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5. Prima ---- decidere pensa alle conseguenze ---può avere una simile decisione.

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

A) di / cui

D) da / se

1. Questa non è la sua firma, è solo un’abile ---- .
A) conformazione

B) congestione

C) confutazione

D) contraffazione

B) che / ciò

C) a / chi

E) di / che

E) contraddizione

6. ---- conferma ---- quanto ho detto al telefono ti
invio una lettera ufficiale d’impegno.
2. La comodità della macchina, nelle città, va ---per le difficoltà di posteggio.
A) sconsigliando

B) sconnettendo

C) scomparendo

D) sconvolgendo

A) A / di

B) Di / a
D) Da / per

C) Per / da
E) In / di

E) scomunicando

7. Se non potessi fare ---- solo chiamerei gli amici
---- aiuto.
3. Mentre stavano ---- arrivò la polizia.

A) a / ad

A) corrompendosi

B) colluttandosi

C) convertendosi

D) congratulandosi

B) da / in
D) in / da

C) da / per

E) per / in

E) confidandosi

8. Ci siamo affiatati molto presto ---- nuovi
compagni ---- lavoro.

4. Non può saperlo ---- non l’ha provato.
A) chi

B) che
D) colui

A) dei / di

C) cui

B) ai / al
D) con i / di

E) il quale

C) dai / per
E) per i / dal
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13. Anna ---- a sbadigliare e si accingeva a mettersi a
letto.

9. Sentiti a tuo agio come se tu ---- in casa tua.
A) eri

B) sei stato

C) sarai stato

D) essendo stato
E) fossi

A) avesse cominciato

B) avendo cominciato

C) cominciasse

D) cominciava
E) avrebbe cominciato

10. Non ---- delle condizioni in cui ti trovi e pensa a
quelle peggiori delle tue!
A) lamentandoti

B) lamentarti

C) ti lamentavi

D) ti lamentassi
E) ti sei lamentato

14. Alcuni dissero che quello scandalo ---profondamente l’opinione pubblica.
A) avrebbe colpito

B) avrà colpito

C) colpirà

D) avendo colpito
E) poter colpire

11. A vedere quella manifestazione d’affetto per
quanto ---- di non piangere non ci riuscii, anzi mi
sciolsi in lacrime.
A) mi sforzavo

B) mi sforzai

C) mi sforzassi

D) sforzandomi
E) mi sforzerei

15. Diceva che ---- quel giorno trent’anni da quando
---- .
A) si compiono / si sono conosciuti
B) si compivano / si erano conosciuti
C) si compieranno / si conobbero
12. ---- molto tempo a chiacchierare non sono
riuscito a terminare il lavoro.
A) Avrei perduto

B) Avendo perduto

C) Avessi perduto

D) Avrò perduto

D) si sono compiuti / si fossero conosciuti
E) si compissero / si saranno conosciuti

E) Ho perduto
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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.

Con la crisi del comunismo, un immenso territorio,
(16) ---- va dall’Europa centro-orientale alla Cina ha
fatto il suo ingresso nel mercato mondiale. Oggi, all’
(17) ---- del ventunesimo secolo, possiamo ben dire
che l’intero Pianeta è diventato un unico grande
mercato mondiale. È un bene? È un male? Certo, la
libertà e l’incremento degli scambi ha enormemente
influenzato il mondo in cui viviamo: idee e culture
viaggiano con le merci, e (18) ---- scambio delle idee
trae impulso per il progresso. Tuttavia non possiamo
nasconderci che i maggiori beneficiari di questo
(19) ---- sviluppo del mercato mondiale sono stati i
Paesi ricchi del Nord del Pianeta. Questi Paesi,
grazie al maggiore valore aggiunto dei loro prodotti
finiti, hanno (20) ---- uno scambio ineguale con i
Paesi più poveri, produttori prevalentemente di
materie prime, beni a più basso valore aggiunto.

A (21) ---- della guerra in corso contro il terrorismo
bisogna ribadire che, a fronteggiarsi, non sono
l’Occidente e l’Oriente, il mondo occidentale e l’Islam,
ma la civiltà ed il terrorismo. Non si deve pertanto
confondere terrorismo e Islam: non è tempo di
crociate e la risposta, forte e decisa, che va data al
terrorismo deve (22) ---- a colpire unicamente i
colpevoli. È opinione (23) ---- che, dopo l’11
settembre, tutto è cambiato nelle coscienze e nei
comportamenti di ogni essere umano. Se questo è
vero, speriamo che tale cambiamento sia improntato
al miglioramento delle relazioni (24) ---- i popoli e ad
eliminare le tensioni internazionali. Obiettivi che, per
essere perseguiti, necessitano del concreto impegno
di tutti, da Capi di Stato e di Governo a (25) ---cittadini.

16.

21.
A) quale

B) che

C) chi

D) cui

E) dove

A) prospetto

B) proposta

C) proposito

D) protesta
E) proseguimento

17.

22.
A) abiettivo

B) avvizzire

D) avanzo

C) avvio

E) avvenimento

A) minare

B) ammirare

C) mescolare

D) mirare
E) mitigare

18.

23.
A) dello

B) dal

C) da

D) dallo

E) di

A) diffusa

B) dubbiosa
D) difficoltosa

C) diffidente

E) difettosa

19.
A) straordinario

B) ordinario

D) banale

C) estraneo

24.

E) consueto

A) per

B) con

C) fra

D) da

E) su

25.

20.
A) intasato

B) abbattuto

D) insidiato

C) eliminato

E) instaurato

A) comunicativi

B) comuni

C) comprensivi

D) calmi
E) complimentosi
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29. Poiché noi avevamo presentato la domanda
molto in ritardo, la commissione ----.

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

A) non ci ha acettati al concorso
26. Se Gina non se ne fosse andata lasciandomi in
solitudine e dolori ----.

B) ci ha accettato subito al concorso
C) ci ha dato un premio

A) oggi non sarei tranquillo e felice

D) si è congratulata con noi perché eravamo i primi
a presentare la domanda

B) ora non mi sentirei così solo ed infelice
C) adesso festeggerei la mia solitudine

E) ci ha invitati a far parte della commissione

D) in questo momento non sopporterei il dolore
della sua mancanza
E) ora sarei tutto libero e contento

30. Dopo che erano arrivati tutti gli invitati per il
banchetto ----.

27. Se voi mi aveste detto di non aver capito bene la
spiegazione, io ----.

A) abbiamo sparecchiato la mensa

A) vi avrei dato un buon voto all’esame

B) ci siamo allontanati da tavola

B) non ve l’avrei ripetuta nemmeno una volta

C) ci siamo messi a tavola

C) ve l’avrei ripetuta ancora una volta

D) abbiamo messo le carte in tavola

D) avrei capito che foste bravi studenti

E) gli abbiamo offerto una tavola magra

E) non vi avrei permesso di ripeterla

31. Carlo non ha potuto comprare quel vestito bello e
caro che voleva a tutti i costi regalare alla moglie,
perché ----.

28. Siccome volevamo certamente bere vino, ma non
ci piaceva quello bianco ----.
A) il cameriere ci ha consigliato di bere acqua
minerale

A) aveva un sacco di soldi

B) abbiamo ordinato un liquore

B) non voleva spendere tanti soldi per moglie

C) abbiamo deciso di bere birra

C) non gli andava di regalarle un vestito scadente

D) abbiamo rifiutato il vino rosso

D) non gli bastavano i soldi

E) abbiamo chiesto il vino rosso

E) non sapeva dove spendere i soldi
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32.

