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Texto para as questões 01 a 05 

 
Se ne parlava da giorni ma ora è ufficiale. Il consiglio dei ministri ha approvato la legge decreto 
flussi 2021/2022 grazie alla quale circa 70 mila cittadini stranieri potranno venire a lavorare 
legalmente in Italia. Il premier Mario Draghi ha annunciato di aver già firmato il provvedimento. 
Per il lavoratore resta ancora in vigore l’obbligo – previsto dalla legge Bossi-Fini 
sull’immigrazione – di trovarsi al momento della chiamata nel paese di origine, il che significa 
che chi lavora già in Italia per poter essere assunto a tempo determinato deve prima fare 
rientro in patria. Non è detto che altri ingressi non siano possibili a breve. Lo stesso Mario 
Draghi non ha escluso infatti un nuovo intervento: «Ci sarà un altro decreto flussi l’anno 
prossimo», ha annunciato il premier. Con la modifica dei decreti sicurezza è stata inserita la 
possibilità per il governo di aggiornare anche nel corso dello stesso anno il numero degli 
ingressi per i lavoratori stagionali attraverso il varo di un nuovo decreto flussi. Sono ammessi 
in Italia da gennaio 2022, i cittadini non comunitari entro una quota massima di 69.700 unità. 
Nell’ambito della quota massima di 69.700, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro 
subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari 
residenti all’estero entro una quota di 42.000 unità. Nell’ambito della medesima quota per 
lavoro subordinato stagionale, per il solo settore agricolo, è riservata una quota di 14.000 unità 
ai lavoratori non comunitari. Infine possono essere convertiti i permessi di soggiorno per lavoro 
subordinato nel limite di 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale. Le domande 
potranno quindi essere inviate dalle ore 9 del decimo e del quindicesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione nel presente decreto flussi sulla Gazzetta Ufficiale che il giorno 17 
gennaio 2022. 
 

Francesco Lombardini. “Legge Decreto Flussi: ecco il testo”. Disponível em: 
https://www.avvocatofrancescolombardini.it/legge-decreto-flussi-2021-2022. Adaptado. 
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01. Assinale a alternativa que contém o objetivo da legge decreto flussi.  
a) estimular o retorno de cidadãos estrangeiros à Pátria.  
b) favorecer a entrada de cidadãos europeus para trabalhar na Itália.  
c) regulamentar a migração para o trabalho legal na Itália.  
d) regularizar o contrato de cidadãos europeus e não europeus.  
e) expor as alterações propostas por Mario Draghi.  

02. Leia as afirmações e, em seguida, assinale a alternativa que contém as informações 
corretas conforme a legge decreto flussi. 
I. No momento do contrato, o trabalhador precisa estar no seu país de origem. 
II. Os pedidos devem ser enviados no prazo entre 9 e 15 dias após a publicação da lei.  
III. 4.400 permessi di soggiorno poderão ser convertidos quanto a sua finalidade. 
IV. Os setores agrícola e hoteleiro demitirão 42.000 trabalhadores já residentes na Itália.  
a) I e IV estão corretas.  
b) II e III estão corretas.  
c) III e IV estão corretas.  
d) I e III estão corretas.  
e) I e II estão corretas.  

03. Considerando o contexto, na frase “Se ne parlava da giorni ma ora è ufficiale”, a palavra 
“ne” refere-se a  
a) consiglio dei ministri.  
b) cittadini stranieri.  
c) legge decreto flussi.  
d) premier Mario Draghi.  
e) legge Bossi-Fini.  

04. No texto, a palavra “ancora” pode ser substituída, em italiano, sem prejuízo de sentido, 
por  
a) addirittura.  
b) tuttora.  
c) allora.  
d) infine.  
e) neppure.  

