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5. Anche quest’anno aiutiamo i bambini di strada e
diamo assistenza ---- non l’ha mai avuta.

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

A) al quale

D) a colui

1. Sono bastati due minuti sotto quel diluvio per ---da capo a piedi.
A) imbrogliarlo

B) infinocchiarlo

C) inzupparlo

D) informarlo

B) a cui

C) a lui
E) a chi

E) ingannarlo

6. Il televisore acceso ---- tutto volume gli
rimbombava ---- cervello, ma non lo abbassava.
2. Abbiamo goduto molto quel tramonto ----.
A) fiacco

B) monovalente

C) mutevole

D) mozzafiato

A) di / sul

B) a / nel
D) in / al

C) con / dal

E) per / del

E) ruvido

7. Il giardino della casa è così vasto ---- consentirmi
---- coltivare parecchi fiori.

3. Anche se criticava i programmi Roberto non
riusciva a non guardare la televisione, anzi ci ---davanti tutta la notte.
A) s’incollava

B) s’inginocchiava

C) si ficcava

D) si fingeva

A) da / di

B) che / per
D) se / a

C) a / il

E) per / dove

E) si scostava

8. Ti sono molto grato di ---- stai facendo per me.
4. S’infilò le scarpe e scese le scale ---- tre gradini
---- volta.
A) di / per

B) a / alla
D) a / della

A) ciò

B) tutto
D) quello

C) con / per

C) quanto
E) quale

E) su / dalla
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13. Stava scherzando; se l’avesse detto sul serio me
ne ----.

9. Mi era sembrato strano che ---- andare in vacanza
proprio in quel momento.
A) vorrebbe

B) voglia

D) vuole

C) volle
E) volesse

A) sarò accorto

B) ero accorto

C) fui accorto

D) sarei accorto
E) accorsi

10. La mamma accarezzava il bambino senza
accorgersene aspettando che ----.
A) si sarà addormentato

B) si addormentava

C) si addormentò

D) si addorrmentasse

14. Se i genitori gli avessero consigliato di pensare
anche all’avvenire ora non ---- in condizioni così
misere.

E) si era addormentato

A) sarebbe

B) sarà stato

C) è stato

D) fosse stato
E) essendo stato

11. Se si fosse ricordato di mettersi la cintura di
sicurezza forse si ----.
A) salvò

B) sarà salvato

C) fosse salvato

D) fu salvato

E) sarebbe salvato

15. Benché negli ultimi tempi la situazione si stesse
---- sempre più complicata continuavo a credere
in lui.
A) facente

B) facendo
D) si fece

C) farsi

E) si sarebbe fatta

12. Se non ---- al suo comportamento in quel
momento avrebbe commesso grossi errori.
A) aveva badato

B) badava

C) avesse badato

D) avrà badato

E) badò
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16. - 20. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

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

Il libro verde (16) ---- spesa pubblica ha
impietosamente (ma giustamente) messo in luce i
problemi dell’università italiana. Ma, dato il sistema di
incentivi presente, quello che stupisce non è tanto lo
(17) ---- della nostra università, quanto l’esistenza di
alcune sacche di qualità e di efficienza. Il nostro è un
sistema perverso, (18) ---- lo Stato distorce sia la
domanda che l’offerta per l’istruzione universitaria,
causando una forte riduzione della qualità. Lo Stato
crea la domanda, riconoscendo valore legale ad un
pezzo di carta (19) ---- secondo le regole puramente
formali, indipendentemente dal contenuto di sapere.
Se non bastasse questo bisogno indotto, lo Stato
crea domanda anche (20) ---- l’acquisizione della
laurea, perché mentre allo Stato una laurea breve
costa 56 mila euro, lo studente in media ne paga solo
2.100.

Vodafone Italia per risparmiare ha deciso di (21) ---l’uso dei cellulari ai dipendenti. Finora per loro è stato
tutto (22) ---- , da qualche giorno invece circola in
azienda un nuovo regolamento: diventano a
pagamento (anche se a prezzo ridotto), per i
dipendenti, le chiamate e gli sms fatti a scopo
personale. La navigazione in Internet via cellulare è
limitata, (23) ----, fino a una certa soglia di traffico.
Qualche dipendente mugugna, sostenendo (24) ---- il
nuovo regolamento è in contrasto con le precedenti
condizioni contrattuali. Ma è anche vero che, a
(25) ---- si racconta negli ambienti vicini agli operatori
telefonici, l’abuso di chiamate gratis aveva ormai
superato la soglia di accettabilità a casa Vodafone.
21.
A) raschiare

16.

B) razionare

D) razziare
A) di

B) sul

C) sulla

D) dalla

C) ratificare

E) raggiare

E) con

17.

22.
A) sfiatatoio

B) sfarzo

D) sfoggio

C) sfasamento

A) gratuito

E) sfascio

B) gravato

D) grondato

18.

C) gridato

E) grattuggiato

23.
A) cui

B) donde
D) di cui

C) dove

A) innanzi

E) per cui

B) inoltre

D) inquieta

19.

C) innocua

E) insensata

24.
A) conseguito

B) consentito

C) conservato

D) consociato

A) perché

B) affinché

D) acciocché

C) benché

E) che

E) consultato
20.
A) svagando

B) surrogando

C) sussultando

D) sussidiando

25.
A) quanto

E) stralciando

B) quello
D) tanto

C) quando

E) quella
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30. ---- ora potremmo fare delle belle gite.

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

A) Se avessi portato la macchina dal mio paese,
B) Se avessi lasciato la macchina al mio paese,

26. ---- gli uccelli emigrano nei paesi caldi.

C) Se avessi prestato la macchina a mio padre,

A) Allorché cominciano a nascere gli uccellini

D) Se mio padre non mi avesse lasciato la
macchina,

B) Quando inizia il bel tempo
C) Quando comincia a far freddo

E) Se fossimo venuti senza la macchina al paese,

D) Quando non fanno più uova
E) Appena finisce la stagione fredda

27. ---- gli invitati non sarebbero ritornati.
A) Se tu fossi stato in tempo a casa per accoglierli
B) Se tu non fossi ritornato in tempo a casa per
riceverli
31. Essendo dispiaciuti della sua malattia ----.

C) Se tu fossi uscito in tempo da casa per sfuggirli

A) si tennero vicini a lui per paura di contagio

D) Se tu non li avessi avvertiti in tempo

B) non gli fecero nessun augurio di guarigione

E) Se tu non li avessi accolti in tempo a casa

C) si congratularono con lui
D) non vollero ricoverarlo nell’ospedale
E) gli fecero molti auguri di guarigione

28. Bisogna che io richiami l’idraulico per la
riparazione, perché ----.
A) mi ha riparato molto bene il rubinetto guasto
B) il rubinetto non perde nemmeno una goccia
C) ho riparato io il rubinetto sgocciolante
D) il rubinetto continua a sgocciolare
E) il rubinetto che ha riparato lui piace a tutti

32. Siccome conoscevano bene la loro propria
inferiorità, ----.
A) hanno voluto partecipare direttamente alle
semifinali

29. Non avreste perduto quell’occasione buonissima,
----.

B) si sono ritirati dalla gara eliminatoria

A) se non aveste prestato orecchio ai miei
suggerimenti

C) erano sicuri di andare alle finali

B) se aveste ascoltato i miei consigli

D) avevano molta fiducia in sè stessi per vincere

C) se aveste sottovalutato i miei avvertimenti

E) non pensavano affatto di perdere la gara

D) se vi foste disinteressati delle mie avvertenze
E) se non aveste seguito i miei consigli
Diğer sayfaya geçiniz.
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33. Dopo che l’autista aveva fatto un sorpasso
sbagliato e fatale, ----.

36. - 40. sorularda, verilen İtalyanca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

A) i sopravvissuti hanno ringraziato l’autista
36. Per gli italiani, passare l’estate sulla costa del
mare è ormai diventato un lusso, perché anche
quest’anno il costo di un giorno alla spiaggia è
andato aumentando ovunque.

B) la polizia stradale si è congratulata con l’autista
C) i viaggiatori hanno applauso l’autista
D) i vicini delle vittime hanno premiato l’autista

A) Plajda geçirilen bir günün bedelinin giderek
arttığı İtalya’da deniz kıyısında tatil yapmak artık
bir lüks olarak görülmektedir.