---- il capitano ha dato l’ordine di partire.

35. Dato che ero disoccupato da mesi e non
guadagnavo niente ----.

A) Dopo che i marinai avevano tirato l’ancora

A) ho dovuto mantenere io i miei genitori

B) Quando i marinai avevano gettato l’ancora

B) ho dovuto rifiutare quel lavoro di lauto guadagno.

C) Allorché la nave era stata ormeggiata dai
marinai

C) potevo comprare tutto ciò che voleva la mia
famiglia

D) Dopo che i marinai erano scesi dalla nave

D) ero in grado di respingere tutte le offerte

E) Non appena i marinai avevano attraccato la
nave

33.

E) ho dovuto accettare quel lavoraccio di piccolo
guadagno

---- ora non sarei qui ad ascoltare queste tue
stupidaggini.
A) Se non avessi accettato il suo invito di andare a
trovarlo
B) Se non fossi partito quando mi avevano invitato

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

C) Se avessi deciso di non andarmene
D) Se me ne fossi andato quando avevo deciso

36. L’Italia trae solo il 2.4 per cento della sua
elettricità dal vento, pur essendo il sesto
produttore al mondo nella produzione di energia
eolica.

E) Se non fossi andato quando mi avevano
chiamato

A) İtalya’nın, rüzgâr enerjisi üretiminde dünyada
altıncı olmasına karşın, elektriğinin yalnızca
yüzde 2.4’ünü rüzgârdan sağlaması, enerji
tüketiminin ne kadar çok olduğunu gösteriyor.
B) Elektriğinin yalnızca yüzde 2.4’ünü rüzgârdan
sağlayan İtalya, rüzgâr enerjisi üretiminde
dünyada altıncı sıraya yükselmeye çalışıyor.
C) İtalya, rüzgâr enerjisi üretiminde dünyada altıncı
olmasına karşın, elektriğinin yalnızca yüzde
2.4’ünü rüzgârdan sağlıyor.

34. Benché quelli della meteorologia ci avessero
insistentemente avvertiti della fitta neve ----.

D) Rüzgâr enerjisi üretiminde dünyada altıncı
olmasına karşın elektriğinin yalnızca yüzde
2.4’ünü rüzgârdan sağlayan İtalya, rüzgâr
enerjisini ihraç ediyor.

A) tutti hanno deciso di mettere le catene
B) molti sono partiti senza mettere le catene
C) molti hanno preferito i mezzi pubblici

E) Dünyadaki rüzgârdan sağlanan elektrik
enerjisinin yüzde 2.4’ünü üreten İtalya rüzgâr
enerjisi üretiminde altıncı sırada.

D) nessuno è partito con la macchina
E) tutti hanno comprato delle nuove catene
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37. In una società dominata dalla competizione e
dall’invidia, l’amicizia può ancora essere
considerata il fondamento delle relazioni
interpersonali?

39. Il Governo di Alaska, che voleva aiutare gli orsi
polari i cui sistemi nervosi si sono guastati per il
riscaldamento globale, ha cominciato a fare la
statistica di questi animali in via di estinzione.

A) Kişilerarası ilişkilerin temelini rekabet ve
kıskançlığın oluşturduğu bir toplumda hâlâ
dostluktan söz edilebilir mi?

A) Küresel ısınmadan dolayı sinir sistemleri bozulan
kutup ayılarına yardım etmek isteyen Alaska
Hükümeti, nesli tükenmekte olan bu hayvanların
istatistiğini çıkarmaya başladı.

B) Dostluğun egemen olduğu bir toplumda rekabet
ve kıskançlık kişilerarası ilişkileri biçimlendirebilir
mi?

B) Nesli tükenmekte olan hayvanlara yardım etmek
isteyen Alaska Hükümeti, küresel ısınmadan
dolayı sinir sistemleri bozulan kutup ayılarının
istatistiğini çıkarmaya başladı.

C) Dostluğun hâlâ kişilerarası ilişkilerin temeli
sayıldığı bir toplumda rekabet ve kıskançlık
egemen olabilir mi?

C) Nesli tükenmekte olan kutup ayılarının
istatistiğini çıkaran Alaska Hükümeti, küresel
ısınmadan dolayı sinir sistemleri bozulan bu
hayvanlara yardım etmek istiyor.

D) Rekabet ve kıskançlığın egemen olduğu bir
toplumda dostluk hâlâ kişilerarası ilişkilerin
temeli sayılabilir mi?

D) Küresel ısınmadan dolayı sinir sistemleri bozulan
ve nesli tükenmekte olan kutup ayılarına yardım
etmek isteyen Alaska Hükümeti, işe, bu
hayvanların istatistiğini çıkararak başladı.

E) Rekabet ve kıskançlığın hâlâ egemen olamadığı
bir toplumda dostluk kişilerarası ilişkilerin temeli
sayılamaz mı?

E) Alaska Hükümetinin kutup ayılarının istatistiğini
çıkarmaya başlamasının nedeni, küresel
ısınmadan dolayı sinir sistemleri bozulan bu
hayvanların nesillerinin tükenmekte oluşudur.

38. Alla vigilia della Fiera Automobilistica di Ginevra
che gli appassionati per automobili aspettavano
con emozione, le ditte giganti sono entrate in
gara di presentare i veicoli di concetto.

40. Il fondamento di un’autentica civiltà è lo spirito di
tolleranza da intendersi come comprensione e
rispetto per il modo di vivere e di pensare degli
altri.

A) Cenevre Otomobil Fuarı’nın arifesinde dev
firmalar, otomobil meraklılarının heyecanla
beklediği konsept araçlarını tanıtma yarışına
girdiler.

A) Gerçek bir uygarlığın temeli olan hoşgörü ruhunu
anlamak için başkalarının yaşam ve düşünce
biçimlerine anlayış ve saygı göstermek gerekir.

B) Otomobil meraklılarının heyecanla beklediği
Cenevre Otomobil Fuarı’nın arifesinde, dev
firmalar konsept araçlarını tanıtma yarışına
girdiler.

B) Gerçek bir uygarlığın temelini oluşturan hoşgörü
ruhu, başkalarının yaşam ve düşünce biçimine
saygı ve anlayış demektir.
C) Başkalarının yaşam ve düşünce biçimlerine
saygı ve anlayış demek olan hoşgörü ruhundan
yoksun olan bir uygarlık, temelsizdir.

C) Cenevre Otomobil Fuarı’nın arifesinde dev
firmaların tanıtma yarışına girdikleri konsept
araçları, otomobil meraklıları tarafından
heyecanla bekleniyordu.

D) Temelinde hoşgörü ruhu olmayan bir uygarlıkta
başkalarının yaşam ve düşünce biçimine saygı
ve anlayış gösterilmesi beklenmez.

D) Dev firmaların otomobil meraklılarınca beklenen
konsept araçlarını tanıtma yarışına girdiği
Cenevre Otomobil Fuarı’nda büyük bir heyecan
vardı.

E) Gerçek bir uygarlığın temeli, başkalarının yaşam
ve düşünce biçimine saygı ve anlayış demek
olan hoşgörü ruhudur.

E) Otomobil meraklılarının heyecanla beklediği
Cenevre Otomobil Fuarı, dev firmaların konsept
araçlarını tanıtma yarışıyla başladı.
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42. Yaklaşık yirmi yıldır süren arkeolojik kazılar
Patara’nın Efes kadar görkemli bir kent
olduğunun ipuçlarını verirken, o bugün, doğası
ve tarihiyle yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

41. – 45. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın İtalyanca cümleyi bulunuz.
41. Sanatla camı buluşturan bu atölye, farklı
düzeylerdeki eğitim programlarıyla, cam sanatına
ilgi duyanlara camın doğasını keşfedebilecekleri
özgür ve yaratıcı bir ortam sunuyor.

