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5. Al termine ---- concerto il pubblico proruppe ---applausi frenetici.

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

A) del / di

D) del / in

1. Non bisogna essere ---- nel prendere una
decisione importante.
A) favoloso

B) fraudolento

C) freddoloso

D) frettoloso

B) di / agli

E) fiabesco

C) dal / negli

E) di / con

6. Devo rivelarti una cosa importante ---- mi sono
reso conto stasera.
A) di cui

B) del quale
D) alla quale

C) cui
E) che

2. Questo cantante ---- le parole, anche a sforzarsi
non si capisce proprio cosa dice.
A) favorisce

B) biascica

D) conquista

C) calcola

7. ---- la pratica sia sbrigata più rapidamente, penso
di interessare un mio amico del ministero.

E) immerge

A) Purché

B) Poiché
D) Benché

C) Allorché

E) Perché

3. Se si presenta quell’occasione un’altra volta non
te la fare ---- .
A) intuire

B) acchiappare

D) abbandonare

C) sfuggire

8. Francesca è bella, sì, ma non ---- pare a lui.

E) utilizzare

A) qualora

B) per quanto
D) comunque

C) quanto

E) infatti

9. E’ inverosimile che non si ---- accorto di niente.
4. Comprare un videofonino non mi era nemmeno
passato ---- testa.
A) per la B) nella

C) dalla

D) della

A) sarà

B) fu
D) sia

E) alla

C) sarebbe
E) è
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10. S’infilò la giacca e ---- di casa senza sapere dove
andare.
A) uscì

B) uscisse

C) sarebbe uscito

D) sarà uscito

16. – 20. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.
Le più recenti statistiche dimostrano che la
popolazione italiana è la più vecchia del mondo e
(16) ---- sta mutando la composizione della famiglia.
In questi ultimi decenni il nostro Paese ha mutato il
modello di famiglia, non più patriarcale e con una
prole numerosa, ma basata (17) ---- un rapporto
paritario fra l’uomo e la donna, e composta da un
solo figlio. Il mutamento è dovuto al fatto che è
aumentato il livello di istruzione della donna, e
conseguentemente, è cresciuta la sua
consapevolezza e l’esigenza di entrare (18) ---- nel
mondo del lavoro. Inoltre vi è da ricordare che la
procreazione è divenuta una scelta da parte della
coppia, che spesso (19) ---- di mettere al mondo un
solo figlio, libera dai vincoli della morale religiosa. I
futuri genitori rispondono più a (20) ---- concrete,
prima fra tutte quella di garantire al bambino una
“buona” qualità della vita, ossia dargli tutta una serie
di opportunità, educative, di lavoro e di istruzione.

E) usciva

11. Via via che mi inoltravo nella lettura, il romanzo
mi ---- sempre di più.
A) appassiona

B) appassionava

C) avrà appassionato

D) appassionò

E) abbia appassionato

12. Roberto accese l’autoradio, fece inversione a U e
si ---- verso il paese.
A) sia diretto

B) dirige

16.

C) fosse diretto

D) sarà diretto

A) tanto

E) diresse

B) ché
D) che

B) resse

D) reggeva

A) a

C) fosse retto
E) regge

B) su

B) stettero

D) stavano

C) di

B) stabilizzante

C) difficilmente

D) involontariamente
E) stabilmente

C) stanno
19.

E) stiano

B) decide
D) rinuncia

15. Era convinto che la sua amica, grazie a quel
particolare carisma che tutti le riconoscevano ,
---- grandi cose nella vita.
B) faceva
D) farà

E) per

A) instabilmente

A) decifra

A) facesse

D) da

18.

14. Le grandi porte di vetro del supermercato si
spalancarono come se la ---- aspettando.
A) stessero

E) poiché

17.

13. Era ubriaco fradicio, non si ---- in piedi.
A) reggerà

C) perché

C) deride

E) deprime

20.
A) moralità

C) avrebbe fatto

B) motorizzazioni

D) motivazioni

C) mozioni

E) munificenze

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

26. – 35. sorularda, verilen cümleyi uygun
şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.
26. ----, puoi prendere la mia macchina che ha aria
condizionata.

Le più sofisticate tecnologie applicate al computer
danno all’operatore la possibilità di (21) ---- un
prodotto finale, di progettare virtualmente. Si parla a
questo riguardo di realtà (22) ----, quella che vede
l’uomo interagire con un mondo artificiale grazie al
calcolatore. (23) ---- questi ultimi decenni stiamo
vivendo una realtà sociale ed economica nella quale
la tecnologia ha un ruolo fondamentale. Di recente il
settore dell’informatica ha compiuto passi da gigante,
(24) ---- che ci risulta facile immaginare, in un futuro
prossimo, una società gestita in gran parte dai
computer. Questa convinzione viene rafforzata
quando entriamo in contatto con la realtà
immaginaria (25) ---- i nostri computer, grazie ad una
serie di sofisticati sistemi e congegni eletronici,
riescono a sviluppare.

A) Se vuoi andare a piedi con questo bel tempo
B) Per non andare a piedi con questo caldo afoso
C) Per non arrivare in tempo con questo caldo
D) Per non sentire quest’aria fresca andando a
piedi
E) Se ti piace andare a piedi con questo caldo
afoso

21.
A) sincronizzare

B) seminare

C) simulare

D) sigillare
E) semplificare

27. ----, gliele avrebbe sicuramente comunicate per
renderlo felice.
A) Se avesse saputo notizie più divertenti

22.
A) virtuale

B) visuale
D) verticale

B) Se avesse saputo notizie più tristi

C) viscerale

C) Se avesse ricevuto un’informazione non buona

E) virtuosa

D) Se non avesse voluto ricevere notizie né buone
né cattive
E) Se non avesse saputo nessuna notizia
23.
A) Nei

B) A

C) Per

D) In

E) Dei

24.

28. ----, non ho potuto comprare niente.
A) piuttosto

B) pertanto

D) meno

C) poco

A) Poiché volevo comprare tante cose

E) tanto

B) Siccome avevo la borsetta piena di soldi
C) Avendo preso tutti i soldi a casa
D) Avendo lasciato a casa i soldi

25.

E) Avendo vinto il premio maggiore alla lotteria
A) quale

B) chi
D) il quale

C) che
E) cui
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32. ----, perché c’è suo padre che pensa per lui.

29. Sarebbe una vera fortuna per quel pigrone, ----.
A) se lui non si presentasse agli esami

A) Gianni deve lavorare pensando al domani

B) se lui fosse bocciato negli esami

B) Gianni non può permettersi di non lavorare

C) se gli esami fossero insuperabili

C) Gianni deve lavorare per mantenere la famiglia

D) se lui non venisse ammesso agli esami

D) Gianni deve smettere di studiare per lavorare

E) se lui riuscisse a superare gli esami

E) Gianni può anche permettersi di non lavorare

33. Dopo quella vergognosa ubriachezza della
settimana scorsa, ----.

30. ----, mi sono addormentato quasi subito.
A) Avendo preso, a tarda ora, due caffé neri

A) ha deciso di ripeterla finché vivrà

B) Avendo preso un eccitante

B) ha giurato di non prendere più alcoolici in vita
sua

C) Dopo aver preso un tranquillante
D) Dopo aver fatto un bel pisolino

C) ha giurato di non rinunciare agli alcoolici in vita
sua

E) Dopo aver ricevuto una bruttissima notizia

D) ha capito l’effetto buono degli alcoolici in vita sua
E) ha giurato di non vergognarsi dell’ubriachezza in
vita sua

34. A causa dell’esplosione di una bomba, ----.
31. Quando si è mangiato troppo, ----.

A) i vetri rotti delle case vicine non hanno disturbato
nessuno

A) non ci si ingrassa mai

B) non si è rotto nessun vetro delle case vicine

B) si ha una digestione facile

C) non è stato nessun panico tra la gente

C) non si prende un digestivo

D) si sono rotti i vetri di tutte le case vicine

D) si ha una digestione difficile

E) sono piaciuti alla gente i vetri rotti delle case
vicine

E) si ha un dimagramento facile
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37. A Torino, la direttrice di una scuola elementare ha
denunciato che nella sua scuola si stanno
moltiplicando i casi di pidocchi da quando, per
motivi di privacy, viene impedito alle maestre di
controllare gli alunni.