E) è accaduto quell’incidente grave con molte
vittime

B) Deniz kıyısında tatil geçirmenin giderek lüks
haline geldiği ülkelerden biri olan İtalya’da plajda
geçirilen bir günün bedeli giderek artmaktadır.
C) Bu yıl da plajda geçirilen bir günün bedeli her
yerde giderek arttığı için, İtalyanlar yazı deniz
kıyısında geçirme lüksünden vazgeçmek
zorunda kalmışlardır.
34. Dopo che se ne andarono i nipotini che avevano
scompigliato, per dispetto alla nonna meticolosa,
tutta la casa, ----.

D) Yazı deniz kıyısında geçirmek İtalyanlar için artık
bir lüks haline gelmiştir, çünkü bu yıl da plajda
geçirilen bir günün bedeli her yerde giderek
artmıştır.

A) la nonna premiò i nipotini per la loro tranquillità

E) İtalyanlar için yazı deniz kıyısında geçirmenin
bedeli her yerde giderek arttığı için, plajda bir
gün geçirmek bile bir lüks haline gelmiştir.

B) la nonna ringraziò i nipotini perché avevano
messo sossopra la casa
C) la nonna dovette rimettere tutto in ordine
lamentandosene
D) la nonna sgridò i nipotini per il loro troppo
silenzio
E) la nonna cominciò felicemente a rimettere tutto
in ordine ringraziando i nipotini

37. I vecchi fari trasformati in alberghi turistici sulle
coste croate attirano l’interesse degli italiani che
vogliono trascorrere una vacanza diversa dal
solito.
A) Turistik otellere dönüştürülmüş eski deniz
fenerleriyle Hırvatistan kıyıları çoğu İtalyan olan
tatilcilerle dolup taşıyor.
B) Hırvatistan kıyılarındaki turistik otellere
dönüştürülmüş eski deniz fenerleri, alışılmışın
dışında bir tatil geçirmek isteyen İtalyanların
ilgisini çekiyor.

35. Se il tempo non fosse scaduto e la squadra
avversaria non avesse giocato tanto bene, ----.
A) i nostri giocatori non avrebbero potuto vincere
quell’incontro

C) Alışılmışın dışında tatil geçirmek isteyen çoğu
İtalyan, Hırvatistan kıyılarındaki deniz
fenerlerinden otellere dönüştürülmüş turistik
tesisleri tercih ediyor.

B) i nostri giocatori avrebbero potuto non perdere
quella partita
C) i nostri giocatori non avrebbero potuto giocare
una partita tanto buona

D) Alışılmışın dışında bir tatil geçirmek isteyen
İtalyanların akın ettiği turistik otellere
dönüştürülmüş eski deniz fenerleri Hırvatistan’a
büyük kazanç sağlıyor.

D) i nostri giocatori non sarebbero stati tanto bravi
da vincere

E) Turistik otellere dönüştürülmüş eski deniz
fenerleriyle Hırvatistan kıyıları, başta İtalyanlar
olmak üzere alışılmışın dışında tatil yapmak
isteyenlerin ilgisini çekiyor.

E) i nostri giocatori avrebbero di sicuro perduto
quella partita
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39. Fin da quando ha cominciato a lavorare come
stilista, M. Prada, regina degli accessori di lusso,
si è distinta per il suo approccio originale verso
le discipline più diverse, dalla moda all’arte, dalla
pubblicità all’architettura.

38. Secondo gli esperti, il grande problema di
immondizie a Napoli deriva dal fatto che la
Camorra, organizzazione mafiosa nella regione, si
sia intrusa nelle ditte di nettezza nonché dalle
politiche sbagliate degli amministratori locali.
A) Uzmanlara göre, bölgedeki mafya örgütü
Camorra’nın temizlik şirketlerine sızmış
olmasından kaynaklanan Napoli’deki büyük çöp
sorununun çözülmesi için yerel yöneticilerin
izledikleri politikadan vazgeçmeleri gerekiyor.

A) Stilist olarak çalışmaya başladığından beri, lüks
aksesuarların kraliçesi olan M. Prada, modadan
sanata, reklamdan mimarlığa kadar, en değişik
disiplinlere olan özgün yaklaşımıyla kendini
göstermiştir.

B) Uzmanlara göre, Napoli’deki büyük çöp sorunu,
temizlik şirketlerine sızmış olan bölgedeki mafya
örgütü Camorra’nın yerel yöneticileri yanlış
yönlendirmesinden kaynaklanıyor.

B) Stilist olarak çalışmaya başladığından beri,
modadan sanata, reklamdan mimarlığa kadar,
en değişik disiplinlere olan özgün yaklaşımıyla
kendini göstermiş olan M. Prada, lüks
aksesuarların kraliçesi olma yolunda ilerliyor.

C) Uzmanlar, Napoli’deki büyük çöp sorununun
çözümünde yanlış politika izleyen yerel
yöneticileri, bölgedeki mafya örgütü Camorra’nın
temizlik şirketlerine sızmasına izin vermekle
suçluyorlar.

C) Stilist olarak çalışmaya başladığından beri, lüks
aksesuarların kraliçesi olan M. Prada, modadan
sanata, reklamdan mimarlığa kadar,farklı
alanlarda da kendini göstermek için özgün
yaklaşımlar sergiliyor.

D) Uzmanlara göre, yerel yöneticilerin yanlış
politikalarından kaynaklanan Napoli’deki büyük
çöp sorunu, bölgedeki mafya örgütü Camorra’nın
temizlik şirketlerine baskısıyla çözülemez hale
geldi.

D) Modadan sanata, reklamdan mimarlığa kadar,
birbirinden farklı alanlarda kendini gösteren
M.Prada, lüks aksesuarların kraliçesi olan saygın
bir stilisttir.
E) Modadan sanata, reklamdan mimarlığa kadar,
farklı dallardaki özgün çalışmaları ile dikkat
çeken M.Prada, stilistliğinin yanı sıra lüks
aksesuarların da kraliçesidir.

E) Uzmanlara göre, Napoli’deki büyük çöp sorunu,
yerel yöneticilerin yanlış politikalarının yanı sıra
bölgedeki mafya örgütü Camorra’nın temizlik
şirketlerine sızmış olmasından kaynaklanıyor.
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40. Le autorità competenti, che hanno fatto notare
che il volume del commercio estero tra la Turchia
e l’Egitto era giunto a 1.5 milioni di dollaro
aumentando circa 50 per cento rispetto all’anno
passato, hanno dichiarato che l’interesse
dimostrato agli uomini d’affari turchi in Egitto è
proporzionato all’aumentato volume del
commercio estero.

41. - 45. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın İtalyanca cümleyi bulunuz.
41. Dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan
General Motors’un yetkilileri, sürücüsüz gidebilen
otomobillerin on yıl içinde satışa çıkarılacağını
açıkladı.

A) Türkiye – Mısır dış ticaret hacminin geçen yıla
oranla yaklaşık yüzde 50 artarak 1.5 milyon
dolara ulaştığına dikkat çeken yetkililer, bunun
sonucu olarak Mısır’da Türk iş adamlarına
gösterilen ilginin de aynı oranda arttığını
bildirdiler.

A) Le autorità competenti della General Motors, la
più grande produttrice di automobili del mondo,
hanno dichiarato che le automobili che possono
andare senza autista non sarebbero vendute
entro dieci anni.
B) Le autorità competenti della General Motors, che
hanno messo in vendita la maggiore produttrice
di automobili del mondo, hanno dichiarato che le
automobili potrebbero andare senza conducente
entro dieci anni.

B) Mısır’da Türk iş adamlarına gösterilen ilginin
artan dış ticaret hacmiyle orantılı olduğuna dikkat
çeken yetkililer, Türkiye – Mısır dış ticaret
hacminin geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 50
artarak 1.5 milyon dolara ulaşabileceği
görüşünde birleştiler.

C) Le autorità competenti hanno dichiarato che la
General Motors che avrebbe messo in vendita
entro dieci anni le automobili che possono
andare senza autista, non è più la maggiore
produttrice di automobili del mondo.

C) Türkiye – Mısır dış ticaret hacminin geçen yıla
oranla yaklaşık yüzde 50 artarak 1.5 milyon
dolara ulaştığına dikkat çeken yetkililer, Mısır’da
Türk iş adamlarına gösterilen ilginin artan dış
ticaret hacmiyle orantılı olduğunu bildirdiler.

