
   

  

 

 

  

 

SELEZIONE PUBBLICA N. 2018N17, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 2 COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI (C.E.L.) DI LINGUA ITALIANA, 

CON IMPEGNO ORARIO PARI A N. 500 ORE SU BASE ANNUA, PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI PADOVA. 

 

 

QUESITI PROVA SCRITTA 

 

1) Per la comprensione orale efficace quale delle seguenti NON è una strategia necessaria? 

A. Cercare di prevedere le informazioni 

B. Cercare di capire il senso generale del testo 

C. Cercare di identificare l’accento del parlante 

D. Distinguere tra idee principali e quelle secondarie 

E. Usare le conoscenze pregresse per capire il testo 

 

2) La pianificazione, il monitoraggio e l’autovalutazione di ciò che si apprende fanno parte delle 

strategie: 

A. Metacognitive 

B. Cognitive 

C. Comunicative 

D. Affettive 

E. Sociali 

 

3) A quale livello del QCER collocherebbe la seguente descrizione della competenza di 

comprensione scritta? 

“Riesco a leggere articoli e relazioni su questioni d’attualità in cui l’autore prende posizione ed 

esprime un punto di vista determinato. Riesco a comprendere un testo narrativo 

contemporaneo”. 

A. A1 

B. A2 

C. B1 

D. C1 

E. B2 

 

4) Quale delle seguenti frasi descrive accuratamente la metodologia Task Based Learning? 

A. Durante l’esecuzione del “task” l’apprendente riceve la giusta quantità di input per compiere l’azione 

B. Durante l’esecuzione del “task” l’apprendente riflette sulle forme linguistiche da usare 

C. Durante l’esecuzione del “task” l’apprendente usa le forme insegnate nella fase “pre-task” 

D. Durante l’esecuzione del “task” l’apprendente è concentrato sull’esprimere il significato 

E. Durante l’esecuzione del “task” l’apprenderne deve finire il task, lavorando in gruppo 

 

5) La protesi è il fenomeno per il quale: 

A. Una parola perde la vocale finale atona davanti alla vocale iniziale della parola seguente 

B. Una parola assume in posizione iniziale un elemento non etimologico 
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C. L’accento in una parola avanza o arretra arbitrariamente 

D. Una parola perde un elemento fonico alla fine di parola 

E. Una parola assume in posizione finale un elemento fonico 

 

6) Per quali parti del Portfolio Europeo delle Lingue è necessario autovalutare le proprie 

competenze? 

A. Tutte le parti 

B. Passaporto 

C. Biografia linguistica 

D. Dossier 

E. Passaporto e biografia 

 

7) La coordinazione disgiuntiva nel periodo ha luogo quando: 

A. La proposizione coordinata si presenta come una deduzione logica di ciò che è stato detto in 

precedenza 

B. Tra i due elementi esiste un rapporto di esclusione reciproca 

C. Tra due proposizioni sussiste una contrapposizione parziale o totale 

D. Due proposizioni semanticamente omologhe sommano il loro contenuto affermativo o negativo 

E. Una frase non ha un senso compiuto e dipende sempre da una proposizione principale 

 

8) Il complemento predicativo del soggetto compare: 

A. Con verbi di forma passiva 

B. Quando il soggetto precede il predicato 

C. Quando ricorre l’inversione del soggetto 

D. Con verbi copulativi o aventi funzione copulativa 

E. Quando si indica l’oggetto dell’azione espressa dal verbo 

 

9) Quale delle seguenti affermazioni NON è vera? 

A. Il “Companion Volume” del CEFR introduce un livello Pre-A1 

B. Il “Companion Volume” del CEFR introduce descrittori per le competenze plurilingue 

C. Il “Companion Volume” del CEFR dà importanza al parlante nativo di una lingua 

D. Il “Companion Volume” del CEFR definisce meglio i livelli +, ad esempio B1+ 

E. Il “Companion Volume” del CEFR introduce descrittori per l’interazione online 

 

10) Quale delle seguenti non è un’attività della piattaforma Moodle? 

A. Compito 

B. Glossario 

C. Sondaggio 

D. Wiki 

E. C-Test 

 

11) Che cos’è una coppia minima? 