A) Mentre Patara cerca, oggi, di sopravvivere con
la propria natura e storia, gli scavi archeologici
che perdurano da circa venti anni danno gli indizi
che essa non fu una città magnifica quanto
Efeso.

A) Questo studio che combina l’arte con il vetro
presenta a quelli che si interessano dell’arte
vetraria un ambiente libero e creativo dove
possono scoprire il vetro nella natura con i
programmi istruttivi a diversi livelli.

B) Anche se gli indizi mostrano che Patara fu una
città splendida quanto Efeso, essa, al giorno
d’oggi, cerca di sopravvivere con la propria
natura e storia scoperta con gli scavi
archeologici che perdurano da circa venti anni.

B) Questo studio che combina il vetro con l’arte,
con i programmi didattici a diversi livelli,
presenta anche a coloro che non si intendono
niente dell’arte vetraria un ambiente libero e
creativo in cui possono scoprire la natura del
vetro.

C) Mentre gli scavi archeologici che perdurano da
circa venti anni mirano a scoprire la natura e
storia di Patara, si spera di rinvenire una città
magnifica quanto Efeso.

C) Questo studio che combina il vetro con l’arte
presenta, con i programmi didattici a diversi
livelli, a quelli che si interessano dell’arte vetraria
un ambiente libero e creativo dove possono
scoprire la natura del vetro.

D) Mentre gli scavi archeologici che perdurano da
circa venti anni danno gli indizi che Patara fu
una città magnifica quanto Efeso, essa, oggi,
cerca di sopravvivere con la propria natura e
storia.

D) Coloro che si interessano dell’arte vetraria
possono scoprire la natura del vetro a questo
studio che combina il vetro con l’arte in un
ambiente libero e creativo con i programmi
didattici a diversi livelli.

E) Mentre gli scavi archeologici che perdurano da
circa venti anni danno gli indizi che Patara fu
una città splendida, essa, oggi, cerca di
sopravvivere, come Efeso, con la propria natura
e storia.

E) Quelli che vogliono scoprire la natura del vetro
possono occuparsi dell’arte vetraria in un
ambiente libero e creativo con i programmi
istruttivi a diversi livelli organizzati da questo
studio che combina il vetro con l’arte.

43. Müzik dünyasının merakla beklediği ve müziğin
oskarları sayılan Grammy ödülleri, Los Angeles’ta yapılan görkemli bir şovla kazananlara
verildi.
A) I premi di Grammy che sono stati consegnati ai
vincitori con uno spettacolo splendido fatto a Los
Angeles vengono considerati dal mondo
musicale importanti quanto gli oscar della
musica.
B) I premi di Grammy considerati gli oscar della
musica che tutto il mondo aspettava con ansia
sono stati consegnati ai vincitori con uno
splendido spettacolo musicale a Los Angeles.
C) Il mondo musicale che aspettava con curiosità i
premi di Grammy ritenuti gli oscar della musica
ha eletto i vincitori in uno spettacolo splendido a
Los Angeles.
D) Vengono dopo gli oscar della musica i premi di
Grammy che il mondo musicale aspettava con
curiosità e che sono stati dati ai vincitori con uno
spettacolo magnifico fatto a Los Angeles.
E) I premi di Grammy considerati gli oscar della
musica che il mondo musicale aspettava con
curiosità sono stati consegnati ai vincitori con
uno splendido spettacolo fatto a Los Angeles.
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44. Dünyanın bir kaos ortamına sürüklenmeye çalışıldığı bugünlerde anlama, yorumlama çabalarımızı
sürdürmeliyiz; çünkü anlamayan insan böyle durumlarda bir piyon olmaya mahkûmdur.

45. Güney Kore’nin en büyük otomotiv firması olan
Hyundai, yurtdışındaki üretim kapasitesini artırarak 2010 yılına kadar dünyanın en büyük altıncı
otomotiv firması olmayı hedefliyor.

A) In questi giorni in cui si cerca di trascinare il
mondo in un ambiente caotico dobbiamo
perdurare i nostri sforzi di comprendere, di
interpretare, perché l’uomo che non comprende,
in simili condizioni, è condannato ad essere una
pedina.

A) La Hyundai che è la maggiore ditta
automobilistica della Corea del Sud che ha le
maggiori ditte del mondo, mira ad aumentare la
sua capacità produttiva fino al 2010.
B) La Hyundai che è la sesta maggiore ditta
automobilistica della Corea del Sud,
aumentando la sua capacità produttiva
all’estero, mira ad essere, fino al 2010, la più
grande ditta automobilistica del mondo.

B) In questi giorni in cui si cerca di trascinare il
mondo in un ambiente caotico dobbiamo
continuare i nostri sforzi di comprendere, di
interpretare, perché è importante capire l’uomo
che è condannato ad essere una pedina in simili
condizioni.

C) La Hyundai che è la maggiore ditta
automobilistica della Corea del Sud,
aumentando la sua capacità produttiva
all’estero, mira ad essere, fino al 2010, la sesta
maggiore ditta automobilistica del mondo.

C) In questi giorni dobbiamo perdurare i nostri sforzi
di comprendere, di interpretare l’uomo che, in
simili condizioni, è condannato ad essere una
pedina, per non lasciar trascinarsi il mondo in un
ambiente caotico.

D) La Hyundai che è la maggiore ditta
automobilistica della Corea del Sud mira, fino al
2010, ad aumentare la sua capacità produttiva
più che le sei maggiori ditte automobilistiche del
mondo.

D) Per impedire gli sforzi di trascinare il mondo in
un ambiente caotico in questi giorni dobbiamo
essere comprensivi noi, perché l’uomo che non
comprende, in simili condizioni, è condannato ad
essere una pedina.

E) La Hyundai che è la sesta maggiore ditta
automobilistica del mondo, aumentando la sua
capacità produttiva, mira ad essere la più grande
ditta della Corea del Sud fino al 2010.

E) Dobbiamo aumentare, in questi giorni e in simili
condizioni, i nostri sforzi di comprendere, di
interpretare perché l’uomo che non capisce è
condannato ad essere una pedina nel mondo
trascinato in un ambiente catico.
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47. Il popolo degli allergici, quest’anno, ha iniziato a
combattere contro pollini e fioriture con un mese
di anticipo. C’è chi si imbottisce di antistaminici,
chi preferisce gli spray nasali, chi si tappa in
casa, chi spalanca la bocca in pubblico e si
spruzza un broncodilatatore direttamente in gola.
----. Ma se in questo periodo il fenomeno diventa
più visibile, durante il resto dell’anno non è che la
situazione sia molto migliore. Perché non
esistono solo gli insofferenti ai pollini, circa 5
milioni di persone: c’è chi non tollera certi
farmaci, chi soffre di allergie da contatto, chi non
può mangiare determinati alimenti, chi sta male
se inala polvere.

46. – 51. sorularda, boş bırakılan yere, parçanın anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz.
46. ----. Quelle che sono rimaste occupano un’area
vasta quanto gli Stati Uniti, ma la loro distruzione
procede al ritmo di 12 milioni di ettari l’anno.La
situazione è leggermente migliorata rispetto al
passato, ma è sempre molto preoccupante. I
nemici della foresta sono il commercio di legno
tropicale e la colonizzazione agricola che segue
lo sfruttamento del legname più pregiato. Ci
contribuisce anche l’industria americana del fast
food che per produrre pascoli per hamburger ha
già distrutto da sola un quarto delle foreste
pluviali di tutta l’america centrale.