D) Le autorità competenti della General Motors, la
più grande produttrice di automobili del mondo,
hanno dichiarato che le automobili che possono
andare senza conducente sarebbero messe in
vendita entro dieci anni.

D) Mısır’da Türk iş adamlarına gösterilen ilginin
giderek arttığını gören yetkililer, Türkiye – Mısır
dış ticaret hacminin geçen yıla oranla yüzde 50
artarak 1.5 milyon dolara ulaşacağına
inandıklarını belirttiler.

E) Le autorità competenti della General Motors
hanno dichiarato di essere, entro dieci anni, la
più grande produttrice delle automobili che
possono andare senza conducente.

E) Türkiye – Mısır dış ticaret hacminin geçen yıl da
yaklaşık yüzde 50 artarak 1.5 milyon dolara
ulaştığına dikkat çeken yetkililer, Mısır’da Türk iş
adamlarına gösterilen ilginin artan dış ticaret
hacmiyle orantılı olmadığını bildirdiler.
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44. Geçen yaz Türkiye’nin bazı illerinde yaşanan su
sıkıntısı ve kuraklık, hepimizin su tüketimi
konusunda daha dikkatli olmamızı ve yeni
teknikler kullanmamızı zorunlu kılıyor.

42. İnebolu açıklarında balıkçılar tarafından bulunan,
5 m uzunluğunda ve üç bin yıllık olduğu tahmin
edilen kanonun Karadeniz’de yaşamış medeniyetlere ışık tutması bekleniyor.

A) La mancanza d’acqua e la siccità vissute in
alcune città della Turchia l’estate scorsa ci
obbligano noi tutti a stare più attenti e ad
utilizzare le nuove tecniche sul consumo
d’acqua.

A) Ci si aspetta che faccia luce alle civiltà vissute
nel Mar Nero il canotto che è stato trovato dai
pescatori al largo di İnebolu e che ha 5 m. di
lunghezza e si immagina che sia di tremila anni.
B) Ci si aspetta che il canotto, trovato dai pescatori
al largo di İnebolu e che ha 5 m di lunghezza,
faccia luce alle civiltà vissute nel Mar Nero
tremila anni prima.

B) La mancanza d’acqua e la siccità vissute in
alcune città della Turchia l’estate passata ci
obbligano noi tutti a stare più attenti nell’uso
delle nuove tecniche che aumentano il consumo
d’acqua.

C) Ci si aspetta che i pescatori, che hanno trovato,
al largo di İnebolu, un canotto di 5 m di
lunghezza e si immagina che abbia tremila anni,
facciano luce alle civiltà vissute nel Mar Nero.

C) La mancanza d’acqua e la siccità vissute in
alcune città della Turchia l’estate scorsa sono
derivate dall’obbligo di usare delle nuove
tecniche sul consumo d’acqua.

D) Si immagina che il canotto, trovato dai pescatori
al largo di İnebolu, e che ha 5 m di lunghezza,
appartenga alle civiltà vissute nel Mar Nero
tremila anni fa.

D) L’obbligo di utilizzare delle nuove tecniche sul
consumo d’acqua non deve farci dimenticare la
privazione d’acqua e la siccità vissute in alcune
città della Turchia l’estate scorsa.

E) Ci si aspetta che il canotto, che è stato trovato al
largo di İnebolu e che ha 5 m di lunghezza,
faccia luce alle civiltà dei pescatori che vivono
nel Mar Nero da tremila anni.

E) Nemmeno la mancanza d’acqua e la siccità
vissute in alcune città della Turchia l’estate
passata ci ha potuto insegnare purtroppo a stare
più attenti e a servirci delle nuove tecniche
sull’uso d’acqua.

43. Nokia Türkiye Genel Müdürü, 2007 yılı sonu
itibariyle, Türkiye’de cep telefonu kullananların
nüfusun yüzde 80’ini oluşturduğunu açıkladı.
45. ABD ekonomisine ilişkin kaygılar, doların, başta
euro olmak üzere, tüm dünyada diğer ülke para
birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açtı.

A) Il Direttore Generale della Nokia in Turchia ha
dichiarato, alla fine del 2007, che gli utenti del
cellulare Nokia in Turchia non arrivano ancora
all’80 per cento della popolazione.

A) Le preoccupazioni riguardanti l’economia degli
USA hanno cagionato la perdita di valore del
dollaro in tutto il mondo di fronte alle unità
monetarie, eccetto l’euro, degli altri Paesi.

B) Il Direttore Generale della Nokia in Turchia ha
dichiarato che, per quanto riguarda il fineanno
del 2007, quelli che si servono del loro cellulare
costituiscono l’80 per cento della popolazione
turca.

B) Le preoccupazioni riguardanti l’economia degli
USA hanno causato la perdita di valore del
dollaro di fronte alle unità monetarie, con in capo
euro, degli altri Paesi in tutto il mondo.

C) Il Direttore Generale della Nokia in Turchia ha
dichiarato che, per quanto riguarda il fineanno
del 2007, quelli che usano il cellulare in Turchia
costituiscono l’80 per cento della popolazione.

C) Le preoccupazioni concernenti le unità
monetarie, con in capo l’euro, degli altri Paesi in
tutto il mondo hanno causato la perdita di valore
del dollaro nell’economia degli USA.

D) Il Direttore Generale della Nokia in Turchia ha
dichiarato che, per quanto riguarda il fineanno
del 2007, l’80 per cento delle persone che usano
il cellulare in Turchia preferiscono il loro
cellulare.

D) La perdita di valore del dollaro di fronte alle unità
monetarie, con in capo l’euro, degli altri Paesi in
tutto il mondo ha attizzato le preoccupazioni per
l’economia degli USA.

E) Il Direttore Generale della Nokia in Turchia ha
dichiarato che il numero degli utenti del cellulare
in Turchia è aumentato l’80 per cento nel 2007.

E) Le preoccupazioni pertinenti l’economia degli
USA hanno accelerato la perdita di valore del
dollaro e dell’euro di fronte alle unità monetarie
degli altri Paesi in tutto il mondo.
Diğer sayfaya geçiniz.
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47. “Le baracche di Calcutta e di Bombay
condannano i nostri bambini a una morte precoce
e promuovono il vizio, la degradazione, la
sporcizia”. Correva l’anno 1917, quando Mahatma
Gandhi diceva queste cose. Parlava degli
spaccapietre di 6 anni, o delle piccole venditrici
di tè che appena sapevano camminare, e che al
tramonto lasciavano il chiosco di strada per il
bordello. Quasi un secolo è passato da allora. ----.
Un divieto rimasto sulla carta. E ieri è entrata in
vigore una legge che proibisce l’impiego dei
minori di 14 anni come lavapiatti, camerieri,
domestici nelle case private, nelle trattorie e negli
alberghi, o come venditori nei negozi e nei
banchetti per le vie. Ma paradossalmente alcune
associazioni non governative e gruppi proinfanzia la criticano, temendo che molti bambini,
liberati dai loro “padroni”, siano abbandonati a se
stessi, in balia della fame e delle organizzazioni
che gestiscono droga e prostituzione.

