
Z

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

YABANCI DİL BİLGİSİ
SEVİYE TESPİT SINAVI

(YDS)

İTALYANCA

(İlkbahar Dönemi)

27 MART 2016



 

 

 



2016-YDS İlkbahar/İTALYANCA İTALYANCA TESTİ

Bu testte 80 soru vardır.

Il Chinko, immenso e praticamente disabitato, è un
impressionante mosaico di savana e foresta ----.

ordinale pluviale

compatibile contabile

differenziale

 1. - 6.  sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.

1.

2.

A) B)

C) D)

E)

3.

4.

5.

6.

Diğer sayfaya geçiniz.1

DOĞRU CEVAP: B 
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 7. - 16.  sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.

7.

8.

9.

10.

11.

 In Giappone v'è una campana considerata la più
bella del mondo: ---- sia meno grande di quella che
si trova a Mosca, è più pregiata.

affinché perché anche se

quantunque come se

12.

13.

14.

15.

16.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.2

DOĞRU CEVAP: D 
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 17. - 21.  sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük veya
ifadeyi bulunuz.

17.

18.

19.

20.

21.

Diğer sayfaya geçiniz.3
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 22. - 26.  sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük veya
ifadeyi bulunuz.

22.

23.

24.

25.

26.

Diğer sayfaya geçiniz.4
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 27. - 36.  sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

27.

28.

29.

30.

Diğer sayfaya geçiniz.5

 

 

 



2016-YDS İlkbahar/İTALYANCA

Poiché le compagnie aeree hanno posto nuove
regole che restringono fortemente i limiti relativi al
bagaglio, ----.

le persone si portano dietro di tutto per essere sicure
di avere quanto è necessario in vacanza, senza
compiere ulteriori spese

risulta conveniente e stimolante non conoscere lingue
straniere per adattarsi meglio al nuovo ambiente

chi viaggia deve abituarsi a pesare con cura le valigie
per prevenire problemi al momento dell’imbarco

vale la pena avventurarsi senza sapere nulla del
Paese che si visita e senza farsi problemi di peso

tutti stanno attenti a controllare che i documenti di
viaggio non presentino irregolarità

31.

A)

B)

C)

D)

E)

32.

33.

34.

35.

36.

Diğer sayfaya geçiniz.6

DOĞRU CEVAP: C 
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 37. - 42.  sorularda, verilen İtalyanca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi, Türkçe cümleye
anlamca en yakın İtalyanca cümleyi bulunuz.

37.

38.

39.

40.

Diğer sayfaya geçiniz.7
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41.  Şanlıurfa il sınırlarında yer alan, günümüzden 12 bin
yıl önce inşa edilen Göbeklitepe Tapınağı, son
yılların en dikkat çekici arkeolojik keşiflerinden biri
sayılmaktadır.

Il Tempio di Göbeklitepe costruito e trovato tra i confini
della città di Şanlıurfa 12 mila anni fa viene
considerato una delle scoperte più attraenti
dell'archeologia degli ultimi anni.

Il Tempio di Göbeklitepe che si trova tra i confini della
città di Şanlıurfa e che fu costruito 12 mila anni fa
viene considerato una delle scoperte archeologiche
più attraenti degli ultimi anni.

A Şanlıurfa, nei confini della città si trova il Tempio di
Göbeklitepe, una delle scoperte archeologiche più
attraenti degli ultimi anni è costruito 12 mila anni fa.

Il Tempio di Göbeklitepe che si era trovato tra i confini
della città di Şanlıurfa e che era costruito 12 mila anni
fa viene accettato una delle scoperte più ripugnanti
degli ultimi anni.

Tra i confini della città di Şanlıurfa in cui si trova il
Tempio di Göbeklitepe che fu costruito 12 mila anni fa
viene accettato una scoperta archeologica molto
attraente degli ultimi anni.

42.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.8

DOĞRU CEVAP: B 
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 43. - 46.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

43.

44.

45.

46.

Diğer sayfaya geçiniz.9
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 47. - 50.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

47.

48.

49.

50.

Diğer sayfaya geçiniz.10
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 51. - 54.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

51.

52.

53.

54.

Diğer sayfaya geçiniz.11
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 55. - 58.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

55.

56.

57.

58.

Diğer sayfaya geçiniz.12
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 59. - 62.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

59.

60.

61.

62.

Diğer sayfaya geçiniz.13
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 63. - 67.  sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.