35. Siccome hanno lottato molto per la realizzazione
del loro progetto, ----.
A) alla fine sono riusciti nell’intento
B) hanno rinunciato all’intento prefissato

A) Torino’da, bir ilkokul müdiresinin, okulunda bit
vakaları artmasına rağmen, kişisel
dokunulmazlığı bahane ederek, öğretmenlerin
öğrencileri kontrol etmesini engellediği bildirildi.

C) alla fine non hanno ottenuto niente
D) nessuno li ha stimati per questo lavoro
E) alla fine hanno fatto uno sforzo inutile

B) Torino’da, bir ilkokul müdiresi, kişisel dokunulmazlık nedeniyle, öğretmenlerin öğrencileri
kontrol etmesi engellendiğinden beri, okulunda
bit vakalarının artmakta olduğunu bildirdi.
C) Torino’da, okulunda bit vakalarının artması
nedeniyle öğrencileri kontrol etmek isteyen bir
ilkokul müdiresi, kişisel dokunulmazlık nedeniyle,
öğretmenler tarafından engellendiğini bildirdi.
D) Torino’da, bir ilkokul müdiresinin, okulunda bit
vakalarının artmakta olduğunu bildiren öğretmenlerin öğrencileri kontrol etmesini, kişisel
dokunulmazlık nedeniyle, engellediği bildirildi.
E) Torino’da, kişisel dokunulmazlık nedeniyle,
öğretmenlerin öğrencileri kontrol etmesini
engelleyen bir ilkokul müdiresi okulunda bit
vakası olmadığını bildirdi.

36. – 40. sorularda, verilen İtalyanca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.
36. Il premier Berlusconi ha annunciato che saranno
inflitte pene severissime, senza distinzioni, a
chiunque violi la riservatezza telefonica al di là di
mafia e di terrorismo.
A) Başbakan Berlusconi, mafya ve terörizm için de
olsa, telefon gizliliğini ihlal eden herkese, ayrım
gözetmeksizin, çok ağır cezalar uygulanacağını
duyurdu.
B) Başbakan Berlusconi, telefon gizliliğini ihlal eden
herkese, mafya ve terörizm konusu dışında, çok
ağır hapis cezaları verileceğini bildirdi.
C) Başbakan Berlusconi, mafya ve terörizm dışında,
telefon gizliliğini ihlal eden herkese, ayrım
gözetmeksizin, çok ağır cezalar verileceğini
bildirdi.
D) Başbakan Berlusconi, mafya ve terörizm için
öngörülen ağır cezaların, ayrım gözetmeksizin,
telefon gizliliğini ihlal eden kişilere de verileceğini
bildirdi.
E) Başbakan Berlusconi, telefon gizliliğini ihlal eden
mafya ve terörizm için, ayrım gözetmeksizin, çok
ağır cezalar verileceğini duyurdu.

Diğer sayfaya geçiniz.

5

A
KPDS İTALYANCA / KASIM 2008
39. Fin dall’antichità viene discusso su quante
persone possono essere “ospitate” sulla Terra
senza creare problemi di sovraffollamento e di
carenza di risorse alimentari, energetiche e
idriche.

38. L’uso incontrollato dei combustibili fossili
nell’industria e la disattenzione relativa allo
scarico di essi nell’aria e nelle acque hanno
comportato il progressivo inquinamento
dell’atmosfera, dei mari e delle falde acquifere del
sottosuolo.

A) Yeryüzünde ne kadar kişinin konuk edilebileceği
konusu, aşırı kalabalıklaşma, gıda, enerji ve su
kıtlığı sorunlarıyla birlikte antik çağdan beri tartışılmaktadır.

A) Sanayide fosil yakıtların denetimsiz kullanımı ve
onların havaya ve sulara bırakılması konusundaki dikkatsizlik, atmosferin, denizlerin ve yeraltı
su katmanlarının aşamalı olarak kirlenmesini de
beraberinde getirmiştir.

B) Aşırı kalabalıklaşma, gıda, enerji ve su kıtlığı
sorunları nedeniyle yeryüzünde kaç kişinin konuk
edilebileceği konusunun antik çağdan beri tartışıldığı bilinmektedir.

B) Sanayide fosil yakıtların kullanımı ve onların
havaya ve sulara aşamalı olarak bırakılması,
denetimsizlik ve dikkatsizlikle birlikte, atmosferin,
denizlerin ve yeraltı sularının kirlenmesine yol
açmıştır.

C) Antik çağdan beri tartışılan, yeryüzünde ne kadar
kişinin konuk edilebileceği hususu, aşırı kalabalıklaşma, gıda, enerji ve su kıtlığı sorunları yaratmadan çözülmeye çalışılmaktadır.

C) Sanayide fosil yakıtların kullanımındaki denetimsizlik ve dikkatsizlik, onların havaya ve sulara
bırakılması, atmosferin, denizlerin ve yeraltı su
katmanlarının aşamalı olarak kirlenmesini de
beraberinde getirmiştir.

D) Aşırı kalabalıklaşma, gıda, enerji, su kıtlığı ve
konuk sayısı konusu yeryüzünde antik çağdan
beri tartışılmaktadır.

D) Atmosferin, denizlerin ve yeraltı su katmanlarının
aşamalı olarak kirlenmesine yol açan denetimsizlik ve dikkatsizlik, sanayide fosil yakıt kullanımını ve onların havaya ve sulara bırakılmasını
artırmıştır.

E) Aşırı kalabalıklaşma, gıda, enerji ve su kıtlığı
sorunları yaratmadan, ne kadar kişinin
yeryüzünde konuk edilebileceği konusu antik
çağdan beri tartışılmaktadır.

E) Sanayide fosil yakıtların denetimsiz kullanımı,
atmosferin, denizlerin ve yeraltı su katmanlarının
aşamalı olarak kirlenmesine yol açmış ve onların
havaya ve sulara bırakılması konusunu da beraberinde getirmiştir.
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40. Viene organizzata, da parte del Vaticano, una
serie di attività con lo scopo di celebrare il
secondo millennio della nascita di San Paolo,
conosciuto anche come “ Paolo di Tarso”, che
giocò un ruolo di chiave nella formazione del
Cristianesimo.

41. – 45. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın İtalyanca cümleyi bulunuz.
41. Adres sormayı sevmeyen kişilerin işine çok
yarayacak bir ürün de Türkiye’nin en kapsamlı
navigasyon yazılımı ve multimedya cihazı olan “B
90”dır.

A) Doğumunun ikinci bin yılını kutlamak amacıyla
Vatikan tarafından bir dizi etkinlik düzenlenen ve
Hıristiyanlığın gelişmesine katkıda bulunan Aziz
Paulus “Tarsuslu Paulus” olarak da bilinmektedir.

A) E un prodotto che servirà molto a quelli a cui non
piace chiedere indirizzo è “B 90”, il software della
navigazione più larga della Turchia e il congegno
multimediale.

B) “Tarsuslu Paulus” olarak da bilinen Aziz
Paulus’un doğumunun ikinci bin yılını kutlamak
amacıyla bir dizi etkinlik düzenleyen Vatikan
Hıristiyanlığın şekillenmesinde kilit rol
oynamıştır.

B) Il congegno multimediale che servirà molto a
quelli a cui dispiace chiedere indirizzo è “B 90”
che è il software della navigazione più larga della
Turchia.

C) Hıristiyanlığın şekillenmesinde kilit rol oynayan,
“Tarsuslu Paulus” olarak da bilinen Aziz
Paulus’un doğumunun ikinci bin yılını kutlamak
amacıyla Vatikan tarafından bir dizi etkinlik
düzenlenmektedir.

C) Il software della navigazione più larga della
Turchia, “B 90”, è un prodotto multimediale che
servirà molto a coloro a cui piace chiedere
indirizzo.

D) Doğumunun ikinci bin yılını kutlamak amacıyla
bir dizi etkinlik düzenleyen Vatikan, “Tarsuslu
Paulus” olarak da bilinen Aziz Paulus’un
Hıristiyanlığın şekillenmesinde önemli rol
oynadığını kabul etmektedir.