46. - 51. sorularda, boş bırakılan yere, parçanın anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz.
46. Via libera alla creazione di embrioni chimera in
Gran Bretagna. L’autorità britannica per la
fertilizzazione e l’embriologia ha detto sì alla
richiesta di due gruppi di ricerca per esperimenti
che prevedono l’inserimento di Dna umano in
ovuli animali, di mucca o di coniglio, per produrre
staminali. Gli embrioni così creati dovranno
essere distrutti dopo due settimane ed è stato
imposto il divieto di impianto nell’utero. ----. Il
mondo scientifico e quello politico sono divisi; il
Vaticano ha definito il tentativo “un atto
mostruoso contro la dignità umana”.
A) La chimera è un animale mitologico con parti del
corpo di animali diversi: in biologia si intende per
chimera un organismo creato con parti di specie
diverse, in particolare attraverso l’incrocio uomo
animale
B) C’è da sempre la chimera, la sfinge (quella
dell’antico Egitto) è una chimera

A) A volte prevalgono costumi antichissimi, a volte
è soltanto questione di sopravvivenza: milioni di
famiglie senza nulla vivono anche grazie al
lavoro dei loro figli, piccoli cittadini ignoti alle
scuole

C) La Gran Bretagna attualmente è il Paese con la
legislazione più avanzata in materia di ibridi, ma
esperimenti di questo tipo sono già stati condotti
negli Stati Uniti

B) Il governo ha lanciato una campagna di massa,
con l’appello del ministro M.S. ai concittadini:
“Smettete di far lavorare i bambini e
incoraggiateli ad andare a scuola”

D) Da noi una decisione del genere sarebbe
impossibile, ma dobbiamo tenere presente che
se non seguiamo le sperimentazioni
internazionali, ci allontaniamo dalla possibilità di
darci contributi

C) E vent’anni da quando, nel l987, l’India ha
vietato il lavoro minorile nei settori pericolosi:
fabbriche di sigarette, fornaci, miniere,
piantagioni di cotone infestate dai pesticidi
D) Bisognerà comunque vedere se e come le
norme verranno applicate, se i controlli
funzioneranno

E) L’obiettivo dei ricercatori è quello di osservare
come si sviluppa un embrione, di capire come
produrre staminali e di studiare come nascono
alcune malattie

E) Per la gente comune questo è almeno
potenzialmente una rivoluzione di costume che
potrebbe cambiare il panorama urbano

Diğer sayfaya geçiniz.
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49. ----. E’ in aumento invece un rischio
professionale, tipico del sistema produttivo postindustriale, cui è esposto soprattutto il personale
impiegatizio: la depressione da stress. Il
problema, in azienda, nasce dal fatto che, per un
verso, la sollecitazione a lavorare di più e meglio
si trasforma facilmente, per molte persone, in uno
stress vero e proprio. Per altro verso, di questa
sollecitazione nei confronti dei dipendenti, in
qualche misura, qualsiasi impresa ben gestita ha
bisogno. Qui si apre una serie di questioni
giuridiche di difficile soluzione: innanzitutto, fino
a che punto è lecito all’imprenditore sollecitare il
proprio dipendente a un maggiore impegno nel
lavoro? Detto in modo brutale: fino a che punto è
lecito spremere il lavoratore?

48. Secondo uno studio realizzato da un gruppo di
sociologi di alcune università e finanziato dalla
Commissione Europea l’amore è il primo motivo
dei cittadini europei per cambiare Stato.
Smontare una vita e ricostruirla altrove è
diventata una scelta sempre più frequente per
donne e uomini. Si è più disposti ad azzerare
carriere, salutare gli amici, allontanarsi dai
parenti se si parte per raggiungere lui o lei,
perché il motore è, prima di tutto, il cuore. Siamo
davanti a una generazione capace di una nuova
apertura, e andare non fa più paura. ----.
A) C’è un nuovo gruppo di viaggiatori, i semipensionati, quelli che non hanno ancora smesso
del tutto di lavorare ma rallentano il ritmo e si
spostano; questi all’Italia preferiscono la Spagna
e la Francia

A) In Italia il pericolo di infortuni sul lavoro è più alto
rispetto al resto d’Europa, ma è in riduzione il
numero degli operai morti e feriti: merito dello
sviluppo dell’automazione nell’industria

B) Questa nuova cultura del viaggiare è una spia
piccola ma significativa di come si inizia ad
accettare l’idea dell’Europa come casa comune
C) Il 24% degli europei espatriano per migliorare la
qualità della vita
D) Gli italiani altrove, in Europa, oggi sono un
milione e 250 mila; più della metà hanno scelto
la Germania, poi Francia, Belgio e Inghilterra che
offrono migliori opportunità a chi si sposta per
ragioni di studio e di lavoro
E) Nella classifica delle destinazioni europee più
ambite noi siamo in fondo: sono soltanto 132
mila i cittadini Ue

B) Gli psichiatri ci avvertono che oggi nei Paesi
sviluppati il 48% della popolazione incappa
almeno una volta nella vita in una crisi
depressiva clinicamente rilevante
C) Informarsi sulla storia medica del dipendente
sarebbe utile ma la privacy non lo consente
D) L’imprenditore non sarà considerato
responsabile di un episodio depressivo dovuto a
stress da lavoro in un soggetto predisposto a
soffrirne
E) Tutti siamo esposti a stress di questo genere,
ma solo metà di noi è esposta – in maggiore o
minore misura – al rischio del cedimento
psichico

Diğer sayfaya geçiniz.

10

A
KPDS İTALYANCA / MAYIS 2008
50. In piazza Tienanmen è iniziato il conto alla
rovescia per i Giochi Olimpici, che verranno
inaugurati a Pechino, alle 8.08 di sera dell’ottavo
giorno dell’ottavo mese del 2008. Questa serie
perfetta di 8 è solo un piccolo indizio di quanto
sarà spettacolare la presentazione che il governo
cinese ha intenzione di offrire al mondo, per
dimostrare che la Cina è oggi un grande Paese
moderno. ----. L’ultima promotrice di questa idea
è M.Waters, deputata californiana al Congresso,
che ha presentato la proposta alla Camera dei
Rappresentanti, chiedendo a George W.Bush di
pilotare il boicottaggio. Non c’è nessuna
probabilità che questa iniziativa vada in porto, ma
solleva una buona domanda: se si condanna il
comportamento del Partito comunista cinese e
del suo governo, quale è il sistema migliore per
dimostrarlo?
A) Una strategia molto migliore sarebbe tentare di
guastare lo spettacolo olimpico stesso; in altre
parole, andare a Pechino e cercare in tutti i modi
di attirare l’attenzione mondiale sui molti abusi
perpetrati in Cina
B) Molti critici paragonano le Olimpiadi del 2008 in
Cina a quelle del 1936 a Berlino, quando Hitler
sfruttò l’occasione dei Giochi per rafforzare
l’orgoglio nazionale in vista dell’invasione della
Polonia e della Cecoslovacchia

51. Una rivoluzione in cielo, e i libri di astronomia
dovranno essere riscritti e aggiornati. ----. Ora i
suoi successori porteranno il loro numero da 9 a
12, stabilendo finalmente l’identikit di base per
definirli. Così il sistema solare allargherà i suoi
confini arrivando a poco più di dieci miliardi dove
nel buio ruota “2003 Ub 313”, il corpo celeste che
ha acceso l’ultima miccia della rivoluzione.
Giovedi prossimo l’assemblea dell’Unione
astronomica internazionale dovrà approvare lo
storico mutamento ponendo termine alle
polemiche nate un decennio fa.
A) Ora la nuova classificazione stabilisce
l’esistenza dei pianeti “classici” (da Mercurio sino
a Nettuno) ai quali si affiancano i pianeti “nani”
detti anche “plutoniani”
B) Studiando i nuovi corpi, diventati anche noti
come “nani ghiacciati”, ci si rendeva conto di
quanto fossero diversi rispetto ai tradizionali
pianeti
C) La storia inizia nei primi anni Novanta quando
grazie ai nuovi telescopi riescono ad avvistare
oltre Plutone dei piccoli corpi celesti la cui
esistenza era stata ipotizzata senza riuscire mai
a scoprirli
D) La stanno preparando gli astronomi riuniti a
Praga respirando forse l’atmosfera di cui il
mondo parlava quattro secoli fa quando il grande
Johannes Kepler, scienziato imperiale, spiegava
come si muovevano i pianeti intorno al Sole

C) E’ giusto voler far pressione sulla Cina affinché
rispetti i diritti umani, sia per i suoi cittadini che
nei suoi rapporti con le altre nazioni

E) Il criterio adottato apre tuttavia la porta ad un
consistente elenco di pretendenti: già c’è una
lista d’attesa di altri dodici “nani”

D) Alcuni vorrebbero rovinare lo spettacolo
invocando boicottaggio delle Olimpiadi in segno
di protesta contro gli abusi dei diritti umani in
Cina e nei Paesi dove la Cina ha una forte
presenza economica
E) Per assicurarsi i Giochi Olimpici, la Cina ha
dovuto promettere libero accesso ai mezzi di
informazione internazionali, una promessa che
forse non potrà mantenere
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55. Gina, vedendo che il signor Morini, dopo di lei, si
avvicina, per scroccarle, anche alle altre ragazze
che lo rispettano molto, le avvisa dicendo:

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

A) La persona che si avvicina alle ragazze per
servirsene è un uomo rispettabile.

52. I genitori, abbracciando i figli ritornati illesi da un
viaggio pericoloso, pieno di peripezie e che non
avevano mai approvato, dicevano:

B) La persona che rispettate molto è veramente un
galantuomo.

