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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. Aprova 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: 

O • O 

A 13 C D 

1 
2.3. Ao terminar a prova, verifique cuidadosamente se jiassou 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 assinaláda. 

OBSERVAÇÕES: 
I - 	O gabarito será divulgado no sile hltps:t/www.ufc-concursos.contbr/,  a partir do segundo dia Mil imediatamente após a realização das provas. 
II - Outras infonnações relativas à seleçiio estão disponíveis no endereço eletrônico: httns://www.ufe-concursos.com.bri.  



TESTE DE NÍVEL - ITALIANO - B2S1 

01. Scegli l'opzione che indica la funzione della particella 
Cl nelle frasi: 
I. Ci siamo fatti una cenetta. 
II. Ci ha detto di tacere. 
III. Luisa ci ha messo in imbarazzo. 

A) pronome diretto - pronome indiretto - pronome diretto 
B) pronome riflessivo - pronome indiretto - ci pleonastico 
C) pronome riflessivo - pronome indiretto - pronome 

diretto 
D) ci pleonastico - pronome riflessivo - pronome indiretto 

02. Segna l'opzione contenente solo utensili da cucina. 
A) frullatore - mestolo — padella 
B) mattone - frullatore — frusta 
C) caldaia - padella - mestolo 
D) frusta - mattone — padella 

03. Segna la funzione di "perche" nelle frasi: 
I. ligo aiuterà Luca perche possa conquistare 
Giulia. 
11. 	Abbiamo tirato fuori i piumoni perché é inverno. 

A) congiunzione finale - congiunzione causale 
B) congiunzione consecutiva - congiunzione finale 
C) congiunzione causale - congiunzione finale 
D) congiunzione finale - congiunzione consecutiva 

04. Segna la frase giusta. 
A) Questo fatto non occorre spesso. 
B) Ci vuole presto questa cottura. 
C) La preparazione ci vuole un uovo. 
D) Per la preparazione occorre un novo. 

05. Scegli la frase che esprime ii periodo ipotetico delia 
possibi ità. 

A) Se mi avessi dato rena, non saresti stato nei guai. 
B) Se fossi ricco, mi comprerei una villa a Roma. 
C) Se mi dessi retta, non ti avrei mollato cosi presto. 
D) Se fossi stato ricco, avrei comprato un aereo. 

06. Scegli Popzione giusta per il completamento dei testo. 
I lavoratori sono consapevoli riguardo la presenza di 
numerose (1) che dispongono di personale nella quasi 
totalità in (2) cosi come sono consapevoli degli ostacoli 
culturali, organizzativi e strutturali presenti in !taba. 11 
(3), per via dei suddetti aspetti, sta subendo un 
cambiamento su scala globale: da un lato stiamo 
assistendo alia nascita di nuove (4) dall'altro tante di 
queste stanno scomparendo o diventando obsolete. 
II nuovo (5) deve, dunque, stare ai passo con i tempi 
acquisendo competenze specifiche oltre che prendere 
dimestichezza con le competenze trasversali o soft 
skills quali: empatia, problem solving, intelligenza 
emotiva. (Tratto e adattato da: littp://www.retecamereit/come-sta-
cantiando-il-mondo-del-lavoro/) 

A) imprese - lavoro in presenza - lavoratore - professioni - 
mercato dei lavam 

B) aziende - smart work - mercato dei lavoro - professioni 
- lavoratore 

C) professionali - lavoro a distanza - lavoratore - 
caratteristiche - mercato dei lavoro 

D) persone - smart work - soft skills - professionisti - 
lavoratore 

07. Scegli l'opzione giusta per il completamento dei testo. 
Le Signorie (1) l'evoluzione istituzionale di moiti 
comuni urbani dell'Italia centro-settentrionale attomo 
alia metà dei X111 secolo. Esse (2) a partire dal 
conferimento delia carica di podestà o di capitano dei 
popolo ai capi delle famiglie preminenti, con poteri 
eccezionali e durata spesso vitalizia.I signori pii forti e 
ricchi (3) quindi a ottenere la facoltà di designare ii 
proprio successore, dando cosi inizio a dinastie 
signorili attraverso la legittimazione dell'imperatore, 
che concedeva ii titolo di Duca (spesso dietro forti 
compensi da parte dei Signori). Le piü importanti (4) 
quelle dei Medici. Gonzaga e Sforza. Ma anche quelle 
dei Delia Torre, Visconti, Montefeltro, Estensi, Delia 
Scala e Malatesta (5), in momenti diversi, notevole 
importanza. 
Inizialmente le Signorie non erano istituzioni legittime 
ma si presentarono corne "cripto-Signorie", doe delle 
"Signorie nascoste", in quanto (6) alie istituzioni 
comunali senza mostrarsi apertamente e senza mostrare 
cambiata Pistituzione vigente. (Esti-ano e adafiato 
da:littps://it.wikipedia.org/wiki/Alto_Medioevo)  

