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ÁREA/DISCIPLINA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – ITALIANO 

 
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO  

 
Questão 01 
A intencionalidade educativa demanda consciência do trabalho escolar, incluindo a compreensão de seus problemas, de suas 
potencialidades e dos desafios que precisarão ser enfrentados, a fim de que sejam pensados e organizados os meios para o 
alcance dos propósitos que serão fixados. Trata-se da adequação, do real e do ideal, sem perder de vista que seu caráter 
utópico – o que ainda não existe – se estabelece em torno do que pode existir e de como deve ser encaminhado para que 
exista o que pode existir. Nesse cenário, a avaliação:  
I. Assume o relevante papel de viabilizar a construção de projetos exequíveis e iminentemente exitosos, porque são pautados 

em uma visão crítica da realidade concreta existente. Para isso, faz-se necessário superar a visão linear, pontual e 
inconclusiva que, em geral, incide sobre a avaliação na perspectiva formativa.  

II. Permite o olhar atento sobre o percurso já trilhado, que serve de norte para a manutenção do que foi produtivo, eliminação 
do que não foi e projeção de novas investidas que, por sua vez, deverão ser reincidentemente analisadas.  

III. Deverá interpretar o passado, visando traçar intervenções que traduzam o anseio de tornar presente o futuro projetado, 
sendo realizada em circunstâncias específicas, comumente ao final de percursos, em acordo com a dinamicidade que deve 
caracterizar o processo ensino e aprendizagem para possibilitar melhorá-lo sempre que necessário.  

IV. E o planejamento se fundem em um movimento dialético que os une em propósitos e em compromisso com a construção 
de uma escola democrática, tanto em respeito ao ensino que ministra quanto à aprendizagem dos saberes que veicula.  

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) II e IV, apenas. 
C) II e III, apenas.  
D) III e IV, apenas. 
 

Questão 02 
Qualidade na educação é um conceito complexo que pode se modificar conforme o contexto, os valores, a cultura e a identidade de 
cada local. O assunto está sempre presente nas discussões sobre as políticas públicas da educação no país. Isso ocorre porque uma 
educação de qualidade é fundamental para promover mudanças significativas. Sabemos que sem ela não haverá condições de 
alcançar avanços fundamentais em nosso país. A educação de qualidade perpassa todos os âmbitos da escola, mas certamente é o 
professor o profissional de papel fundamental nesse ambiente, em razão de sua responsabilidade na disseminação, na mediação e 
na transmissão dos conteúdos historicamente construídos pela humanidade. Considerando os fatores relacionados à gestão da sala 
de aula com impacto no sucesso ou no fracasso escolar, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.   
(     ) A interação do professor com seus alunos é fundamental para a aprendizagem, uma vez que ela torna possível estabelecer novas 

ações que influenciem no desenvolvimento, agindo na zona de desenvolvimento potencial. Essa interação possibilita ao aluno a 
apropriação dos instrumentos cognitivos/culturais para desenvolver os processos psicológicos cognitivos superiores.  

(     ) Para que as estratégias de aprendizagem modifiquem as estruturas cognitivas, é preciso cuidar tanto do planejamento quanto da 
execução das situações de ensino-aprendizagem.  

(     ) A organização didática docente confere clareza aos conteúdos, mas torna a sala de aula rígida, em alguns momentos impedindo 
o estabelecimento de objetivos e a organização de procedimentos que garantam a aprendizagem, inclusive para os alunos com 
maior risco de fracasso escolar, que devem ter experiência de êxito escolar.  

(     ) O estabelecimento de rotinas dificulta a aprendizagem, pois impede que o aluno ouse e se lance em direção ao desconhecido, 
além disso, a configuração de uma rotina dificulta que o professor escute seus alunos sobre as eventuais dificuldades individuais 
observadas no cotidiano. 

(     ) A tensão entre a prática pedagógica e as necessidades dos alunos é um dos fatores para a ocorrência das dificuldades de 
aprendizagem.  

(     ) Na prática pedagógica e no atendimento das necessidades dos alunos, destaca-se a importância do professor como mediador 
que privilegia mais a forma e menos o conteúdo, estabelecendo vínculos de amizade com seus alunos.  

A sequência está correta em 
A) V, V, F, F, V, F. 
B) V, V, F, F, F, V. 
C) F, F, V, V, F, V. 
D) F, F, V, V, V, F. 
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Questão 03 
De acordo com os princípios básicos para a educação infantil expressos no  Referencial Curricular do Estado do Paraná, por 
seu caráter educativo atrelado à exigência de formação mínima e específica dos profissionais e ao fato de estarem 
submetidas a legislações que regulam seu credenciamento e funcionamento, a educação infantil como primeira etapa da 
educação básica deve seguir os princípios estabelecidos nas suas diretrizes, definidos no Art. 6º, cujas propostas pedagógicas 
devem respeitar os princípios éticos, políticos e estéticos. Assinale, a seguir, a alternativa cujos conceitos se referem aos 
princípios éticos e políticos, respectivamente. 
A) Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, 

opiniões e questionamentos por meio de diferentes linguagens. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, pala-
vras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus 
saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades como as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 

B) Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), 
ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiên-
cias emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Expressar, como sujeito dialógico, criativo e 
sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões e questionamentos por meio de dife-
rentes linguagens. 

C) Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conheci-
mento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. Participar ativamente, com adultos e outras 
crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades 
da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e 
elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. 

D) Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos 
de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição 
escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 
tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhe-
cimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais e corporais. 

  

Questão 04 
A educação é contínua construção e reconstrução do real, o movimento intelectual que ela comporta, e do qual importa, não 
pode ser senão uma dupla mão de desintegração das ordens intuídas e percebidas e de uma recomposição dessas mesmas 
ordens, tendo, por horizonte, uma aventura mental e, por ambição, a comunicação. Em síntese, a conduta do espírito exige 
sempre o vaivém do todo à parte e da parte ao todo. Diante do exposto, e considerando que quando o professor se posiciona 
perante os objetivos de sua ação pedagógica ele apresenta seus limites, determina até onde vão seus conhecimentos sobre 
o assunto que pretende ensinar, assim como é sabedor do que se está trabalhando em cada situação, são considerados tipos 
de objetivos que devem estar presentes em seu planejamento:  
I. Comportamentais: objetivos que possam ser previstos, observados, medidos e comparados sabendo que o conhecimento 

não é algo pronto e acabado, mas algo em constante movimento e transformação. 
II. Abertos: descrevem um encontro educacional. Um encontro que pode ser uma situação criada para permitir que aflorem 

as características individuais dos alunos, um problema que os alunos devem enfrentar ou ainda uma tarefa a executar. Essa 
descrição não estipula o que os alunos devem aprender no encontro planejado. É um objetivo que apenas anuncia uma 
condição, não sendo o desempenho previsível ou programável.  