A) Desideriamo che voi riproviate questo viaggio
divertente.

C) Siccome il signor Morini è una parassita bisogna
rispettarlo.

B) Siamo felicissimi che siate ritornati sani e salvi.

D) Lasciatevi sfruttare dal signor Morini che è un
sanguisuga.

C) Ci dispiace molto che ne siate ritornati indenni.
D) La prossima volta portateci anche noi a questo
viaggio pieno di peripezie.

E) La persona per cui avete grande rispetto non è
altro che uno scroccone.

E) Siamo scontenti che siate ritornati sani e salvi da
questo viaggio pericoloso.

56. Il marito, alla moglie che promette tante cose alle
amiche ma non fa niente per realizzarle, dice con
un po’ di cruccio:

53. Mario, allo zio che gli domanda come è andato il
colloquio con il direttore da cui l’aveva mandato
lui, risponde che non è stato nessun colloquio,
perché :

A) Mi piace molto di vederti fare tante promesse
irrealizzabili.

A) il direttore ha annullato una riunione importante
per il colloquio.

B) Sono molto contento che tu abbia mantenuto le
tue promesse.

B) il direttore con cui non voleva incontrarsi era
uscito per un colloquio.

C) Mi dispiace molto che tu non abbia mantenuto le
tue promesse.

C) il direttore da cui è andato per il colloquio, era
uscito.

D) Mi dispiace molto che tu ti strapazzi per
mantenere le tue promesse.

D) il direttore l’ha accolto con grande simpatia.

E) Sono lieto che tu abbia fatto tutto per realizzare
le tue promesse.

E) il direttore gli ha fatto una proposta da non
respingere.

57. Alla figlia che voleva scrivere la sua tesi senza
progettare niente, così come le veniva in mente, e
che inciampava spesso, la mamma criticando un
po’ il suo modo di scrivere dice:

54. Agli amici che gli domandano se è contento del
motorino regalatogli dal padre, Cesare risponde
con grande soddisfazione:

A) Dato che non hai inciampato fin qui la finirai di
buon successo.

A) Il motorino che mio padre mi ha regalato mi
rende un gran servizio.

B) Sono orgogliosa di vedere il tuo buon successo
nello scrivere la tesi.

B) Il motorino che mi ha regalato mio padre non mi
da nessuna soddisfazione.

C) Sono sicura che avrai una bella ispirazione per
concluderla.

C) Il motorino è mio, ma mio padre se ne serve più
di me.

D) Bisogna fare un piano prima di cominciare a
scrivere la tesi.

D) Siccome il motorino non mi serviva molto, l’ho
lasciato a mio padre.

E) Non bisogna fare un piano per scrivere una
simile tesi.

E) Mio padre mi ha regalato il motorino, ma non mi
permette di utilizzarlo.
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58. - 63. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.
58. (I) Secondo gli ultimi dati del ministero dell’Economia
in Italia ci sono 10 milioni di poveri: un italiano su
quattro dichiara al Fisco di guadagnare 500 euro al
mese. (II) Per Romano Prodi c’è una grande
rivoluzione da fare in Italia: che tutti paghino le tasse
in modo equo. (III) Prima di tutto - dice Prodi - un
Paese che non riesce a far pagare le tasse non
riesce a raggiungere i suoi obiettivi, resta un Paese
incivile dove non esiste un patto sociale, una
solidarietà reciproca fra le varie parti della società.
(IV) Se si elimina l’evasione fiscale possono calare le
aliquote fiscali. (V) Certo non sarà facile: però per
risolvere il problema ci vuole tempo, ci vogliono sette
- otto anni di politica fiscale continua, stabilendo con
precisione le procedure di controllo.
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) “Tolleranza zero”. La maestra che ha tagliato la
lingua a un bimbo di sette anni sarà licenziata. (II) Lo
ha annunciato il ministro della Pubblica Istruzione,
G.F. : “Di fronte a comportamenti di tale gravità c’è
solo una risposta possibile. Gli insegnanti seri della
scuola italiana non meritano di essere screditati da
pochi irresponsabili”. (III) La maestra è stata
denunciata per lesioni. La famiglia di A., che ha
ricevuto telefonate di solidarietà da docenti e genitori,
si costituirà parte civile e chiederà un maxi
risarcimento alla scuola per danni materiali e morali.
(IV) Punizione quasi immediata per la docente che in
una scuola della zona nordovest di Milano ha ferito
con un paio di forbici un bimbo di seconda
elementare: un “gioco scellerato” che è costato al
piccolo A. cinque punti di sutura sulla lingua (V) La
maestra ha ammesso di avere sgridato il bimbo,
minacciandolo di tagliargli la lingua e tenendo le
forbici in mano; ma ha aggiunto anche che è stato A.,
con un movimento improvviso e imprevedibile ad
avvicinarsi alle forbici. Insomma è stato un incidente.
A) I

60. (I) Un boato, poi l’intensa attività esplosiva seguita da
tre diverse colate laviche che in poche ore hanno
raggiunto il mare creando una gigantesca nuvola di
vapore acqueo. (II) Dieci minuti prima delle 14 lo
Stromboli è tornato a farsi minaccioso; e gli isolani
hanno rivissuto l’incubo tsunami, l’onda anomala che
il 30 dicembre di cinque anni fa devastò le loro case.
(III) Forse per questo i più anziani dei circa 500
residenti si sono fatti prendere panico. (IV) Ma in
questo caso, assicurano gli esperti, un eventuale
crollo sarebbe al massimo nell’ordine di 10 milioni di
metri cubi. (V) Mentre suonavano le sirene isolani e
turisti (ieri ce n’erano una cinquantina) si sono
rapidamente allontanati oltre i dieci metri dalla linea
di costa seguendo alla lettera le indicazioni del piano
di emergenza .

61. (I) In Europa la donna sorpassa l’uomo: non nella
presenza politica ( a parte i Paesi Scandinavi e la
Angela Merkel in Germania ). E nemmeno nei ruoli di
vertice della società. (II) La Commissione Europea ha
riunito gli esperti e i politici per cercare di inquadrare
il problema: cardiologi e ministri della Sanità riuniti a
Bruxelles hanno dibattito e confrontato i dati. (III) Il
sorpasso purtroppo riguarda un aspetto negativo: la
percentuale di morte per malattie cardiovascolari.
(IV) Il fumo, il più importante fattore di rischio, è infatti
in aumento tra donne e giovani, mentre gli uomini
(sempre in testa) scendono nella classifica dei
consumi. (V) Il 55% (oltre 5 su 10) delle cause di
morte per le donne dei 25 Stati dell’Unione e dei
restanti 24 europei ma ancora extra Ue riguarda
l’apparato cardiovascolare: infarto e ictus.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V
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62. (I) Per proteggere gli arbitri dalle aggressioni il
Parlamento francese ha adottato una legge
definendo l’arbitraggio una “missione di servizio
pubblico”, ed ha aumentato pene e multe in caso di
violenza verso i direttori di gara. (II) Un reato contro
un arbitro sarà in futuro punibile con un massimo di 5
anni di prigione e 75 mila euro di multa. (III) La legge
era ritenuta ormai indispensabile, considerati i numeri
inquietanti denunciati dal calcio francese, soprattutto
quello dilettantistico: dall’inizio della stagione ci sono
già state 10 aggressioni ad arbitri, mentre negli ultimi
6 anni sono stati aperti 500 dossier giuridici
concernenti aggressioni fisiche ad arbitri.
(IV) Contando anche i casi in cui non viene sporta
denuncia si arriva a 1000. (V) Non è oggi il momento
per giudicare cosa sia lecito fare per gli arbitri, ma
certamente è oggi il tempo per ricordare agli arbitri
che è lecito dubitare di loro.
A) I

B) II

C) III

D) IV

64. - 69. sorularda, verilen cümleye anlamca
en yakın olan cümleyi bulunuz.
64. Non posso dire di sì alla sua proposta, perché lui
vuole mettermi il laccio al collo.
A) Non posso respingere la sua offerta, perché lui
vuole comandarmi la sua decisione.
B) Non posso accettare la sua proposta, perché lui
vuole impormi la sua propria volontà.
C) Devo rassegnarmi alla sua profferta, perché lui
mi obbliga di fare ciò che vuole.
D) Non posso gradire la sua offerta, perché lui mi
vuole veramente bene.
E) Non posso non accettare la sua proposta,
perché lui vuole togliermi la corda al collo.