05. No texto, a palavra “entro” expressa, em português, o sentido de  
a) superação.  
b) limitação.  
c) orientação. 
d) diminuição.  
e) generalização.  
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Texto para as questões 06 a 10 

 
Dall’arrivo della pandemia, per bloccare il contagio da Covid-19, lo Smart Working si è diffuso 
in Italia come una sorta di “misura d’emergenza” che si è protratta fino al 2022. Il lavoro agile 
si è fatto largo nelle aziende italiane in modo molto convincente, tanto che nel 2021 oltre 5 
milioni di aziende in tutta Italia hanno applicato il cosiddetto “modello misto” che prevede di 
andare in ufficio solo 2-3 giorni a settimana. Ad oggi lo Smart Working in Italia, sia per il settore 
pubblico che per quello privato, è disciplinato dalla Legge 22 maggio 2017, n.181. Si tratta di 
una normativa molto lacunosa che il Governo vuole superare. Con l’emergenza da Covid-19, 
tra il 2020 e il 2021, sono stati emanati decreti che hanno introdotto nuove regole per il lavoro 
agile. Inoltre, sono stati anche firmati accordi nazionali sul protocollo di funzionamento del 
lavoro. Scopriamo insieme le novità: la normativa in vigore sullo smart working (Legge 22 
maggio 2017, n.181) prevede che per adottare questa forma di lavoro agile sia necessario un 
accordo scritto tra datore di lavoro e dipendente che stabilisca durata, condizioni del recesso, 
modalità di esecuzione della prestazione, strumenti tecnologici utilizzati, nel rispetto del diritto 
alla disconnessione per il lavoratore. Per superare questo vincolo burocratico in fase di 
emergenza pandemica è stata introdotta la procedura semplificata per l’accesso al lavoro 
agile, che non prevede di stipulare un accordo scritto con il lavoratore e che si basa 
esclusivamente sulla modulistica (un template per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti) 
e sull’applicativo informatico resi disponibili dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 
Quindi le aziende possono adottare il lavoro agile semplicemente inviando questa 
comunicazione. La procedura semplificata sarà in vigore fino al 31 marzo 2022, visto che lo 
stato di emergenza è stato prorogato fino a questa data. Bisogna tuttavia fare una distinzione 
tra settore pubblico e privato. Nel 2022 per le aziende private è ancora ammessa la forma 
semplificata di smart working mentre per il settore pubblico no. Quindi nel settore pubblico 
l’accesso allo smart working è consentito solo dopo aver stipulato un accordo individuale con 
il lavoratore, come previsto dalla Legge 81/2017. 
 

“Smart Working 2022: normativa e regole in vigore in Italia”. Disponível em: https://www.ticonsiglio.com/smart-
working/. Adaptado. 
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06. De acordo com o texto, o procedimento simplificado para o acesso ao trabalho ágil  
a) foi proposto pela lei nº 181 de 22 de maio de 2017.  
b) é um acordo firmado entre empregador e empregado.  
c) entrou em vigor em 31 de março de 2022.  
d) é contestado pelo Ministério do Trabalho.  
e) é válido apenas para o setor privado.  

07. Assinale a alternativa que contém o tema principal do texto.  
a) Regulamentação do teletrabalho.  
b) Contratações de emergência.  
c) Adoção de protocolos de segurança.  
d) Anulação do recesso trabalhista.  
e) Delimitação da carga de trabalho.  

08. A expressão “si è fatto largo” pode ser substituída, no texto, sem prejuízo de sentido, por  
a) si è visto da solo.  
b) si è perso per strada.  
c) si è guadagnato spazio.  
d) si è sbrigato subito.  
e) si è chiuso il corso.  

09. No texto, a palavra “bisogna” pode ser substituída, em italiano, sem prejuízo de sentido, 
por  
a) occorre.  
b) sembra.  
c) pare.  
d) succede.  
e) accade.  