D) Quelli a cui non piace chiedere indirizzo devono
servirsi di un prodotto denominato “B 90” che è il
software della navigazione più larga della
Turchia e il congegno multimediale.
E) Il prodotto denominato “B 90” è un congegno
multimediale che servirà molto a quelli a cui
dispiace servirsi del software della navigazione
più larga della Turchia.

E) Hıristiyanlığın gelişmesinde önemli rol oynayan,
“Tarsuslu Paulus” olarak da bilinen Aziz
Paulus’un doğumunun ikinci bin yılı Vatikan
tarafından düzenlenen bir dizi etkinlikle
kutlanmaktadır.
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42. Anadolu birliğinin gerçekleştirilmesinde önemli
rol oynayan Hacı Bektaş Veli, Anadolu insanının
gelenek ve göreneklerini özümseyerek yeni bir
bilim ve öğreti merkezi kurmuştur.

43. Doğal güzellikleri ve tarımın yanı sıra bölgede
üretilen üzümlerden elde edilen şaraplarla da ün
kazanmış olan Kapadokya’da yapılan arkeolojik
kazılar, şarabın doğum yerinin Kapadokya
olduğunu göstermektedir.

A) Hacı Bektaş Veli, che aveva fondato un centro di
scienza e di dottrina per assorbire i costumi della
gente anatolica, non giocò un ruolo importante
nella realizzazione dell’unione anatolica.

A) Gli scavi archeologici fatti in Cappadocia,
dimostrando che il luogo nativo del vino è la
Cappadocia, la rendono famosa, oltre alle sue
bellezze naturali e all’agricoltura, anche con i vini
ricavati dalle uve coltivate nella zona.

B) Hacı Bektaş Veli, che giocò un ruolo importante
nella realizzazione dell’unione anatolica
fondando un nuovo centro di scienza e di
dottrina, aveva assorbito bene i costumi della
gente anatolica.

B) I vini ricavati dalle uve coltivate nella zona e gli
scavi archeologici fatti in Cappadocia, famosa
per le sue bellezze naturali e l’agricoltura,
dimostrano che il luogo nativo del vino è la
Cappadocia.

C) Hacı Bektaş Veli, che aveva giocato un ruolo
fondamentale nella realizzazione dell’unione
anatolica, fondò un nuovo centro di scienza e di
dottrina per assorbire i costumi della gente
anatolica.

C) La Cappadocia, dopo gli scavi archeologici che
hanno dimostrato che il luogo nativo del vino è la
Cappadocia, ha acquistato fama, insieme alle
sue bellezze naturali e all’agricoltura, anche con
i vini ricavati dalle uve coltivate nella zona.

D) Hacı Bektaş Veli, che aveva giocato un ruolo
importante nella realizzazione dell’unione
anatolica, fondò un nuovo centro di scienza e di
dottrina assorbendo i costumi della gente
anatolica.

D) I vini ricavati dalle uve coltivate nella zona
dimostrano che il luogo nativo del vino è la
Cappadocia, famosa anche per le sue bellezze
naturali e l’agricoltura.

E) Hacı Bektaş Veli, che fondò un nuovo centro di
scienza e di dottrina per realizzare l’unione
anatolica, aveva assorbito bene i costumi della
gente anatolica.

E) Gli scavi archeologici fatti in Cappadocia, che ha
acquistato fama, insieme alle bellezze naturali e
all’agricoltura, anche con i vini ricavati dalle uve
coltivate nella zona, dimostrano che il luogo
nativo del vino è la Cappadocia.
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44. Türkiye’de bugün uygulanan eğitim sisteminin
temelinde yatan felsefe ve bunun yol açabileceği
sorunlar, olabildiğince açık ve nesnel biçimde
tartışılmalıdır.

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

A) La filosofia che sta alla base del sistema
istruttivo applicato oggi in Turchia causerebbe
problemi da discutere nel modo possibilmente
chiaro ed oggettivo.

46. Il prossimo vertice G-8 si terrà in Italia e sin d’ora
è l’Italia a ricevere in eredità i magri risultati
conseguiti in terra nipponica.----. Mai prima i
Grandi avevano dovuto affrontare tante crisi
contemporanee e interconnesse, dai superprezzi
di petrolio e cibo all’instabilità finanziaria, dal
peggioramento delle condizioni ambientali alla
povertà dilagante. La globalizzazione ha
presentato il conto, e gli Otto non hanno trovato
rimedi idonei.

B) La filosofia che sta alla base del sistema
istruttivo applicato oggi in Turchia e i problemi
che ciò apporterebbe devono essere discussi nel
modo possibilmente chiaro ed oggettivo.
C) I problemi che apporterebbe la filosofia che
giace alla base del sistema istruttivo applicato
oggi in Turchia devono essere discussi nel modo
possibilmente chiaro ed oggettivo.

A) Valga per tutti l’esempio della tutela
dell’ambiente: gli Otto vogliono dimezzare le
emissioni nocive entro il 2050

D) I problemi che stanno alla base del sistema
istruttivo applicato oggi in Turchia apporterebbe
una filosofia da discutere nel modo
possibilmente chiaro ed oggettivo.

B) E’ un bilancio del genere che l’Italia deve evitare
l’anno venturo, e non si tratterà di un compito
facile
C) Va detto che quello di Toyako non è stato un G-8
come gli altri

E) La filosofia e i problemi che giacciono alla base
del sistema istruttivo applicato oggi in Turchia
nel modo possibilmente chiaro ed oggettivo non
devono essere discussi.

D) Ma la Cina di essere coinvolta ha poca voglia,
perché teme di dover mettere un freno al suo
sviluppo e ritiene che siano i Paesi più sviluppati
a dover dare l’esempio
E) Alle nuove crisi globali occorre contrapporre un
sistema globale di risposte e di regole

45. Ekonomik ve siyasal gelişmelerin etkisiyle, yıl
sonuna doğru, kredi faizlerinde olası bir düşüş
neticesinde, gayrimenkul fiyatlarında yukarı yönlü
bir hareket görülebilir.
A) Con l’effetto degli sviluppi economici e politici,
verso il fineanno, si può vedere un movimento
verso l’alto nei prezzi immobiliari in conseguenza
a un possibile calo negli interessi di credito.
B) Con l’effetto degli sviluppi economici e politici,
verso il fineanno, è difficile vedere un movimento
verso l’alto nei prezzi immobiliari in conseguenza
a un possibile calo negli interessi di credito.
C) Con l’effetto degli sviluppi economici e politici,
verso il fineanno, si può vedere un calo negli
interessi di credito in conseguenza a un possibile
movimento verso l’alto nei prezzi immobiliari.
D) Con un movimento verso l’alto nei prezzi
immobiliari in conseguenza a un possibile calo
negli interessi di credito, si può vedere, verso il
fineanno, l’effetto degli sviluppi economici e
politici.
E) Con l’effetto degli sviluppi economici e politici e
di un possibile calo negli interessi di credito, si
può vedere, verso il fineanno, un movimento
verso l’alto nei prezzi immobiliari.
Diğer sayfaya geçiniz.
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47. ----. I programmi militari e scientifici. Ieri ha
annunciato l’inaugurazione del primo centro
spaziale iraniano, seguita dal lancio di un missile
che dovrà portare in orbita un satellite: un test
che ha rialzato subito la temperatura diplomatica.
La Casa Bianca ha commentato negativamente il
lancio definendolo “un atto deplorevole” che
aumenta “l’isolamento” dell’Iran. Per gli
americani il programma potrebbe infatti avere
implicazioni militari; perché il vettore serve per
trasportare satelliti ma in teoria anche testate
esplosive.
A) Una minisfida spaziale che fornisce munizioni a
quanti tengono d’occhio Teheran e invocano una
nuova stretta con un pacchetto di sanzioni
B) Dopo un lancio di un missile nel 2007, gli
scienziati della Federazione Internazionale
dell’Aeronautica avevano rilevato che aveva
raggiunto una quota di 150 chilometri, non
sufficiente per mettere in orbita un satellite

