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e ha hsciato il pbrtone aperto, ma
ion si accorto
ion Si ccorgess
ion se n'è accohi
ion seine accort
ion se be accorgva

u2
4i solito gli italiani?
a
radisono
itigan
iccorginento
1iiunaho

So
a)
b)
c)
d)
e)

la pate te Carlo
~vesse resa
'
Avr?i presa
Avrebb presa
Abbia F resa
Presa

Si

è fatto comprare subito la macchini dai genitori.

Soru 4
r.igwirdla l'istruzi ne universitaria sarebbe meglio non arlarne
a) Q'uando
b) Con quanto
c) A quando
d) In quanto
e) Per quanto
Soru 5
per poter fare qiel viaggio lungo e indimenticabile.
a) Avevamo risparn- iato per anni
b) NOn dovemmo spbsarci tanto
c) Bastarono pochi glorni
d) Bastô rinunciare alle ferie
e) B astava s emplic errente imbrogliare l'agenzia viaggi
Soru 6
Accomodati, fa' come e
a) furono
b)sia'
I

----

a casa tua!

c) e
d) volevo
e) -fossi
Soru 7
Ha deciso ---- fidarsi ---- quel ragazzo, perche sernbra serio.
a) da/di
b) da/a
c) a/da
d) di/del
e) di/di
Soru 8
Desidero the to ---- vada subito!
a) me ne
b) to ne
c) , gliene
d) ne
e) ti
Soru 9
Yaz4i dogru olmayan secenek hangisidir?
a) Ragione
b) Archeologgo
c) Francese
d) Volentieri
e) Soprattutto
Soru 10
Ya ihsi dogru olmayan secenek hangisidir?
a) kqua minerale
b) 1ibita frizzante
c) Acqua tonica
d) Cappuccino
e) Espresso
Soru 11
Hai preso 1'ascensore d ---- per le scale?
a) scese
b) sei scesb
c) scendeva
d) scenderebbe
e) e sceso

Soru 12
soldi avete speso?
a) Quanti
b) Quando
c) Quanto
d) Per che
e) Sentimenti
Soru 13
vada sarô sempre con te
'a) Quàlunque
b) Comunque
c) Enrique
d) Acque
e) Nacque
Soru 14
non ml piace --- dici
a)cosache
b)che
C) ciô
d) qudllo che
e) quale
Soru 15
Dottoressa, non vorrei sembrarLe scortese ma perché non si
a)Sue
b) Tuoi
C) Suo.
d) Suoi
e) Tue
Soru 16
Se ne sono già andati? Peccato! P tevano ancora un p0'
a) rinunciare
b) aspettare
c) temere
d) escogitire
e) pentire
Soru 17
Se vupj dirnil la .ua opinione, ----I
a) 4immelh
b) dirnirielo

li .affati

c)dimmi
d)dillo
e) dici

1

Sorul8
Domani noi --- presto ma se vogliono, loro possono partire aiche tardi.
a) partiremo
b) siamo partiti
c) eravamb partiti
I
d) abbiamo partito
e) volevamo partito
Sorul9
ttalya Kultür Bakanligi, çahma1an ittalyan arkèologlar tarafmd4ii1 sürdüriilen
Malatya Aslantepe kazilarindan çikar eserlerin sergilenecei mienin kurulmasma
destek'verecegini soyledi.
a) Ii Ministero per i Bern culturali italiano dice che darà apiggio alla creazione
di un museo che esporrà le opere estratte dagli scavi di rIalatya Aslantepe, i
cm lavori sono fermi grazie agh archeologhi ita am.
b) Ii Ministero per i Beth Culturali italiano ha fatto sapere Ie darà sostegno
alla costruzione di un museo che nasconderà le opere us te dagli scavi di
Malatya Aslantepe,. i cui lavori sono seguiti dagli archeol$hi italiath.
c) Ii Ministero dei Beth Culturali italiano ha reso noto che s8stcrrA la
costruzione di un museo che mostri le opere estratte da1i scavi di Malatya
Aslantepe i cui lavori sono stati fatti dagil archeologhi ith]ani.
d) Ii Ministero per i Beth Culturali italiano ha detto che so$drrà la creazione di
un museo che esporrà le opere uscite dagli scavi di Mala Aslantepe, i cui
lavon sono stan sospesi dagh archeologhi itahani
e) Ii Ministero per i Beni Culturali italiano ha reso noto che sosterrà la
creazione di un museo che esporrà i reperti estI.atti gli scavi di
Malatya Aslantepe, i cui lavori proseguono a cura d li archeologhi
itãliani.

H

Soru2O
Gil agricoltori-della Cappadocia, per pOter ottenere piü prodottdalle limitate terre
a disposizione, hanno usato il concime di piccione e perciô hanh costruito molte
piccionaie.
a) Kapadokyah çiftçiler çok kisith toprakiarinin verirnini a
ye böylece
daha-fazla ürün elde etmek için güvercin gubresi kullannu ye bu nedenle
pek çok yere guvercinhik ina etmi1erdir.

b) Kapadokyali çiftçilerin çok sayida güvercinlik ina ederek guvercin gübresi
dde etmeye çahma1arinin nedeni bu gubre sayesinde çôk .kisith toprakiarinda
üretimi arttrmak istemeléridir
c) çok kisith ye verimsiz toprakiara sahip Kapadokyali çiftler toprakiarinin
verimini artirmak için guvercin gübresi kullanmi ye bu reden1e her yere
güvercinlikler ina etmi1erdir
d) Kapadokyah çiftciler ellerindeki kisith toprakiardan daha fazia ürün
alabilmek için güvercin gubresi kuHanmi§ ye bu nedenle çok sayida
güvercinlik ina etmi1erdir.
e) çok kisith toprakiara sahip olan I<apad'kyah çiftciler, daIia çok ürün dde
etmek amaciyla güverciñ gübresi kuUann-n§ ye bunun içinguverciniik1er ina
etmi1erdir