E) V

65. Abbiamo smesso di cercare di stanarlo, perché è
pungente come un istrice.
A) Alla fine l’abbiamo snidato, perché è stata una
persona aperta.
B) Non cerchiamo più di farlo uscire dal suo nido,
perché è una persona cortese.
63. (I) Mentre in Italia si fa lo sciopero della pasta, il
problema del grano investe l’Europa: i Paesi dell’euro
producono pochi cereali, le scorte non bastano e i
prezzi aumentano. (II) Dunque si corre ai ripari: ieri
La Commissione europea ha approvato la proposta,
caldeggiata da tempo anche dal ministro italiano per
le politiche agricole, di permettere ai contadini di
lavorare su quel 10% di terreni che dal l992 l’Ue
impone di lasciare incolti. (III) L’obiettivo è aumentare
la produzione di cereali di almeno 10 tonnellate,
portandola a 17, per alleggerire la situazione sul
mercato e riempire i granai. (IV) La conferma che
l’allarme sui prezzi di alcune “materie prime
alimentari” è reale arriva dalla Banca centrale
europea, secondo cui il mese scorso il settore ha
registrato una crescita del 30% rispetto a un anno fa.
(V) Nel 2007 l’Europa ha prodotto 265 milioni di
tonnellate di cereali e il raccolto 2008 non promette
bene.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

C) Abbiamo lasciato stanarsi quell’istrice pungente.
D) Ci siamo riusciti a scovarlo, perché è una
persona amabile.
E) Abbiamo finito di sforzarci di snidarlo, perché è
una persona intrattabile.

66. Nessuna notizia brutta può affliggere quella
povera donna, perché non ha più lacrime.
A) Nessuna notizia cattiva può addolorare quella
povera donna, perché ha sofferto moltissimo.
B) Nessuna notizia orribile può rattristare quella
povera donna, perché non le piace di piangere.
C) Nessuna notizia brutta può tormentare quella
povera donna, perché non ha mai sofferto.
D) Ogni notizia spiacevole può addolorare quella
povera donna, perché ha gli occhi pieni di
lacrime.
E) Una notizia piacevole rende facilmente felice
quella povera donna, perché ha sofferto
moltissimo.
Diğer sayfaya geçiniz.
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67. Quanto ai vizi, non c’è differenza tra quei due,
perché sono della stessa lana.

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

A) Dal punto di vista dell’imperfezione, c’è una
divergenza tra quei due, perché non si
assomigliano affatto.

70. Pietro
- ----

B) Per i malcostumi, non c’è dissonanza tra quei
due, perché utilizzano la stessa lana.

:

Carlo
:
- Perché gli ho promesso una ricompensa
affinché facesse bene il suo compito.

C) A proposito dei difetti, non c’è diversità tra quei
due, perché si assomigliano negli aspetti
negativi.

A) Perché Gino si strapazza per preparare un
compito imperfetto?

D) Quanto ai difetti, tra quei due c’è una grande
differenza di lana.

B) Perché Gino non si sforza per fare un compito
buono?

E) A proposito della differenza dei vizi, quei due si
assomigliano molto.

C) Come mai Gino si dà da fare per preparare un
compito perfetto?
D) Come mai Gino si sente esente dal fare un
compito perfetto?

68. Siccome Luigi non ha mai incespicato in niente di
brutto, pare avere la lampada di Aladino.

E) Perché Gino rinuncia a un voto buono che un
compito perfetto gli porterebbe?

A) Siccome Luigi non si è mai imbattuto in niente di
bello, crede di avere bisogno della lampada di
Aladino.
B) Poiché Luigi non si è imbattuto in niente di
brutto, sembra avere una sfortuna grande.
C) Dato che Luigi ha sempre inciampato in cose
brutte, crede di non avere nessuna fortuna.
D) Siccome Luigi ha una fortuna straordinaria, non
ha mai inciampato in niente di bello.

71. Luigi
:
- Ho bisogno del tuo aiuto.

E) Poiché Luigi non ha mai inciampato in nessuna
cosa brutta, sembra avere una fortuna
straordinaria.

Luca
:
- Lo so.
Luigi
- ----

:

Luca
:
- Sto studiando il modo con il quale posso
aiutarti.

69. Il posto di lavoro che Mario ha difficilmente
trovato lascia molto a desiderare.
A) Il posto che Mario ha facilmente ottenuto
corrisponde alle esigenze.

A) Come pensi di aiutarmi?
B) Perché mi dai sempre una mano?

B) Il posto di lavoro che Mario ha difficilmente
ottenuto non è affatto soddisfacente.

C) Come mai hai risolto subito il mio problema?

C) Quello che Mario ha difficilmente trovato è un
posto di lavoro molto desiderato.

D) Perché mi hai orientato a studi tecnici?
E) Come mai ti astieni dal mettermi in difficoltà?

D) Il posto di lavoro desiderato molto da Mario non
è affatto soddisfacente.
E) Il posto di lavoro ottenuto difficilmente da Mario
corrisponde perfettamente alle esigenze.
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72. Maria
- ----

74. Carla
:
- Perché alcuni giovani, anche se non vedono
bene, non portano gli occhiali?

:

Monica :
- Sì, soprattutto se cerchi la soluzione che sia
soddisfacente per tutti.

Francesca
:
- Perché ---A) pensano di fare bella figura con gli occhiali.

A) Non credi che tutti si aspettano una soluzione
soddisfacente per loro?

B) hanno paura di perdere il loro carisma.

B) Quando pensi di trovare una soluzione a questo
problema?
C) Credi che io risolva facilmente questo problema?
D) È tanto difficile trovare una soluzione a questo
problema?

C) credono di non essere più carismatici senza gli
occhiali.
D) temono di fare bella figura con gli occhiali.
E) hanno paura di essere considerati troppo
intelligenti senza gli occhiali.

E) Non hai ancora trovato una soluzione
soddisfacente a questo problema difficile?

75. Gioia
:
- Perché non avete affittato quella bella casa?

73. Gino
:
- Tutti abbiamo avuto un po’ di freddo in
campagna.

Giulia :
- Perché ----

Giorgio :
- ----

A) il fitto era così alto che non potevamo pagarlo.

Gino
:
- Malgrado avessimo acceso la stufa, la serata
era fredda.

B) il fitto era tanto basso che non potevamo darci
delle arie.

A) Non avete acceso le candele?

C) ci dava una grande soddisfazione il pagamento
di un fitto tanto alto.

B) Non avete chiuso le finestre?

D) la casa era tanto bella che eravamo disposti a
pagare un fitto ancora più alto.

C) Non avete utilizzato le coperte pesanti?

E) quella bella casa valeva di più.

D) Non avete aperto le persiane affinché entrasse
un po’ di sole?
E) Non avete acceso il fuoco?
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78. Quale legame stabilisce la scrittrice tra le parole
di sua madre e la situazione che osserva oggi nel
suo Paese?

76. - 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Ricordo che quando ero piccola mia madre mi
diceva: “Tu non devi mentire, non perché qualcuno te
lo impedisce, ma per non perdere la stima di te
stessa”. Lì per lì mi sembrava una cosa difficile da
capire. Ma poi, riflettendoci sopra, ho imparato a
capirne il senso. La coscienza non ha bisogno di
angeli controllori o di poliziotti dall’occhio lungo; la
coscienza vive della stima di sé e per guadagnarsi
questa stima si trattiene dal compiere gli atti che
considera riprovevoli e vergognosi, e che magari
rimprovera negli altri. Ecco oggi ho l’impressione che
l’intero Paese abbia perso la stima di sé. La
coscienza è diventata elastica, ma talmente elastica
da confinare con l’assenza completa di ogni regola
interiore. L’onestà non è più una qualità, ma una
scelta di pochi stupidi destinati a essere infinocchiati.
La menzogna non è un atto vile ma il principio di una
strategia quasi sempre vincente. Il nostro Paese non
ama le regole, anzi le disprezza.

A) Gli italiani hanno raggiunto la consapevolezza di
se stessi che sua madre bramava tanto.
B) Anche gli italiani di oggi non amano raccontare
frottole, come in passato.
C) Gli italiani hanno imparato ormai l’arte di
guadagnarsi la stima di sé.
D) La scrittrice trova antiquata e fuori tempo la
visione della vita di sua madre.
E) Si verifica oggi ciò che suscitava timore nella
madre: l’assenza della stima di sé.