10. No trecho “Inoltre, sono stati anche firmati accordi nazionali sul protocollo di 
funzionamento del lavoro”, a palavra “inoltre” expressa a ideia de  
a) oposição.  
b) adição.  
c) comparação.  
d) concessão.  
e) condição.  
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Texto para as questões 11 a 15 

 
Articolo 1. Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è costituita l’Associazione “Archivio 
delle memorie migranti”. Articolo 2. L’associazione ha sede legale in via di Panìco, n. 18, 
Roma. Articolo 3. L’associazione non ha fini di lucro. Lo scopo dell’associazione è lo 
svolgimento di attività nel settore della tutela dei diritti e della dignità degli esseri umani, con 
particolare riferimento alla condizione migrante. Articolo 4. L’associazione ha le seguenti 
finalità: 1. promuovere la raccolta, conservazione e diffusione di memorie e testimonianze di 
persone migranti; 2. raccogliere, organizzare e diffondere i contenuti di un archivio delle 
memorie migranti; 3. promuovere la ricerca sulle pratiche di narrazione autobiografica; 4. 
favorire l’emergere di una rappresentazione più accurata dei fenomeni migratori nei paesi 
europei e extra europei; 5. operare nei seguenti settori: mediazione culturale e linguistica, 
accoglienza residenziale, servizi di ristorazione e servizi di strada; 6. realizzare iniziative rivolte 
all’inserimento sociale, culturale, economico e lavorativo. Articolo 5. L’Associazione potrà 
partecipare a bandi di gara pubblici e privati. Articolo 6. L’associazione è aperta a tutti coloro 
che abbiano compiuto il 18° anno di età e che ne condividano gli scopi e manifestino l’impegno 
alla loro realizzazione. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al 
Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione 
dell’aspirante. ll rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto 
all’interessato specificandone i motivi. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato 
al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea. Articolo 7. 
Le prestazioni fornite dai soci sono prevalentemente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro 
affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito, per delibera del Consiglio Direttivo. 
Articolo 8. La qualità di associato cessa per: a) recesso del socio tramite comunicazione scritta 
al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza imediata e resta fermo l’obbligo del 
pagamento della quota associativa per l’anno in corso; b) decadenza a seguito del mancato 
pagamento della quota sociale per due anni consecutivi, nel qual caso la volontà di recedere 
si considera tacitamente manifestata. 
 

“Statuto dell’Associazione ‘Archivio delle memorie migranti’”. Disponível em: 
https://www.archiviomemoriemigranti.net/chi-siamo/lo-statuto/. Adaptado. 
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11. Assinale a alternativa que contém objetivos da Associação “Archivio delle memorie 
migranti”.  
a) Atuar na inserção laboral dos imigrantes e na restauração de obras de arte.  
b) Inscrever imigrantes em editais públicos e promover o acolhimento em lares e escolas.  
c) Remunerar os imigrantes e estimular a migração na Europa.  
d) Preservar memórias de imigrantes e atuar na mediação cultural e linguística.  
e) Organizar assembleias públicas e realizar pesquisas biográficas.  

12. Assinale a alternativa que, de acordo com o texto, apresenta a informação correta 
quanto às normas do estatuto relativas aos associados.  
a) O estatuto impede a participação dos associados em editais privados.  
b) Pessoas de qualquer idade podem tornar-se sócios.  
c) A inadimplência da taxa anual por dois anos implica o desligamento dos sócios.  
d) A admissão de novos sócios ocorre mediante prestação de serviços à comunidade.  
e) A recusa do pedido de ingresso na associação é comunicada ao conselho diretivo.  

13. No texto, na palavra “specificandone”, a partícula “ne” refere-se a  
a) interessato.  
b) iscritto.  
c) motivi.  
d) rigetto.  
e) mantenimento.  

14. No texto, a expressão “resta fermo” pode ser traduzida para o português, sem prejuízo 
de sentido, por  
a) desaparece.  
b) aumenta.  
c) mantém-se.  
d) altera-se.  
e) diminui.  

