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   COORDENADORIA DE CONCURSOS – CCV

Inscrição Sala

Coloque, de imediato, o seu número de inscrição e o número de sua sala nos retângulos abaixo.

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

01.  Antes  de  iniciar  a  resolução  das  questões,  verifique  se  o  Caderno  de  Provas  está  completo.
Qualquer reclamação deverá ser feita nos primeiros 15 (quinze) minutos após o início da prova.

02. Anote, na capa do Caderno de Provas, o seu número de inscrição e o número da sala. 

03. Confira os dados do cabeçalho da Folha-Resposta. Havendo necessidade de correção de algum
dado (CPF, NOME ou RG), chame o fiscal para anotar a correção. Para marcar a resposta de uma
questão, preencha, totalmente, com caneta azul ou preta, apenas a quadrícula correspondente à sua
opção. Não use corretivo nem rasure a Folha-Resposta.

04. Durante a realização das provas, será feita a identificação dos candidatos através da verificação do
original  do documento de identidade e da coleta da assinatura na Ata de Aplicação e na Folha-
Resposta, no campo destinado à assinatura.

05. A duração da prova é de 4 (quatro) horas e o tempo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora.

06. É aconselhável reservar 30 (trinta) minutos para o preenchimento da Folha-Resposta. 

07. O candidato, ao terminar a prova, só poderá sair da sala após entregar o Caderno de Prova e a
Folha-Resposta.

08.  Os dois últimos candidatos só poderão deixar a sala simultaneamente e deverão assinar a Ata de
Aplicação. 

09. A  desobediência  a  qualquer  dessas  determinações  e  o  desrespeito  ao  pessoal  da  supervisão,
coordenação e fiscalização são faltas que eliminam o candidato do concurso.

10. Será eliminado do Concurso o candidato cujo celular estiver ligado durante a realização das provas,
ou for flagrado copiando gabarito.

11. Acompanhe  o  Calendário  de  Atividades  do  Concurso,  através  do  endereço  eletrônico
http://www.ccv.ufc.br.

  

Casa de Cultura Italiana

Semestre II
CADERNO-QUESTIONÁRIO

Data: 27 de Julho de 2014.

Duração: das 9:00 às 13:00 horas.



Casa de Cultura Italiana 
20 questões

Per le questioni 01-05, scegliere l’opzione che completa le frasi correttamente. (Nota: X = nessuna parola)

01. Ciao, _____ la _____ e   _____ cosa _____?

A) sono – studente – tu – fai  
B) sono – segretaria – tu – fa  
C) faccio – avvocatto – tu – fai
D) faccio – segretaria – tu – fai
E) sono – segretaria –  tu – fate

02. _____ Luisa Silva, _____ di Fortaleza, _____ lingue a Firenze e adesso _____ anche la traduttrice.

A) chiamo – sono – studi – fai
B) mi chiamo – sei – studio – X
C) chiamo – sono  – studia – faccio
D) mi chiamo – siete – studia – sono
E) mi chiamo – sono – studio – faccio

03. Marco ________ abitare in ______ paese piccolo. Non gli piacciono ______ città _______.

A) preferisci – un – i – grandi
B) preferisce – un – le – grandi
C) preferite – uno – la – grande  
D) preferico – un’ – le – grande
E) preferisci – uno – le – grandi

04. Mantova _____ una città in Lombardia. Tutti _____ anni a Mantova _____ un festival letterario molto ______.

A) è – gli – c’è – famoso  
B) sei – l’ – fa – saporito  
C) ha – gli – c’è – squisito
D) è – i – ci sono – famoso 
E) è – gli – ha – confortevole  

05. ______ una camera libera per venerdì? ______ il prezzo? E ancora ______ altra informazione: ______
compresa la colazione?

A) avete – quanto è – una – ha 
B) hanno – qual è – una – sei
C) avete – qual è – un’  – è  
D) hanno – qual è – un’ – è 
E) hanno – X – una – è

Per le questioni   06-10, scegliere l’opzione scorretta.

06. A) I calciatori tedeschi sono bravi. 
B) Le auto dei pompieri sono rosse.
C) Sophia Loren è un’ attrice italiana.
D) Le ragazze inglese sono simpatiche.
E) La camera dell’albergo è silenziosa. 

