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4. “Ho acceso la televisione ma il programma

1 - 10. sorularda boş bırakılan yerlere uygun
gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.

........................
A) era finito
C) finirà		

B) finirebbe
D) aveva finito

1. Professore : .......... Gianna Zanetti?
Gianna

: Sì professore, sono io.

A) Con chi è
C) Lui è		

B) Tu sei
D) Chi sei

5. Ragazzi, oggi parliamo .......... Repubblica
Italiana.

2. - Perché non mangiate niente?

A) della		
C) dalla		

- Perché non .......... fame.
A) siamo		
C) abbiamo

B) avete
D) siete

3. Giuseppe : Gigi, sabato vuoi venire a
Gigi
A)
B)
C)
D)

B) da
D) nella

6. Donatella : Ma che hai Anna?

casa mia? Giochiamo con la
playstation.
: ....................

Anna

: Mi sento grossa, non riesco a
perdere chili.
Donatella : Prima mangia meno poi
secondo me non .......... saltare
i pasti per essere in forma.

Ma dai, oggi è Venerdì.
Purtroppo, non mi piace guardare il film.
Si, ma quando parti?
Certo, è un’ottima idea.

A) dovevo		
C) devo		
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B) dovresti
D) dovrei
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10. Ha detto : Questo non è il Suo cappotto,

7.
Professore, non
so cosa vuol
dire “sedersi”?

A)
B)
C)
D)

cümlesinin dolaylı anlatım şekli
aşağıdakilerin hangisinde doğru
verilmiştir?
A) Ha detto che questo non è il Suo cappotto,
Signore?
B) Ha detto che quello non era il suo cappotto.
C) Ha detto che quello non è stato il suo
cappotto.
D) Ha detto che questo non era stato il Suo
cappotto.

usa il dizionario
parla in italiano
và all’estero
guarda il telegiornale

8. Mario

Franca
A)
B)
C)
D)

Signore?
Ha detto che ........................, Signore?

Per saperlo
non chiedermi
ma …….....…

: Quando sei in chat, Franca?
: ……………….., di sicuro.

Sì, una stanza bella, grande e luminosa
No, non c’è niente da bere
Stasera dalle 21 00 alle 23 00
No, non oggi

11.

Resmi açıklayan en doğru seçenek
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

9. Il calcio è ............ popolare ............

A) Mario lo sveglia
C) Mario si sveglia

pallacanestro?

A) più / che		
C) più / del		

B) meno / che
D) più / dell’
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B) Mario la sveglia
D) Mario le sveglia

İTALYANCA
12. Resimlere göre aşağıdaki

G

14.

numaralandırılmış eşleştirmelerden hangisi
doğru verilmiştir?
2)

1)

3)

Resme göre Mehmet’in Mert’e söylediği
cümle aşağıdakilerin hangisinde
verilmiştir?

4)

A)
B)
C)
D)

A) 1-Baciarsi
C) 3-Calmarsi

Diventerai un bravo cantante.
Da oggi non faremo tardi.
Metterai da parte soldi.
Non sarà facile vincere oggi.

B) 2-Laurearsi
D) 4-Asciugarsi

15. “Le domande dell’esame d’ieri sono tanti

difficili”, cümlesinde yanlış kullanılan öğeyi
bulunuz.

A)
B)
C)
D)

13.

Resme göre doktorun Murat’a tavsiyesini
aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
A)
B)
C)
D)

Riposati
Lavati con l’acqua fredda
Non rimanere a casa, esci ogni sera.
Và al lavoro.
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Le domande dell’esame
d’ieri
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difficili
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18 - 19. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
Quando ero giovane mi piaceva viaggiare
molto. Andavo spesso all’estero e i miei
genitori non erano contenti perché non
mi vedevano spesso. Avevo solo 16 anni
quando sono partita per Londra ed era il
mio primo viaggio. Sinceramente avevo
paura quando l’aereo è partito ma mi
sembrava di essere uccello e anche mi
divertivo. Quando sono arrivata a Londra
avevo molta fame. Ma d’intorno non
c’erano i ristoranti italiani, più tardi ho
potuto trovare un ristorante e ho potuto
cenare.

Resimlerde meydana gelen olaylar
aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
A) Mentre Letizia camminava è successo un
accidente stradale.
B) Cinzia è caduta mentre Maria correva.
C) Mentre Silvia camminava è caduto il suo
portafoglio.
D) Mentre Paola guidava è suonato il cellulare.

17.

G

18. Letizia hangi konudan bahsetmemiştir?
A)
B)
C)
D)

In inverno mi piace stare a casa più
che uscire perché qui il tempo fa
tanto freddo. Quando sono a casa
mi riposo, guardo i film e studio.
Mi piace studiare più la notte che la
mattina. In estate invece vado in
vacanza. Mi piace più andare in
vacanza che stare in città e mi piace
più viaggiare che leggere.

Ha parlato della sua esperienza all’estero.
Ha parlato della sua esperienza in treno.
Lei ha parlato dei giorni passati.
Ha parlato della sua paura.

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlış
verilmiştir?

A) A Letizia piaceva andare all’estero da
giovane.
B) Il suo primo viaggio era a Londra.
C) Il tempo in aereo non era noioso.
D) A Londra non c’erano tanti ristoranti inglesi.

Murat’ın düşüncelerine göre aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Lui preferisce stare a casa in inverno.
B) Gli piace studiare meno la mattina che la
notte.
C) A Mehmet piace meno leggere che
viaggiare.
D) Gli piace studiare meno la notte.
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20. Da bambino Gino abitava in campagna

con la famiglia. Aveva molti animali nel
giardino della casa. Anche i suoi nonni
vivevano con loro. Suo padre era Roberto,
sua madre era Diletta. Ogni mattina si
svegliava presto, sua madre gli preparava
colazione. A colazione non gli piaceva bere
latte. Dopo colazione andava a scuola.
Giocava spesso con gli amici. Passava le
vacanze con la sua famiglia. Insomma era
un bambino felice.
Metindeki cümlelerin cevabı seçeneklerden
hangisinde verilmemiştir?

A)
B)
C)
D)

Gino con chi abitava?
Cosa faceva ogni mattina?
Come si chiamava sua nonna?
Come si chiamavano i suoi genitori?

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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