
SELEÇÃO PÚBLICA PARA AS CASAS DE CULTURA 

ESTRANGEIRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

CEARÁ (UFC) 

Prova de Nível Italiano — B2S2 FUNDAÇÃO CETREOE 

Data da aplicação: 19/06/2022 

 

Nome: Número de Controle: 

 

 

Número Documento Identidade: 
	

Sala: 

 

    

    

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR A PROVA 

I 	INFORMAÇÕES GERAIS 
1.1. Confira atentamente seus dados pessoais transcr tos 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 MARCARA 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 unia 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 sue las://www.ufc-coneursos.com.br/ a panir do segundo dia útil imediatamente após a realização das provas. 
II - Outras infomiações relativas à seleção estão disponíveis no endereçoIcletrônico: https://www.ufe-concuisos.com.bri.  



PROVA DE NÍVEL - ITALIANO - B2S2 

01.Leggere il testo e scegliere l'unica opzione che 
contiene la giusta sequenza di pronomi indefiniti che 
completi gli spazi vuoti. 
"Sappiamo che c'è stato un periodo di restrizioni in 
tutta Europa e non sappiamo da dove provenga questa 
infezione e come sia arrivata in Europa. Non c'è 
	connessione evidente nei nostri casi nei Regno 
Unito con un singolo evento». [...] Per ora gli individui 
tracciati sono quasi 	 non legati 
epidemiologicamente a parte il caso di un nucleo 
familiare composto da sei persone, il cluster nato in 
una sauna a Madrid, e possibili legami tra 	 
pazienti che hanno panecipato ai gay Pride a Gran 
Canaria dal 5 ai 15 maggio su cui stanno indagando le 
autorità sanitarie spagnole. 
(hIlps://www.corrierc.it/saluteimalattic_infeltive/22inaggio_23/vain  
lo-scimmic-velocita-tnismissione-contagi-inspiegabili-0543086a-
d9be- I 1ec-9a18-b6cbc92a t c56.shtml?refresh_ce) 

A) Poca, sempre, tanti. 
B) Nessuna, qualchi, molti. 
C) Alcuna, tutti, alcuni. 
D) Tanta, ognuno, tutti. 

02. Leggere il testo: 
"Esistono molteplici esempi di giustizia sociale, basati 
su meccanismi di reciprocità, di cooperazione, di 
solidarietà, si pensi alie soluzioni abitative collettive o 
cooperative, alie soluzioni fondiarie collettive, alie 
botteghe eque e solidali, ai chilometro zero, ai servizi 
per l'infanzia o per la persona, all'inserimento grazie 
all'attività econornica, afie associazioni, cooperative di 
rispanniatori 	 o 	 di 
consumatori".(titlps://www.sociocco.org/bdfdossici-5  I jultmo 
Rispetto a questo tema, quale opzione contiene 
esclusivamente degli esempi di ingiustizia sociale'? 

A) Meritocrazia, divario, intolleranza. 
B) Discriminazione, equità, collettività. 
C) Sessismo, tutela, disuguaglianza. 
D) Disoccupazione, ricchezza, modernità. 

03. Segnalare la frase in cui l'azione della Secondaria si 
svolge contemporaneamente alia principale. 

A) Preferirei che Luca non fosse partito per gli Stati Uniti 
durante le feste di fine anno. 

B) Vorrei che i bighetti aerei per le Isole Salomone non 
costassero cosi tanto. 

C) Anna, avrei voluto che tu mi avessi chiesto prima di 
ponare via la mia bici. 

D) Mi piacerebbe che le prossime generazioni agissero in 
maniera diversa nei confronti degli immigrati. 

10. Quale significato ha l'espressione idiomatica "Essere 
fregato" nella frase. 
"Quante volte sono stato fregato dal bollire dei latte 
ai mattino fuoriuscendo dal tegamino" 

A) La persona è stata ingannata dal tempo di ebollizione 
dei latte. 