III. Provocativos: consistem em oferecer ao aluno um problema bem determinado, mas com múltiplas possibilidades de 
solução. O indivíduo deve por em ação sua imaginação para resolver o problema. É um objetivo que especifica a condição e 
o critério, mas não o desempenho. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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Questão 05 
O Referencial Curricular do Estado do Paraná define-se pelos aspectos legal e normativo e apresenta caráter obrigatório para 
a elaboração das propostas pedagógicas das instituições que ofertam educação infantil e ensino fundamental, bem como 
assegura os direitos e objetivos de aprendizagem nessas etapas, em cada ano de estudo, nas redes públicas e privadas, tendo 
em vista os contextos sociais, econômicos e culturais de cada região do Estado. São considerados princípios orientadores do 
Referencial Curricular do Estado do Paraná: 
I. Educação inclusiva que identifique as necessidades dos estudantes para organizar os recursos de acessibilidade e realizar 

atividades pedagógicas específicas que promovam o acesso do estudante aos espaços escolares e a valorização da 
diversidade, compreendendo o estudante em seu contexto relacional. 

II. Educação como direito subjetivo de todos os cidadãos, sendo premissa para o exercício pleno da cidadania; prática 
fundamentada na realidade dos sujeitos da escola, compreendendo a sociedade atual e seus processos de relação, além da 
valorização da experiência social do aluno.  

III. Transição entre as etapas da educação básica, respeitando as fases do desenvolvimento dos estudantes e a ressignificação 
dos tempos e espaços da escola, no intuito de reorganizar o trabalho educativo. 

IV. Igualdade e equidade, no intuito de assegurar os direitos de acesso, inclusão e permanência com qualidade no processo de 
ensino e aprendizagem, bem como superar as desigualdades existentes no âmbito escolar.  

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) III e IV, apenas.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Questão 06 
Una comunicazione efficace va al di là dell’uso corretto della grammatica: include la pragmatica, la prosodia e persino la gestualità. 
L’italiano ricorre ampiamente ai gesti per esprimersi: questo fa parte del mondo culturale (e delle conoscenze interculturali) che un 
apprendente della lingua italiana deve saper riconoscere e utilizzare. 

(immagini tratte da Naddeo, C. e Orlandino, E., Dieci, lezioni di italiano, Alma Edizioni, 2019.) 
 

Indica, tra le alternative sotto, quella che descrive meglio i gesti riportati nelle immagini.  
 

   

Figura 1 Figura 2 Figura 3 
 

A) Figura 1: “che bello!!” Figura 2: “che noia!” Figura 3: “mi fa proprio arrabbiare”  
B) Figura 1: “è proprio matto!” Figura 2: “che palle!” Figura 3: “sei proprio tirchio!”   
C) Figura 1: “buonissimo!” Figura 2: “non ho capito niente” Figura 3: “ti prendo a pugni!”  
D) Figura 1: “squisito!” Figura 2: “non me ne frega niente” Figura 3: “sintetizza, finisci il discorso”  

 
Questão 07 
Insegnare una lingua richiede che siano chiari concetti e termini condivisi dalla glottodidattica, come quello di lingua straniera 
(LS), lingua due (L2), lingua uno (L1). Indica, tra le alternative sotto, quella che contiene le giuste definizioni dei termini sopra. 
A)  L1 è la prima lingua che viene appresa dal bambino; L2 è la lingua straniera appresa in un ambiente dove essa non è parlata, 

ma in un corso di lingue; LS è la lingua straniera parlata nell’ambiente dove è appresa.  
B)  L1 è la lingua materna materna dell’apprendente; L2 è la lingua straniera appresa nell’ambiente in cui essa è parlata; LS è la 

lingua  straniera non parlata nell’ambiente dove è appresa ma in un’aula con un docente. 
C)  L1 è la lingua materna dell’apprendente; L2 è una seconda lingua imparata da una persona (ad esempio nei casi di 

bilinguismo) nella prima infanzia; LS è qualsiasi lingua straniera appresa dopo la prima infanzia o in età adulta.  
D)  L1 è prima lingua appresa da un bambino (può essere più di una, nei casi di bilinguismo); L2 è la lingua straniera (o più di 

una) appresa nei corsi di lingue nei paesi dove tale lingua non è parlata; LS è la lingua straniera imparata nei luoghi dove essa 
è parlata.  
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Leggere il testo e rispondere alle domande 08 a 12 che trovi sotto. 
 

Giro di vite sull’uso dell’acqua anche a mantova: scatta l’ordinanza del sindaco palazzi 
 

MANTOVA. Giro di vite sull’uso dell’acqua sul territorio comunale. Recependo le indicazioni del decreto della Regione per 
affrontare l’emergenza siccità, il sindaco Mattia Palazzi ha firmato un’ordinanza per ridurre lo spreco d’acqua. Il documento 
prevede «con decorrenza immediata e sino al termine dello stato di criticità idrica (il decreto regionale lo fissa al 30 settembre), 
il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per l’irrigazione ed annaffiatura di giardini e prati privati e pubblici, fatta 
eccezione per l’irrigazione pubblica a goccia che interessa i nuovi impianti di alberi e specie arboree ed arbustive che devono 
essere preservati e per le altre modalità di innaffiatura delle aree verdi pubbliche la cui sospensione comporti danni irreversibili 
alle essenze arboree. In tal caso dovrà comunque essere ridotta al massimo possibile la frequenza dei cicli di innaffiatura». 

L’ordinanza vieta anche «il lavaggio di cortili, piazzali e terrazze, il lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto 
dagli autolavaggi. Vietato il riempimento o l’alimentazione di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine private anche se 
dotate di impianto di ricircolo dell’acqua». Stop alle fontanelle pubbliche «ad erogazione continua non dotate di rubinetto di 
chiusura e apertura del flusso, fatta eccezione per quelle necessarie al monitoraggio della salubrità dell’acqua». 

In sintesi, sono proibiti «tutti gli usi diversi da quelli alimentare, domestico e igienico, se non strettamente necessari». 
«Il Comune – sottolinea Palazzi – fa la propria parte per ridurre al minimo lo spreco d’acqua in particolare in questo periodo 

di siccità. Chiedo che anche i cittadini mantovani, ciascuno nel proprio ambito, si facciano responsabilmente parte attiva di 
questo sforzo finalizzato a preservare quanto più possibile un bene prezioso e indispensabile come l’acqua. Altre buone prassi 
sono pubblicate sulla pagina Facebook del Comune di Mantova». 