A) Chi ha un genitore allergico ha il 20-40 per cento
di probabilità di sviluppare un’allergia, non
necessariamente la stessa del genitore

A) Il grande polmone verde dell’Amazzonia
rappresenta da solo poco meno della metà del
totale mondiale

B) Secondo gli epidemiologi la prevalenza
dell’allergia in tutto il mondo industrializzato è del
15-30 per cento

B) Le foreste pluviali formano una cintura verde
lungo tutta la fascia tropicale, una fascia
pericolosamente frammentata, sottile e
vulnerabile, già ridotta a meno della metà degli
anni ’40

C) I più organizzati consultano il bollettino dei pollini
su Televideo o Internet per sapere cosa fare
prima di mettere il piede fuori di casa
D) Ma per chi ha entrambi i genitori allergici il
rischio è tra il 60 e l’80 per cento; inoltre il
legame allergico con la madre è pù forte che con
il padre

C) In Costa d’Avorio e Thailandia sopravvivono il 10
e il 17 per cento delle foreste originarie
D) Perché si devono difendere le foreste tropicali?
Le risposte possono essere tante, ma si
riassumono in una sola, “perché conviene”

E) Da un’indagine condotta su 40 mila alunni nelle
scuole italiane è risultato che il 20 per cento
aveva avuto almeno un episodio di respiro nel
corso della vita

E) La pratica del “taglia e brucia” fa il resto

48. Dalla tastiera al mitra: M.Pottinger cambia vita.
Per sette anni corrispondente del quotidiano
americano “The Wall Street Journal” in Cina, oggi
prenderà servizio come tenente dei Marines.
Perché un giornalista in carriera di 32 anni che
sta a Pechino decide di indossare la divisa? ----.
La scintilla per il corrispondente del Wall Street
Journal è un video iracheno in cui ha avuto modo
di vedere le immagini di un americano decapitato
da Zarkawi.
A) Pottinger considera il corpo dei Marines un
microcosmo che riproduce il meglio dell’America
B) Molti soldati americani che partecipano alla
missione irachena hanno deciso di arruolarsi
dopo l’11 settembre
C) Davanti al laptop ho sentito prima terrore e poi la
rabbia
D) Lo ha raccontato lui stesso nel suo ultimo
articolo
E) Vivere in Cina – scrive Pottinger – mi ha aiutato
ad apprezzare il mio Paese. Vedere e subire le
violenze della polizia ha infuso nel mio cuore un
patriottico senso di accerchiamento
Diğer sayfaya geçiniz.
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49. “Colui che dominava gli odori, dominava il cuore
degli uomini” scrive P.Suskind nel suo geniale
romanzo “ Il Profumo”. La pensano allo stesso
modo le multinazionali della bellezza che fanno di
tutto pur di diffondere le proprie o altrui fragranze
nel mondo intero. Se non per dominare “il cuore
degli uomini”, sicuramente per conquistare fette
più grandi di mercato. E l’accordo tra Procter &
Gamble e Dolce & Gabbana va in questa
direzione: il colosso americano dal luglio
prossimo produrrà e distribuirà i profumi di una
tra le più sensuali griffe italiane della moda ----.
A) E cercherà di assediare il primato dell’altro
gigante della cosmesi, il parigino L’Oréal
B) La multinazionale americana fino a qualche
anno fa era più interessata a detersivi e
pannolini che non a prodotti di bellezza

50. L’università è, o dovrebbe essere, un luogo di
elaborazione del sapere la cui eccellenza è
garantita dal giusto equilibrio di ricerca e
didattica, in uno spirito di libera investigazione.
Nel nostro Paese, pur nella lacerazione politica,
la pluralità delle università e delle accademie ha
rappresentato un patrimonio inestimabile e,
nonostante tutto, una garanzia di libertà. ----.
Essi potrebbero vedere da vicino non solo “i mali
dell’università” di cui tanto si parla, ma anche gli
sforzi quotidiani del personale docente e non
docente, dei vari tecnici e degli stessi studenti
per mantenere ricerca e insegnamento a un
livello competitivo con quelli internazionali. Mi
piace pensare (ma forse è un’illusione) che
almeno cadrebbe qualche pregiudizio.
A) L’università è come una industria e quindi è
bene che essa si getti “nel libero mercato”,
anche se il sapere è una merce molto particolare

C) Oggi in un mercato mondiale della bellezza che
vale 200 miliardi di dollari Procter & Gamble ha
una quota di 19 miliardi (pari al 30%)

B) La mia modesta proposta è che si facciano
“visite guidate” per i nostri politici, locali e
nazionali cui potrebbero affiancarsi
rappresentanti dei media

D) E niente come un profumo può contribuire a far
divenire un marchio eternamente e
universalmente riconoscibile

C) Come le università della “cristianità” abbiano
costituito in Europa un fattore potente per la
nascita della nostra scienza dovrebbe essere
noto

E) Per Dolce & Gabbana sciogliere la
collaborazione di 15 anni con EuroItalia per il
nuovo partner vuol dire salire nell’Olimpo
internazionale al pari di Vuitton, Gucci, Prada,
Hermès

D) Alcuni anni fa un assessore alla cultura ebbe a
lamentare che Milano era ridotta a un deserto
E) Quali crisi abbiano travagliato le istituzioni del
mondo musulmano è documentato nel libretto
citato

51. L’Uefa si mobilita contro il razzismo. ----.Il
direttore generale ha chiarito: “chiediamo ai
delegati Uefa di osservare con il massimo rigore
il comportamento dei tifosi, ad arbitri e allenatori
di verificare il comportamento dei giocatori e di
assumersi le responsabilità che derivano dal loro
ruolo. Abbiamo notato che in Europa sono in
aumento gli episodi di razzismo. E’ venuto il
momento di invertire la tendenza”.
A) Nessuno pretende che i tifosi si comportino da
educande, ma non è tollerabile una sorta di
linciaggio da parte del pubblico
B) Lo sport è rispetto dell’avversario: caratteristica
essenziale ormai entrata nel Dna di quasi tutte le
discipline sia individuali che a squadre
C) Fa eccezione il calcio; ma in pochi Paesi, Italia
compresa
D) In una dichiarazione il comitato esecutivo
dell’Uefa ha chiesto agli arbitri, ai delegati ed agli
allenatori di essere più attenti di fronte ad atti di
discriminazione razziale
E) Al rispetto si sostituisce sovente l’odio
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54. La cassiera consegnando la ricevuta al cliente gli
consiglia di conservarla bene e ne spiega il
perché così:

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

A) Se perderete la ricevuta, avrete il diritto di fare
pubblicità.

52. La mamma, vedendo che la figlia spendeva tutto
quello che guadagnava per comprare vestiti,
l’avvisava di fare economia dicendo:

B) Nei reclami fatti dalla clientela non è necessaria
nessuna ricevuta.

A) Desidererei che tu mi facessi un regalo prezioso
senza risparmiare.

C) Per un’eventuale perdita di questa ricevuta può
chiedercene un’altra copia.

B) Vorrei che tu comprassi vestiti lussuosi e non
risparmiassi.

D) Nel caso che perdiate questa ricevuta può
reclamare presso di noi.

C) Vorrei che tu comprassi meno vestiti e
risparmiassi un po’.