48. La prima volta che si parlò del mostro di Loch
Ness fu nel 1871, quando un certo signor
Mackenzie credette d’aver visto, sulla brumosa
superficie del Loch omonimo, un lago scozzese,
qualcosa muoversi stranamente e suppose che
un essere mostruoso si nascondesse in quelle
acque fino ad allora praticamente sconosciute.
Fu questa l’origine della leggenda che ha poi
goduto sempre d’un’ottima salute in quello che si
definisce come l’immaginario collettivo.----. A
riprova di ciò è il successo che ha accolto la
recente proiezione negli U.s.a dell’ennesima
pellicola, intitolata appunto “The Water Horse:
legend of the deep”, film che da pochi giorni è
presente anche nelle nostre sale
cinematografiche.
A) E il mostro (Nessie per gli intimi) piace sempre di
più

C) Hanno mostrato grande fiducia nei propri mezzi i
dirigenti iraniani
D) Attaccato in Parlamento, messo alle strette per
la sua politica economica e gli eccessi
propagandistici, il presidente iraniano M.
Ahmadinejad trova rifugio nel suo angolo
preferito

B) La storia di Nessie è, a ogni modo,
scientificamente interessante, o per lo meno
istruttiva
C) Molte sono le persone che asseriscono d’aver
visto qualcosa
D) Il mistero vero, pertanto, sta soprattutto nel
perché tante persone (anche non considerando
quelle interessate agli ovvi vantaggi per il
turismo locale) continuino a credere all’esistenza
del mostro e, soprattutto, perché molti abbiano
sostenuto d’averlo addirittura visto

E) Teheran ha sicuramente compiuto passi
importanti e non è disposta a cedere alle
pressioni

E) A tutti d’altronde è capitato di credere di vedere
una cosa che poi, avvicinandoci, era invece
tutt’altra
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49. Pochi palazzi al mondo, nella loro esistenza, ne
hanno passate tante quanto il Reichstag di
Berlino. Ora un nuovo cambiamento, molto
simbolico, in linea con la Germania aperta,
democratica, moderna e verde. Dalla prossima
estate, l’edificio che ospita il Bundestag, il
parlamento tedesco, funzionerà completamente
con energia rinnovabile; sarà il primo al mondo, il
più verde dei parlamenti. Leggero lo era già
diventato negli anni Novanta, grazie alla
ristrutturazione dell’architetto Norman Foster.----.
A) Il governo tedesco ha fatto della lotta per la
riduzione di emissioni di gas serra e dell’utilizzo
di energie rinnovabili, un punto forte della sua
politica

50. “ E’ in assoluto l’incidente più strano che abbia
mai sentito. Le possibilità che una cosa del
genere possa accadere sono talmente remote che
la maggior parte di noi è rimasta senza parole”.
----. E ci sarebbe da sorridere, se non ci fosse di
mezzo la morte di una donna, che si è trovata nel
posto sbagliato al momento sbagliato. La turista
era seduta a prendere il sole su una barca in
navigazione a sud di Miami, quando una grosa
razza di 34 chili e larga un metro e mezzo è
saltata fuori dall’acqua e le è finita addosso. La
signora, spinta all’indietro, è morta per il violento
colpo alla testa.
A) E’ probabile che sia anche stata punta dal
pungiglione velenoso della razza, ma solo
l’autopsia potrà chiarirlo

B) L’idea era già intrinseca ai lavori effettuati da Sir
Norman, ma nei giorni scorsi è stato fatto il
passo definitivo
C) La cosa non è strana, in Germania: migliaia di
cittadini pagano la loro bolletta elettrica a società
del genere. E’ però la prima volta che questo
avviene in un parlamento

B) Il marito che pilotava il motoscafo a 40 chilometri
all’ora non ha avuto neppure un secondo per
poter fare qualcosa
C) J. Pino, portavoce della commissione che si
occupa della tutela dell’ambiente marino in
Florida è incredulo

D) Ora diventerà una bandiera della battaglia
ecologica globale che il governo di Angela
Merkel sta conducendo

D) L’impatto violentissimo e improvviso è stato
fatale anche per il pesce, rimasto immobile nello
scafo

E) Una sottocommissione parlamentare ha
preparato il bando di gara per scegliere una
società fornitrice di energia tra quelle che usano
solo fonti rinnovabili

E) Le razze pastinache sono innocue e utilizzano il
pungiglione velenoso solo a scopo difensivo; in
genere saltano fuori dall’acqua quando sono
inseguite da un predatore o se spaventate dai
rumori
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51. Più di tutto teme “le coste e le altre navi”.
Curioso. Chiunque di noi, se navigasse nel mezzo
dell’oceano su di una barchetta in vetroresina
lunga meno di 8 metri, priva di vela e motore,
cercherebbe soprattutto di raggiungere i navigli
più prossimi e il modo più rapido per arrivare a
terra. Ma non Alex Bellini, navigatore solitario,
che a remi sta tentando la traversata del Pacifico.
Ha trent’anni questo Ulisse del remo, e una
giovane moglie, Francesca, inevitabilmente per
tutti soprannominata Penelope. ----. Ma non è
così. Gli anni scorsi, se per un giorno me ne
restavo in cabina a causa del mare grosso, mi
spiegavo che era parte delle regole del gioco spiega per telefono satellitare dal largo del Perù Ora cerco di non perdere tempo, sono tutto teso
all’arrivo”.
A) In tanti dicono di ammirarlo per il suo spirito di
libertà e lui risponde: “C’è poco da essere liberi
in questi pochi metri di barca, prigionieri in
mezzo al mare”

52. – 57. sorularda, verilen durumda söylenmiş
olabilecek sözü bulunuz.
52. Paolo, vedendo che Maria approfittava
sfrontatamente della confidenza dei suoi amici, la
biasima dicendo:
A) È lodevole che tu abusi nel modo sfacciato la
loro fiducia.
B) È inammissibile che tu tradisca così
sfacciatamente la loro fiducia.
C) È giusto che tu non rispetti loro come si deve.
D) È stimabile che tu tradisca così impudentemente
il loro credito.
E) È ammissibile che tu sfrutti svergognatamente la
loro confidenza.

B) La sua barca, costruita in modo che possa autoraddrizzarsi in caso di cappottamento, è quasi
per nulla manovrabile, galleggia in balia della
natura
C) La barca di Bellini è costruita sugli standard
super-sofisticati delle nuove ocean rowing boats,
le barche a remi oceaniche
D) Nel 2004 si infranse sugli scogli delle Baleari
durante il suo primo tentativo di attraversamento
dell’Atlantico con partenza da Genova
E) “Non pensavo che mi mancasse così tanto.
Sono partito il 22 febbraio dal Perù dandole un
grosso bacio di arrivederci a fine anno a Sidney,
dicendomi che quel momento di tristezza
sarebbe passato subito, con le prime
preoccupazioni della navigazione

53. All’amico che voleva essere ricco in breve
giocando alla borsa con tutto il suo denaro,
l’economo, parlandogli dei rischi gravi della
borsa, lo avvisa così:
A) Se tu investissi il tuo denaro in quel modo, non
avresti nessun rischio di perderlo.
B) Se tu giocassi in borsa con tutto il tuo denaro,
saresti ricco sfondato.
C) Se tu investissi il tuo denaro in quel modo,
guadagneresti un sacco di soldi.
D) Se vuoi guadagnare molto in breve, devi giocare
in borsa.
E) Se tu investissi il tuo denaro in quel modo,
rischieresti di perderlo tutto.
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54. Roberto, vedendo che avevano messo le radici
tutti i rami di rosa che aveva piantato in un tempo
inopportuno, si stupisce molto e dice:

57. Gino, agli amici che in ufficio gli domandavano
come mai era tanto stanco e sonnolento,
risponde così:

A) È incredibile che si siano abbarbicati tutti i rami
piantati.

A) Il mio compagno di camera ha russato tutta la
notte e non ho riposato abbastanza.

B) È incredibile che non si sia abbarbicato nessuno
dei rami piantati.

B) Siccome il mio compagno di camera ha russato
tutta la notte, io mi sono riposato ben bene.