07. A) Carlo lavora tanto. 
B) Dove vivete Marco e Tiziana?  
C) Voi dormite a lungo la domenica?
D) Anna e Stefania abitano a Palermo.
E) Alberto è di Napoli ma vive a Milano.
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08. A) Di dove sei?
B) Perché piangi? 
C) Dove si trova Bari?
D) Chi prepara la colazione?
E) Chi fanno quegli operai lassù?

09. A) Paolo, vuole uscire con noi?
B) Bambini, volete una fetta di torta?
C) Oggi sono stanca; voglio restare a casa.
D) Luisa non può guidare perché non ha la patente. 
E) Quando viaggiamo in macchina dobbiamo mettere le cinture.

10. A) Lavoro in una scuola di lingue. 
B) Questo è John, un mio amico inglese.
C) Guido lavora in un’ agenzia pubblicitaria.
D) Mia sorella lavora in un studio fotografico.
E) Io sono impiegata in una banca; Davide in un ufficio.

Per le questioni   11-15, scegliere l’opzione che ha lo stesso significato e idea che le frasi in corsivo.

11. Marino fa il barbiere.

A) Marino è in bar. 
B) Marino è barbiere. 
C) Marino si rade la barba.
D) Marino lavora in proprio. 
E) Marino pulisce la barberia.

12. Sono le tre e un quarto.

A) Sono le tre e mezza.
B) Sono le tre in punto. 
C) Sono le tre e quindici.
D) Sono le quindici e quattro. 
E) Sono le tre meno quindici.

13. Sergio è un orologio svizzero.

A) Sergio è esagerato.
B) Sergio è molto vecchio.
C) Sergio è molto puntuale.
D) Sergio é molto inflessibile.
E) Sergio è sempre disponibile.

14. Laura  va in rosso in banca.

A) Laura è molto triste in banca.
B) Laura ha saldo negativo in banca.
C) Laura è molto vergognata in banca.
D) Laura è molto competente in banca.
E) Laura lavora sempre moltissimo in banca.

15. I bambini sono in fila indiana.

A) I bambini sono in aula.
B) I bambini sono in meditazione.
C) I bambini sono uno dietro l’altro.
D) I bambini aspettano la vacina in fila.
E) I bambini fanno molto rumore in fila.
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Rispondere alle questioni  da 16 a 20 secondo le istruzioni.

16. Selezionare l’opzione con i termini che completano il dialogo tra Lucio e Pino .  “Benvenuto Lucio!”
“______, sono molto ______?”   “Non molto, solo ______ minuto”  “______, caro!”

A) ciao – in ritardo – qualche – scusami  
B) arrivederci – tardi – cinque – a presto  
C) buonanotte – presto – qualche – prego
D) addio – in fretta – pochi – buonasera
E) ciao – in ritardo – alcuni – grazie

17. Scegliere l’opzione in cui tutti i verbi vanno coniugati con il sufisso –ISC.

A) dormire  – fuggire – colpire  – distribuire
B) costruire – guarire – spedire – sentire
C) aprire – salire – costituire – restituire
D) uscire – condire – spedire – venire
E) preferire – pulire – capire – finire  

18. Scegliere l’opzione in cui la lettera c ha  LA STESSA pronuncia.

A) cena – ciò – cellulare – noce
B) sci – scelta – città – schiena   
C) cane – perché – cuore – cinque
D) ciao – chiesa – chiamo – cinque  
E) cinema – chiave – chilo – cileno  

19. Scegliere l’opzione in cui tutti i nomi di colori vengono utilizzati CORRETTAMENTE AL PLURALE.

A) arancione – gialle – rossi – grigie  
B) rossa – nere – gialli – bianche 
C) grigi – marroni – nera – rossi  
D) bianca – rosse – neri – verde 
E) nere – gialle – verdi – azzurri

20. Scegliere l’opzione in cui tutte le parole sono del gruppo vocabolario STESSO.

A) azzurro / violino / rosso / blu
B) doppia / matrimoniale / singola / notte
C) pittore / barbiere / insegnante / polacco 
D) cinese / francese /  messicano / tedesco
E) albergo / pensione / campeggio / chiesa
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