79. Come definisce la scrittrice la coscienza degli
italiani di oggi?

76. Che cosa consigliava la madre alla scrittrice del
brano quando era piccola?

A) Essi hanno una coscienza tendente ai principi di
una strategia universale.

A) Le diceva che doveva compiere frodi per
raggiungere il fine.

B) Il sentimento dei valori morali è assai forte in
essi.

B) Le dava il consiglio di imbrogliare tutto e tutti.
C) Le consigliava di astenersi dal dire delle bugie.

C) Gli italiani di oggi sono dotati di tutte le virtù dei
loro antenati.

D) Le raccomandava di non biasimare mai le
vigliaccherie.

D) La loro coscienza si è fatta arrendevole, priva
quasi di ogni regola interiore.

E) L’esortava a mentire se occorreva.

E) La loro coscienza confina sempre con la probità
e con l’onestà.

77. Come si dovrebbe comportare l’uomo per
ottenere la stima di sé?

80. Nel brano è sostenuto il parere che ----.

A) Dovrebbe farsi controllare da poliziotti dall’occhio
lungo.

A) i furti e gli abusi sono ammessi, in Italia, per
leggi

B) Si dovrebbe trattenere da ogni atto biasimevole.

B) l’amor proprio impone agli italiani di non
infinocchiare il prossimo

C) Si dovrebbe permettere ogni libertà senza
restrizioni.

C) la menzogna è permissibile nella vita civile

D) Dovrebbe riconoscere la viltà come sua guida.

D) i giusti sono più numerosi dei corrotti

E) Non dovrebbe provare tormento per il ricordo dei
mali compiuti.

E) è lecito, in Italia, ogni atto vile
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83. A che cosa giovò il summit di Pechino?

81. - 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
La Cina ha bisogno di miniere e di immense quantità
di risorse naturali che le occorrono per sostenere la
sua straordinaria crescita economica. Di qui il diffuso
timore, tra gli occidentali, che la Cina possa
“conquistare” l’Africa e, in misura minore, l’America
Latina. La paura è venuta a galla per la prima volta lo
scorso autunno, quando i Primi ministri di un nugolo
di Paesi africani si sono riuniti a Pechino, nel primo
summit che ha fatto incontrare gli esportatori di
risorse naturali con il loro nuovo cliente numero uno e
presunto amico. Il vertice ha fornito ai leader africani
la preziosa opportunità di scagliare aspre critiche
contro gli ex padroni coloniali dell’Occidente,
consacrando la Cina quale autentico gigante
mondiale del prossimo futuro, e non semplicemente
potenza regionale asiatica. E l’amore tra Cina e
Africa è parso reciproco: la prima offre alla seconda
prestiti e sovvenzioni smarcandosi dagli europei ed
americani.

81. Perché la Cina ha adocchiato l’Africa?
A) La Cina vede l’Africa come una terra dove può
trovare a poco prezzo la manodopera occorrente
per la sua economia.
B) La Cina ha adocchiato le immense terre africane
dove può emigrare una parte della sua
popolazione.
C) L’Africa attira l’attenzione della Cina come fonte
di miniere e di immense risorse naturali.
D) La Cina spera di trovare in quel continente buoni
mercati per i suoi prodotti industriali.

A) Agli esportatori di risorse naturali diede la
opportunità di scagliare aspre critiche alla Cina, il
loro presunto amico.
B) Ai venditori di risorse naturali offrì l’occasione di
mercanteggiare con il loro nuovo cliente.
C) Ha fatto incontrare i Primi ministri dei Paesi
africani con i governanti cinesi.
D) I Primi ministri africani non si lasciarono sfuggire
l’occasione di rivolgere elogi ai loro ex padroni
coloniali dell’Occidente.
E) Il vertice di Pechino fornì alla Cina la possibilità
di costringere i Paesi africani ad aumentare le
loro importazioni.

84. Come sarà la Cina, secondo i leader africani, in
un prossimo avvenire?
A) Nel prossimo futuro essa sarà, secondo il loro
parere, una gigante potenza regionale asiatica.
B) La Cina diventerà la nuova superpotenza
dell’avvenire.
C) Essa dovrà sottomettersi alle richieste dell’Onu.
D) La Cina dovrà adottare, nell’avvenire, il principio
di non intromettersi nella sovranità degli altri
Paesi.
E) La Cina rinuncerà a sfruttare l’Africa come se
fosse una sua colonia.

E) In cerca di nuovi alleati la Cina ha adocchiato
anche i Paesi africani.

85. Nel brano si dice che ----.
82. Perché tra gli occidentali si diffonde un timore di
fronte alle imprese cinesi?

A) la Cina cerca di conquistarsi l’amicizia anche
dell’America Latina

A) Perché hanno paura che la presenza della Cina
in Africa danneggi i loro interessi.

B) nonostante la sua straordinaria crescita
economica la Cina non ha bisogno di materie
prime

B) Il loro è un timore ingiustificato.

C) i Primi ministri dei Paesi africani hanno deciso di
radunarsi ogni anno in una città cinese

C) Che la Cina possa invadere le terre africane li
spaventa enormemente

D) non è infondato il timore che la Cina sparge nel
mondo occidentale

D) Che i Paesi africani diventino colonie cinesi gli
turba l’animo.
E) Tra gli occidentali si diffonde il timore che la Cina
possa cambiare la sua politica estera.

E) la Cina vuole andare anche al continente
europeo come un nuovo investitore
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88. Quando si ebbe il record verso l’alto nella
mortalità infantile?

86. - 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Quel record si registrò nel 1960.
Meno di dieci milioni: il numero di bambini che
muoiono ogni anno nel mondo è sceso sotto questo
limite per la prima volta dal l960, quando la mortalità
infantile aveva raggiunto il suo picco massimo con 20
milioni di morti sotto i cinque anni. Un vero record
verso il basso, se si considera che ancora nel 1990 il
dato si aggirava attorno ai 13 milioni. Un momento
storico, come l’ha definito A.Veneman, direttore
esecutivo dell’Unicef che ha elaborato i dati raccolti in
oltre 50 Paesi fra il 2005 e il 2006. Un successo,
secondo gli esperti, dovuto essenzialmente alle
campagne di prevenzione delle malattie infettive, alla
promozione dell’allattamento al seno e al
miglioramento delle condizioni economiche di molti
Paesi poveri. Dieci milioni di morti sono ancora
troppe dal momento che molte di queste possono
essere prevenute, ma il calo progressivo degli ultimi
anni testimonia che gli interventi di sanità pubblica
funzionano.
86. A che cosa si deve la riduzione record che si
vede nel numero di bambini che muoiono ogni
anno?

B) Esso si ebbe nei primi decenni del Novecento.
C) L’anno 1990 fu il periodo del picco massimo con
20 milioni di morti.
D) Gli ultimi decenni del Novecento videro il record
verso l’alto nella mortalità infantile.
E) Correva l’anno 2000 quando il numero di
bambini morti nel mondo salì al picco.

89. Quale periodo è stato definito “momento storico”
dal direttore esecutivo dell’Unicef?
A) Esso è il periodo tra il 1960 ed il 1990.
B) Esso è il periodo tra il 2005 ed il 2006.

A) Le campagne di contributo ai Paesi meno agiati,
iniziate dall’Unicef hanno ridotto il numero di
bambini che muoiono ogni anno.

C) Il direttore esecutivo dell’Unicef allude all’ultimo
decennio del Novecento.

B) Essa procede parallelamente a quella di adulti
quasi in tutti i Paesi del mondo.

D) Il tempo che corre tra il 2000 ed il 2005 è stato
definito con questi termini.

C) Quel record si registra soprattutto nei Paesi con
sufficienti prodotti di alimetazione.

E) Con questi termini il direttore esecutivo
dell’Unicef vuole designare l’intero secolo
scorso.

D) La somministrazione di vitamine in larga misura
ha ridotto il numero di bambini che muoiono.
E) Tale riduzione si verifica soprattutto grazie ai
tentativi di prevenire le malattie infettive ed al
miglioramento delle condizioni economiche in
molti Paesi poveri.