C) Generalmente si abbarbicano tutti i rami che
vengono piantati in un tempo opportuno.

C) Il mio compagno di camera era tanto tranquillo
che io ho fatto una bella dormita.

D) È normale che mettano le radici tutti i rami che
sono piantati in un tempo non adatto.

D) Io ho russato tutta la notte e il mio compagno di
camera non ha chiuso gli occhi.

E) Se vuoi che i rami di rosa si abbarbichino
sicuramente, devi piantarli in un tempo
inopportuno.

E) Il mio compagno di camera era così gentile che
non mi ha mai disturbato.

55. Mario disse a Carla che la sua partecipazione alla
festa era indispensabile per lui e aggiunse:
A) Sarei eventualmente assente nel caso che tu ci
partecipassi.
58. – 63. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.

B) Sarei felice per una tua eventuale assenza.
C) Mi dispiacerebbe molto una tua eventuale
presenza.

58. (I) Taglialegna, camionisti e pescatori: la tv U.s.a
stanca di programmi frivoli lancia i “divi” della classe
lavoratrice (II) Il padre incontestato del nuovo trend è
Thom Beers, il producer americano che dalla metà
degli anni ’90 ha firmato oltre 40 serie tv, prima di
inventare ciò che il New York Times ha ribattezzato
“la tv virile dei lavori estremi e pericolosi”, un genere
che sta battendo ogni record d’audience, ispirando
persino Hollywood. (III) Ma a differenza d’allora, i
nuovi reality attraggono un’audience quasi
esclusivamente maschile; non a caso, visto che i suoi
ruvidissimi eroi sono solo uomini. (IV) La conferma
che il trend è ormai un’inesauribile gallina dalle uova
d’oro, come ha scritto un critico, viene da Ax Men, un
documentario-reality sul rischiosissimo lavoro dei
taglialegna delle foreste dell’Oregon, altro campione
di incassi per History Channel. (V) Lo show è stato
salutato come “la celebrazione degli eroi che
proseguono sulle orme dei pionieri”.

D) Mi sarei offeso per una tua eventuale assenza.
E) Ti offenderei se tu ci partecipassi.

56. Paola, che si era offesa di uno scherzo di Cesare
e non voleva più vederlo, gli amici cercano di
desisterla dal suo proposito perché si trattava
solo di uno scherzo e non doveva risentirsi
dicendo:
A) Hai ben ragione di risentirti perché non si tratta
solo di uno scherzo.
B) È giusto che te ne sia offesa.

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

C) Non è il caso che tu stia così permalosa.
D) Non è giusto che tu sia tanto tollerante.
E) È proprio il caso che tu stia tanto
complimentosa.
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59. (I) Le famiglie italiane cominciano a stringere la
cinghia: risparmiano, selezionano, rinunciano al
superfluo. (II) Secondo la banca d’affari americana,
infatti, il boom di economie emergenti come Cina,
India, Russia, Brasile permetterà a quasi 2 miliardi di
persone di entrare a far parte della “middle class” da
qui al 2050. (III) Quella che esce dai dati del
“rapporto 2007” è l’immagine di un’Italia
“strutturalmente” in difficoltà. (IV) Nel corso dell’anno
la spesa media mensile è stata di 2.480 euro per
nucleo familiare, che in valori nominali significa una
crescita dello 0.8 % rispetto al 2006, ma che in
termini reali (con un’inflazione media dell’ 1.8 % )
rappresenta una contrazione dei consumi. (V) “Le
famiglie si sono attrezzate con una strategia
generalizzata di contenimento attraverso diminuzioni
nelle quantità e razionalizzazione negli acquisti” dice
il rapporto; quasi il 50 % del reddito se ne va per
pagare le bollette, per la casa e la salute, mentre il 19
% è assorbito da alimentari e bevande.
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

60. (I) Il modello di libreria che avevamo in mente è
ormai un ricordo: in libreria è in corso una rivoluzione,
un vero e proprio cambiamento epocale. (II) I negozi
tradizionali, sovente di piccole dimensioni, dove c’era
sempre qualcuno pronto a suggerirvi un libro, stanno
scomparendo: lentamente ma senza sosta, sono
cacciati dai centri storici e nel migliore dei casi
vengono sostituiti dalle catene librarie, dove
l’acquisto è soprattutto self-service. (III) A Milano il
fenomeno si tocca con mano ogni giorno: in Galleria
Vittorio Emanuele, cuore della vita commerciale,
dall’inizio del nuovo millenio hanno chiuso tre librerie
di dimensioni piccole e medie. (IV) Il romanzo o il
saggio di successo si compera al supermercato, in
autostrada tra il pieno di benzina e il cappuccino, in
edicola; o, con maggiore comodità, in Rete.
(V) Tenuto conto che l’Italia ha uno dei più bassi
indici di letture (43 %) in Europa (dietro ci sono
soltanto la Grecia e il Portogallo), il risultato
economico deve essere considerato un mezzo
miracolo.
A) I

61. (I) Fiat e Bmw hanno firmato un protocollo
preliminare di un’alleanza industriale che riguarda
l’Alfa Romeo da parte italiana e la Minì da parte
tedesca. (II) L’intesa ha l’obiettivo di “raggiungere
economie di scala” in modo da contenere i costi di
produzione dei rispettivi modelli. (III) I due partner si
sono impegnati a discutere su come lavorare
insieme, rinviando a fine anno la firma definitiva;
nessun dettaglio, dunque, sarà divulgato prima di
questa scadenza. (IV) Non solo accordi specifici, ma
un’autentica alleanza strategica lega, da inizio 2007,
Fiat e il gruppo indiano Tata. (V) Fiat e Bmw non
escludono che ci possano essere sviluppi ulteriori,
come un’estensione dell’alleanza anche ai motori.

62. (I) Il mercato della pubblicità in Italia è quasi fermo,
più o meno come il resto dell’economia. (II) Le
agenzie di pubblicità tradizionali stanno affrontando
un terremoto profondo ed esteso, il cui epicentro è
situato nei nuovi comportamenti del pubblico e nella
diffusione delle tecnologie digitali. (III) Nato più di un
anno e mezzo prima del lancio della macchina, il sito
della 500 (www. Fiat 500. com) si è rivelato un
formidabile strumento di comunicazione: milioni di
visitatori ma, soprattutto un cocktail di interattività che
ha mandato in soffitta le vecchie regole del
marketing. (IV) Al posto del pubblico- massa c’è una
massa di individui più informati di un tempo, in grado
di confrontare la voce della pubblicità con altre della
concorrenza, spesso con altri consumatori. (V) Ma
come catturarne l’attenzione? La pubblicità deve
essere più precisa, dettagliata e pertinente agli
interessi dei destinatari; e questo implica una
rivoluzione nel modo di lavorare del settore.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V
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65. Quell’uomo in ghingheri è un ladro in guanti
gialli.

63. (I) Un problema ancora aperto quello del servizio
idrico nazionale, a quattordici anni dalla legge Galli
che avrebbe dovuto riordinare il settore, aprendo le
porte ai privati. (II) Nel libro “L’acqua nella storia”,
appena uscito da Sugarco, G.Altamore riassumendo
le vicende durate molti secoli, dice che furono i
sumeri, nell’antica Mesopotamia, a introdurre il primo
governo delle acque. (III) Seguirono le grandi opere
idrauliche costruite dai romani, poi la decadenza
medievale, con il bagno visto quasi come foriero di
peccato, fino alla rivoluzione igienica di due secoli fa.
(IV) E oggi, in un pianeta sempre piu popolato,
l’acqua è diventata un bene esauribile e prezioso,
fonte di enormi profitti e possibile causa di guerre.
(V) La soluzione ci sarebbe: “Un progetto per
raccogliere senza dispersioni l’acqua piovana”.
A) I

B) II

C) III

D) IV

A) Quell’uomo vestito con troppa eleganza è un
ladro famoso per i guanti gialli.
B) Quell’uomo vestito elegantemente è un ladro che
usa sempre guanti gialli nel lavoro.
C) Quel ladro porta sempre guanti gialli per avere
un aspetto distinto e signorile.
D) Quell’uomo vestito con eleganza ricercata è un
ladro insospettabile per il suo aspetto distinto e
signorile.
E) Quell’uomo che porta guanti gialli desta
diffidenza per il suo aspetto distinto e signorile.