E) Per un eventuale reclamo è necessario che Lei
abbia questa ricevuta.

D) Desidererei che tu comprassi meno vestiti e mi
portassi all’estero.
E) Vorrei che tu comprassi dei vestiti più belli e
costosi all’estero.

55. Il professore, vedendo che tutti gli studenti
avevano consegnato i fogli d’esame molto prima
del previsto, si stupisce e dice:
A) Non avevo previsto che voi vi saresti presentati
tutti all’esame.

53. Quando i figli domandano al padre perché non li
aveva appoggiati in quell’affare che gli avrebbe
fatto guadagnare un sacco di soldi lui risponde:

B) Non avevo mai pensato che voi avreste finito
tanto in ritardo.

A) Non credevo che voi ricavaste tanti vantaggi da
quell’affare.

C) Non avevo immaginato che voi avreste finito
così presto.

B) Ero sicuro che voi avreste ricavato molti
vantaggi da quell’affare.

D) Non mi sono stupito di vedervi riusciti in questo
esame.

C) Non credevo che voi perdeste un sacco di soldi
in quell’affare.

E) Avevo previsto che voi li avreste consegnati così
presto.

D) Credevo che voi riusciste in quell’affare.
E) Ero sicuro che voi mi avreste fatto guadagnare
tanti vantaggi.

Diğer sayfaya geçiniz.
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56. Cesare, vedendo che non si erano presentati alla
seconda prova i suoi amici che non erano riusciti
in quella prima, rimane un po’ deluso di non
vederli fare riprova e dice:

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

A) Mi aspettavo che non si sarebbero presentati
alla seconda prova.

58. (I) Vorrei fare un paio di considerazioni sull’evasione
fiscale. Duecentomilamiliardi di evasione ogni anno:
ma chi lo dice? Accurati studi? Di chi? (II) Se
vogliamo “fare i conti” mi piacerebbe vedere delle
tabelle di raffronto tra i bilanci di previsione dello
Stato e quelli consuntivi degli ultimi cinque anni.
(III) Se invece la pressione fiscale diminuisse (a
livello Stati Uniti per esempio), ci sarebbero più
risorse per fare investimenti e creare lavoro. (IV) Ci
scommetto che le entrate sono sempre superiori a
quelle preventivate. (V) Se i nostri governanti non
sanno “fare i conti” e far conto di ciò che prevedono
di incassare, è inutile e stupido che ci dicano che c’è
evasione, presentandola come l’unico capro
espiatorio di tutti i nostri mali.

B) Credevo che loro ci si sarebbero riprovati
un’altra volta.
C) Credevo che fossero già riusciti in quella prima.
D) Gli avevo sconsigliato di riprovarsi un’altra volta.
E) Pensavo che loro non si fossero presentati
nemmeno alla prima prova.

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

59. (I) Era da diversi decenni che, fra i suoi vari
imbarazzanti primati da Guinness, la Gran Bretagna
vantava il più alto tasso di divorzi in Europa, con una
percentuale di nascite al di fuori del matrimonio quasi
uguale a quelle regolari. (II) Il matrimonio è come
un’iniezione di ottimismo e di coraggio che si avverte
a Nord della Manica. (III) L’esempio più illustre di
disillusione nei confronti dello stato coniugale veniva
dalla famiglia reale: tutti e tre i matrimoni dei figli
della regina Elisabetta sono falliti miserevolmente.
(IV) Mai come nel Regno Unito negli ultimi anni sono
suonate così false le parole della canzone: “Love and
marriage go together like a horse and carriage”,
amore e nozze vanno insieme come cavallo e
carrozza. (V) Il cavallo era scappato, la carrozza era
in panne.

57. Maria, visto che Luigi era pentito del torto che
aveva fatto alla sua amica, gli consiglia di
chiederle perdono dicendo:
A) Sarebbe opportuno che tu le scrivessi una
lettera di scuse.

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

B) Non sarebbe giusto che tu le facessi un regalo
prezioso.
C) Ti sconsiglierei di chiederle perdono con una
lettera di scuse.

60. (I) I mitocondri sono organelli della cellula a forma di
salsiccia: catturano ossigeno e glucosio dal sangue e
li trasformano in una sostanza chimica, l’Atp, il
carburante di tutte le attività cellulari. (II) Hanno
trovato la loro nicchia ideale nella cellula circa
duemiliardi di anni fa, dopo essere stati essi stessi
cellule indipendenti. (III) Allora avevano già imparato
a utilizzare l’ossigeno per produrre energia, e furono
inglobati da altre cellule che non avevano questa
capacità. (IV) In cambio di ospitalità e nutrimento i
mitocondri hanno continuato a produrre energia
anche per il padrone di casa. (V) Altre malattie sono
legate a difetti di comunicazione tra il genoma del
nucleo e il genoma mitocondriale.

D) Avendoti fatto torto è lei che deve chiederti
scusa.
E) Sarebbe ingiusto che lei non ti perdonasse per
un piccolo torto.

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
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61. (I) A volte è molto più tempestivo , più opportuno e
più saggio star zitti perché la vera solidarietà è
sempre silenziosa , e ricostruire non è sempre
possibile, a volte è persino stupido. (II) Il 45 per cento
del territorio italiano è sismico; in queste aree
esposte al rischio vive il 40 per cento della
popolazione; il 65 per cento delle loro abitazioni sono
insicure. (III) Il terremoto è la fine di un mondo, è una
catastrofe che uccide, ridisegna la natura, pareggia
le classi sociali, altera la fantasia, fa persino
aumentare i matrimoni e la natalità come dimostrano
le statistiche. (IV) E attira sciacalli di ogni genere,
non solo quelli che rubano le fedi al dito e i denti
d’oro. (V) Subito dopo il sisma che distrusse nel 1693
la città di Catagna uccidendo undicimila dei
diciottomila abitanti di allora il viceré F.Uzeda fece
erigere delle grandi forche per impiccare gli sciacalli.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

B) II

C) III

D) IV

64. Lui non si arrischia mai, lega l’asino dove vuole il
padrone.
A) Lui si compiace di arrischiarsi legando l’asino del
padrone.
B) Lui contrasta i desideri dei potenti per avere
sempre guai.
C) Lui asseconda sempre il volere dei potenti per
non avere guai.
D) Il padrone, legando l’asino dove vuole, mette in
rischio lui.
E) Lui favorisce la volontà del padrone mettendo in
rischio l’asino.

62. (I) New York, la metropoli simbolo del capitalismo
mondiale sembra una delle tante città italiane alla
vigilia di uno sciopero degli autoferrotranvieri. (II) La
gente si attrezza per l’emergenza; agli angoli delle
strade si discute dello spostamento degli orari
scolastici e degli appuntamenti che saltano. (III) I
giornali sono pieni di mappe che indicano i percorsi
dei mezzi d’emergenza e spiegano come cambierà la
circolazione per le vetture private. (IV) La gente di
New York ricorda ancora l’ultimo grande sciopero,
quello del primo aprile l980, che sembrava uno
scherzo e invece durò undici giorni. (V) Sulle tv locali
è tutto un succedersi di bollettini sulle trattative e di
suggerimenti su come minimizzare i disagi.
A) I

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

E) V

65. È inutile chiedergli favore perché lui è di bocca
larga e di manica stretta.
A) Bisogna chiedergli perché lui è molto generoso a
parole ma non nei fatti.
B) Si può chiedergli favore perché lui è sempre
disposto ad aiutare senza parlare troppo.
C) È utile fargli favore perché lui parla molto avendo
manica stretta.
D) Bisogna non chiedergli favore perché lui è molto
generoso a parole ma non nei fatti.
E) È sempre utile chiedergli favore perché lui è
veramente generoso non a parole ma nei fatti.