B) II latte non bolle mai ai mattino. 
C) La persona ha rubato ii latte bollente. 
D) La persona attende con dispiacere ii bollire dei latte. 

04. Segnalare l'unica frase grammaticalmente correita. 
A) È ingiusto che gli animali non sono rispettati. 
B) È assurdo che kussia e Ucraina sono in guerra. 
C) È incredibile che ancora oggi le dorme guadagnino 

meno degli uomini. 
D) È pazzesco che alcune persone non hanno dove 

dormire. 

05.Rispetto all'immagine, cercare l'opzione in cui ii 
superlativo relativo sia impiegato in maniera corretta. 

A) I flore 2 é ii piú piccolissimo di tutti. 
8)11 flore 3 é il pià grande dei quadro. 
C) I flori 1 e 4 sono piu minori dei flore 3. 
D) 11 flore 3 è pià maggiore di tutti. 

06. Qual è il nome collettivo corrispondente alie 
espressioni sottolineate? Scegliere l'opzione con la 
sequenza giusta. 
I. In quella mattina, il pastore park) l'insieme di pecore 
nei prati. 
2. "Un insieme di mucche inuore dopo una lenta 
agonia, avvelenata dal glifosato" 
3. "Milan festa infinita, un insieme di persone in strada 
per la passerella LIVE". 
4. "Formano un insieme di giocatori capace di vincere 
ii campionato senza perdere neanche una partita" 

A) 1. mandria 2. gregge 3. gente 4. squadra 
B) 1. animali 2. mandria 3. gente 4. campioni 
C) 1. gregge 2. branco 3. sciame 4. squadra 
D) 1. gregge 2. mandria 3. folia 4. squadra 

07. Segnalare Funica opzione in cui ii gerundio presenta 
valore concessivo. 

A) Pur avendo lavorato per tutta la vita, non è riuscito a 
comprare una casa. 

B) Allenandoti, riusciresti a mantenere la forma. 
C) Le cure contro il cancro sono ampliate, allungando la 

vita dei pazienti. 
D) Avendo piii opportunità, pià giovani avrebbero 

successo. 

08. Abbina le colonne per fonnare delle frasi avversative, 
oi, trova l'o zione con la sequenza giusta. 

1. 	Non 	vuole 
lavorare, 

solo A. perà il biglietto costa 
tanto. 

2.Vorrei 	viagg are 
aereo 

in B. anzi, viaggiare é il suo 
pià grande sogno. 

3. Luca è timido C. 	bensi 	girare 	in 
continuazione. 

4. 	Non 	mi 	piace 
sempre a casa 

stare D. tuttavia gira il mondo 
conoscendo persone. 

A 1A/2B/3D/4C. 
B IC/ 2B/ 3A/ 4D. 
C 1B/2A/3D/4C. 
•D) 1D/ 2A/ 3B/ 4C. 

09. Scegliere l'unica opzione che presenta una frase 
impersonale. 

A) Ci ha detto che sicurarnente verrà domani. 
B) Non si é pentito di niente, 
C) Si arrabbia in continuazione, é bene cercare uno 

psicologo. 
D) Quando si mangia una buona pizza, ci si diventa piú 

felici. 
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B2S2 
I I. Leggere le frasi: 



1. Se potessi viageiare nelle mie prossime vacanze, 
andrei in liana. 
2. Se controllo bene le mie spese, chiudo bene ii 
mese. 
Per quanto riguarda ii periodo ipotetico, rispondere se 
le frasi sopra menzionate trasmettono l'idea di: 

A) 1. Possibilita / 2. Possibilità. 
B) 1. Realtà / 2. Possibilita. 
C) i. Realtà / 2. Realtà. 
D) 1. Possibilita / 2. Realtà. 

12. Segnalare l'unica opzione in cui l'infinito si presenti 
come nome. 

A) Devo comprare deite scaipe nuove. 
B) In caso di incendi°, usare le scale anziché l'ascensore. 

