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1 - 7. sorularda boş bırakılan yere uygun 
gelen seçeneği işaretleyiniz.

1.   - Carlo, vieni con noi in discoteca?
- Purtroppo non …………. venire, …………. 
studiare.

A) posso/devo
B)  puoi/devi
C) può/deve
D) possiamo/dobbiamo

2.   I signori Neri sono di Napoli, ma …………. a 
Milano.

A) vive B) vivono C) vivo D) vivete

3.   Signora Ghezzi : “Quanti anni hai, cara?”
Io : “…………. 14 anni.”

A) ho B) ha C) hanno D) hai

4.   Carlo: “Voi siete americani?” 
John : “No, …………. inglesi.”

A) sei B) sono C) siete D) siamo

5.   Ilaria : “Cosa hai fatto ieri?”
Federica : “Prima, ho fatto spese con la 

mamma. Poi, la sera ho giocato 
a carte con gli amici. Era una 
giornata bellissima”.

Ilaria : “Ti sei divertita allora?”
Federica : “………….”

A) Sì, molto.
B) No, mi sono annoiata. 
C) Era una giornata faticosa.
D) Ho comprato una camicia rossa.

6.   Giorgia    : “………….?”
Francesco : “Andrò al mare con gli amici.  
        Vuoi venire anche tu?”
Giorgia    : “Sì, volentieri”.

A) Con chi andrai a Milano?
B) Quando andrai al mare?
C) A che ora ritornerai a casa?
D) Cosa farai il fine settimana? 

7.   Alberto : “Cosa pensi di fare stasera?”
Cinzia : “………….”

A) Sì, è una bellissima giornata!
B) Non so ancora.
C) I libri sono sul tavolo.
D) Mi piacciono le canzoni di Justin Bieber.
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8 - 9. sorularda kullanım yerleri göz önüne 
alındığında, aşağıdaki eşleşmelerden 
hangisi doğrudur?

8.   A) frigorifero-aula B) cipolla-piscina
C) coltello-ristorante D) lavagna-banca

9.   A) portafoglio-lavandino
B) nave-casa
C) scarpe-tavola
D) salsa-spaghetti

10.   Michele ve Carlo için aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi doğrudur?

Michele ha gli occhi castani e i capelli 
biondi e ricci. Pesa 60 chili ed è alto 1.70. 
Il suo migliore amico Carlo invece pesa 
più di lui. Carlo ama suonare chitarra. Nel 
tempo libero va in bicicletta, gioca a basket. 
Ma Michele gioca meglio di lui. 

A) Michele è più grasso del suo amico.
B) A Carlo piace fare sport.
C) Carlo non ha tempo libero.
D) Michele ha una bella voce.

11.   

Bu resme göre aşağıdaki şıklardan hangisi 
doğrudur?

A) Giovanni porta una cravatta.
B) Giovanni ha i capelli lunghi e ricci.
C) Giovanni porta gli occhiali.
D) Giovanni ha una barba. 

12.   Aşağıdaki resme göre Giulia ne 
yapmaktadır?

A) Fa spesa.
B) Pulisce la cucina.
C) Mette in ordine la casa.
D) Stira le camicie.

13.   Aşağıdaki kelimelerden hangisi 
diğerlerinden farklı bir gruptadır?

A) panino  B) pizza
C) cappuccino D) spaghetti
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14.   Tablodaki bilgilere göre aşağıdaki şıklardan 
hangisi doğrudur?

Colosseo anfiteatro Roma Italia
Santa Sofia museo Istanbul Turchia
Eiffel torre Parigi Francia

A) La Torre di Eiffel si trova a Roma.
B) Il Colosseo è un anfiteatro ad Istanbul.
C) La Basilica di Santa Sofia è una torre.
D) Il Colosseo si trova in Italia.

15.   Ders notları kötü olan bir öğrenciye 
aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilemez?

A) Al posto tuo smetterei di giocare con il 
computer.

B) Al posto tuo andrei subito in vacanze.
C) Al posto tuo studierei più regolarmente.
D) Al posto tuo prenderei lezioni private.

16.   Ti vedo un po’ triste; che c’è?

Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdaki 
şıklardan hangisi olamaz?

A) Ho dei problemi con il mio ragazzo.
B) Non ho superato l’esame di matematica.
C) Ho finito tutti i compiti.
D) Ho perso il mio telefonino.

17.   Aşağıdaki resme göre, diş doktorunun 
Giulia’ya tavsiyesi seçeneklerden hangisi 
olamaz? 

A) Non andare a letto tardi!
B) Lavati i denti tre volte al giorno!
C) Mangia meno zucchero!
D) Non bere troppa Coca Cola!

18-20. sorularda doğru seçeneği aşağıda 
verilen metne göre işaretleyiniz.

La conoscevo abbastanza bene. Ogni 
mattina prendeva lo stesso autobus con 
me e andava a scuola. Ascoltava sempre 
musica con mp3 o leggeva un libro. Aveva 
un’aria sempre triste. Spesso si sedeva 
accanto a me, ma non mi guardava mai 
né mi diceva una parola. Nemmeno un 
semplice “buongiorno”! 

Il nostro breve viaggio continuava sempre 
così. Forse era una tipa timida che non le 
piaceva parlare o era innamorata di me.

18.   Metinde tarif edilen kız için hangisi 
söylenemez?

A) estroversa B) silenziosa  
C) introversa D) chiusa
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19.   Aşağıdakilerden hangisi bu parça için en 
uygun başlık olabilir?

A) La Ragazza Timida
B) Lo Scuolabus
C) Il Mio Viaggio
D) Che Bello Comunicare

20.   Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Io e lei ogni mattina prendevamo lo stesso 
treno.

B) Lei parlava sempre al telefonino.
C) Frequentavamo la stessa scuola.
D) Lei era studentessa.

TEST BİTTİ

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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