una
naturale tendenza alla democrazia.

Si apre ora una nuova discussione che riguarda la
possibilita di esportare la democrazia in mondi
lontani e diversi dall’Occidente. Mi sembra di capire
che alcuni studiosi lo ritengano, con o senza le armi,
impossibile. Essi credono con Mazzini che i popoli si
liberano da soli, e che l’esportazione con la violenza
del sistema democratico conduce a un effetto
negativo: le comunità aggredite si radicalizzano e
sono portate a esaltare il peggio della propria
tradizione. Altri, invece, convinti che il modello di
democrazia occidentale non sia l’unico possibile,
sostengono che “l’erba democrazia cresce ovunque”.
Citano l’esempio dell’India, la più popolosa
democrazia del mondo, dove il regime democratico è
stato una conseguenza della dominazione britannica.
Anche in Giappone la democrazia è stata
letteralmente imposta dai vincitori americani alla fine
della Seconda Guerra Mondiale.

B) La democrazia indiana è dovuta alla propria
civiltà più che alla dominazione straniera.
C) La democrazia vi fu introdotta dall’Inghilterra.
D) Gli indiani si sono appropriati del regime
democratico in seguito a numerose lotte
sanguinose.
E) La dominazione britannica si sforzò per tenere
gli indiani nello stato di sudditi alieni dalla
democrazia.

99. Come si stabilì in Giappone la democrazia?
A) Ciò si realizzò ad opera degli americani alla fine
della Seconda Guerra mondiale.
B) La Seconda Guerra Mondiale segnò, in quel
Paese, la fine dei conflitti civili.

96. Perché alcuni studiosi non credono alla
possibilità di esportare la democrazia in altri
Paesi?

C) La democrazia vi si era stabilita già da secoli.
D) Ai vincitori americani il Giappone insegnò a
rispettare i diritti democratici.

A) Quei tali studiosi vedono la democrazia come
una conseguenza delle tradizioni culturali.

E) Finita la Seconda Guerra Mondiale il Giappone
dichiarò la sua indipendenza dai vincitori
americani imponendogli di abbandonare il
Paese.

B) Quegli studiosi non credono ai valori universali.
C) Essi considerano la democrazia un processo
assai lungo e arduo.
D) Essi sono del parere che la libertà si debba
conquistare dal popolo e non venga donata da
altri.

100. Nel brano viene sottolineata l’opinione che ---A) i più ritengono che il modello di democrazia
occidentale sia l’unico possibile.

E) Essi sostengono la tesi che la democrazia si
possa esportare solo con violenza.

B) le comunità aggredite non sempre sono capaci
di vendicarsi dell’offesa subita.

97. Come esprimono il loro parere quelli che credono
alla possibilità di esportare la democrazia?

C) gli effetti negativi dell’estremismo portano in
rovina una intera società.

A) Ricorrono a termini scientifici per esaltare i meriti
della democrazia.

D) le comunità che hanno subito violenza da parte
degli oppressori si rifugiano nel proprio mondo
tradizionale.

B) La formula “l’erba democrazia cresce ovunque”
enuncia la loro opinione.

E) tentare di esportare la democrazia con la
violenza provoca la radicalizzazione.

C) Consigliano gridando a squarciagola l’uso delle
armi di ogni genere.

TEST BİTTİ.

D) Si astengono dal creare confusione di idee con
nuove discussioni.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

E) Minacciano i popoli di terribili attentati se
riluttano ad accoglierla.
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