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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR A PROVA 

1 	INFORMAÇÕES GERAIS 
1.1. Confira atentamente seus dados pessoais transcritos acima. 
1.2. Verifique se o Caderno de Provas contém 20 (VINTE) questões de múltipla escolha. Se este estiver incompleto ou 

apresentar qualquer defeito, informe ao fiscal para que sejam tomadas as devidas providências. 
1.3. A prova terá duração de três horas, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer da prova 

- e ao preenchimento da folha de resposta. 
1.4. Não é permitido fazer perguntas durante a prova. Caso necessite de esclarecimento, levante o braço e aguarde o fiscal. 
1.5. Só será permitido levar o Caderno de Prova a partir dos últimos 30 (trinta) minutos que antecedem o horário previsto 

para a conclusão da prova. 
1.6. Não é permitido copiar suas respostas por qualquer meio. 
1.7. Use caneta esferográfica azul ou preta para preencher sua folha de respostas. 

2 	CUIDADOS AO MARCAR A FOLHA DE RESPOSTAS 
2.1. A folha de respostas não poderá ser substituída por erro do candidato. 
2.2. Assinale sua resposta de modo que fique bem visível, conforme o exemplo abaixo: 

0090

A BC D 

2.3. Ao terminar a prova, verifique cuidadosamente se passou todas as suas respostas para a folha de respostas. 
2.4. Fatores que anulam uma questão: 

2.4.1. questão sem alternativa assinalada; 
2.4.2. questão com rasura; 
2.4.3. questão com mais de uma alternativa assinalada. 

OBSERVAÇÕES: 	 • 
I - 	O gabarito será divulgado no siie littps://www.ufc-concuis.osgontbri a partir do segundo dia útil imediatamente após a realização das provas. 
II - Outras inlbnnações relativas à seleção estão disponíveis no endereço eletrônico: lums://www.ufc-coneuisos.com.br/.   
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01. Segna l'opzione che responde corretamente alia domanda: Vi dove sei? 
A) Siete di Roma. 
B) È di Roma. 
C) Siamo di Roma. 
D) Sono di Roma. 

02. Scegli l'opzione che porta traparente si il giusto pronome soggetto della frase. 
A) Buongiomo, abita da queste parti? ( Lei ) 
B) Sono insegnante. ( loro ) 
C) Studi tedesco, vero? ( voi ) 
D) Avete ter sorelle? ( lei ) 

03. Segnala frase com il giusto uso dela preposizione semplice. 
A) Mi chiamo Giulia e abito in via Fiore, numero 8. 
13) Guido e Stefano vivono a Canada. 
C) L'insegnantee italiana in Milano. 
D) Sono in Roma per lavoro. 

04. Leggi ia frase e scegli ia forma correta dei verbo alzarsi ai presente indicativo. 
Ogni mattina Mariana 	molto presto. 

A) Vi alzate. 
B) Si alzi. 
C) Si alza. 
D) Ci alza. 

05. Leggi ia frase e scegli la forma giusta dei verbo piacere ai presente indicativo: 
le attività fisiche che pratico in acqua. 

A) Mi piace. 
B) Ci piace. 
C) Mi piacciono. 
D) Ci piacciono. 

06. Segna l'opzione com le nazionalità corrispondenti ai seguenti Paesi: 
Polonia — Germania — Svizzera — Cile 

A) polacco/a, germanico/a, svizzero/a, cileno/a. 
B) polacco/a, tedesco/a, svizzero/a, ci1eno/a. 
C) polacco/a, tedesco/a, svedese, celeno/a. 
D) polonese, tedesco/a, svedese, celeno/a. 

07. Identifica l'opzione che porta ia forma correta dei verbo preferire ai presente indicativo. 
A) Luca preferisci i dolci ai salati. 
B) Giorgio, preferisce i romanzi d'amore o di horror? 
C) E voi, che vino preferite? 
D) Oggi i miei amici preferono vedere un bel fim a casa. 

08. Leggi ia frase e scegli ia parola corretta: 
Preferisco leggere 	in língua originale. 

A) 1 fim. 
B) I libri. 
C) Le canzoni. 
D) I videogiochi. 