63. (I) Viso pallido. Così gli indiani d’America
chiamavano l’invasore europeo. (II) Questo nostro
pallore che tanto aveva colpito le tribù indigene
sembra ora poter essere spiegato da un gene, anzi
da una mutazione di un gene presente nelle genti
bianche e assente nelle africane. (III) All’epoca della
comparsa della mutazione, cioè tra i 40 e i 30 mila
anni fa si verificò, un po’ in tutto il pianeta, un
improvviso salto culturale che portò a una vera e
propria esplosione dell’arte in tutto il mondo.
(IV) Studiando una piccolissima mutazione dalla
quale dipende il colore del pesce zebra, un gruppo di
ricercatori statunitensi ha scoperto che quella stessa
mutazione è presente anche nel patrimonio genetico
dell’uomo e che determina il colore della pelle
bianca. (V) Nelle popolazioni di origine europea,
infatti, la mutazione è molto più frequente rispetto a
quelle africane.
A) I

B) II

C) III

D) IV

66. Sono in ritardo perché Maria mi ha attaccato un
bottone.
A) Sono in ritardo perché Maria mi ha trattenuto
con una bella barzelletta di bottone.
B) Sono in ritardo perché Maria mi ha raccontato
delle cose importanti.
C) Ho ritardato perché Maria mi ha cucito un
bottone che mi cadeva.
D) Ho ritardato perché Maria mi ha mandato a
comprare bottone.

E) V

E) Ho ritardato perché Maria mi ha trattenuto con
chiacchiere futili e noiose.
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67. Vi consigliamo di non lasciare il certo per
l’incerto.
A) Vi consigliamo di non rinunciare a un vantaggio
ipotetico per non correre il rischio di perdere quel
poco che avete.
B) Vi consigliamo di non correre il rischio di perdere
ciò che avete per raggiungere un vantaggio
ipotetico.

70. – 75. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.
70. Mario :
- Tu che sei un vero amico e m’appoggi sempre,
perché insisti che tutti i membri siano
d’accordo sulla mia nomina a quell’alta carica?
Roberto :
- Perché io ----.

C) Vi sconsigliamo di lasciare la possibilità di
raggiungere un vantaggio dubbioso per non
perdere quello certo.

A) spero, come un tuo rivale, che tu non venga
nominato a quell’alta carica.

D) Vi suggeriamo di correre dietro a un vantaggio
ipotetico per perdere ciò che avete.

B) penso che una tale elezione si debba fare a
maggioranza assoluta.

E) Vi suggeriamo di mettere in rischio quello che
avete per raggiungere un vantaggio incerto.

C) credo che una tale nomina debba essere fatta
all’unanimità.
D) penso che la tua nomina non sia una cosa
veramente importante.
E) credo che non debba essere fatta un’elezione
per una tale carica.

68. Il nonno ha paura di spendere, è parsimonioso
come una formica.
A) Il nonno vuole risparmiare, compra mobili rivestiti
di formica.
B) Il nonno non vuole spendere, è laborioso come
una formica.
C) Il nonno ha paura di spendere, è un gran
risparmiatore.

71. Gino :
- Sai, ho rinunciato a quell’ambizioso progetto di
cui le obbligazioni mi schiacciavano.

D) Il nonno teme di risparmiare perciò opera come
una formica.
E) Il nonno ha paura di formiche e spende un sacco
di soldi per liberarsene.

Gina :
- Come mai?
Gino :
- ----.
A) Ho compreso che quel progetto non era tanto
ambizioso quanto pensavo io.
B) Ho inteso di essere al livello di quelle
responsabilità pesanti.

69. Si sa che Mario ha la borsa gonfia e la tiene
stretta.

C) Mi sono reso conto di essermi assunto delle
responsabilità leggere per me.

A) Sappiamo che Mario è molto ricco, ma tirchio.
B) Si sa che Mario è molto superbo, ma generoso.

D) Ho compreso di essermi assunto tante
responsabilità da non portare.

C) Si sa che Mario tiene stretta la sua borsa piena
di documenti preziosi.

E) Ho inteso di essere disposto ad assumere
responsabilità più pesanti.

D) Sappiamo che Mario è molto ricco, ma non
avaro.
E) Si sa che Mario non lascia a nessuno la sua
borsa gonfia di documenti.
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74. Giuseppe :
- Sai che non sono un uomo ricco e non so cosa
regalare a Giulia, mia amatissima fidanzata e
tua cara amica.

72. Paolo :
- Perché non chiedi aiuto a Giorgio?
Luca
- ----.

:

Laura
- ----.

Paolo :
- Perché?

:

A) Falle un regalo, anche piccolo, che dimostri il tuo
amore per lei.

Luca
:
- Perché lui si è già rifiutato di aiutarmi

B) Regalale una cosa che riaffermi la tua ricchezza.

A) Ho deciso di rivolgermi solo a lui per qualunque
ragione.

C) Donale un brillante che le abbagli gli occhi.

B) Gliel’avevo già chiesto per un’altra ragione.

D) Falle un regalo che le faccia dimenticare il tuo
amore.

C) Mi sono già approfittato della sua buona volontà
qualche volta.

E) Regalale una cosa che lei ti abbia sulle corna.

D) Ho giurato di non abusare la sua beneficenza
per niente.
E) Ho giurato di non chiedergli più niente per
nessuna ragione.

75. Roberto :
- Come trovi le persone che ti ho mandato a
collaborare?
Luigi
:
- Sono brave persone, ma non posso accettarle.
73. Gianni
- ----

:
Roberto :
- Perché?

Pietro :
- Che cosa hanno risposto?

Luigi
:
- Perché ----

Gianni :
- Ci hanno fatto sapere che sarebbero state
molto contente di trascorrere le vacanze con
noi.

A) sono lieto di collaborare con le persone tanto
brave.
B) sono contento di non scegliere io personalmente
i miei aiutanti.

A) Abbiamo proposto alle ragazze di trascorrere
separate le vacanze.

C) vorrei scegliere io personalmente i miei
collaboratori.

B) Abbiamo invitato le ragazze a passare insieme
le vacanze.

D) vorrei lavorare insieme alle persone brave come
loro.

C) Abbiamo chiamato le ragazze a prendere
insieme qualcosa.

E) desidererei che scegliesse Lei i miei
collaboratori.

D) Abbiamo proposto alle ragazze di prepararci
insieme per gli esami.
E) Abbiamo invitato le ragazze a smettere di
disturbarci.
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78. Perché il leader iraniano fa paura ai Paesi della
Ue?

76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Li spaventa il suo sfidare a combattimento.
I 25 capi di Stato e di governo della Unione europea
che si incontrarono a Bruxelles per il vertice che
chiudeva il semestre di presidenza britannica
approvarono un documento sul Medio Oriente in cui
spicca un paragrafo che condanna “senza riserve”
l’Iran. Il presidente iraniano vi è definito come un
irresponsabile che ha negato l’esistenza dello
sterminio ebraico (“è solo un mito”) e che dà prova di
cinismo. Gli europei temono apertamente di essere
presi in giro, soprattutto sul dossier più importante,
quello nucleare. Il Consiglio europeo è gravemente
preoccupato per il fallimento che il programma
nucleare è esclusivamente pacifico. La questione
iraniana rimane insomma all’inizio del testo e in cima
alle preoccupazioni. E il Consiglio continua a cercare
il più vasto consenso a livello internazionale.