C) Ascoltavoil cinguettare degli uccelli. 
D) Dopo aver studiato, mi sono addormentato. 

13. lndicare in quale frase "questo' si presenta con valore 
di pronome dimostrativo. 

A) Questo castello é risalente ai XV secolo. 
B) Ho visto tanti bei fim di Fellini, ma questo è davvero 

unico. 
C) Se questo percorso é il piU lungo, perche non facciamo 

l'altro? 
D) Questa bambina é la figlia di Marta. 

14. Completare il testo con le parole adeguate ai contesto. 
"All'inizio delle 	 televisive (1954), la TV 
era monopolio della RAI, che possedeva un solo 
canale. Solo nel 1961 prese il via un secondo canale. it 
	 televisivo dalle ore 20 in poi (la cosiddetta 
prima serata) nei primi anni era molto rigido, essendo 
costituito da una tipologia giomaliera, ripetuta 
settimana Intente, che iniziava sempre con it 
Telegiornale cui faceva seguito: ii lunedi a un 	 
cortornetraggio, it martedi uno sceneggiato o un lavoro 
di prosa, il mercoledi fim o telefilm, ii giovedi un 
programma di quiz (come il famoso "Lascia 
raddoppia"), ii venerdi teatro (commedia o dramma), ii 
sabato uno 	 di varietà, la domenica lo 
sceneggiato". 
(https://www.skuola.net/sociologia/principali-mass-
media.html)  

A) diffusioni, elenco, documentario, film. 
B) trasmissioni, palinsesto, fim, spettacolo. 
C) emozioni, copione, film, momento. 
D) vendite, palinsesto, soap opera, scenario. 

15. Tra le frasi sottoelencate, segnalare quella che presenti 
un avverbio di giudizio e opinione. 

A) Sicuramente Sara è ancora arrabbiata con Paolo. 
B) Loro arrivano sempre in ritardo. 
C) Vi ho chiesto di spegnere la TV. Obbeditei adesso! 
D) Non conosco bene Marta. L'ho vista poche volte. 

16. In quale opzione la frase secondaria mantiene una 
relazione di anteriorità rispetto alta principale? 

A) Luigi sa che Gloria si sposerà domani. 
B) Luigi non sa che Gloria si sposa oggi. 
C) Luigi non sa che Gloria ha sposato Marco. 
D) Luigi saprà oggi che Gloria sposerà Marco. 

17. Completare gli articoli 2b) e 3a) della Dichiarazione 
Universale dei Diritti degli Animali con le parole o 
espressioni mancanti. 
2b) L'uomo, in quanto specie animale, non puó 
attribuirsi il diritto di 	 gli altri animali o 
	 violando questo diritto [...] 
3a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a 	 
e ad atti crudeli. 

A) rnangiare, abbandonarli, lavori pensanti 
8) sterminare, sfruttarli, maltrattamenti. 
C) vendere, picchiarli, benessere. 
D) abbandonare, venderli, mangiarli. 

18. Completare la frase con ii pronome relativo possessivo 
giusto. 
Stamattina ho incontrato quella signora F 	figlie 
abitano negli Stati Uniti. 

A) di cui. 
B) cui. 
C) le quali. 
D) le cui. 

19. Segnalare l'unica frase grammaticalmente corretta. 
A) 1 compiti, li ho finiti ieri. 
B) La merenda, l'ho già mangiato. 
C) La pizza, le mangio ogni giomo. 
D) Questo film, trovolo molto bello. 

20. Quale opzione, tra quelle elencate sot o completa in 
maniera corretta la seguente frase: 
Voglio che le aziende 	 

A) considerano alto stesso modo persone di tune le razze. 
B) considerino allo stesso modo persone di tutte le razze. 
C) considererebbero alto stesso modo persone di tutte le 

razze. 
D) considerassero alto stesso modo persone di tutte le 

razze. 
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