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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR A PROVA 

1 	INFORMAÇOES 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: 

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: 
- 	O gabarito será divulgado no sile latps://www.ufc-concursos.com.bri, a partir do segundo dia Mil imediatamente após a realização das provas. 

li - Outras informações relativas à seleção estão disponíveis no endereço eletrônico: littps://www.ufc-concinsos.conabri.  



PROVA DE NÍVEL - ITALIANO - A2S2 

01. Leggere le frasi e completare gli spazi vuoti con le 
preposizioni adeguate. Poi, scegliere l'opzione che 
contiene la sequenza giusta: 
1. Cerco sempre 	guardare la mappa prima di un' 
escursione. 
2. Sei sei stanco, prova 	dormire un po'. 
3. Non riesco 	trovare lavoro. 

A) da / a / di 
B) di Ia / a 
C) da Ida / di 
D) a / di / di 

02. Segnalare la frase in cui troviamo ii corretto uso dei 
pronomi diretti. 

A) -Paola, conosci Giorgia? 
-Si, certo che le conosco. 

13) - E la festa? 
- Lo organizzerà Luisa. 

C) - Da quanto tempo porti gli occhiali? 
- Mi porto da 2 anni. 

D) - Che belle scarpe! 
- Veramente belle! Le voglio. 

03. Cosa indica la particella ne presente nella seguente 
frase? 
Mi piacciono moiro le ouve, ne mangio un etto ogni 
giomo. 

A) Indica il piacere di mangiare le ouve. 
B) Indica la quantità o parte deita quantità di ouve 

mangiate. 
C) Indica la frequenza in cui si mangiano le clive. 
D) Indica l'azione di mangiare le olive. 

04. Quale opzione è capace di completare il dialogo in 
maniera corretta? 
- Hai dei pennarelli da prestarmi? 

A) - No, non ce l'ho. 
B) - No, non ce lo ho. 
C) - No, non ce li ho. 
D) - No, non le ho. 

05. Facendo uso dell'infinito passato, scegliere l'opzione 
che presenta la giusta riscrittura deita seguente frase: 
"Ho studiato molto e mi sono finalmente laureata". 

A) Dopo aver studiato molto, mi sono finalmente laureata. 
B) Avendo studiato, mi sono finalmente laureata. 
C) Essere studiata moita, mi sono finalmente laureata. 
D) Essendo studiata molto, mi sono finalmente laureata. 

06. Abbinare le frasi e scegliere l'opzione con la sequenza 
giusta: 
1. Alcuni 	A. si salva da solo è un film molto bello. 
2. Ogni 	B. paesi non portano il rosso fletia 
bandiera. 
3. Nessuno 	C. volta che canto, mi rilasso. 

A) 1. A / 2. C / 3. B 
13) 1. B / 2. C / 3. A 
C) I. C / 2. B / 3. A 
D) 1. B / 2. A / 3. C 

07. Tra le espressioni presentate nelle opzioni elencate, 
quale riempie lo spazio vuoto in maniera giusta? 
	 pensare a te stesso, pensa agli altri". 

A) Dopo che 
B) Prima che 
C) Prima di 
D) Proprio 

08. Dal punto di vista dell'uso degli aggettivi e espressioni 
che descrivono carattere e/o stati d'animo, completare 
il dialogo scegliendo l'opzione piCi adatta ai contesto : 
- Marta, vedo che non stai bene. Che hal? 
- Non lo so esattamente. 1. 	 a concentrarmi e 
2. 	. Se devo parlare con qualcuno, divento 
	e 	 

A) i. faceio [ardi / 2. sono poco bene / 3. troppo bianca / 
4. mi esprimo male. 

B) 1. Sto a mio agio / 2. sono un po' tranquilla / 3. felice / 
4. mi esprimo mak. 

C) 1. Non posso / 2. sono sempre molto felice / 3. molto 
allegra /4. mi esprimo bene. 

D) 1. faccio fatica / 2. sono un po' nervosa /3. rossa / 4. 
non mi esprimo bene. 

09.Cercare tra le opzioni sotto elencate quella che 
possiede gli indicatori temporali giusti per ogni spazio 
VI/Ot0. 

	 andavo ai mare ogni giorno, 	 ho trovato 
lavoro e la mia routine è cambiata completamente. 
	 ci vado, ma é raro. 	 sto cercando un 
lavoro part time che mi permetta di avere piii tempo 
per le belle cose deita vita. 
A) adesso / ora / ogni volta / sempre. 
B) mai / prima / sempre / poi. 
C) prima / poi / qualche volta / adesso. 
D) ogni volta / dopo / sempre / mai. 

10. Quale opzione contiene soltanto nomi di colori? 
A) arancione, viola, rosa, celeste. 
B) azzurro, giallo, chiaro, verde. 
C) nero, turchese, blu, grassetto. 
D) grigio, sereno, rosso, argento. 