B) La sua formidabile audacia gli fa paura.
C) Il suo progetto nucleare suscita paura in essi.
D) Scoraggia gli europei il carattere scontroso del
leader iraniano.
E) Per il sostegno che dà al terrorismo lui
sbigottisce i Paesi della Ue.

79. Quale aspetto del programma nucleare iraniano
crea angoscia nella Ue?

76. Per quale occasione si radunarono i 25 capi di
Stato e di governo della Unione europea (Ue) ?

A) La perfezione del programma nucleare dell’Iran
crea gelosia ed angoscia nella Ue.

A) Essi si radunarono per inaugurare il semestre di
presidenza dell’Inghilterra.

B) Che esso miri solamente a scopi pacifici
conturba gli europei.

B) Essi si riunirono per terminare la presidenza
semestrale dell’Inghilterra.

C) La scarsa esperienza dell’Iran nel campo
nucleare crea preoccupazione nella Ue.

C) Essi si incontrarono per un vertice straordinario
su richiesta della Gran Bretagna

D) Che esso sia rivolto esclusivamente a fini pacifici
non convince gli europei.

D) Essi parteciparono ad una delle loro solite
radunanze mensili.

E) L’aspetto scientifico di quel programma mette in
titubanza l’Unione europea.

E) Si trattava di una riunione casuale di poco
rilievo.

77. Perché il presidente iraniano si attira addosso la
ira della Ue?

80. Nel brano si afferma che ----.

A) La sua voglia di imporre restrizioni all’accesso
degli europei in Iran è la causa principale.

A) la questione iraniana è una fonte di
preoccupazioni per l’Europa

B) La opinione pubblica della Unione europea
reagisce con rabbia al suo cinismo.

B) il Consiglio europeo tenta di conciliare l’Iran con i
Paesi europei

C) La sua indifferenza all’olocausto ebraico
arrabbia i Paesi dell’Ue.

C) la Ue ha smesso di lavorare per una soluzione
diplomatica della questione iraniana

D) Il suo atteggiamento irresponsabile di fronte ai
gravi problemi del mondo lo rende antipatico agli
occhi degli europei.

D) i Paesi dell’Ue non credono alla possibilità di
raggiungere risultati concreti con l’Iran
E) il crescente isolamento dell’Iran costringerà quel
Paese a rinunciare agli impianti nucleari

E) Egli si attira addosso l’ira degli europei per la
sua negazione della situazine critica nel Medio
Oriente.
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83. Per adattarsi meglio al nuovo che cosa dovrebbe
fare il Giappone?

81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Dovrebbe risollevarsi dalla sua sterile inerzia.
In un mondo che va sempre più veloce siamo esposti
a trasformazioni che nel Medioevo avrebbero
richiesto due-trecento anni. Tempo e spazio si sono
contratti e tutti gli avvenimenti sono ormai collegati
tra loro. Il Giappone incontra difficoltà nell’adattarsi al
nuovo. Resta aggrappato a una Costituzione
disperatamente idealistica e storicamente illegittima,
redatta quasi sessant’anni fa da forze di occupazione
statunitensi per frenare il riemergere della potenza
militare nipponica. Oggi affida la propria
sopravvivenza agli Stati Uniti, ha rinunciato a un
pensiero indipendente e smarrito la grinta. C’è chi ha
creduto che il Giappone potesse prosperare come
nazione di pacifici mercanti. Sarebbe stato forse
possibile finché l’America ne fosse rimasta il fido
guardiano.Oggi, a fronte degli evidenti problemi
incontrati dagli U.s.a come superpotenza, questa
dipendenza risulta per il Giappone estremamente
rischiosa.

B) Dovrebbe ritornare alle sue virtù tradizionali.
C) Dovrebbe imparare a fare i sacrifici occorrenti
per questo.
D) Basterebbe stabilire rapporti pacifici con il
mondo.
E) Sta già facendo tutto in questa via.

84. A quale rapporto si accenna nel brano tra il
Giappone e gli Stati Uniti?
81. Quale dei seguenti sarebbe un titolo idoneo al
contenuto del brano?

A) I problemi incontrati dall’America come
superpotenza non influenzano affatto i rapporti
tra i due Paesi.

A) La prosperità ed il benessere nel Giappone.

B) Il Giappone è in via di diventare una
superpotenza come gli Stati Uniti.

B) La competizione tra il Giappone e la Cina.
C) I giapponesi si compiacciono di modernizzarsi.

C) Il Giappone prende a modello l’America nel suo
processo di prosperare.

D) Il Giappone è una nuova superpotenza.

D) Il Giappone subisce passivamente il predominio
degli Stati Uniti.

E) Noi giapponesi siamo leoni addormentati.

E) Gli Stati Uniti rimarranno per sempre il fido
guardiano del Giappone.

85. Nel brano si dichiara che ----.
82. Perché il Giappone stenta ad adattarsi al nuovo?
A) Perché i giapponesi sono strettamente legati alle
loro tradizioni.
B) Il perché consiste nella sua costituzione non
idonea al tempo.

A) l’America voleva frenare lo sviluppo economico
del Giappone
B) le forze di occupazioni statunitensi miravano a
far riemergere la potenza militare nipponica

C) Il Giappone confida più nell’aiuto altrui che nelle
proprie forze.

C) la costituzione giapponese fatta preparare
dall’America mirava a impedire il risollevarsi
della forza militare del Paese

D) Il Giappone si compiace di farsi guidare da altri
Paesi.

D) per sopravvivere con le proprie forze il Giappone
sta facendo ogni sforzo

E) Perché il Giappone non vorrebbe farsi privare
dell’appoggio degli U.s.a

E) il Giappone si accinge a modificare la sua
costituzione
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88. Perché, nello svolgimento delle attività umane, ha
un ruolo essenziale la libertà di espressione?

86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
La libertà è la più radicata e profonda aspirazione
dell’uomo. C’è nell’uomo un’inquietudine perenne e
una ricerca di libertà che va sempre al di là di quella
di cui già si dispone e che sembra spesso
insufficiente per realizzare concretamente i propri
desideri. E spesso i desideri si appuntano proprio su
ciò che non si ha la libertà di raggiungere. Basta
infatti una porta chiusa per dimenticare quelle che
rimangono aperte e per precipitarsi come un ariete
contro di essa. La prima condizione perché un poeta,
un artista, un filosofo, uno scienziato o chiunque
faccia un lavoro, anche relativamente autonomo,
svolga la sua attività, è la libertà di espressione che
difatti rivendica contro i formalismi e gli ostacoli che
minacciano di imprigionarlo. E non c’è vera fede
religiosa senza libertà di coscienza, come non c’è
impegno politico efficace senza le libertà civili.

86. A quale fine è rivolta, in genere, la ricerca di
libertà che è nell’uomo?

A) La libertà d’espressione rende indipendente chi
lavora da altre categorie di impegni.
B) Essa aumenta la quantità e la qualità del lavoro
svolto.
C) Chi lavora se ne serve contro gli impedimenti in
cui possa inciampare nella vita.
D) Grazie ad essa la persona si acquista
l’autonomia di agire come vuole.
E) Ogni essere umano la rivendica contro le malizie
della vita.

89. A che servono, secondo l’autore del brano, le
libertà civili?

A) Quel fine consiste nell’approfondimento delle
aspirazioni.
B) Essa è rivolta alla eliminazione delle ambizioni.

A) Le libertà civili aumentano l’efficacia delle attività
politiche.

