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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR A PROVA 

I 	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: 

Miô 
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 site hilps://www.ufc-concursos.com.br/,  a partir do segundo dia útil imediatamente após a realização das provas. 
li - Outras informações relativas à seleção estão disponíveis no endereço eletrônico: Intps://www.ufr-concuisos.com.bri.  



PROVA DE NÍVEL - ITALIANO - B1S1 

01. Scegli l'opzione che completa la frase con l'indicativo futuro. 
Le prossimevacanze 	un giro in Puglia. 

A) farei. 
B) faremmo. 
C) farô. 
D) fareste. 

02. Tutto 	bene se 	fiducia. 
A) andrà — avrete. 
B) va — averete. 
C) andrà — avevate. 
D) va — avrete. 

03. Segna l'unico sostantivo che fa un plurale regolare. 
A) dito. 
B) automobile. 
C) dio. 
D) uomo. 

04. Segna la frase giusta. 
A) Sto cercando capire ii concetto. 
B) Luigi comincia di lavorare presto. 
C) Ok, proverà fare questo lavoro. 
D) Per favore, papá, smetti di fumarei 

05. Scegli l'imperativo adatto. 
A) Signorina, hai perso il bus? 
B) Non mi faceia te impazzire! 
C) Totó, non ci dica tante bugie! 
D) Caro amico, fammiunfavore. 

06. Segna la frase giusta. 
A) Totti gioca migliore che Ronaldo. 
B) Tu parli l'inglese meglio di me. 
C) II gelato é ii piú buono che tutti. 
D) Siamo i meglio studenti in classe. 

07. Segna l'impiego giusto dei passato prossimo. 
A) Sono dovuta partire nel primo treno dei mattino. 
B) Elo potuto tomate ii giomo dopo. 
C) Abbiamo voltai cominciare subito la corsa. 
D) L'abbiamo dovuti pensare prima di fare. 

08. Segna l'impiego giusto dei congiuntivo presente. 
A) Penso chel'uomo é distruttivo. 
B) Ho bisogno che tu mi dici la verità. 
C) Crediamo che avete un carattere molto artistico. 
D) È normale che ci sia poca gente per strada oggi? 

09. Sono parti superiori dei corpo: 
A) capo, testa, collo, viso. 
B) gamba, anca, vita, viso. 
C) capo, gola, orecchio, tallone. 
D) schiena, ciglio, naso, spalle.. 

10. Trova l'abbinamento giusto delle espressioni meteorologiche. 
A) nuvole - pioggia — nuoto. 
B) sole - caldo — autunno. 
C) scossa - uragano — mite. 
D) freddo - nebbia - nevicata. 

11. Scegli l'opzione che presenta si impersonale. 
A) Lei non si é mai piui fatta viva nelle classi. 
B) Gaia e Alberto si stanno facendo due spaghetti. 
C) Si puà bere solo se prima ci si è dedicati ai lavoro. 
D) Qui si vendono delle bibite analcoliche, gassate o fresche. 
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12. Scegli l'opzione che completa gli spazi vuoti. 
Consigli prima di partire in viaggio: 
- 	verificare tutti i (1) ele procedure per partire con i inezzi di trasporto scelti 

controllare via e-mail o con una chiamata telefonica che le (2) prescelte per i pemottamenti siano confermate. 
controllare di avere tutti i documenti necessari per viaggiare (Passaporto, Documento di Identità, Tessera Sanitaria). 
salvare una copia dell'itinerario, delle e-mail per le prenotazioni, di tune le (3) raccolte, dei numeri di telefono degli 

operatori locali che abbiamo prenotai° in una cartella dedicata di Google Drive. In questo modo non dovremo preoccuparci 
di (4) le copie cartacee o lo smartphone perché tutto quello che ci serve sara salvo e sempre (5) nel "cloud" di Google. 
(Tratto e adattato da: https://travelmaker. info/travel-maker-blog/piani  ficare-un-viaggio/come-pianificareritinerari-di-
viaggio/) 

A) biglietti - infonnazioni - sistemazioni - smarrire — chiamato. 
B) biglietti - sistemazioni - informazioni - fingere — reperibile. 
C) sistemazioni - biglietti - infonnazioni - srnarrire — chiamato. 
D) sistemazioni - biglietti - infonnazioni - fingere — reperibile. 

13. Scegli l'opzione giusta per completare il testo. 
- Scusi, quanto 	per arrivare a Certosa? 
- Dipenderà dalla strada da prendere. Lei potrebbe 	15 minuti o se prendesse la A3 	piúdi 40 minuti. 

A) manca - volerci — ci vorrebbe. 
B) ci vogliono - metterci — metterebbeci. 
C) rnancano - volerci — ci vorrebbe. 
D) ci vuole - metterci — ci metterebbe. 

14. Scegli l'opzione in cui l'impiego dell'avverbio è giusto. 
A) Ha detto le parole cosi: crudelmente. 
B) Ho mangiato deliziosissimamente. 
C) Questo è un libro politicomente scorretto. 
D) L'assassino ha confessato freddemente ii reatto. 

15. Scegli l'opzione in cui ii condizionale semplice è usatolene. 
A) Come poterei fare per risolvere questo problema? 
B) Se fossi ricca, comprerei una villa in Sardegna. 
C) Ira le vittime dei disastro ce n'erano 5 italiani. 
D) Se Giorgio mi chiedesse scusa, lo perdonarei. 

16. Metti in ordine i connettori omessi nel brano delia ricetta di panettone. 
(1), ho rinfrescato il lievito in-larrnolte negli ultimi tre giomi con la stessa farina che anel poi utilizzato per fare ii 
panettone e (2) ho fatto tre rinfreschi preliminari alia pfeparazione. La lavorazione va fatta a temperatura controllata. (3) è 
utile mentre si lavora rivestire la ciotola con sacchetti per Ia fonnazione di ghiaccio. (4) delle due lievitazioni, prelevare un 
po' di impasto, metterlo in un contenitore trasparente graduato con un elastico. (5), l'elastico segna ii livello di Partenza. 

A) innanzitutto - poi - in pin - prima — ovviamente. 
13) poi - innanzitutto - ovviamente - prima - in 
C) prima - prima - poi - innanzitutto - in 
D) ovviamente - poi - in pià - prima — innanzitutto. 

17. Scegli l'opzionegiusta. 
A) Domani devo andare ai barbiere. 
B) Va bene, allora passo da te pintardi. 
C) Preparati, ti porto in una cena fuori. 
D) Sono dal Belgio, ma vivo in Roma. 

18. Marina, (1) sorella è anche amica di Mauro, ha smarrito ii proprio telefono, (2) aveva bisogno per lo mi-tad working, da 
Mauro. Per° lui ha viaggiato per trovare un arnico (3) viye in campagna. Lei ha pensato (4) comprame uno nuovo. 

A) cui - cui - che — di. 
B) lacui - che - cui — che. 
C) lacui - dicui - che — di. 
D) cui - dicui - in cui — che. 

19. Scegli l'opzione giusta. 
A) Uffa! E la seconda volta che inciampo oggi! 
B) Quindi! Mi haifatto una bella sorpresa! 
C) Magari che ci incontreremo qua un'altra volta. 
D) Guarda di me, che oggi sono nervoso! 

20. Scegli l'opzione giusta. 
A) La partita ha appena iniziato. 
B) Noi siamo cominciati a piangere. 
C) Abbiamo vissuto 2 anni a Salemo. 
D) 11 numero di disoccupati é aumentato. 
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FOLHA DE RASCUNHO 

03/03 	 BIS1 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

