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8. SINIF II. DÖNEM

G

ORTAK SINAVI

Y

İTALYANCA
1-5. sorularda boş bırakılan yere uygun
gelen seçeneği işaretleyiniz.

4.

G
Sono ............
arrivato in
questo
mondo!

1. Maria: Mi piacciono gli animali. E a te?
Mario: ……………

A) Anche a me.
C) A me neanche.

B) Neanche a me.
D) Neanche.
A) appena		
C) ancora		

B) niente
D) mai

2. Sono andata …….. cinema ……. 8:00
A) alle / al		
C) al / alle		

B) del / alle
D) nel / dalle

5. È ............ leggere libri che guardare la TV.
A) migliore		
C) buono		

6-9. sorularda verilen resme uygun ifadeyi
işaretleyiniz.

3. Il libro …....….. mi parlavi ieri è in libreria.
A)
B)
C)
D)

B) bene
D) meglio

di che
il quale
del quale
di cui

6.

A) Maria cucinava e sua madre beveva un
caffè.
B) Maria ascoltava la radio e sua mamma
guardava la TV.
C) Maria ascoltava la radio e sua mamma
leggeva un libro.
D) Maria ascoltava la radio sua mamma
beveva un caffè.
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İTALYANCA
7.

G

9.

http://www.e-coop.it/
A) La COOP catena di supermercati italiani,
vende 500 cani bassotti.
B) La COOP catena di supermercati italiani,
abbassa i prezzi 500 volte.
C) La COOP catena di supermercati italiani, fa
uno sconto su 500 prodotti.
D) La COOP catena di supermercati italiani,
vende 500 cappotini per cani.

A)
B)
C)
D)

C’è caldo.
C’è freddo.
C’è sole.
C’è pioggia.

10. “Mario, è mia l’introduzione della tesi di

8.

laurea che hai trovato sul tavolo e di cui tu
ne hai letto l’intoduzione.”

Cümlesine anlamca en yakın olan ifadeyi
işaretleyiniz?

sinistra

A) Mario ha trovato una tesi di laurea nel
tavolo è ne ha scritto l’introduzione.
B) Mario ha trovato una tesi di laurea nel
tavolo della quale io ho scritto l’introduzione.
C) Ho trovato una tesi di laurea nel tavolo è
ne ho scritto l’introduzione.
D) Ho trovato una tesi di laurea della quale tu
hai scritto l’introduzione.

destra

A) C’è un lucchetto in basso a sinistra della
gabbia.
B) C’è una corona dentro la gabbia.
C) C’è una corona sotto la gabbia.
D) C’è un lucchetto in basso a destra della
gabbia.
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İTALYANCA
11. Aşağıda verilen bilgilere göre yanlış ifadeyi

G

13. Aşağıda karışık olarak verilen cümlelerin

işaretleyiniz.

anlamlı bir biçimde sıralandığı seçeneği
işaretleyiniz.

nome: Adamo
cognome: Paradiso
età: 22
hobby: cantare e disegnare
Interessi: mangiare mele,
giocare con i serpenti,
viaggiare

A)
B)
C)
D)

I) Ieri sono uscita di casa di corsa perché
avevo una riunione importante e la mia
macchina era guasta.

Gli piace giocare con gli animali.
Gli piace la frutta.
Ha 22 anni.
Gli piace suonare.

II) Così sono ritornata a casa e ho fatto
tardi all’appuntamento.

12. Aşağıda verilen tabloya göre yanlış ifadeyi
işaretleyiniz.

Uso di Internet tra la popolazione attivita
d’Italia
5
4

Uomini

3

Donne

III) Ho telefonato a mio marito ma lui era
già uscito di casa.

Anziani

2
1

Donne

0
Sud Italia

Anziani
Nord Italia

Centro Italia

Uomini
Isole

IV) Mentre aspettavo l’autobus mi sono
ricordata che avevo lasciato a casa la
lettera del Direttore.