63.

64.

Diğer sayfaya geçiniz.14
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65. Veterinario:
 ----

Cliente:
 I cani riescono a sopravvivere al freddo rigido un

po' più a lungo senza mangiare, ma i gatti solo 6
ore. Questi animali vanno protetti.

Veterinario:
 Il comune dovrebbe provvedere a installare dei

distributori di cibo e acqua, da posizionare lungo
le strade.

Cliente:
 Nel frattempo che questo progetto si realizzi si

può sperare solo nel buon cuore della gente,
affinché porti qualcosa da mangiare e da bere a
questi poveri animali.

Viste le ultime nevicate occorre stare attenti a che gli
animali non si nascondano sotto le auto.

Con l'arrivo delle abbondanti nevicate si rende
necessario prendere provvedimenti per nutrire gli
animali randagi.

In estate il reperimento di liquidi diventa un grosso
problema per gli animali della strada.

Il problema degli animali randagi si propone ogni
anno: disturbano i cittadini e sono pericolosi.

Secondo un'indagine cani e gatti randagi sono
portatori di gravissime malattie infettive.

66.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.15

DOĞRU CEVAP: B 

 

 

 



2016-YDS İlkbahar/İTALYANCA

67.

Tutti quei cibi in vetrina sono presentati in modo
talmente accattivante che fanno venire l’acquolina in
bocca.

Tutti quei cibi in vetrina hanno un cattivo aspetto e
provocano una sensazione di sete.

Tutti quei cibi esposti in vetrina fanno passare
l’appetito perché non si presentano bene.

Tutti quei cibi in vetrina appaiono molto appetitosi, ma
è chiaro che provocano acidità.

Quei cibi in vetrina sono così invitanti da indurre la
gente a fare una dieta.

Quei cibi in vetrina fan venire voglia di mangiarli,
perché hanno un aspetto molto invitante.

 68. - 71.  sorularda, verilen cümleye anlamca en
yakın cümleyi bulunuz.

68.

A)

B)

C)

D)

E)

69.

Diğer sayfaya geçiniz.16

DOĞRU CEVAP: E 
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70.

71.

Tante persone soffrono del ‘mal di viaggio’, un
malessere da movimento i cui sintomi sono
sonnolenza, nausea e qualche volta il vomito.
Succede su qualsiasi mezzo di trasporto e
purtroppo i ricercatori ammettono che mentre sulle
cause si sa ben poco, è possibile invece ridurre il
rischio di malessere. Per esempio, si dovrebbero
ridurre i movimenti della testa ed evitare di leggere.
Quando proprio il malessere non passa i farmaci
sono l’unica risposta, anche se è meglio non
esagerare perché possono avere effetti collaterali a
volte gravi come abbassamento di pressione,
visione offuscata e agitazione. ----

Perciò è sempre meglio abbondare che limitarne la
quantità.

È quindi necessario eccedere la quantità consigliata
se si vogliono ridurre gli effetti collaterali.

Se è possibile, quindi, è sempre meglio farne a meno
o ridurne l’uso.

Quando questi sintomi si verificano, è meglio
aumentare la dose dei farmaci.

Quindi, prima di iniziare il viaggio, è fortemente
consigliabile l’assunzione di farmaci.

 72. - 75.  sorularda, boş bırakılan yere, parçada
anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek
cümleyi bulunuz.

72.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.17

DOĞRU CEVAP: C 
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73. 74.

75.

Diğer sayfaya geçiniz.18

 

 

 



2016-YDS İlkbahar/İTALYANCA

(I) Quella del salone di Francoforte è una grande
opportunità per il marchio BMW. (II) Inoltre ad attendere
i visitatori c'è il percorso di guida BMW ‘Intelligent
Drive’, un punto dove scattare foto davanti a un veicolo
anticendio GLA. (III) La casa automobilistica vuole
mostrare al pubblico i progressi tecnologici e l’impegno
nello sviluppo di soluzioni nuove nel mondo
dell’automotive. (IV) È un’occasione che la casa tedesca
non si è lasciata sfuggire allestendo uno stand da
record. (V) Nel padiglione sono stati impiegati, infatti,
830 tonnellate di acciaio e circa 100 km. di cavi.

I II III IV V

 76. - 80.  sorularda, cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.

76.

77.

78.

A) B) C) D) E)

79.

80.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.19

DOĞRU CEVAP: B 
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