LE PREVISIONI. 
La grande bolla africana continuerà a pompare caldo torrido in Italia e in Europa anche la prossima settimana. Già oggi, nel 

Mantovano, avvertiremo un aumento di temperatura. «La massima in città dovrebbe raggiungere i 35 gradi – spiega Marco 
Giazzi di Meteonetwork – ma la giornata di lunedì sarà probabilmente la più calda della settimana, con una massima che 
toccherà i 37 gradi, forse addirittura i 38». 

E la pioggia? «Martedì potrebbe, e sottolineo l’uso del condizionale, esserci l’unica parentesi di precipitazioni della 
settimana – dice Giazzi – è previsto il passaggio di una perturbazione sulle Alpi nel pomeriggio, ma città e buona parte del 
territorio provinciale rischiano di essere fuori dalla sua portata. Forse l’Alto Mantovano potrebbe essere interessato da qualche 
temporale. Potrebbero essere temporali molto violenti, in grado di fare danni senza, ovviamente, risolvere il problema della 
siccità». Qualche dato statistico ci può far comprendere la gravità della situazione. Da inizio anno ad oggi sono caduti in città 
solo 155 millimetri di pioggia. «Di norma dovrebbero essere circa 400 – spiega Giazzi – in giugno, poi, ne sono caduti solo 17». 

(Nicola Corradini, 25 giugno 2022, Gazzetta di Mantova.) 

 

Questão 08 
Segna, tra quelle proposte sotto, l'informazione che NON è presente nell'articolo. 
A) Sono previsti forti temporali in città per la prossima settimana.  
B) Si consiglia di rimanere in casa nelle ore più calde con le finestre socchiuse. 
C) Nel comune di Mantova sarà proibito lavare le automobili nelle proprie case e innaffiare le piante. 
D) A causa della siccità il comune di Mantova ha disposto il divieto di utilizzazione delle piscine private.  
 

Questão 09 
Le due frasi evidenziate in corsivo nel testo: “La massima in città dovrebbe raggiungere i 35 gradi” e “Forse l’Alto Mantovano 
potrebbe essere interessato da qualche temporale”, presentano un verbo al condizionale. Indica l'alternativa corretta. 
A) In entrambe le frasi si tratta di un desiderio, realizzabile o no. 
B) Nel primo caso si tratta di una ipotesi, nel secondo di un suggerimento. 
C) In entrambe le frasi si tratta di probabilità, fatti non sicuri o non confermati.   
D) Nella prima frase il condizionale indica un'ipotesi, nella seconda una probabilità. 
 

Questão 10 
Segna, tra le alternative sotto, in quali casi sarà permesso utilizzare l’acqua: 
A) Negli impianti con riciclo di acqua. 
B) Nelle fontanelle ad erogazione a goccia. 
C) Nei cicli di innaffiatura delle essenze arboree. 
D) Per bagnare piante che potrebbero morire altrimenti. 
 

Questão 11 
Il verbo recepire (in corsivo nella prima riga del testo) ha come contrario: 
A) Sancire. 
B) Spedire. 
C) Gradire. 
D) Respingere. 
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Questão 12 
Nella frase in corsivo nel testo: “Chiedo che anche i cittadini mantovani, ciascuno nel proprio ambito, si facciano responsabilmente 
parte attiva di questo sforzo finalizzato a preservare quanto più possibile un bene prezioso e indispensabile come l’acqua.” il che è:  
A) Un pronome che introduce una subordinata relativa. 
B) Una congiunzione che introduce una subordinata oggettiva. 
C) Una congiunzione che introduce una subordinata concessiva. 
D) Un pronome relativo che introduce una interrogativa indiretta. 
 
Leggi l’articolo sotto e rispondi alle domande 13 a 17. 
 

L’Europa è divisa sul nucleare 
 

Metà paesi lo vogliono e metà no, e la crisi energetica e i progetti di transizione ecologica rendono le divergenze ancora 
più gravi. 

In questi mesi in cui la crisi energetica sta colpendo tutta Europa (in alcuni casi i prezzi dell’energia sono perfino raddoppiati 
in un anno), si sono create notevoli divisioni tra governi ed esperti su come affrontare la carenza di energia, ridurre la 
dipendenza energetica dell’Europa dall’estero, in particolare dalla Russia, e al tempo stesso rispettare gli obiettivi della 
transizione ecologica. 

Una delle questioni più dibattute riguarda il nucleare, che per alcuni sarebbe la risposta a molti di questi problemi, mentre 
per altri sarebbe un investimento nella direzione sbagliata, se non addirittura un rischio. 

L’Europa, quando si parla di energia nucleare, è di fatto divisa in due: un gruppo di paesi, tra cui anzitutto la Francia, che 
usa il nucleare e che intende aumentare o espandere le sue centrali, in parte anche a causa della crisi energetica; e un altro 
gruppo che invece ha dismesso decenni fa le sue centrali, come l’Italia, o che lo sta facendo in questi anni, come la Germania. 

Il dibattito in Europa attorno al nucleare va avanti da tempo, ma la crisi energetica lo ha reso più attuale e ha inasprito le 
rispettive posizioni. Per esempio il presidente francese Emmanuel Macron, che all’inizio del suo mandato era sembrato 
piuttosto scettico sul nucleare, negli ultimi mesi ha deciso di puntarci risorse e credito politico, annunciando la costruzione di 
nuove centrali e il potenziamento di quelle vecchie. 

In Germania, invece, la decisione di dismettere tutte le centrali nucleari del paese – presa da Angela Merkel nel 2011 dopo 
il disastro di Fukushima: le ultime centrali saranno spente entro la fine del 2022 – sta creando grosse discussioni, anche 
all’interno del governo. Secondo i critici, la Germania dismette le sue centrali nucleari proprio mentre avrebbe bisogno di tutta 
l’energia disponibile, e si trova a ricorrere a gas e carbone per sopperire alle mancanze. 

Anche in Italia, negli ultimi tempi, il dibattito sul nucleare si è molto ravvivato, anche se non ha raggiunto particolari 
conclusioni. Le quattro centrali nucleari italiane furono tutte disattivate a partire dal 1986, a seguito di un referendum. 