C) La ricerca di libertà mira ad annullare le cose più
ambite dall’uomo.

B) Esse giovano a distinguere le verità dalle
frottole.

D) La ricerca di libertà aspira a sradicare ogni male
dall’animo umano.

C) Insegnano ai politici a raccontare fandonie.
D) Garantiscono ai politici una carriera duratura.

E) Essa è il motore della realizzazione dei desideri
umani.

E) Esse rafforzano la fede religiosa dell’individuo.

87. Quale fattore determina la possibilità di svolgere
qualsiasi attività umana?

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

A) Il grado delle ambizioni diventa decisivo in
questo senso.

A) i desideri umani si rivolgono verso ciò che hanno
già raggiunto

B) Quel fattore non è se non la libertà di
espressione.

B) i desideri non esauditi sono responsabili della
inquietudine dell’uomo

C) La capacità fisica dell’individuo determina
l’attività che lui può svolgere.

C) l’aspirazione, dell’uomo, alla libertà sembra
perenne e mai soddisfatta

D) La forza intellettuale del soggetto decide la sfera
delle sue attività.

D) gli uomini si precipitano come un ariete contro i
malvagi

E) Non esiste alcun fattore esteriore all’uomo a
determinare le sue attività.

E) chi è autonomo nel suo lavoro non sente il
bisogno di rivendicare contro i formalismi
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93. Di che cosa si lamenta l’autore del brano?

91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) L’autore del brano biasima i sindaci che non
difendono i loro tifosi.

Non ci vuole un genio per sapere che sport e politica
hanno sostanziosi legami sin dai tempi di Olimpia.
Legami negativi (quando il primo viene
strumentalizzato dalla seconda) o positivi: quando
favoriscono il dialogo, l’uguaglianza, combattono
barriere come razzismo e divisioni di ogni tipo,
quando favoriscono l’emancipazione delle donne o
esprimono la voglia di libertà da qualsiasi vincolo di
un popolo. Ma, restando terra terra, non vorremmo
che gli stadi diventassero teatro di propaganda
partitica o ideologica. Ci sono sedi più appropriate.
Sarebbe bene lo dicessero anche certi sindaci
anziché difendere i loro tifosi. Nella parte finale della
stagione scorsa il calcio adottò misure drastiche
contro i violenti. Ora stiamo tornando indietro rispetto
alla tolleranza zero. Dal parlamento europeo all’Uefa
tutti hanno invitato gli arbitri a interrompere le partite
quando vi siano manifestazioni razzistiche di una
certa entità .

B) Egli si lamenta della violenza che c’è in Italia
negli stadi.
C) L’autore del brano si ritiene abbastanza
soddisfatto e non si lamenta di niente.
D) Egli si lagna della mancanza, in Italia, di sedi
appropriate per la propaganda partitica e
ideologica.
E) Lui si rammarica del dialogo insufficiente, in
Italia, tra lo sport e la politica.

94. Come è, secondo il brano, la situazione attuale
negli stadi italiani?
A) I rimedi efficaci della stagione scorsa si possono
mitigare senz’altro.
91. Qual’è, secondo il brano, il rapporto tra lo sport e
la politica?

B) Ora non occorre ricorrere a misure drastiche.

A) Lo sport è autonomo dalla politica.

C) Le misure efficaci della stagione scorsa hanno
terminato la violenza negli stadi italiani.

B) Non esiste alcun rapporto tra di loro.

D) La tolleranza zero perdura tuttora.

C) Ciò non è spiegato nel brano.

E) I provvedimenti drastici adottati l’anno scorso si
stanno allentando.

D) Esiste una interdipendenza tra di loro.
E) La politica dipende dallo sport.

92. Quando diventa negativo il legame tra lo sport e
la politica?

95. Nel brano è sostenuta l’idea che lo sport ----.
A) deve combattere i principi del dialogo e della
uguaglianza

A) Un tale legame si realizza quando la politica lo
rende un suo mezzo.

B) si deve mettere contro l’emancipazione delle
donne

B) Ciò avviene quando lo sport si serve della
politica come strumento.

C) deve mirare a risolvere uno dei problemi del
popolo

C) Esso diventa negativo quando la politica non si
interessa affatto dello sport.
D) Ciò non capita mai.

D) deve opprimere la voglia di libertà da qualsiasi
vincolo di un popolo

E) Quel legame è stato sempre negativo sin dai
tempi di Olimpia.

E) deve favorire il razzismo e divisioni di ogni tipo
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98. Perché gli italiani di oggi non sono capaci di
seguire l’esempio dei grandi cinquecentisti?

96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Seguirne le orme non li rende orgogliosi di un
passato glorioso.

Quello del bla-bla-bla non è un vizio soltanto della
classe politica, è un vizio di tutti gli italiani. In
qualunque luogo, circostanza e ambiente sociale il
brodo della nostra lingua è sempre allungato. Per
dire una cosa noi impieghiamo il doppio di parole di
un inglese o di un francese. Noi potremmo esprimerci
in maniera molto più asciutta, come del resto
facevano gli scrittori del Cinquecento, Machiavelli,
Guicciardini e così via, solo che ci decidessimo a dire
quel che pensiamo. Ma il fatto è che noi italiani, e i
politici in particolar modo, non parliamo e non
scriviamo per dire ciò che pensiamo, ma per
nasconderlo, o almeno per ovattarlo, in modo da
poter essere pronti, all’occorrenza, a dimostrare che
non volevamo dire ciò che gli altri hanno creduto di
comprendere, ma una cosa diversa, e talvolta
opposta.

B) Perché gli scrittori del Cinquecento non sono
imitabili.
C) Perché il Machiavelli e il Guicciardini non erano
anche essi contenti della propria maniera
asciutta di scrivere.
D) Gli italiani di oggi parlano di tutto e di tutti senza
freno e senza esporre mai il loro pensiero.
E) Agli italiani di oggi manca la capacità di
ragionare.

96. Quale difetto è attribuito, nel brano, agli italiani?
A) Essi preferiscono parlare in modo conciso.

99. Perché, parlando o scrivendo, gli italiani particolarmente i politici – si astengono
dall’esporre il proprio pensiero?

B) Essi hanno l’abitudine di impiegare più parole
dell’occorrente.

A) Gli italiani amano esporre a chiunque il proprio
animo.

C) Gli italiani si compiacciono di parlare in maniera
stringata.

B) Si comportano in quel modo per rivelare la loro
intenzione.

D) Gli italiani hanno l’abitudine di prendere spesso
un brodo allungato.

C) Lo fanno con l’intento di celare il proprio
pensiero.

E) Gli piace uno stile di parlare breve.

D) Gli italiani si astengono dall’occultare i loro
pensieri per non imbrogliare il prossimo.
E) Lo fanno per la loro sincerità.

97. In quale maniera l’autore del brano vorrebbe che
parlassero gli italiani?

100. L’autore del brano è del parere che gli italiani ----.

A) Sarebbe idoneo, secondo lui, esprimersi in modo
succinto.

A) non siano abili nel nascondere i loro propositi
B) sappiano bene dissimulare le proprie idee

B) L’autore del brano pensa che convenga agli
italiani dimostrare la ricchezza della loro lingua.

C) non sappiano affatto simulare

C) Lui approva il loro modo di parlare.

D) non abbiano il vizio di dire e disdire
continuamente

D) L’autore gli consiglia di adoperare il doppio di
parole di un inglese e di un francese.

E) diano molta importanza alla carriera politica

E) Lui vorrebbe che gli italiani arricchissero il
vocabolario dell’italiano praticandolo.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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