
GRUPPO DI QUESITI 1. 

L’influsso della L1 nell’acquisizione di una L2 

Please discuss the differences between second and foreign language 

Il candidato/La candidata descriva cosa si intende per formattazione di un testo. 

 

GRUPPO DI QUESITI 2.  

Imparare e insegnare la grammatica: ricerche acquisizionali e tecniche didattiche 

Please mention some activities meant to be helpful in the development of oral productive skills 

Il candidato/La candidata descriva come si inserisce una tabella.  

 

GRUPPO DI QUESITI 3. 

Descrivere la dimensione pragmatica nell’insegnamento e apprendimento di una seconda lingua 

What strategies can be used to develop the students’ interactional skills? 

Il candidato/La candidata descriva a cosa serve la funzione “revisione”. 

 

GRUPPO DI QUESITI 4. 

Quali sono le fasi di un’unità di apprendimento e quale logica le motiva? 

What’s CLIL? Please provide an example of a teaching path informed by this methodology 

Il candidato/La candidata descriva a cosa serve la funzione “elenco puntato” ed “elenco numerato” 

in un elaboratore di testi e in un foglio di calcolo. 

 

GRUPPO DI QUESITI 5. 

Conoscenze dichiarative e competenze procedurali nell’apprendimento e insegnamento linguistico 

Can you describe a task-based syllabus? 

Il candidato/La candidata indichi come si trasforma un documento in pdf. 

 

GRUPPO DI QUESITI 6. 

Correttezza e scorrevolezza come obiettivi dell’insegnamento linguistico 

What are the main features of the communicative approach in language teaching? 

Il candidato/La candidata descriva a cosa servono le funzioni “Trova” e “Sostituisci” in un elaboratore 

di testi e in un foglio di calcolo. 

 

GRUPPO DI QUESITI 7. 

Discutere alcune attività didattiche per insegnare il lessico della L2 

Can you explain the difference between morphology and syntax in language description? 

Il candidato/La candidata descriva a cosa servono le funzioni “copia” e “copia formato” in un 

elaboratore di testi e in un foglio di calcolo. 

 

GRUPPO DI QUESITI 8. 

I descrittori del Quadro Comune Europeo: la loro logica, possibili vantaggi e svantaggi nella loro 

applicazione 

Please describe the differences between summative and formative assessment. 

Il candidato/La candidata descriva a cosa serve la funzione “Filtro” nel foglio di calcolo. 

 

GRUPPO DI QUESITI 9. 

Le principali certificazione linguistiche per l’italiano L2 

What are the tenets of sociolinguistic competence and how can you stimulate it inside the classroom? 

Il candidato/La candidata descriva a cosa serve la funzione “Ordina” in un elaboratore di testi e nel 

foglio di calcolo. 

 

 



GRUPPO DI QUESITI 10. 

I pattern drill nell’insegnamento delle lingue: excursus storico e valutazione della loro efficacia 

What are the main features of the B1 level of competence Common Framework of Reference? 

Il candidato/La candidata descriva a cosa serve la funzione “Formule” del foglio elettronico. 

 

GRUPPO DI QUESITI 11.  

L’uso delle tecnologie didattiche per l’insegnamento dell’italiano L2 

What is the role of motivation and of other affective factors in language learning? 

Il candidato/La candidata descriva qual è la differenza tra una mail e una PEC. 

 

GRUPPO DI QUESITI 12. 

Il feedback correttivo nella didattica dell’italiano L2: prospettive teoriche e applicazioni pratiche 

What are the typical features of interaction in a language class? 

Il candidato/La candidata descriva quali applicazioni informatiche utilizzerebbe per la gestione degli 

incontri virtuali. 

 

GRUPPO DI QUESITI 13. 

Il concetto di errore: prospettive tradizionali e nuovi orientamenti.  

What are the criteria for building a syllabus for L2 teaching? 

Il candidato/La candidata illustri che cosa è un motore di ricerca. 

 

GRUPPO DI QUESITI 14. 

La correzione degli errori all’interno di un approccio comunicativo alla glottodidattica 

What is the role of the Common European Framework in planning a language course? 

Il candidato/La candidata illustri che cosa è lo SPID. 

 

GRUPPO DI QUESITI 15. 

Le sequenze di apprendimento e la loro importanza per la glottodidattica 

How would you establish the validity of a language test? 

Il candidato/La candidata illustri cosa è la piattaforma Moodle. 

 

GRUPPO DI QUESITI 16. 

Descrivere la sequenza di apprendimento naturale per la coniugazione del verbo in italiano 

Standard and non-standard varieties of the Italian language: what implications for teaching 

purposes? 

Il candidato/La candidata illustri in cosa consiste la funzione Drive di Google. 

 

GRUPPO DI QUESITI 17. 

Il fenomeno dell’accordo in italiano e le implicazioni per la didattica. 

Can you mention some activities meant to be helpful in the development of written productive 

skills? 

Il candidato/La candidata illustri la differenza nell’invio di una mail tra “cc” e “ccn”. 

 

 