A) furono- si svilupparono - riuscirono - furono - ebbero - 
si aggiunsero 

B) ebbero - si aggiunsero - si svilupparono - furono - 
furono - riuscirono 

C) ebbero- si aggiunsero- riuscirono - furono - furono - si 
svi lupparono 

D) furono- si svilupparono - riuscirono - ebbero- furono - 
si aggiunsero 

08. Segna l'impiego giusto dei condizionale. 
A) Vi dovreste incontrare ieri, ma .hai dimenticato 

appunta mento. 
B) Se fossi venuta con noi, vedresti quel panorama 

mozzafiato. 
C) Avresti dowto capire prima che Giacomo non faceva 

per te. 
D) Gli amici le avevano promesso che le inviterebbero alia 

festa. 

09. Scegli la frase consecutiva. 
A) Spero che tu abbia capito le ragioni per la mia partenza. 
B) Gina é (atinente intelligente che parla sette lingue 

diverse. 
C) Non mi dire che sono brutto, che sai che sei tu 

bruttissimo. 
D) II freddo ha gelato i fiori che stavano crescendo in 

giardino. 

10. Sono ricette delia cucina regionale italiana: 
A) ribollita mista, fettuccine ai ragU, spaghetti afia 

bolognese 
B) risotto alio zafferano, polenta, frittata di mais 
C) tánballo di mozzarella, spaghettata, riso piemontese 
D) orecchiette alie cime di rapa, pizza, ribollita 

11. Per ottenere le mete 
A) precisi 
B) precisa 
C) bisogna 
D) c'è bisogno 

limitare le proprie pretese. 
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12. Scegli l'infonnazione vera riguardante ia richiesta fatta 
alio staff dell'albergo. (Tratto e adatiato da 
www.booking.conVit) 

A) L'albergo sara in grado di fare ia prenotazione come 
richiesto. 

B) Dispiace alio staff dovere rifiutare ia prenotazione 
richiesta. 

C) Gli ospiti dovrebbero diminuire il numero di giorni 
delia prenotazione. 

D) Dal 13/06 ai 19/06 ci sono camere disponibili alia 
prenotazione. 

13. Scegli l'opzione che esprirne ia frase "vattene, adesso!" 
nel discorso indiretto. 

A) Mi ha ordinato che me ne andassi adesso. 
B) Mi ha detto di andarmene allora. 
C) Mi ha chiesto adesso di andamiene. 
D) Mi ha chiesto di andare in questo momento. 

14. Scegli la forma giusta dei passivo. 
A) Quest° lavoro va finito entro le 4. 
B) Questa lettera va spedita ogei da Marco. 
C) 11 cancello è andato chiuso di recente. 
D) 1 biglietti venivano venduti da ticket.it. 

15.Nella frase "Quando si é stanchi, ci si arrabbia pià 
facilmente", che qualità di verbo abbiamo? 

A) Verbo pronominale nella sua forma personale. 
B) Verbo pronominale nella sua forma impersonale. 
C) Verbo riflessivo nella sua forma personale. 
D) Verbo riflessivo nella sua forma impersonale. 

16. Sono libri celebri della letteratura italiana: 
A) L'amica geniale, Gli amori difficili. 
B) Gli amori difficili, La grande bellezza. 
C) L'amica geniale, Aida. 
D) Gornorra, La grande bellezza. 

ik• 

17. Segna l'opzione che completa i versi delia  canzone di 
Jovanotti, "Prima che (1) giomo (2) stare ancora qui 
con te senza pensare a niente" 

A) diventa — voglio. 
B) diventi — vuoi. 
C) diventa — vuoi. 
D) diventi — voglio. 

18. Scegli l'opzione che presenta un nome alterato 
spregiativo. 

A) Vanda é sempre stata una professóressona. 
B) Che fai? Non dai un abbraccio nel tuo uomino? 
C) Mauro e Gaia hanno avuto una storiaccia tremenda. 
D) Paoletta, non mi hai detto che saresti venutá oggi! 

19. Scegli l'opzione che presenta l'uso fama e e corretto 
dei relativo. 

A) Sai che conosco Ligia, che sei arnica di lei? 
B) La sostanza dalla quale è estratto il veleno é 

abbondante. 
C) La professoressa, dalla quale classe é usei a Sara, si é 

licenzia ta. 
D) lio visto uno spettacolo di cai non mi é proprio 

piaciuto. 

20. Scegli il modo giusto di esprimere ia propria opinione. 
A) A mio parere Sorrentino sia il miglior regista 

contemporaneo. 
13) Secondo me Sorrentino é il miglior regista 

contemporaneo 
C) Mi pare che Sorrentino era ii miglior regista 

contemporaneo. 
D) Ri tengo che Sorrentino fosse il miglior regista 

contemporaneo. 

FOLHA DE RASCUNHO 
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