E) V

64. – 69. sorularda, verilen cümleye anlamca
en yakın olan cümleyi bulunuz.
64. Siccome Gino parte sempre con la lancia in resta,
riuscirà a risolvere anche questo problema.
A) Siccome Gino comincia sempre a fare una cosa
senza risolutezza, non riuscirà a risolvere anche
questo problema.

66. Roberto non comprende come campiamo nelle
strettezze perché nuota nel lardo.
A) Roberto non comprende come riusciamo a
vivere nella povertà perché non usa mai il lardo
in cucina.
B) Roberto capisce bene come viviamo nella
povertà perché conduce una vita molto comoda.

B) Poiché Gino affronta sempre una situazione con
tutte le proprie forze, riuscirà a risolvere anche
questo problema.

C) A Roberto interessa molto come viviamo in
miseria perché anche lui non conduce una vita
agiata.

C) Dato che Gino lascia sempre la lancia in resta ,
si troverà in difficoltà a risolvere questo
problema.

D) Roberto trova interessante la nostra vita agiata
perché non conosce questo modo di vivere.

D) Poiché Gino non affronta una situazione con
energica risolutezza, risolverà anche questo
problema.

E) Roberto non capisce come viviamo nella povertà
perché gode di una vita molto agiata.

E) Siccome Gino è abilissimo nell’usare la lancia,
riuscirà a vincere anche questo rivale.
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69. Nessuno aderisce alla festa di Giorgio perché
tutti lo evitano come se avesse la lebbra.

67. È da non credere che Paolo, ridotto a una larva
umana, continui a fare un lavoro tanto pesante.
A) È giusto che Paolo, fisicamente ben formoso,
continui a fare un lavoro molto pesante.

A) Tutti vanno alla festa di Giorgio, ma stanno
accuratamente lontano da lui.

B) È inammissibile che Paolo, dimagrito molto,
come l’ombra di se stesso, continui a fare un
lavoro tanto leggero.

B) Nessuno partecipa alla festa di Giorgio perché
lui li evita tutti come se avessero la lebbra.
C) Nessuno va alla festa di Giorgio perché tutti
cercano di curare i lebbrosi.

C) È incredibile che Paolo, fisicamente malridotto,
come l’ombra di se stesso, continui a fare un
lavoro molto faticoso.

D) Nessuno partecipa alla festa di Giorgio perché
tutti si tengono accuratamente alla larga da lui.

D) Nessuno crede che Paolo, magrissimo, come
l’ombra di se stesso, non continui a fare un
lavoro tanto gravoso.

E) Ognuno partecipa alla festa di Giorgio e
contribuisce alla cura dei lebbrosi.

E) È ammissibile che Paolo, fisicamente malridotto,
come l’ombra di se stesso, insisti in un lavoro
così faticoso.

68. Nessuno crede che Pietro possa gestire l’azienda
del padre perché ha ancora il latte sulla bocca.

70. – 75. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.
70. La mamma :
- Prima di andare a dormire apri tutte le finestre.

A) Nessuno crede che Pietro riesca a dirigere
l’azienda del padre perché è troppo giovane per
compiere azioni da adulto.
B) Nessuno crede che Pietro non possa dirigere
l’azienda del padre perché è tanto intelligente da
compiere azioni da adulto.

Il figlio
:
- Perché?
La mamma :
- Perché ----

C) Nessuno crede che Pietro possa amministrare
l’azienda perché chiede ancora del latte al
padre.

A) la camera è ben aereata.

D) Il padre non crede che Pietro possa gestire
l’azienda di latte perché è troppo giovane.

C) bisogna affumicare la stanza.

B) la stanza è piena di fumo.

D) si dorme bene nella stanza non ventilata.

E) Nessuno crede che Pietro non riesca ad
amministrare l’azienda del padre perché
abbastanza adulto per compiere simili azioni.

E) la stanza è andata in fumo.
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71. Roberta
----

74. Maria :
- Perché Domenico, giovanotto, è tutto felice di
stare in compagnia dei vecchi?

:

Giulia
:
- Mi ha detto che non avrebbe partecipato più alle
nostre riunioni.

Paola :
- Perché ----

A) Come hai trovato il comunicato di Gina al
convegno?

A) in genere non ci piace stare con quelli che sono
più vecchi di noi.

B) Come mai Gina è arrivata alla riunione prima di
tutti?

B) spesso è piacevole stare con chi è più anziano di
noi.

C) Sei contenta della presenza di Gina alla nostra
riunione?

C) non ha bisogno di imparare qualcosa dai vecchi.
D) non gli piace accompagnare chi è più anziano di
lui.

D) Perché hai invitato anche Gina al nostro
convegno?

E) spesso è spiacevole ascoltare i consigli di chi è
più vecchio di noi.

E) Come mai non è arrivata Gina al convegno di
oggi?

72. Franco
:
- Perché hai ceduto quel posto di lavoro a cui
davi molta importanza?
Giuseppe :
- Perché ---A) le condizioni di lavoro erano state veramente
gradevoli.
B) la situazione era stata veramente piacevole.

75. Luigi
:
- Ieri, mi sono arrabbiato molto con il cameriere
del bar.

C) la situazione era stata decisamente
insopportabile.

Luca
:
- Perché?

D) era un lavoro che non mi interessava tanto.

Luigi
:
- Perché ----

E) tutti si strapazzavano per accontentarmi.

A) mi ha fatto assaggiare il miglior caffé del mondo.
B) mi ha portato subito il mio caffé.
73. Pietro :
- Hai sentito la disgrazia in cui è caduto Luigi?

C) mi ha servito il mio caffé con grande rispetto.

Paolo :
- Sì, ----

D) mi ha fatto aspettare mezz’ora per avere il mio
caffé.

A) è una situazione in cui non vorrei mai trovarmi.

E) mi ha servito bene e ha meritato una buona
mancia.

B) vorrei essere al suo posto con grande piacere.
C) è uno stato in cui tutti vorrebbero trovarsi.
D) è una situazione che ingelosisce tutti.
E) è stato un gran premio per Luigi.
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77. A quale scopo mira il programma di fabbricare
biocarburanti?

76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Si discute, in tutto il mondo, l’utilizzo di prodotti
agricoli per fabbricare combustibili. I cosiddetti
biocarburanti (combustibili ottenuti da grano, mais,
olio di palma, colza, canna da zucchero o da altri
prodotti o scarti agricoli) sono pubblicizzati come
panacea per l’inquinamento. Gli Stati Uniti, per
esempio, vogliono arrivare entro il 2050, a sostituire il
30 % della benzina consumata nel Paese con i
combustibili vegetali, mentre l’obiettivo dell’Unione
Europea è di portare, entro il 2020, al 10% l’uso di
questi carburanti nel settore dei trasporti. Ma il
ricorso ai biocarburanti significa destinare a usi
energetici le terre coltivate per ragioni alimentari e
quindi contribuire alla crescita della fame nel mondo
e all’impennata dei prezzi delle materie prime
alimentari. I prezzi di alcune derrate, come l’olio di
palma in Africa, hanno raggiunto fin da ora livelli
simili a quelli del petrolio.

A) Esso può essere un rimedio efficace per
diminuire i prezzi impennati del petrolio.
B) Esso mira a creare nuovi campi di occupazione
per gli uomini in ozio.
C) Il fine di quel programma è di diminuire
l’inquinamento.
D) Può invogliare gli uomini a utilizzare il petrolio
con maggiore risparmio possibile.
E) Esso può essere messo in atto affinché
costituisca una minaccia ai Paesi che
producono il petrolio.

78. Come Gli Stati Uniti e l’Unione Europea potranno
diminuire il consumo della benzina in un
prossimo futuro?

76. Perché i prodotti agricoli hanno acquistato
importanza maggiore in tutto il mondo?

A) Pensano di sostituire la benzina con l’energia
solare almeno nel settore dei trasporti.

A) Gli scarti agricoli riscaldano, d’inverno, gli
ambienti interni.