A) Nel Sud Italia gli uomini usano Internet più
delle donne.
B) Nelle Isole le donne usano Internet più
degli uomini.
C) Nel Nord Italia gli anziani usano Internet
meno delle donne.
D) Nel Centro Italia gli anziani usano Internet
meno degli uomini.

A) I - III - II - IV
C) I - II - IV - III
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B) I - IV - II - III
D) I - IV - III - II

İTALYANCA
14. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin

G

15. Lo scrittore da adesso in poi cosa fa?

açıklaması yanlış verilmiştir?

A)
B)
C)
D)

A) Sorella: la figlia di mia madre.
B) Nonna: la mamma di mia madre.
C) Zia: la sorella di mia madre.
D) Suocera: la zia di mia madre.

Non ignorerà più ‘l’ora di lettura’.
Ignorerà ‘l’ora di lettura’.
Non andrà più ‘all’ora di lettura’.
Leggerà tutti i libri di L. Stevenson.

15-17. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
Ieri come tutti i mercoledì a scuola si va
in biblioteca per ‘l’ora di lettura’. Una
noia mortale!!!! Io faccio sempre finta di
leggere qualcosa, poi alla fine dell’ora mi
faccio raccontare dal secchione di turno la
trama del suo libro che mi serve a riempire
la ‘Scheda lettura’ che la Prof. ci costringe
a compilare ogni volta. Ieri però è successa
una cosa strana. Sono stato colpito da un
libro dal titolo ‘Lo strano caso del Dottor
Jekyll e del Signor Hyde’ di Robert L.
Stevenson. Avevo sentito parlare del film
ma non sapevo che esistesse anche un
romanzo. La storia parla di un esperimento
scientifico che si trasforma in dramma per
il dottor Jekyll che non riesce a dominare
la sua metà e alla fine si uccide per evitare
che altri crimini vengano commessi.

16. “Secchione” è uno studente ............
A) che studia molto ma è preso in giro dai
compagni.
B) alto, bello e con i capelli biondi.
C) intelligente e ammirato da tutti.
D) sfortunato con le ragazze.

Il libro mi ha colpito moltissimo e ho
deciso di portarlo a casa per leggerlo con
più attenzione.
Ho deciso anche di non snobbare più ‘l’ora
di lettura’ !

17. Cosa fa il Dottor Jekyll?
A)
B)
C)
D)
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Domina la sua metà.
Non uccide nessuno.
Si suicida.
Si trasforma in dramma.

İTALYANCA
20. Chi sono i figli di papà?

18-20. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

A)
B)
C)
D)

Benchè Alessandra sia un pò grassa
nessuno le può dire che non sia elegante,
infatti riesce sempre a vestirsi con gusto e
quasi sempre mi stupisce.
Ieri per esempio siamo state a una festa
in cui c’erano tante persone ricche, tanti
figli di papà, naturalmente tutti erano
vestiti elegantemente. Soprattutto c’era
una signora in bianco con un vestito di
marca che era meravigliosa! Alessandra
però aveva scelto un vestito così bello che
malgrado la sua mole le stava benissimo!
Spero che anch’io un giorno possa essere
come lei!

Chi non ha la madre e il padre.
Chi ama il proprio padre tantissimo.
Chi usa il successo e i soldi della famiglia.
Chi usa il successo e i soldi dei figli.

TEST BİTTİ
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

18. La Signora della festa .............
A)
B)
C)
D)

G

aveva la pelle bianca.
aveva un vestito di uno stilista famoso.
era vestita male.
non aveva stile.

19. Alessandra ...............
A) porta vestiti eleganti ma non le stanno bene
perché è grassa.
B) porta vestiti eleganti e le stanno bene
anche se è grassa.
C) non porta vestiti eleganti e le stanno bene
perché è grassa.
D) non porta vestiti eleganti ma non le stanno
bene perché è grassa.

7

29 NİSAN 2014 TARİHİNDE YAPILAN 8. SINIF II. DÖNEM
İTALYANCA DERSİ ORTAK SINAVI
“G” KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
İTALYANCA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

A
C
C
A
D
D
C
D
B
B
D
A
D
D
A
A
C
B
B
C

