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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 III
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. 

01. Io_______ alzarmi ________ se ________uscire __________ mattino

A) voglio – solo – devo – al  
B) voglio – solo – devo – nel
C) vuole – soltanto – debba – il     
D) vuole – soltanto – debbano – il 
E) vuole – soltanto – debbano – il

02. Vado _______ Marco _____ studiare ______ macchina. 

A) da – con – ha 
B) da – con – in 
C) di – con – ha 
D) da – a – in
E) di – a – ha

03. Compro _____ bicicletta _____ e _____ lucchetto _____ 

A) uno – caro – uno - nonostante
B) una – caro – un – nonostante 
C) uno – caro – uno - antifurta
D) una – cara – un - antifurto
E) uno – cara – uno - antifurto

04. Ti _____ molto _____ se _____ vedi _____?

A) santo – poi – mi – molto
B) senti –felice – mi - ancorché
C) senti – felice – mi - sorridere
D) santo – poi – pressoché - molto 
E) sento – poi – pressoché – molto

05. Anche _____ non _____ visto _____ un _____

A) vuoi – a – di – soldo
B) oggi – per – di – soldi  
C) vuoi – a – della – soldi  
D) vuoi – per – della – soldi
E) oggi – ho – neanche – soldo

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

06. A) La domenica quasi sempre dormo a lungo.
B) Solo il sabato vado qualche volta al cinema.
C) Il lunedì sono sempre più stanca.
D) Il venerdì ho voglia di uscire. 
E) Non esco mai nei lunedì. 

07. A) Come si chiama il tuo fidanzato?
B) Oggi ho ricevuto una telefonata della mia mamma.
C) Vado alla festa con le mie amiche e i loro mariti.
D) Il mio figlio è appena arrivato.
E) Domani telefono a mia sorella.
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08. A) A Fortaleza c’è un mare bellissimo.
B) Per il mondiale di calcio in Brasile ci sono molti stranieri.
C) Roma ci sono tanti bei monumenti.
D) Nella mia camera ci sono due letti.
E) Cosa c’è da mangiare?

09. A) Il ragazzo che è arrivato è un mio amico.
B) La persona che sto parlando è appena arrivata.
C) Ho comprato un libro che parla d’amore.
D) Ho visto un film che mi è piaciuto molto.
E) Mi ha telefonato mio nipote che vuole i dolcetti.

10. A) Mario è il primo della classe.
B) Il fotografo ha scattato il diciasseiesimo ritratto.
C) Roberto è arrivato secondo. 
D) Quel Paese è il trentesimo nella classifica della qualità di vita.
E) Giulio è il quarto figlio di Maria.

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

11. Sto facendo un lavoro molto importante.

A) Pessimo è il mio lavoro.
B) Che strana occupazione! 
C) È importante quel che sta facendo. 
D) Tutti dicono: svolgi un lavoro di rilievo.
E) Faccio un’attività di grande importanza.

12. A Marco dànno molto denaro perché faccia quel favore.

A) Mia moglie non mi farà più nessun favore. 
B) I soldi che gli ho dato non me li ha resi più.
C) Gli dànno molti soldi, affinché faccia quel piacere.
D) Marco vuole denaro, ma io non gli farò quel piacere.     
E) Anche in cambio di denaro Marco non mi farà alcun favore.

13. Al mare? Ci vado sempre quando fa caldo.

A) Alla spiaggia? Mi ci reco sempre con il caldo.
B) Alla spiaggia non vado, quando fa caldo.
C) Il caldo? Talvolta mi spinge al mare.
D) Che caldo! Andiamo alla spiaggia?
E) Non vado mai al mare con il caldo.

14. Dove sto ora non vedo quello che succederà dopo.

A) Non vedo quanto accadrà (se accadrà)?
B) Qui non vedo quanto avverrà in seguito.
C) Oggi qui, domani là, ecco la mia libertà.
D) Là e qua le cose non sono molto differenti.
E) Qui si va per la città dolente, per la città infernale.

15. Sono passati dieci anni, ma da allora il terrore non mi ha ancora abbandonato.

A) È tutto avvenuto dieci anni fa; pure, da quel momento, ho ancora paura.
B) La tranquillità è una gran cosa, ma ho paura, molta paura.
C) Andiamo a mietere il grano per i prossimi dieci anni. 
D) Dieci anni sono passati, ma ora sono guarito.
E) Guarirò tra dieci anni.
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Rispondere alle questioni  da 16 a 20 secondo le istruzioni.

16. Selezionare l’opzione con i sinonimi delle espressioni sottolineate in “Marco? Lo vedo sempre, quando
va con sua moglie Lucia a passseggio: lei è gentile. Li saluto entrambi e li fermo per parlare”.

A) Lucia – Marco – Marco e Lucia – Marco e Lucia 
B) Marco – Marco – Marco e Lucia – Marco e Lucia
C) Marco – Lucia – Marco e Lucia – Marco e Lucia
D) Piero – Lucia – Marco e Lucia – Marco e Lucia
E) Lucia – Lucia – Marco e Lucia – Marco e Lucia

17. Scegli l’opzione nella quale l’accento cada SEMPRE sulla penultima sillaba.

A) remora – conte – poeta –ali
B) gente – martire – qui – cane
C) chi – vento – nottola – papero
D) tavolo – barca – moglie – piede
E) pane – viaggio – santo – mantello

18. Scegli l’opzione nella quale il tempo verbale e il modo verbale siano SEMPRE gli stessi.

A) Scendi – ama – non vendere – fate
B) svegliava – abito – abitò – sia preso
C) veda – mangia – leggesse – sia visto
D) vidi – amai – veniva amato – comprava 
E) venga visto – sia mangiato – viene amato – sia visto

19. Scegliere l’opzione in cui il verbo “piace” viene utilizzato in modo SCORRETTO.

A) Ti piacciono i gelati brasiliani?
B) A Mario Gina piace.
C) A me piace il sole.
D) Io piace il mare.
E) Ti piace il cielo? 

20. Scegliere l’opzione in cui tutte le parole siano riconducibili alla STESSA area grammaticale.

A) Pasta / viaggi / il / non
B) Della / alla / nello / sugli
C) bere / scegliere / vissuto / la quale 
D) punito / giornalismo / Italia / poiché 
E) Maledetti! / camera / re / concorrenza
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