B) Progettano di sostituirla con i combustibili
vegetali almeno nel settore dei trasporti.

B) Perché è fondamentale il loro utilizzo per
sfamare i popoli disagiati.
C) I cambiamenti climatici hanno costretto gli uomini
a rivolgere maggiore attenzione all’agricoltura.
D) Molti Paesi se ne servono per far sviluppare la
loro industria tessile.

C) Credono alla utilità di diminuire il numero dei
mezzi di trasporto.
D) Essi sono in cerca di nuove terre con giacimenti
petroliferi da sfruttare.
E) In disperazione ricorrono ad ogni mezzo senza
sapere quale gli convenga.

E) Perché il mondo progetta di servirsene per
produrre combustibili.
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79. Quale disagio comporta l’uso dei prodotti agricoli
nella fabbricazione di combustibili?
A) Può provocare l’aumento dei prezzi delle materie
alimentari e la crescita della fame nel mondo.
B) Occorrerà aumentare la superficie delle terre
coltivate in tutto il mondo.

80. Nel brano si afferma che ----.
A) i combustibili vegetali non sono e non saranno
neanche in futuro costosi come il petrolio
B) sono scarti agricoli il grano, l’olio di palma, la
colza e il mais
C) il settore dei trasporti consuma la maggior parte
del petrolio che si produce nel mondo

C) Non comporta alcun disagio ai Paesi che ci
pensano seriamente.

D) è divenuto un tema attuale di discussioni l’uso di
prodotti agricoli per ottenere combustibili

D) Occorrerà insegnare ai Paesi le tecnologie di
produrre questi nuovi combustibili.

E) i biocarburanti non possono essere una
panacea per la scarsa produzione petroliera

E) Tale progetto significa sprecare il tempo e gli
sforzi.
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82. Quale fatto suscita nell’Anmil il dubbio che in
Italia non sia garantito all’individuo il diritto a
vivere?

81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) L’Associazione sostiene che i lavoratori costretti
a lasciare il lavoro vengano abbandonati alla
fame.

Un milione di incidenti l’anno e più di mille morti, un
lavoratore ucciso ogni 7 ore: è il “bollettino di guerra”
che denuncia l’Anmil, l’associazione dei mutilati ed
invalidi del lavoro che, dal campo di battaglia dei
reduci e delle vittime di questa guerra, lamenta leggi
inapplicate, le tutele negate e “le buone leggi che
restano solo sulla carta. Non si può dire che in Italia
un fondamentale diritto della persona, ossia il diritto
alla vita e alla sicurezza di ciascuno nel normale
svolgimento della propria attività sia garantito”.
L’Anmil spiega che con il personale a disposizione
per le verifiche, se si dovessero controllare tutte le
aziende italiane, ognuna di esse riceverebbe un
controllo ogni 23 anni. Le statistiche parlano di
un’Italia che stenta più di altri Paesi a porre un limite
a questa carneficina: in 10 anni gli infortuni mortali
nel nostro Paese sono diminuiti del 25%, in
Germania del 48 %, in Spagna del 33% , nell’Ue del
29%.

B) Che ogni 7 ore muoia un lavoratore ne è il
testimone evidente.
C) Secondo il rapporto dell’Anmil l’aumento della
disoccupazione è un segno dell’ assenza di quel
diritto.
D) All’Associazione danno quell’impressione le
stentezze economiche esistenti nel Paese.
E) La situazione politica non tanto stabile ha
suscitato tale dubbio nell’Anmil.

83. Di che cosa è indice la diminuzione, in grande
misura, degli infortuni mortali nei Paesi della
Unione Europea?

81. Di quale guerra si parla nel bollettino dell’Anmil?
A) Il conflitto d’interessi tra i lavoratori italiani è stato
messo in evidenza dall’Anmil col termine di
guerra.
B) Si tratta di una guerra civile che dura da anni in
Italia.

A) Dimostra che volendo si può fare qualcosa per
salvare la vita umana.
B) Conferma che l’Italia non è da meno di quei
Paesi.
C) Testimonia il gran valore dato in Italia alla vita
umana.

C) Vi si parla delle guerre di indipendenza
sostenute dall’Italia.
D) Il bollettino dell’Anmil accenna alla guerra fredda
tra l’Italia ed altri Stati dell Unione Europea.
E) Il gran numero degli incidenti e dei morti sul
lavoro è definito dall’Anmil col termine di guerra.

D) Indica la necessità di adoperare mezzi e metodi
tecnici più moderni.
E) E’ segno della insufficiente collaborazione, in
materia di incidenti sul lavoro, tra l’Italia ed altri
Paesi della Unione Europea.
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85. Nel bollettino dell’Anmil si afferma la visione che
----.

84. A quale fattore, soprattutto, si attribuisce l’alta
frequenza, in Italia, degli incidenti sul lavoro?
A) La colpa si deve attribuire a lavoratori stessi privi
di educazione idonea.

A) l’Associazione denuncerà gli imprenditori
insensibili al fenomeno di incidenti

B) La responsabilità degli incidenti spetta alle
autorità politiche.

B) non esistono statistiche sufficienti a indicare la
situazione dell’Italia tra gli altri Stati europei

C) La violazione delle leggi e la mancanza della
tutela ne sembrano i motivi principali.

C) l’Associazione non mancherà di scendere in
guerra contro il governo

D) La noncuranza dei datori di lavoro ne è la causa
fondamentale.

D) per quanto riguarda gli incidenti le buone leggi
rimangono sulla carta

E) Il disaccordo tra i lavoratori ed i sindacati
prepara quel quadro di calamità.

E) le aziende italiane non gradiscono i controlli che
vengono effettuati spesso
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87. Perché gli italiani restano inerti di fronte agli
incendi boschivi?

86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Ogni estate, in Italia, da alcuni decenni, vanno in
fumo i boschi più belli con gravissimi danni alle
persone oltre che all’ambiente. Le ultime statistiche ci
ricordano: milioni di ettari di bosco bruciati negli ultimi
venti anni, milioni di euro di danni per l’erario e, anno
dopo anno, danni imponenti anche per i cittadini
italiani. Nel nostro Paese manca la cultura della
protezione civile ed il senso della prevenzione.
Mancano i relativi piani d’emergenza a livello
regionale, provinciale e comunale. I sindaci sono i
primi responsabili della protezione civile nell’ambito
del territorio dei loro Comuni. Quanti Comuni, in
Italia, hanno predisposto i piani d’emergenza
comunali con particolare attenzione agli incendi
boschivi? E quanti hanno organizzato le squadre
d’avvistamento dei fuochi e di pronto intervento? La
rapidità d’intervento è fondamentale; il fuoco appena
iniziato può essere spento anche da una singola
persona.

A) Essi non sono capaci di intuire precedentemente
ciò che gli può capitare.
B) Perché a loro si è ben sviluppato il senso della
prevenzione.
C) Il perché di questa situazione consiste nella
mancanza della cultura di protezione civile.
D) Gli italiani sono incuranti di ogni pericolo che li
attende.
E) Perché essi vivono in totale noncuranza del
proprio interesse materiale e morale.

88. Cosa occorre, prima di tutto, per impedire il
danno degli incendi boschivi?

86. Di che cosa si lagna l’autore del brano?
A) Lui si lamenta dei danni ingenti provocati ogni
anno dagli incendi boschivi.

A) Il governo italiano dovrebbe proclamare lo stato
d’emergenza in estate.

B) Lui si lagna che, da alcuni decenni, vanno in
fumo in Italia, gli edifici più belli del periodo
rinascimentale.

B) Occorre aumentare il numero dei servizi
d’emergenza.
C) Tale fatto necessita un nuovo piano di
lavorazione.

C) L’autore del brano esprime il suo rammarico per
la perdita delle bellezze naturali del proprio
Paese.

D) Ci vuole un piano d’emergenza ad ogni livello,
regionale, provinciale e comunale.

D) L’autore deplora che gli incendi privino le future
generazioni dei tesori della natura.

E) Bisogna che l’Italia riesamini il suo piano per il
futuro e lo modifichi presto.