Come ha notato Bloomberg di recente, queste divisioni mettono il continente in una situazione praticamente unica in un 
contesto mondiale in cui l’energia nucleare sta avendo una forte crescita. La Cina sta investendo centinaia di miliardi di dollari 
nel settore, e intende costruire 150 nuovi reattori nei prossimi 15 anni. La Russia sta costruendo nuove centrali sul proprio 
territorio, e soprattutto è uno dei principali esportatori di tecnologia nucleare nel mondo: le sue aziende stanno lavorando per 
costruire decine di centrali nucleari all’estero. 

Attualmente, in Europa, la situazione della produzione di energia nucleare è divisa quasi perfettamente in due: ci sono 13 
paesi che hanno reattori nucleari attivi (Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Spagna, Francia, Ungheria, Paesi Bassi, 
Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia) e 14 paesi che non producono energia nucleare e che, al massimo, ospitano 
nel loro paese un singolo reattore per scopi di ricerca (Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Malta, Austria, Polonia, Portogallo). 

Tra questi due schieramenti però la situazione è movimentata – e non priva di polemiche, come avvenuto di recente con 
la decisione della Commissione Europea di considerare il nucleare (e il gas naturale) come una fonte d’energia sostenibile. 

Belgio, Germania e Spagna pur avendo centrali nucleari hanno deciso negli ultimi anni che le dismetteranno 
completamente, seppure con tempistiche differenti: la Germania intende farlo entro il 2022, mentre la Spagna comincerà nel 
2027 e terminerà nel 2035. Anche la Svizzera, benché non faccia parte dell’Unione Europea, di recente ha approvato un 
referendum per dismettere tutte le sue centrali attualmente attive e non costruirne altre. 

Nell’altro schieramento, molti dei paesi che già hanno centrali nucleari hanno avviato i lavori per costruirne di nuove, o 
stanno approvando progetti per farlo: tra questi Francia, Regno Unito (che non fa più parte dell’Unione), Finlandia e Paesi Bassi. 

Ci sono inoltre due paesi, la Polonia e l’Estonia, che al momento non hanno centrali nucleari ma stanno valutando 
seriamente progetti per costruirne in futuro: in particolare la Polonia, che ha già individuato il luogo in cui sarà costruito il suo 
primo reattore: il governo progetta di realizzarne sei in tutto, e di cominciare a produrre energia nucleare entro il 2033. 

Ma benché la situazione tra i paesi europei favorevoli e contrari al nucleare sembri più o meno di parità, la produzione di 
energia nucleare in Europa è calata costantemente negli ultimi vent’anni, e non soltanto perché vari paesi hanno deciso di 
dismettere le loro centrali. 

Un esempio piuttosto evidente è quello della Francia, che con i suoi 56 reattori genera il 52 per cento di tutta l’energia 
nucleare prodotta in Europa. Le infrastrutture nucleari francesi, tuttavia, sono piuttosto vecchie e malandate: EDF, l’azienda 
statale che le gestisce, è da tempo in crisi, e negli ultimi tempi ben cinque centrali sono state chiuse temporaneamente per 
riparazioni. Il risultato è che la produzione di energia nucleare francese è ai minimi da decenni: era 430 terawattora nel 2005 
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ma soltanto 335 terawattora nel 2020, e dovrebbe calare ulteriormente nel 2022 (un terawattora sono un miliardo di 
kilowattora, che è l’energia che consuma un piccolo asciugacapelli in un’ora, più o meno). 

L’Unione Europea, dunque, si trova nel mezzo della peggiore crisi energetica degli ultimi decenni divisa sulla questione del 
nucleare, e con la produzione in declino, in un contesto in cui in buona parte del resto del mondo la produzione di energia 
nucleare è destinata ad aumentare nei prossimi anni. Per alcuni analisti, questo è il frutto di decenni di gravi errori strategici. 
Come ha titolato Bloomberg: «L’Europa sta perdendo la sua energia nucleare proprio nel momento in cui ne avrebbe più 
bisogno». 

Bisogna considerare, però, che la produzione di energia nucleare richiede investimenti ingenti e tempi lunghi: il nucleare 
non potrebbe risolvere l’attuale crisi energetica nemmeno se tutti i governi europei si mettessero d’accordo sul suo sviluppo 
massiccio. La costruzione da zero di una nuova centrale, infatti, richiede almeno 10 anni, ed enormi investimenti. Se un paese 
come l’Italia decidesse, per esempio, di ricominciare a produrre energia nucleare, dovrebbe spendere decine di miliardi di euro, 
e i primi risultati si vedrebbero nel prossimo decennio. 

Queste polemiche si inseriscono poi in un dibattito più ampio tra chi considera l’energia nucleare come necessaria per la 
transizione ecologica, perché generare energia elettrica nelle centrali nucleari non emette gas serra (produce tuttavia scorie 
nucleari difficili da gestire) e chi ritiene che, in un momento in cui bisognerebbe puntare tutto sulle rinnovabili, continuare a 
farci affidamento potrebbe essere controproducente. 

Anche in questo caso, i due principali contendenti sono Francia e Germania. Il presidente francese Macron, annunciando 
nuovi investimenti nella produzione di energia nucleare, l’ha descritta come uno strumento indispensabile per la transizione 
energetica: senza nucleare, le rinnovabili da sole non ce la fanno. Anche un altro noto politico francese, il commissario europeo 
al Mercato interno Thierry Breton, è un sostenitore del nucleare, e ha detto di recente che l’Europa dovrebbe investire nel 
settore 500 miliardi di euro per soddisfare la sua domanda energetica e al tempo stesso rispettare i requisiti ambientali. 

Il governo tedesco, invece, è tra i più agguerriti contro il nucleare, e con i Verdi nella coalizione è decisamente improbabile 
che le cose cambino. 

La decisione tedesca di dismettere le centrali è spesso presentata come dettata dalla paura che seguì il disastro di 
Fukushima, e in parte è certo così. Al tempo stesso, però, vari esperti tedeschi ritengono che eliminare il nucleare sia l’unico 
modo per valorizzare davvero le energie rinnovabili: da Fukushima in poi, la produzione di energia da fonti rinnovabili in 
Germania è triplicata, e ora soddisfa circa il 45 per cento del fabbisogno di energia elettrica. «C’è stata una chiara connessione 
tra l’uscita dal nucleare e l’entrata delle rinnovabili», ha detto all’Economist un’esperta tedesca. 

(da Il Post, mercoledì 2 febbraio 2022.) 