11. Seegliere l'opzione in cui l'espressione sottolineata si 
presenta come segnale discorsivo: 

A) Conte dire 'cadeira' in italiano? 
B) Vediamo, hai fatto quello che ti ho chiesto? 
C) Ci vediamo domani? 
D) Diciamo sempre la verità. 

12.1nserire i verbi essere o esserci in maniera adeguata 
nelle frasi elencate sono. Poi, scegliere l'opzione con la 
sequenza giusta. 
1. La scuola 	in fondo alta strada. 
2. In fendo alta strada 	una scuola. 
3. A flanco alia scuola 	una piazza. 

A) c'è / c'è / é. 
B) é/ é/ c'è. 
C) / c'è / c'è. 
D) c'è / è / è. 
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13.Inserire il verbo `eambiare' nel ritomello della 
canzone usando il passato prossimo alia prima persona 
singolare. In quale opzione si trova questa forma 
verbale? 
	 i piani per te 
Succede per colpa di un raggio di lona 
	  piano per te 
È quello che capita quando si ama 

A) Ho cambiato 
B) Cambiavo 
C) Cambiai 
D) Cambierei 

14. Quale opzione contiene le forme verbali giuste capaci 
di riempire gli spazi vuoti delle frasi elencate sono? 
Da bambina, mi 	(piacere) molto quando 
(andare) a scuola a piedi con mia sorella perché io e 
lei 	 (giocare) suonando i campanelli, salutando 
la gente sconosciuta, cantando ad alta voce. Pero, un 
giomo i nostri genitori 	 (comprare) una 
macchina ed 	 (essere) come se la magia fosse 
finita. 

A) piacevo / andavo / giocava / hanno comprato / è 
B) mi ha piaciuto/ andavo / abbiamo giocato / 

compravano / era 
C) piacevo / sono andata / giocavate / compravate / 

stata 
D) piaceva / andavo / giocavamo /hanno comprato / ê stato 

15. Abbinare la definizione ai nome poi scegliere 
l'opzione con la sequenza giusta.  
1. Lavora ii 	legno 	per la A. Tuttofare 
fabbricazione e riparazione di mobili  
2. Lavora nella preparazione dei cibo 
3. Lavora con molteplici mansioni 

A) 1.0 / 2.B / 3. A 
B 1.A / 2.B / 3. C 
C 1.B / 2.A / 3. C 
D) I .0 / 2.A / 3. B 

16. Segnalare la frase che contiene un comparativo di 
minoranza. 

A) Questa sala è davvero piccola. 
B) II corridoio è veramente molto stretto. 
C) Impressionante quanto piccolo è questo cane. 
D) La tua bici nuova è meno leggera delia mia. 

17. Completare il testo con le parole proprie per Ia casa e 
per l'arredamento: 
"La casa in affitto è composta da: 	 con 
piano cottura, e frigorifero; piccolo soggiorno con 
divano angolare che si trasforma in letto 
matrimoniale; 	 matrimoniale con letto 
standard 140 x 190 + armadio e una grande 
finestra; cameretta con 2 	 singoli e uno a 
castello, utilizzabile anche come 	/armadio. 
II bagno molto ampio ha la 	, con bidet e 
tazza in ceramica e blocco lavandino con specchio". 

A) armadio / soggiomo / letti / giardini / doccia 
B) bagno / camera / amiadi / ripostigli / lampa& 
C) cucina /camera da letto / letti / ripostigho / doccia 
D) cortile / bagno / cuscini / armadi / vasca 

18. Quale opzione presenta la struttura adeguata riguardo 
alia concordanza dei pronome (diretto ne) con ii 
passato prossimo? 

A) Abbiamo visto delle bellissime sedie, na non le 
abbiamo comprato. 

B) 1-lo inviato le lettere ieri. Vorrei sapere se le avete 
ricevine. 

C) Paola non aveva neanche un paio di stivali Oggi ne há 
comprata due. 

D) Belli questi orecchini! Dove l'hai presi? 

19. Quale opzione presenta un comparativo di 
uguaglianza? 

A) Mi piace tanto andare ai mare quanto andare in 
montagna. 

B) Giovanna é pifi bella di Elisa. 
C) Anche se amo la vita in campagna, sto meglio in città. 
D) Lui é talmente veloce che ha vinto di tutti. 

20. Segnalare l'opzione che presenta 
condizionale presente. 

A) Avessi poluto, avrei comprato quella cas 
offerta. 

B) Sono sicura che arriverà domani. 
C) Voglio viaggiare ma mi mancano i soldi. 
D) Faremmo tante belle cose insieme. 

B. Cuoco  
C. Falegname 

verbo ai 

che era in 
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