09. Scegli l'opzione com il plural ecorretto degli aggettivi. 
A) francesi — tedeschi — simpatichi — austriaci. 
B) alti pratici — tedesche — simpatiche. 
C) difficili — rumorosi — inglese — giapponesi. 
D) timidi — grandi — diversi — divertente. 

10. Segna l'opzione com gli articoli determinativi che completano correttamente ia seguente frase: 
Sono tre 	vulcaniattivi in 'taba: 	Etna, 	Stromboli e 	Vesuvio. 

A) le — lo — gli — lo. 
B) la — lo — lo — il. 
C) l' — ii — lo — il. 
D) i —1'— lo — il. 
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11. Segna l'opzione che porta tutte le parole deito stesso campo lessicale. 
A) lavagna, sedia, pennarello, libro. 
B) italiano, inglese, tedesco, barista. 
C) insegnante, giomalista, carneriere, biondo. 
D) mattina, pomeriggio, sera, moro. 

12. Scegli l'opzione con i tennini inordine che completano il seguente brano: 
"Senegalese di nascita, italiano per adozione, Pap Khounza 	 baila nel 1984, stabilendosi 	Milano, dove 
	di cultura e letteratura." 

A) arrivi — a — a — ti occupi. 
B) arrivi — in — a ti occupa. 
C) arriva — a — a — cioccupa. 
D) aniva — in — a — si occupa. 

13. Scegli l'opzione che porta il plural e corretto dei seguenti articoli e sostantivi: 
l'orario - il dialogo — l'uomo — lo zio 

A) gliorari — i dialoghi — gliuornini — glizii. 
B) gliorari — i dialoghi — leuornini — glizii. 
C) leorari — i dialogi — leuomini — lezii. 
D) leorari — glidialogi — gliuomini — le zie. 

14. Segnala frase che espressa correttamente una situazione for/mie. 
A) Signore, hai il passaporto, prego? 
B) Signora Fizzi, doveva in vacanze? 
C) Signora, sai dov'è via Dante? 
D) Professore, sei italiano? 

15. Leggi la frase e scegli il giusto rapporto di parentella. 
II figliodi mio zio é mio 	 

A) Nipote. 
B) Fratello. 
C) 13abbo. 
D) Cugino. 

16. Leggi l'informazione sugli orari dei museo e segnala frase giusta. 
"II Mace — Museu dell'arte etrusca e della città di Cortona - è aperto tutti i giorni dalle 10 alie 19 con orario 
continuato." 

A) II museo chiude a mezzogiomo. 
B) II museo chiude verso le 21. 
C) II museo apredue volte allasettimana. 
D) II Maeca pre ogni giomo alle10. 

17. Leggi la seguente frase e scegli l'opzione che la completa correttamente. 
La mia famigliaè composta da sei persone: io, 	madre, 	padre, 	fratello e 	sorelline Anua e Cris. 

A) Mia — il mio — mio — mie. 
B) Mia — il mio — il mio — mie. 
C) Mia — mio — mio — le mie. 
D) La mia — il mio — il mio — le mie. 

18. Segna la frase che porta una situazione formale. 
A) Ti presento una mia amica. 
B) Ciao Carlo, come stai? 
C) Scusa, devo andare, Ciao! 
D) Scusi, ho un appuntamento, arrivederci 

19. Segna l'opzionecon i pronomi indiretti tonici che sostituiscono correttamente le parole sottolineate nella seguente frase: 
A me e a Sergio piacciono i dotei ai cioccolato, ai ragazzi in veee piacciono quelli alie fragole. 

A) Noi — loro. 
B) A noi — a loro. 
C) A ci — a gli. 
D) Ci — gli 

20. Segna l'opzione che completa correttamente la seguente infonnazione con le preposizioni articolate: 
Attenzione, prego! II treno 	18:00 viaggia con 20 minuti di ritardo. Arriva 	18:20 	binario 110. 

A) Delle — alle — al. 
B) Del — alie — al. 
C) Dal — ai — alio. 
D) Dalle — ai — alio. 
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