 

Questão 13 
Segna l’unica alternativa che contiene informazioni che si possono dedurre dalla lettura del testo:  
A) In Europa il dibattito sulle centrali nucleari è tornato ad essere centrale a causa della recente guerra in Ucraina. 
B) Il nucleare potrebbe risolvere la questione energetica in tempi relativamente brevi e in maniera efficiente e pulita. 
C) In europa la produzione di energia nucleare sta nuovamente crescendo, grazie ad investimenti di vari paesi del mondo.  
D) La Francia è sempre stata una grande produttrice di energia nucleare ma attualmente affronta una serie crisi a causa 

dell’obsolescenza delle sue centrali.  

 

Questão 14 
Nel paragrafo “... benché la situazione tra i paesi europei favorevoli e contrari al nucleare sembri più o meno di parità, la 
produzione di energia nucleare in Europa è calata costantemente negli ultimi vent’anni”, indica quale, tra le alternative 
proposte sotto, NON può sostituire, senza modifiche semantiche, l'espressione sopra: 
A) ...anche se la situazione tra i paesi europei favorevoli e contrari al nucleare sembra più o meno di parità, la produzione di 

energia nucleare in Europa è calata costantemente negli ultimi vent’anni. 
B) ...giacché la situazione tra i paesi europei favorevoli e contrari al nucleare appare più o meno di parità, la produzione di 

energia nucleare in Europa è calata costantemente negli ultimi vent’anni. 
C) ...malgrado la situazione tra i paesi europei favorevoli e contrari al nucleare sembri più o meno di parità, la produzione di 

energia nucleare in Europa è diminuita costantemente negli ultimi vent’anni. 
D) ...nonostante la situazione tra i paesi europei favorevoli e contrari al nucleare appaia più o meno di parità, la produzione di 

energia nucleare in Europa è diminuita costantemente negli ultimi vent’anni. 

 

Questão 15 
La frase “ha dismesso decenni fa le sue centrali” NON può essere sostituita, senza modifiche semantiche, dall'espressione: 
A) Ha chiuso decenni fa le sue centrali. 
B) Non utilizza più da decenni le sue centrali. 
C) Ha raso al suolo decenni fa le sue centrali. 
D) Ha terminato le attività nelle sue centrali da decenni. 
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Questão 16 
Nella frase selezionata, “un dibattito più ampio tra chi considera l’energia nucleare come necessaria”, tratta dal testo sopra,  
la parola sottolineata è un pronome: 
A) relativo. 
B) indefinito. 
C) interrogativo. 
D) personale diretto. 

 

Questão 17 
Nella frase selezionata “ha approvato un referendum per dismettere tutte le sue centrali attualmente attive e non costruirne 
altre” il valore di ne è: 
A) Disgiuntivo (è una particella disgiuntiva). 
B) Locativo (sostituisce un avverbio di luogo). 
C) Argomentale (sostituisce un dimostrativo). 
D) Temporale (sostituisce un avverbio di tempo). 

 
Leggi gli annunci sotto e rispondi alle domande 18 a 20. 
 

 

Affittasi camera singola a 400mt dall'università. Ammobiliata, letto 1 piazza e mezza, ascensore, parcheggio libero, doppi 
servizi, lavatrice, doppio congelatore. Via Gissi 22 (dietro locale “BAFFO”). Appartamento di recente costruzione antisismico. 
Euro 220/230 in base alla camera. Condominio incluso, utenze escluse. Contattare Giovanni 3479159360. 
 

 
 

In via Vicenza, nei pressi della della facoltà di economia, affittasi camera a studentesse o lavoratrici. L’appartamento si trova 
al quarto piano di uno stabile signorile, la stanza è luminosissima e dotata di un grande armadio, internet, ripostiglio e 
lavatrice. Attualmente occupato da altre due lavoratrici. 
 

 
 

Fittasi a studentesse/lavoratrici fuorisede: tre camere singole di cui due molto ampie con accesso alla terrazza al costo 
mensile di 235 Euro più spese; una più piccola con accesso alla terrazza interna al costo di 185 Euro più spese. Posizione 
centrale, a 5 minuti a piedi dall’ateneo. Stabile signorile con ascensore. Se interessati, chiamare 3405864100 o 3480323771. 
 

 

Questão 18 
Segna, tra le alternative sotto, quella corretta: 
A) Tutti gli immobili sono già arredati. 
B) Nel terzo annuncio le spese sono incluse. 
C) Nel primo annuncio l'immobile è vicino all’università. 
D) Tutti gli annunci sono rivolti a studentesse o lavoratrici. 

 

Questão 19 
Il verbo “affittasi” è: 
A) Un imperativo. 
B) Un participio presente. 
C) Un indicativo presente. 
D) Un congiuntivo presente. 

 

Questão 20 
Il termine “fuorisede” è un sostantivo composto. Così come altri composti, il plurale segue una serie di regole, a seconda del suo 
tipo di composizione. Indica quali sono i plurali delle seguenti aprole composte: nullaosta, malalingua, portafrutta, palcoscenico, 
cassaforte: 
A) nullaosta, malalingue, portefrutte, palciscenici, cassaforti. 
B) nullaosta, malelingue, portafrutta, palcoscenici, casseforti. 
C) nullaosta, malalingue, portafrutte, palcoscenici, cassaforti. 
D) nullaosta, malelingue, portafrutti, palchiscenici, cassaforte. 
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Leggi il sonetto di Cecco Angiolieri (1260-1313) “S'i' fosse foco” e rispondi alle domande 21 a 23. 
 

S'i' fosse foco 
 

S’i’ fosse foco, ardere’ il mondo; 
s’i’ fosse vento, lo tempestarei; 
s’i’ fosse acqua, i’ l’annegherei; 
s’i’ fosse Dio, mandereil’en profondo; 
 

s’i’ fosse papa, serei allor giocondo, 
ché tutti cristïani embrigarei; 
s’i’ fosse ‘mperator, sa’ che farei? 
a tutti mozzarei lo capo a tondo. 
 

S’i’ fosse morte, andarei da mio padre; 
s’i’ fosse vita, fuggirei da lui: 
similemente faria da mi’ madre, 
 

S’i’ fosse Cecco, com’i’ sono e fui, 
torrei le donne giovani e leggiadre: 
le vecchie e laide lasserei altrui. 

 
Questão 21 
La figura retorica dominante nella poesia è:  
A) l'anafora. 
B) l'allegoria. 
C) il chiasmo. 
D) la metafora.  
 

Questão 22 
Tutto il sonetto ha un costrutto sintattico particolare. Si tratta di: 
A) Una serie di periodi ipotetici della possibilità. 
B) Una serie di proposizioni volitive seguite da incidentali. 
C) Una serie di coordinate seguite da proposizioni desiderative. 
D) Una serie di periodi ipotetici dell'irrealtà coordinati a proposizioni volitive.  
 