15. No contexto, a palavra “loro”, em destaque no texto, está relacionada a  
a) coloro.  
b) scopi.  
c) bandi.  
d) tutti.  
e) età.  
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Texto para as questões 16 a 20 

 
I capitoli del romanzo “La mia casa è dove sono”, in tutto otto, dal secondo al settimo, prendono 
il titolo da alcuni luoghi che rivestono per l’autrice (Igiaba Scego) un significato insieme storico 
e privato e sono introdotti da corsivi che dall’annotazione topografica ogni volta aprono a 
squarci memoriali. Prima tappa di questa ricognizione topografica è il Teatro Sistina, luogo che 
schiude il ricordo dell’incontro del padre Omar Scego con Nat King Cole. Da questo primo 
flash vediamo snodarsi la sua vicenda umana dall’infanzia all’apprendistato politico, che lo 
vedrà ben presto passare dall’incarico di Ministro degli esteri somalo all’esilio, dopo l’avvento 
di Siad Barre, nel ‘69. Il privato si intreccia in tal modo con la Storia: la crisi dell’imperialismo, 
l’amministrazione fiduciaria dell’Italia in Somalia ecc. La narrazione si spazializza toccando 
altre stazioni che via via consegnano altrettanti frammenti autobiografici. A piazza Santa Maria 
sopra Minerva, una delle piazze preferite dalla protagonista perché è “un rifugio perfetto per 
chi è triste” e “un’oasi di pace assoluta che tanto contrasta con la folla urlante che riempie il 
vicino Pantheon”. E a Porta Capena affiora alla memoria la figura del nonno e con lui si 
sfogliano ancora altre pagine sul colonialismo italiano e sul fascismo chiudendo col ricordo 
della tragica fine dello zio Osman, il cui assassinio fu anche un assassinio delle spinte 
democratiche da lui rappresentate e preluse all’instaurazione. Se questi luoghi evocano le 
figure care dei familiari e rendono visibile soprattutto una cartografia privata, la Stazione 
Termini, luogo di incontro degli immigrati (essi lo amano perché da lì sperano di poter partire) 
consente di mettere a fuoco, col “carico di dolore” che “si portava addosso”, un bruciante tema 
sociale. E poi, Trastevere, divisa e stravolta dal viale costruito alla fine dell’800, che agli occhi 
della scrittrice diviene figura dell’unità perduta affine alla condizione dei somali della diaspora, 
ma che è stato pure luogo della solidarietà sperimentata in alcuni momenti di difficoltà. Infine 
lo Stadio Olimpico che attraverso il modello di Rudy Voeller, il calciatore tedesco dalle 
straordinarie prestazioni sportive, la salva dal periodo buio della bulimia. La geografia romana 
della Scego ne include sempre una africana perché come lei stessa dichiara alle ultime battute 
del suo memoir. Insomma, come ha ancora dichiarato in un saggio, Igiaba è sempre “in 
between tra le lingue, gli odori, la geografia.” e la sua lingua è una lingua dell’incontro, una 
lingua multiforme, meticcia come il mondo in cui viviamo. 

 
Domenica Perrone. “’La mia casa è dove sono’ di Igiaba Scego”. Disponível em: 

https://lospecchiodicarta.it/2012/11/07/la-mia-casa-e-dove-sono/. Adaptado. 
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16. O romance La mia casa è dove sono tem como tema central  
a) a vida de Nat King Kole.  
b) a rotina dos italianos em Roma.  
c) as memórias da autora africana.  
d) a história da família Siad Barre.  
e) a história romana pós-colonialista.  

17. No texto, a frase “la folla urlante che riempie il vicino Pantheon”, pode ser traduzida para 
o português, sem prejuízo de sentido, por  
a) “a fila longa que se aglomera entorno ao Pantheon”.  
b) "a turma de jovens que protesta em volta do Pantheon".  
c) “a massa estudantil que se reúne próxima ao Pantheon".  
d) "o grupo enorme que se forma perto do Pantheon".  
e) "a multidão barulhenta que ocupa as proximidades do Pantheon".  

18. No texto, a palavra “snodarsi” pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por  
a) svolgersi.  
b) bloccarsi.  
c) avvicinarsi.  
d) spostarsi.  
e) ingarbugliarsi.  

19. A palavra "diviene" pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por  
a) trova.  
b) cambia.  
c) diventa.  
d) osserva.  
e) cerca.  

