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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 V
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_______ molto ________ calmo ________, ma __________ depresso

A) sarai – più – riposando – sarei  
B) sarei – più – riposando – sarei  
C) sarei – riposando – più – sarei
D) sarei – più – riposando – sarebbero
E) sarei – riposando – più – camaleonte

02. Le _______ delle _____ sono ______ importanti.

A) diti – bracci – membri
B) detti – bracci – membri 
C) detti – bracci – membri 
D) dita – braccia – membra 
E) dati – braccia – membra 

03.  Si _____ le _____ perché _____ sente ________. 

A) guarda – si – si – tímido 
B) guarda – si – se – timido 
C) guarda – dita – si – tímido
D) guarda – dita – se – tímido 
E) guarda – si – se – antifurta

04. Mi _____ un _____: mi _____ !

A) faccia – favore –lascia 
B) faccia – favore – lasci  
C) fa – favore – lascia
D) fa – favore – lasci
E) fai – favore – lasci

05. Dimmi, _____: hai, _____, concluso _____?

A) oggi – perché – l’affare
B) adesso – perché – l’affare
C) vuoi – insomma – l’affare
D) allora – insomma – l’affare
E) insomma – perché – l’affare

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

06. A) Saranno giá arrivati? 
B) Luigi è in ritardo. Avrai perso l’autobus?
C) Penso che oggi i ragazzi facciano le ore piccole.
D) Forse Valerio preferirà comprare le verdure al mercato.
E) Riuscirò a superare l’esame di inglese? … Ho una paura!

07. A) Ieri al ristorante sono dovuta pagare io.
B) Era così insicuro che ho dovuto parlare io. 
C) Hanno voluto riposare un po’ perché erano troppo stanchi.
D) Ada ha tanti vestiti che si è dovuta comprare un nuovo armadio.
E) I miei genitori sono voluti partire di notte, perché c’era meno traffico.
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08. A) Appena ho visto Marco, gli ho chiesto di te.
B) Compro la frutta al mercato, perché costa meno.
C) È andato a dormire presto, mentre era molto stanco. 
D) Giada non era a casa, allora l’ho chiamata al cellulare.
E) Ho finito tutti i miei compiti, quindi me ne torno subito a casa.

09. A) Luca è molto cambiato.
B) L’uso di internet ha cambiato il mondo.
C) Il corso di italiano è cominciato in febbraio. 
D) L’atleta ha corso i 200 metri a tempo di record.
E) L’insegnante è cominciato la lezione al solito orario.

10. A) Avete qualcosa per la febbre?
B) Qualcuno ha visto i miei occhiali?
C) Ho letto qualche libri di questo autore.
D) Qualche volta vado a dormire molto tardi.
E) Quella squadra non aveva nessuna possibilità di vincere.

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

11. A me piace il mare. 

A) Il mare ci piace
B) Il mare piace a me
C) È bello quando il mare è agitato
D) La sua opinione è che il mare sia calmo 
E) La mia opinione è che Maria sia una ragazza perbene

12. Milena, che vive in Italia, mi ha addirittura chiesto di sposarla.

A) Milena, che vive in Italia, mi ha chiesto persino di sposarla.
B) Milena, la quale vive in Italia, ha orgoglio di me. 
C) Milena, che è italiana di Roma, non mi ama più. 
D) Mia moglie, che è più fiera di me, vive in Italia.
E) Milena, stanca dell’Italia, mi detesta.

13. Accidenti, che caldo!

A) Caspita, che calore!
B) Maria, che ride, odia di stare a Roma.
C) Per la cantante Maria Roma è la città perfetta.
D) Penso che Maria, cantante, sia lieta di vivere a Roma.
E) Maria canta al Vaticano, felice dimora nella Capitale.

14. Fuori nevica o piove?

A) Il pollo richiede molto spazio?
B) Pollo e gallina senza forchettina?
C) Fuori sta nevicando o sta piovendo?
D) Per quanto occorre cuocere il pollo?
E) Il tempo per preparare un buon pollo è mezz’ora?

15. Se si farà un viaggio, sarò felice.

A) Viaggiammo!
B) Passeggiando, saremo felici.
C) Facciamo una lunga passeggiata.
D) Facciamo una breve passeggiata.
E) Nel caso in cui venga fatto un viaggio, sarò lieto. 

Teste de Nível 2014.2 Semestre V Pág. 3 de 4



Rispondere alle questioni da 16 a 20 secondo le istruzioni.

16. Selezionare  l’opzione  con  i  sinonimi  delle  espressioni  sottolineate  in  “mi  dicono  che  mia  madre,
nonostante abbia un grande avvocato, ha perso la causa, perché ha risposto in modo sbagliato, quando le
hanno dato la parola”.

A) male – giacché – nel momento in cui
B) dicono – giacché – nel momento in cui
C) mele – dal momento che – nel momento in cui
D) benché – poiché – nel momento in cui
E) bene – quindi – nel momento in cui

17. Scegli l’opzione nella quale la parola sia SEMPRE un pronome relativo.

A) chi – come – qui – le cali
B) chi – come – cui – le quali
C) chi – come – qui – le quali
D) chi – come – qui – le quale
E) cui – a cui – con cui – per cui

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

A) era – vedeva – andava – aveva
B) venga visto – ha mangiato – partito – sia visto
C) venga visto – ha mangiato – viene amato – sia visto
D) venga visto – ha mangiato – viene amato – sia preso
E) venga visto – ha mangiato – viene amato – sia comprato 

19. Scegliere l’opzione in cui l’aggettivo in “-bile” viene utilizzato in modo SCORRETTO.

A) Paolo è un ragazzo poco raccomandabile 
B) Paolo è estremamente irritabile.
C) Paolo è un uomo formidabile.
D) Paolo beve acqua potabile.
E) Paolo è molto paolabile.

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

A) Paese / editoriali / che / non
B) Dannazione! / cicala / regina / purché
C) penalizzato / giornalismo / Brasile / benché 
D) inutile / inspiegabile / incostante / inevitabile
E) Accidenti! / Accipicchia! / Caspita! / amare
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