Questão 23 
Il tema centrale del sonetto, capolavoro della poesia comico-realistica medievale, è:  
A) l'invettiva  dissacrante contro gli elementi del cosmo, Dio, le istituzioni politiche del tempo e i propri genitori e la ricerca dei 

piaceri materiali della vita.  
B) il rancore per una vita miserabile dettatagli dai genitori ma anche dai governanti temporali e spirituali e l'elogio della 

sommossa contro le ingiustizie. 
C) lo scontentamento per le sofferenze della vita, imposte da un Dio feroce e dai suoi rappresentanti sulla terra (il papa e 

l'imperatore), nonché il desiderio tranquillità si spirito. 
D) la rabbia contro le ingiustizie dell'esistenza umana, causate da Dio, dal papa, dall'imperatore e persino dai propri genitori, e 

l'aspirazione al soddisfacimento di una vita amorosa piena. 
 
Questão 24 
Nelle seguenti frasi, le parole in neretto possono essere interpretate in senso denotativo (D) o connotativo (C). 
a. Manuela ha sempre dovuto portare la croce dei suoi genitori malati. 
b. L'uomo è arrivato sulla luna nel 1969. 
c. Negli affari Mirko ha sempre avuto un ottimo fiuto. 
d. Gli scorpioni hanno un veleno potentissimo. 
e. La gioventù è la primavera della vita. 
f. La più importante arteria stradale d'Italia è l’Autostrada del Sole. 
g. Non credere che quello che dice il professore sia la Bibbia.  
Indica la squenza corretta delle parole con senso denotativo (D) o connotativo (C) utilizzate nelle frasi sopra.  
A) a-C, b-D, c-C, d-D, e-C, f-C, g-C. 
B) a-C, b-D, c-D, d-D, e-D, f-C, g-D.  
C) a-D, b-C, c-D, d-D, e-C, f-D, g-C. 
D) a-C, b-C, c-C, d-C, e-C, f-D, g-C. 
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Questão 25 
La coesione di un testo è la proprietà che si manifesta precipuamente nella forma di un sistema di reti di collegamenti linguistici 
tra le frasi, che indicano dipendenze e sintonie interpretative di particolari forme rispetto al co-testo.  

(Angela Ferrari, Enciclopedia dell'Italiano, 2010.) 
 

Il termine connettivo indica in linguistica ciascuna delle forme invariabili (congiunzioni, locuzioni, ecc.), che indicano relazioni 
che strutturano ‘logicamente’ i significati della frase e del testo. 

(Angela Ferrari, Enciclopedia dell'Italiano, 2010.) 
 

Nelle frasi sotto mancano i connettivi. Indica, tra le alternative proposte, quella che contiene la sequenza con i connettivi che 
completano in maniera corretta le frasi.  

Rimani a cena con noi (a) devi tornare a casa? 
Siamo tutti molto stanchi, (b) è bene che ci prendiamo una vacanza. 
Hai scelto tu questo film, (c) non lamentarti! 
Sandra e Fancesco sono arrivati (d) il professore potesse accorgersene. 
Stefano non si sentiva bene, (e) ha la febbre. 
Ho deciso di regalarti i miei videogiochi (f) li usi più di me. 

 

A) a-ma, b-però, c-perciò, d-se, e-ma, f-perché 
B) a-o, b-infatti, c-d'altra parte, d-quando, e-perciò, f-quindi  
C) a-oppure, b-perciò, c-quindi, d-prima che, e-infatti, f-dato che 
D) a-di conseguenza, b-allora, c-poiché, d-prima di, e-al contrario, f-perciò 

 

Questão 26 
Indica, tra le frasi sotto quella che NON presenta caratteristiche enunciative o coesive problematiche.  
A) Se ti fossi impegnato di più, riuscirai a capire quello che il professore stava spiegando e ce la faresti a passare l’esame. 
B) La torta l’avevano mangiata tutto loro, senza lasciare neanche un pezzetto alla nonna, proprio oggi che è il suo compleanno. 
C) Stefano andò da Giovanna e la informò che il padre era deceduto poche ore fa. La ragazza barcollò mentre afferra il braccio 

dell'amico. 
D) Il soldato masticava in silenzio; si capiva che aveva fame arretrata, trascinata con sé dalle soste nei fossi e sotto gli alberi, 

dalle secche mangiate di pane che erano state i suoi pranzi di tutti i giorni.  

 

Questão 27 
I suffissi sono “elementi non liberi con funzione flessiva oppure derivazionale che nel formare una parola si aggiungono alla 
parte finale di una radice o di un lessema. [...] La lingua italiana utilizza i suffissi sia per formare parole nuove (suffissi 
derivazionali) sia per distinguere le forme flesse di una stessa parola (suffissi flessivi)”.  

(Claudio Iacobini – Enciclopedia dell'Italiano, 2011.)  
 

Attraverso la suffissazione, si possono formare: (a) sostantivi derivanti da sostantivi, aggettivi, avverbi e verbi; (b) aggettivi 
derivanti da sostantivi e verbi; (c) verbi derivanti da sostantivi, aggettivi e avverbi; (d) avverbi derivanti da sostantivi e 
aggettivi. Indica tra le alternative sotto, quella che NON è valida per l'italiano:   
A) Il suffisso -ista trasforma aggettivi in nuovi sostantivi e indica “attività, professioni”. 
B) Il suffisso -aio trasforma sostantivi in nuovi sostantivi e ha significato di “che si occupa di”. 
C) Il suffisso -zione trasforma verbi in nuovi sostantivi e indica “un'azione o il risultato della stessa” .  
D) Il suffisso -aggio trasforma verbi in nuovi sostantivi indicando “un'azione o risultato della stessa collegati alla parola-base”. 

 

Questão 28 
Segna, tra le alternative sotto, quella che presenta una sequenza che include solo aggettivi denominali:  
A) lunare, noioso, fiabesco, floreale, cutaneo.  
B) grassoccio, follemente, scientifico, barbaresco, laureando. 
C) principesco, rossiccio, maniacale, operazione, eliminatorio. 
D) dantesco, ammirevole, irritante, eliminatorio, indistruttibile. 

 

Questão 29 
Indica, tra le alternative sotto, quella che presenta solo suffissi che hanno come significato nomi di mestieri, professioni e 
simili:  
A) -ista, -toio/-toia, -nte.  
B) -ndo-/-nda, -erìa, -ino/-ina. 
C) -ino/-ina, -tore/-trice, -ante. 
D) -iolo, -ario/-aria, -istico/-istica. 