20. Considerando o texto, na expressão “la salva”, a partícula “la” refere-se a  
a) Rudy Voeller.  
b) alcuni momenti.  
c) la bulimia.  
d) Igiaba Scego.  
e) geografia romana.  
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Texto para as questões 21 a 25 

 
Cresce il numero di italiani in possesso dell’identità digitale: hanno superato i 20 milioni le 
utenze del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); oggi quasi 14 milioni in più rispetto allo 
scorso aprile. Il tasso di crescita settimanale di identità rilasciate quest’anno è quasi triplicato, 
da 70 mila alle oltre 200 mila attuali. Con il rilascio delle identità aumenta anche l’uso. Nel 
2020 sono state 144 milioni le autenticazioni ai servizi online di siti e app pubbliche. Fino ad 
oggi (30 aprile 2021), SPID è già stato utilizzato più di 100 milioni di volte. L’identità digitale è 
il sistema di autenticazione con cui i cittadini sono riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione 
per utilizzare in maniera personalizzata e sicura i servizi digitali. SPID e la Carta d'identità 
elettronica sono le scelte a disposizione che gli enti offrono sui propri siti e app per utilizzare i 
servizi online. Gli enti, inoltre, possono consentire l’accesso anche con la carta nazionale dei 
servizi (ovvero la tessera sanitaria di ultima generazione). L’identità digitale permette di fruire 
online di centinaia di servizi diversi - sanitari, fiscali, previdenziali, bonus - con un’unica 
credenziale, che si attiva una sola volta ed è valida sempre. SPID e la Carta d'Identità 
Elettronica consentono anche l’accesso ai servizi pubblici di 22 stati membri dell’Unione 
Europea e di imprese o commercianti che le hanno scelte come strumento di identificazione. 
SPID è composto da una coppia di credenziali (username e password) strettamente personali. 
L’identità SPID può essere ottenuta dai cittadini maggiorenni in possesso di un documento di 
identità italiano in corso di validità. Si attiva rivolgendosi a uno dei gestori di identità (identity 
provider) riconosciuti dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). Tutte le scelte di attivazione - 
alcune prevedono un costo di attivazione - sono reperibili sul sito SPID. SPID e la Carta 
d'Identità Elettronica rappresentano un primo passo per offrire, nel solco delle azioni previste 
nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, un’esperienza sempre più semplice nell’accesso ai 
servizi digitali, in linea con gli ambiziosi obiettivi del Digital Compass Europeo. 

“Identità digitale”. Disponível em: https://innovazione.gov.it/notizie/comunicati-stampa/identita-digitale-spid-
supera-20-milioni-di-utenti/. Adaptado. 
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21. De acordo com o texto, em relação ao Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), é 
correto afirmar que  
a) é solicitado gratuitamente em todos os sites da administração pública.  
b) permite acesso aos serviços de saúde, fiscais e previdenciários.  
c) possibilita a consulta a dívidas de empresas de países europeus e não europeus.  
d) formaliza os contratos de trabalhadores da União Europeia.  
e) substitui os serviços prestados pela Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).  

22. Leia as afirmações e, em seguida, assinale a alternativa que contém, segundo o texto, 
as características do Sistema Público de Identidade Digital (SPID). 
I. permite a obtenção da identidade digital por cidadãos de qualquer idade.  
II. os usuários têm acesso a serviços públicos de vários países europeus.  
III. o acesso é seguro e, uma vez ativado, vale para sempre. 
IV. atualmente há cerca de 14 milhões de usuários.  
a) I e IV estão corretas.  
b) II e III estão corretas.  
c) III e IV estão corretas.  
d) I e III estão corretas.  
e) I e II estão corretas.  

23. No texto, a palavra “rilascio” pode ser substituída, em italiano, sem prejuízo de sentido, 
por  
a) perdita.  
b) cambiamento.  
c) sminuimento.  
d) emissione.  
e) scelta.  

24. No contexto, o oposto da palavra “reperibili” é  
a) inafferrabili.  
b) inavvertibili.  
c) indivisibili.  
d) introvabili.  
e) improbabili.  