E) Lui si rammarica di dover vivere in un mondo
abbruttito dai problemi ambientali.
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89. Qual’è il rimedio migliore per avvistare gli incendi
boschivi?
A) Occorre erigere, intorno ai boschi, delle torri di
osservazione.

90. Nel brano è sottolineato il parere che ----.
A) è fondamentale la creazione delle fasce
tagliafuoco affinché il fuoco rimanga circoscritto

B) Occorre l’intervento dei vigili di fuoco.

B) il rimboschimento delle aree bruciate richiede un
tempo assai lungo

C) Bisogna educare i cittadini a osservare i boschi
con maggiore attenzione.

C) l’intervento aereo è un’operazione molto
pericolosa

D) Occorre un esercito di guardaboschi.

D) spetta soprattutto ai sindaci la responsabilità
della prevenzione degli incendi boschivi

E) E’ di grande importanza l’esistenza delle
squadre di avvistamento dei fuochi.

E) per prevenire gli incendi boschivi si deve
lavorare bene d’inverno e prendere ogni
precauzione
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92. In che cosa consiste l’offesa subita dai greci
nello stadio dell’Antica Olimpia?

91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Ciò che offese i greci consiste nelle parole
umilianti, dette nei loro riguardi, dal presidente
del Comitato Olimpico cinese.

Per i greci, sensibilissimi nel difendere i diritti umani,
quello di ieri è stato uno smacco, quasi un’offesa.
Non era mai accaduto che una contestazione
plateale turbasse la solennità della cerimonia di
accensione della fiaccola nello stadio dellAntica
Olimpia. Un drappo nero con i cinque cerchi
trasformati in altrettante manette, sventolato alle
spalle del presidente del Comitato organizzatore
cinese Liu Qi che stava inneggiando alla fratellanza
fra i popoli, ha “sequestrato” in mondovisione (ma a
Pechino non hanno visto nulla) il rito che si ripete
ogni due anni: per le Olimpiadi estive e quelle
invernali. E ora ci si domanda come i contestatori
abbiano potuto superare il muro di mille agenti
incaricati di proteggere l’atteso evento. In realtà la
risposta è semplice, perché i tre manifestanti non
erano altro che giornalisti francesi di Reporters sans
frontières, che da tempo aveva promesso gesti
clamorosi prima delle Olimpiadi di Pechino.

B) Ci fu una manifestazione contro la insensibilità
dei greci ai diritti umani.
C) E’ stata, in quello stadio, una dimostrazione
contro la globalizzazione negata dai greci.
D) E’ stata protestata lì la mancanza di una vera
solidarietà nel mondo tra gli esseri umani.
E) Si tratta di una contestazione contro la violazione
dei diritti umani da parte della Cina.

93. Come è stata disturbata la cerimonia di
accensione della fiaccola olimpica?
91. Con quale missione si trovava in Grecia Liu Qi, il
presidente del Comitato di organizzazione cinese
delle Olimpiadi?

A) Sostituirono la bandiera greca con quella cinese.
B) Durante la cerimonia hanno esposto un drappo
nero con cinque cerchi olimpici.

A) Era lì per partecipare ad una riunione
organizzata dal governo greco sulle prossime
olimpiadi.

C) Si misero a cantare a squarciagola l’inno
nazionale cinese.

B) Lui doveva assistere alla cerimonia di
accensione della fiaccola olimpica.

D) Dietro a Liu Qi che stava parlando fecero
sventolare una bandiera nera con cinque
manette al posto dei cerchi olimpici.

C) Si trovava lì solo per salutare il Paese di origine
dei giochi olimpici.

E) Impedirono al rappresentante del Comitato
Olimpico cinese di fare un discorso sulle
Olimpiadi prossime.

D) Non aveva alcuna missione ufficiale, stava
viaggiando per motivi turistici.
E) Liu Qi aveva la missione di raccogliere dati
ulteriori sulle Olimpiadi che potessero essergli
utili.
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95. Nel brano si dice che ----.

94. Chi erano i contestatori?
A) I contestatori erano giornalisti francesi, attivisti
del gruppo Reporters sans Frontières.

A) in Cina vengono censurati spesso i programmi
delle tv occidentali

B) I tre manifestanti non erano altro che giornalisti
greci presenti lì per la cerimonia.

B) i cinesi non poterono vedere in tv le immagini
della cerimonia contestata di Olimpia

C) Essi erano i cittadini ellenici che volevano
protestare il regime del proprio Paese.

C) i cinesi temono che vengano boicottate le
Olimpiadi di Pechino

D) I dimostranti non erano che i membri del
Comitato Olimpico greco, costretti a trovarsi in
quel posto.

D) la stampa cinese attacca spesso i media
stranieri che lanciano appelli per il boicottaggio
dei prodotti cinesi

E) Non si seppe mai chi fossero i promotori di
quella contestazione.

E) i cinesi sono pieni di considerazioni negative
verso gli occidentali
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97. Che cosa non sanno o non vogliono ricordare i
sostenitori dell’energia nucleare?

96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Essi ne ignorano i costi ed i pericoli.
Quando un problema suscita inquietudini e paure la
scena si popola di esperti, profeti, analisti e fornitori
di soluzioni miracolose. Sanno che esiste un mercato
avido di notizie e cercano di soddisfarlo con la loro
merce. Vi è uno studioso americano che annuncia da
anni la fine del petrolio e aggiorna periodicamente le
sue previsioni che i fatti nel frattempo hanno
smentito. Vi sono i sognatori per cui la soluzione del
problema energetico del pianeta è, a seconda dei
casi, il sole, il vento, le maree, le biomasse. Esistono
i paladini del nucleare che ne sottovalutano i costi e i
rischi. Dietro queste tesi vi sono sempre ideologie,
interessi o convinzioni personali che ignorano i dati
fondamentali e piegano le statistiche allo scopo che
si vorrebbe raggiungere. Oggi occorre disporre di un
antidoto contro l’informazione sbagliata o
ingannevole, di un vaccino che permetta al lettore di
attraversare indenne la giungla delle analisi infondate
o tendenziose.

B) Essi non conoscono la tecnologia di adoperarla.
C) Quei sostenitori non sono coscienti delle
difficoltà che l’uso di quell’energia comporta.
D) Essi corrono il rischio di sterminare l’umanità con
il loro piano.
E) I sostenitori dell’energia nucleare si
compiacciono di creare nuove polemiche intorno
ad essa.

96. Quale parere afferma periodicamente lo studioso
americano non nominato nel brano?

98. Come si servono delle statistiche i difensori delle
varie tesi?

A) E’ stato lui il promotore della guerra fatta in Iraq
dagli Stati Uniti.

A) Le esaminano con grande scrupolo e precisione
prima di usarle.

B) Lo studioso americano consiglia agli uomini di
utilizzare il petrolio con maggiore attenzione e
parsimonia.

B) Se ne servono senza ricercarne la verità.
C) Le utilizzano secondo i principi convenzionali
adoperati in tutto il mondo.

C) Lui ripete spesso la previsione che il mondo
rimarrà presto senza petrolio.

D) Le interpretano come vogliono a seconda dei fini
sostenuti.

D) Lui è del parere che è bene insistere su un’idea
se si vuole inculcarla in altri.

E) Si riconoscono il diritto a modificarne le cifre.

E) Quello studioso è deciso di farsi accettare al
mondo come un profeta.
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99. Per uscire indenne dal mucchio delle
informazioni ingannevoli cosa occorre al lettore
oggigiorno?

100. Nel brano si dice che quando sorge una
questione ----.
A) solo allora gli imprenditori si ricordano di farvi
investimenti

A) Il senno umano è un buon antidoto contro ogni
inganno.

B) la scena si popola di studiosi che si mettono a
ricercarne le cause eventuali

B) Lui ha bisogno di un vaccino speciale perché
non ne subisca il danno.

C) è già troppo tardi per giungere ad una decisione
riguardo al rimedio

C) Per uscirne indenne gli occorre un aiuto o
sostegno divino

D) il lettore non tarda a distinguere le analisi
tendenziose

D) La vita moderna non è che una giungla di
imbrogli e di inquietudini.

E) gli esperti mettono sul tappeto delle soluzioni

E) Il rimedio migliore consiste nel non darvi retta
affatto.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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