     

 

11 
       

ÁREA/DISCIPLINA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – 
ITALIANO 

PROCESSO SELETIVO INTERNO – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (PDE) – SEED/PR 
 

ᴆ 

Questão 30 
La subordinazione avviene quando si ha un rapporto di dipendenza tra la proposizione principale e quelle secondarie. Le 
subordinate sono implicite quando presentano un verbo di modo indefinito. Le frasi sotto contengono subordinate implicite (in 
corsivo). Scegli, tra le alternative proposte, quelle che operano una corretta trasformazione delle subordinate in esplicite. 
a. Essendo a dieta, non posso mangiare cibi fritti. 
b. Sono caduta camminando per strada. 
c. Mi ha promesso di ascoltarmi con attenzione. 
d. Filippo è stanco, avendo lavorato tutta la settimana. 
e. Sono molti i problemi derivanti dalle sue cattive abitudini. 
A) a. sono a dieta b. quando camminavo c. che mi ascolta d. perché lavoea e. i quali derivano 
B) a. giacché sono a dieta b. mentre camminavo c. che mi ascolterà d. dato che ha lavorato e. che derivano 
C) a. dato che ero a dieta b. quando camminavo c. che mi ascolterebbe d. perché lavorava e. che sono derivati 
D) a. essendo stato a dieta b. avendo camminato c. di avermi ascoltato d. essendo lavorato e. avendo derivato 

 

Questão 31 
L’espressione consecutio temporum, mutuata dalla grammatica latina, si usa nella grammatica italiana per indicare le norme 
che regolano la concordanza dei tempi verbali delle proposizioni subordinate [...] legate alla proposizione principale da un 
rapporto di contemporaneità, anteriorità o posteriorità.  

(da Treccani, La Grammatica Italiana, 2012.) 
 

Le frasi sotto seguono tutte le regole corrette della consecutio temporum, tranne una. Indica quale. 
A) Sapevo che saresti venuto a conoscenza del nostro problema e ci avresti soccorso. 
B) Vorrei che tu saresti più comprensivo con la situazione che tua sorella stesse affrontando.  
C) Sapevo di essere stato scelto per l’incarico di amministrazione e che ce l’avrei fatta tranquillamente. 
D) Domani ti dirò se il film che sto per vedere sarà valso la pena o se sarebbe stato meglio starmene a casa a leggere un libro. 

 

Questão 32 
Indica, tra le alternative proposte, quella che contiene i corretti completamenti delle frasi sotto 
a. Fino a che (a) a ripetere le stesse cose, nessuno ti ascolterà. 
b. Se (b) bene, saresti andato anche tu in viaggio con i nonni. 
c. Appena (c) che ero arrivato, si è precipitato a salutarmi. 
d. Non immaginavo che Daniele (d) così permaloso. 
e. Potrai accompagnarmi all’estero solo dopo che (e) gli esami. 
A) a. continuavi b. ti comporti c. sapeva d. sarebbe e. passi 
B) a. continui b. ti comportassi c. aveva saputo d. era e. avrai passato 
C) a. continueresti b. ti comporteresti c. ha saputo d. fosse e. passeresti 
D) a. continuerai b. ti fossi comportato c. ha saputo d. fosse e. avrai passato 

 

Questão 33 
Indica, tra le alternative sotto, quella in cui la frase NON segue correttamente le regole della consecutio temporum. 
A) Qualora fossi stato in grado di capire qual era il difetto, sicuramente avrei trovato una soluzione. 
B) Se non fossi uscito così tardi, non avresti perso la coincidenza e avresti incontrato Laura in stazione. 
C) Nel caso avremmo avuto fortuna di vincere il primo premio, potremmo programmare delle ferie tutti insieme. 
D) Ammesso che voi foste riusciti a inoltrare tutti i documenti per tempo, avreste ancora dovuto affrontare il concorso. 

 

Questão 34 
L’italiano è una lingua ad accento lessicale libero: questo vuol dire che l’accento è mobile e ha una funzione distintiva. 
Tuttavia, l’accento grafico (acuto e grave) è utilizzato solo in alcuni casi. Indica in queli casi va segnato l'accento grafico 
scegliendo l’alternativa corretta tra quelle proposte. 
A) L’accento grafico va segnato sempre nel caso di parole tronche e nei monosillabi dittongati. 
B) L’accento grafico va segnato sulle sdrucciole che terminano in dittongo; sui monosillabi che finiscono in vocale semplice e 

sui monosillabi che terminano in dittongo. 
C) L’accento grafico va segnato su parole piane, quando finiscono in vocali semplici;  sulle parole che terminano in dittongo; sui 

monosillabi che terminano in vocale. 
D) L’accento grafico va segnato su parole tronche di due o più sillabe, quando finiscono in vocali semplici; sui monosillabi che 

terminano in dittongo; sui monosillabi con possibile somiglianza omografa. 
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Questão 35 
Le immagini sotto presentano due immagini pubblicitarie di un noto prodotto gastronomico italiano.  
 

Immagine I 
 

 

Immagine II  
 

 

 

L’immagine I mostra aspetti: 
A) dei termini usati dai giovani in Italia. 
B) della forte variazione dialettale italiana. 
C) della variazione della pronuncia nelle varie regioni italiane. 
D) del lessico utilizzato ogni giorno dalla maggior parte degli italiani. 

 

Questão 36 
Lo slogan dell’immagine II  vuole mostrare che: 
A) il formato della confezione a tubo è molto utile. 
B) si può mantenere le distanze anche con i biscotti. 
C) i biscotti pubblicizzati devono essere distribuiti ai vicini. 
D) per abbattere le distanze, basta offrire qualcosa di speciale. 

 

Questão 37 
Nelle due immagini, il prodotto pubblicizzato è sempre mostrato come: 
A) Capace di favorire l’interazione tra le persone. 
B) Adatto a mostrare l’Italia e la sua cultura nel mondo. 
C) Un modo speciale per concedersi un momento di dolcezza. 
D) Una deliziosa forma di essere presente nella vita delle persone. 