90. Nel brano si dice che ----.

87. Di che cosa è indice il progressivo calo della
mortalità infantile?

A) la trasmissione delle malattie infettive avviene
attraverso l’utilizzazione dell’acqua non potabile

A) Quel fatto testimonia che nascono meno
bambini.

B) la vaccinazione contro le malattie infettive può
salvare vite di bambini

B) Esso dimostra che funzionano bene le leggi
relative alla sanità pubblica.

C) i Paesi ricchi dovrebbero impegnarsi di più per
sradicare la povertà dal mondo

C) E’ indice del risveglio dei popoli e del maggiore
rilievo che essi danno alla salute.

D) la situazione rimane tuttora critica in molti Paesi

D) Esso indica che funzionano a sufficienza le
misure di prevenzione delle malattie infettive e
gli interventi di sanità pubblica.

E) l’allattamento al seno è uno dei rimedi per ridurre
la mortalità infantile

E) La riduzione della mortalità infantile è indice del
grande progresso fatto nel campo di medicina.
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93. Come l’Europa raggiunse lo sviluppo ed il
benessere?

91. - 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) L’abbondanza delle risorse naturali le ha
consentito di raggiungere quel fine.

“Un dinamismo inarrestabile e un’enorme creatività”
sono, secondo lo storico G.Galasso, i tratti peculiari
dell’Europa, che le hanno consentito di generare una
serie di rivoluzioni, da quella cristiana al decollo
industriale, di cui tutto il mondo si è alimentato. E
ancora nel XX. Secolo, ha aggiunto l’economista
G.Ruffolo, l’Europa ha prodotto, con il sostegno
determinante degli Stati Uniti, un compromesso
virtuoso tra capitalismo e democrazia, che ha
prodotto sviluppo, benessere e giustizia sociale.
Tuttavia i due protagonisti del dibattito sul tema
“L’Unione europea: radici storiche ed economiche”,
organizzato ieri a Milano non hanno dipinto un
quadro roseo. Anzi, incalzati dalle domande spesso
provocatorie del moderatore D.Fertilio hanno fornito
un quadro piuttosto critico delle condizioni in cui si
trova il nostro continente.

B) La diffusione della democrazia sempre più nei
Paesi europei apportò al continente lo sviluppo
ed il benessere.
C) Ci contribuì l’affermarsi della giustizia sociale tra
i popoli europei.
D) L’Europa li raggiunse in grazia dei contributi
degli altri Stati del mondo.
E) Ci riuscì grazie all’accordo tra il capitalismo e la
democrazia.

91. Quali sono, secondo lo storico Galasso, gli
elementi che determinano il carattere particolare
dell’Europa?

94. Quale è stato l’esito del dibattito organizzato a
Milano?
A) I due protagonisti del dibattito hanno tracciato un
quadro roseo.

A) Il senso del dovere ed un’enorme cultura
costituiscono il carattere fondamentale
dell’Europa.

B) I due partecipanti hanno criticato piuttosto le
condizioni attuali dell’Europa.

B) Il carattere particolare dell’Europa consta,
secondo lui, di un assiduo rinnovamento e di un
enorme successo in ogni campo.

C) Galasso e Ruffolo hanno parlato senza dare
orecchio alle provocazioni del moderatore
Fertilio.

C) Essi consistono in un incessante dinamismo ed
in una grande capacità creativa.

D) I due studiosi hanno dipinto il quadro sociopolitico dell’odierna Unione Europea.

D) Una staticità perenne e la complessità di
interessi formano i tratti peculiari dell’Europa.

E) Galasso e Ruffolo hanno descritto il panorama
generale dell’Europa novecentesca.

E) L’esistenza di grandi obiettivi da perseguire in
ogni secolo è l’elemento principale che lo
determina.

95. Nel brano viene sottolineato il parere che ----.
A) nel compromesso tra capitalismo e democrazia è
stato decisivo il sostegno degli Stati Uniti

92. A che cosa l’Europa deve le rivoluzioni che sono
servite a tutto il mondo?

B) l’Europa vive oggigiorno una crisi dell’identità

A) Esse sono il frutto del dinamismo e della facoltà
creativa che sono propri del suo carattere.

C) ogni mese, a Milano, è organizzato un dibattito
simile con la partecipazione degli intellettuali
italiani

B) L’Europa le deve allo sviluppo economico.

D) la globalizzazione è fonte di grandi vantaggi e
anche di potenziali catastrofi

C) Le ha generate il progresso della civiltà .
D) I cambiamenti avvenuti nel corso dei secoli
hanno consentito all’Europa di realizzarle.

E) non è giusto dipingere un quadro cupo della
civiltà europea guardando le condizioni in cui si
trova oggi il continente

E) La rivoluzione industriale sta alla base di tutte le
altre.
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98. Chi sono, secondo gli americani, i loro nemici
principali?

96. - 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Essere odiati non è divertente. Pochi di noi
vorrebbero interpretare il ruolo del cattivo che si
compiace dei fischi e della riprovazione del pubblico.
E a pochi dà fastidio essere odiati più che agli
americani. Ma chi è che li odia? Penserete che siano
gli abitanti dei Paesi che gli Stati Uniti hanno di
recente attaccato o minacciato di attaccare. Un
sondaggio Gallup ha rilevato che per il 26% delle
persone interrogate il peggior nemico è l’Iran, per il
21% l’Iraq e per il 18% la Corea del Nord. E queste
avversioni sono ricambiate fino a un certo punto: i
popoli di quei Paesi hanno un’opinione poco
benevola sugli Stati Uniti. L’antiamericanismo non è,
in realtà, un sentimento nuovo nella politica europea.
Di nuovo c’è il fatto che si estenda a gruppi
tradizionalmente pro-americani. E questi considerano
la presenza degli Stati Uniti in Iraq una minaccia alla
pace nel mondo, maggiore di quella rappresentata
dall’Iran o dalla Corea del Nord.
96. Secondo l’autore del brano attualmente cosa
minaccia di più la pace mondiale?

A) Gli americani non credono di avere nemici nel
mondo.
B) Sono l’Iran, l’Iraq e la Corea del Nord.
C) La maggior parte del popolo americano si
astiene dall’esprimere un giudizio sui Paesi
stranieri.
D) Essi non guardano di buon occhio i Paesi che
non sono i loro alleati.
E) Essi pensano che degli Stati Uniti abbiano una
visione negativa tutti i Paesi musulmani.

99. Che c’è di nuovo nel sentimento
dell’antiamericanismo?
A) L’antiamericanismo è ormai un sentimento
tradizionale e non ci si vede alcun cambiamento.
B) Il fatto che i gruppi pro-americani respingano
oggigiorno quel sentimento costituisce il suo
aspetto nuovo.

A) L’autore del brano non ha un’opinione benevola
sulla Corea del Nord in questo senso.
B) L’inimicizia reciproca esistente tra i vari Paesi del
mondo è a sfavore della pace mondiale.
C) L’ostilità che domina tra gli Stati Uniti e l’Iran
minaccia maggiormente la pace del mondo.

C) Che esso sia negato da gruppi tradizionalmente
pro-americani si può considerare una novità.
D) Il nuovo consiste nel rifiuto di tale sentimento da
parte del popolo americano.
E) Ora esso si diffonde anche tra i popoli
filoamericani.

D) La occupazione delle terre di Iraq da parte delle
truppe americane forma, secondo lui, il pericolo
maggiore.

E) Lui considera il terrorismo islamico un rischio alla 100. Nel brano si afferma che ----.
pace nel mondo.
A) gli americani provano gran fastidio di essere
odiati
B) gli attori che interpretano il ruolo del cattivo si
compiacciono più dei fischi che degli applausi
C) l’America ha deciso di ritirare le sue truppe in
Iraq

97. Chi, secondo il brano, odia di più gli Stati Uniti?
A) Essendo dominatori del mondo sono odiati da
tutti i Paesi tranne gli alleati.

D) la Corea del Nord è un fedele alleato degli Stati
Uniti

B) Gli Stati Uniti sono odiati più dagli amici che dai
nemici.

E) non c’è nulla che turba la pace nel mondo per
ora

C) A odiare di più gli Stati Uniti sono gli abitanti dei
Paesi, da essi attaccati o minacciati.
D) Li odiano di più gli oppositori dell’imperialismo
americano.

TEST BİTTİ.

E) Li odia chi ha il complesso di inferiorità.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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