25. No texto, a palavra “ovvero” tem a função  
a) explicativa.  
b) opositiva.  
c) concessiva.  
d) comparativa.  
e) aditiva.  
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Texto para as questões 26 a 30 

 
Il termine melodramma, sinonimo di “opera” o “opera lirica”, indica uno spettacolo teatrale nel 
quale convivono recitazione, canto, musica e balletto. La nascita del melodramma è legata 
alla Camerata de’ Bardi o Camerata Fiorentina, un gruppo di nobili che si riunivano alla fine 
del XVI secolo nel Palazzo del Conte Bardi a Firenze per discutere sul problema del rapporto 
tra poesia e musica. Tra i componenti più importanti della Camerata Fiorentina c’era Vincenzo 
Galilei, il padre di Galileo Galilei. L’idea degli intellettuali della Camerata era quella di far 
rivivere lo stile drammatico degli antichi greci; pertanto erano fautori di uno stile recitativo in 
grado di cadenzare la parlata corrente e il canto. Nei primi anni del Seicento a Firenze furono 
rappresentate due opere dallo stesso titolo: l’Euridice. L’argomento delle prime opere era a 
sfondo mitologico o storico. L’opera era ancora ben lontana da quella alla quale siamo oggi 
abituati: il ritmo era lento, l’azione scenica ridotta, il canto vicino alla recitazione e 
l’accompagnamento musicale era affidato a pochi strumenti che facevano da sostegno alla 
monodia vocale. In un primo tempo i melodrammi venivano rappresentati nelle corti o nei 
grandi palazzi dei nobili, in occasione di avvenimenti particolari, come incoronazioni, 
matrimoni, feste e ed erano caratterizzati da un impianto scenico sfarzoso. Nel 1637 fu invece 
aperto a Venezia il primo teatro a pagamento, il San Cassiano, un evento del tutto straordinario 
che permise anche alla borghesia la partecipazione agli spettacoli teatrali e che determinò il 
definitivo successo del melodramma. Nel giro di mezzo secolo il San Cassiano fu affiancato 
da altri sedici teatri, dove furono allestite oltre 300 opere e moltissimi nuovi teatri si aprirono in 
tutta Europa. Da questo momento in poi i teatri, per sopravvivere, avevano bisogno di incassi 
certi e continui e per ottenere questo dovevano soddisfare le richieste del pubblico. Nasce così 
la figura dell’impresario, che diventa il vero responsabile del successo o dell’insuccesso del 
teatro: egli deve scritturare i cantanti, i compositori, i librettisti, i musicisti, gli scenografi, che 
tanta importanza rivestiranno perché in grado di sbalordire gli spettatori con le loro trovate 
sceniche fantasiose e spettacolari. 

 
“Le origini dell’opera”. Disponível em: http://www.pestalozzi.cc/ic/lirica/01-origini.html. Adaptado. 
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26. Segundo as informações contidas no texto, entende‐se que as primeiras óperas  
a) foram produzidas pela família Conte Bardi.  
b) eram apenas cantadas, sem a presença de instrumentos.  
c) tinham temas mitológicos.  
d) evitavam produções luxuosas.  
e) foram apresentadas em ambientes públicos.  

27. Segundo o texto, em relação à origem da ópera, a Camerata Fiorentina  
I. tinha como um dos membros o pai de Galileu Galilei. 
II. desejava se afastar do estilo dramático dos antigos gregos. 
III. realizava discussões sobre a supressão da poesia na ópera. 
IV. defendia o estilo recitativo, entre a fala e o canto.  
a) II e III estão corretas.  
b) III e IV estão corretas.  
c) I e III estão corretas.  
d) I e II estão corretas.  
e) I e IV estão corretas.  

28. No texto, a palavra “egli” refere-se a  
a) teatro.  
b) impresario.  
c) cantante.  
d) successo.  
e) spettatori.  

29. No trecho “un evento del tutto straordinario che permise anche alla borghesia la 
partecipazione agli spettacoli teatrali”, o oposto da palavra “permise” é  
a) incantò.  
b) decise.  
c) consolidò.  
d) impedì.  
e) chiese.  

30. No contexto, a palavra “sfarzoso” pode ser substituída em italiano, sem prejuízo de 
sentido, por  
a) fastoso.  
b) semplice.  
c) strano.  
d) popolare.  
e) classico.  
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