 

Questão 38 
Indica l’alternativa INESATTA tra quelle proposte. 
A) Il grafema <sc> ha realizzazione di [ʃ] quando precede le vocali anteriori. 
B) Il grafema <c> ha realizzazione fonetica di [tʃ] quando precede le vocali anteriori. 
C) Il grafema <c> ha realizzazione fonetica di [k] quando precede le vocali posteriori.  
D) Il fonema /g/ ha realizzazione fonetica di [g] quando precede le vocali posteriori e quella centrale.  
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Questão 39 
Si intende per italiano regionale un italiano che varia su base geografica. Nella formula si riassume perciò il variare dell’aspetto 
dell’italiano e insieme il suo differente organizzarsi sul territorio nazionale (e, almeno, svizzero-italiano). [...] con l’aggettivo 
regionale non ci si riferisce propriamente alle regioni amministrative, ma a regioni linguistiche di varia estensione, e che quindi 
regionale vale «di una certa zona» ed equivale a locale. [...] Quando si parla di italiano regionale ci si riferisce innanzitutto 
all’oralità, benché la regionalità non vada affatto esclusa dalla scrittura; anzi, può interessare particolarmente riconoscerla nei 
testi scritti. [...] La forte misura del regionalismo in Italia è chiara conseguenza della storia ancora breve dell’italiano come lingua 
effettivamente d’uso da parte della generalità della popolazione.  

(Tratto da: Teresa Poggi Salani – Enciclopedia dell'Italiano, 2010.) 
 

Segna l’alternativa che descrive alcune delle caratteristiche fonetiche e fonologiche delle varietà regionali dell’italiano, tra 
quelle sotto: 
A) Nelle varietà meridionali la /s/ intervocalica è realizzata come sorda, mentre in quelle settentrionli come sonora. Si segnala il 

rafforzamento di [b] e [ʤ] in posizione intervocalica nelle regioni del nord Italia. Le vocali sono tendenzialmente aperte nelle 
regioni meridionali e in Sardegna, mentre in Toscana avviene la monottongazione di /uo/.  

B) Nelle varietà settentrionali è da segnalare il fenomeno della sonorizzazione dell'affricata dentale in posizione iniziale, mentre 
la /s/ intervocalica è sempre sorda. Le varietà centrali presentano quasi tutte la spirantizzazione delle occlusive sorde 
intervocaliche, quelle meridionali invece tendono a spirantizzare le occlusive sonore nella stessa posizione. 

C) Nelle varietà settentrionali la /s/ intervocalica è realizzata come sorda, al contrario delle varietà meridionali, che la 
sonorizzano, mentre l'affricata dentale in posizione iniziale è sempre sonora. Il fenomeno della gorgia toscana prevede la 
spirantizzazione delle occlusive sorde intervocaliche. È da segnalare anche, sempre nella varietà toscana, la tendenza alla 
dittongazione di /o/. 

D) La sonorizzazione della /s/ intervocalica e dell’affricata dentale in posizione iniziale è un fenomeno tipicamente 
settentrionale. Nella varietà toscana si può citare il fenomeno della gorgia, mentre in quella romana si ha l’affricazione della 
/s/ quando è preceduta da /l/, /n/, /r/. Nelle varietà meridionali si segnala la realizzazione della /s/ intervocalica sorda e la 
tendenza alla sonorizzazione delle occlusive sorde in posizione postnasale. 

 

Questão 40 
Verbi polisemici sono quelli che presentano più di un significato. Le seguenti frasi presentano una serie di verbi polisemici 
(tirare, passare, andare, sbarrare, realizzare) Indica le frasi che presentano un significato corretto (C) e quelle con significato 
scorretto (S).  
1. Stefano ha passato il concorso. (...) 
2. È entrato in casa e ha sbarrato la porta: non vuole vedere più nessuno. (...)  
3. Il raffreddore di solito tira in sette giorni.. (...) 
4. Luca è stato realizzato dai suoi errori.  (...) 
5. Ho realizzato che non l'avevo ancora chiamato. (...) 
6. Era così terrorizzato che ha sbarrato i peli delle braccia. (...) 
7. Il terzino ha passato la palla all'attaccante. (...) 
8. Non sapevo esattamente come rispondere e sono andato a indovinare. (...) 
Scegli, tra le alternative sotto, quella che indica la sequanza esatta delle frasi corrette (C) e di quelle scorrette (S). 
A) 1-C, 2-S, 3-S, 4-C, 5-S, 6-C, 7-C, 8-S. 
B) 1-S, 2-C, 3-S, 4-S, 5-C, 6-C, 7-C, 8-S. 
C) 1-C, 2-C, 3-S, 4-S, 5-C, 6-S, 7-C, 8-S. 
D) 1-C, 2-S, 3-C, 4-S, 5-S, 6-C, 7-C, 8-C. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 

É facultativo o uso de máscara durante a aplicação da prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, impressos, ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva 
identificação, dos seguintes equipamentos: smartphones, notebooks, tocadores de músicas e streamings (digitais ou 
analógicos), tablets, gravadores multimídia, máquinas de calcular, câmeras fotográficas, controles de alarme de carro, 
smartwatch ou qualquer outro modelo de relógio, pulseiras magnéticas ou qualquer outro equipamento eletrônico que 
possa interferir no processo, o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos. 
Caso o candidato seja surpreendido portando os citados aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, o fato será 
lavrado no Termo de Ocorrência e ele será ELIMINADO automaticamente do Processo Seletivo Interno. Não será permitida 
a utilização, pelo candidato, durante a realização da prova escrita, de óculos escuros (exceto para correção visual ou 
fotofobia) ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro etc.). 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo Interno, no dia da realização das provas escritas 
objetivas, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. 

4. A prova objetiva constará de 5 (cinco) questões sobre fundamentos da educação e 35 (trinta e cinco) questões específicas 
da disciplina ou área escolhida. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém o 
número de questões previsto, se corresponde a área/disciplina a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, 
detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações 
posteriores neste sentido. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as áreas/disciplinas. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções de respostas (A a D) e uma única 
resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 
Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico. Ao término da prova, o candidato deverá aguardar o 
recolhimento de seu material pelo Fiscal de Aplicação, bem como a conferência de seus dados, podendo retirar-se da sala 
de provas somente após a autorização. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe, única e exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas (cópia de gabarito) no 
comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas levando o caderno de provas no decurso dos 
últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato somente poderá retirar-se do 
local de provas a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o caderno de 
provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação 
antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado 
pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior 
análise pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo Interno.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os resultados provisórios (prova objetiva) do Processo Seletivo Interno serão disponibilizados no portal institucional da SEED, 
na página do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, bem como na página do Instituto Consulplan 
(www.institutoconsulplan.org.br), conforme anexo I do Edital. 

- O candidato que desejar interpor recurso disporá de 2 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação dos 
resultados, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Processo Seletivo Interno no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, acessado 
mediante o fornecimento de dados referentes à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo 

Seletivo Interno. 