A. Due suoni consonantici che insieme sono pronunciati come intensi 

B. Una coppia di parole che si differenziano per un solo fonema 
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C. L’elisione di una vocale finale, che si realizza quando la parola seguente inizia con la stessa vocale 

D. Una coppia di parole che derivano dalla medesima matrice 

E. Una coppia di parole che, pur avendo una somiglianza morfologica e condividendo le radici con 

termini di un’altra lingua, hanno significati divergenti 

 

12) Il dittongo ascendente descrive il seguente fenomeno linguistico: 

A. Un gruppo costituito da una vocale preceduta da semiconsonante o seguita da semivocale 

B. Un gruppo costituito da semiconsonante + vocale in cui la sonorità aumenta, passando dal primo al 

secondo elemento 

C. Un gruppo costituito da una vocale tonica e una vocale atona 

D. Un gruppo costituito da vocale e semivocale in cui l’intensità del suono diminuisce 

E. Un gruppo costituito da due vocali che si riducono rispettivamente alle sole vocali e e o quando si 

trovano in una sillaba non accentata 

 

13) Quale tipo di test viene usato all’inizio di un corso di lingua? 

A. Test diagnostico 

B. Test di profitto 

C. Test di competenza 

D. Test di ingresso 

E. Test in itinere 

 

14) Quale delle attività della piattaforma Moodle è ideata per la correzione tra pari? 

A. Compito 

B. Database 

C. Workshop 

D. Forum 

E. Glossario 

 

15) Nel 2018 è uscito “Companion Volume” del Quadro comune europeo di riferimento per la 

conoscenza delle lingue (QCER). Quali livelli in particolare cerca di descrivere in modo più 

dettagliato rispetto al QCER del 2001? 

A. A1 e C2 

B. A1 e A2 

C. B1 e B2 

D. B1 e C1 

E. C1 e C2 

 

16) Se il contenuto di un test valuta ciò che si dichiara di misurare, si può dire che ha: 

A. Validità facciale 

B. Validità del contenuto 

C. Validità del criterio 

D. Validità di costrutto 

E. Validità di aspetto 
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17) Quale dei seguenti NON è uno scopo dell’autovalutazione? 

A. Capire i criteri di valutazione 

B. Capire i propri processi di apprendimento 

C. Capire le proprie debolezze 

D. Capire su che cosa concentrarsi 

E. Capire lo scopo di un’attività 

 

18) Secondo la teoria di Krashen sull’acquisizione della lingua, quale delle seguenti componenti è 

collegato alla formula “i +1”? 

A. Ipotesi dell’input comprensibile 

B. Ipotesi di distinzione tra acquisizione e apprendimento 

C. Ipotesi del monitor 

D. Ipotesi dell’ordine naturale 

E. Ipotesi del filtro affettivo 

 

19) Quale delle seguenti frasi offre la definizione più completa della progettazione didattica? 

A. La strutturazione di lezioni divise in learning objects ordinati nella sequenza più efficiente per 

raggiungere gli obiettivi di apprendimento 

B. La stesura di un sillabo che può essere strutturale, nozionale-funzionale o task-based 

C. La formulazione di obiettivi di apprendimento e la pianificazione di metodologie didattiche e 

valutative 

D. La pianificazione di un corso che tiene conto di esigenze istituzionali 

E. La definizione del titolo, dei tempi e dei contenuti di un’attività 

 

20) Negli studi sull’acquisizione della seconda lingua, da che cosa dipende la differenza tra “error” e 

“mistake”? 

A. Dal contesto in cui appare 

B. Dal registro in cui appare 

C. Dalle frequenze con cui appare 

D. Dall’età dell’apprendente 

E. Dal livello dell’apprendente 

 

21) Qual è lo scopo della valutazione formativa? 

A. Capire i bisogni linguistici all’inizio di un corso 

B. Verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti alla fine di un corso 

C. Verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti durante un corso 

D. Migliorare l’azione didattica durante un corso 

E. Definire gli obiettivi all’inizio di un corso 

 

22) Qual è la definizione dell’affidabilità di un test linguistico? 

A. Il test valuta veramente ciò che si vuole valutare 

B. Il test fornisce misure costanti e indipendenti da chi lo corregge 

C. Il test non si limita a un unico tipo di discorso 

D. Il test viene corretto da più persone con una griglia di valutazione 

E. Il test viene somministrato in un’unica sessione 
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23) Quale delle seguenti affermazioni NON descrive l’approccio “Process Drama”? 

A. L’insegnante entra nella storia, adottando un ruolo 

B. Si ricrea un contesto autentico per la comunicazione 

C. Lo scopo finale è la messa in scena di uno spettacolo 

D. I partecipanti non seguono un copione 

E. L’insegnante e i partecipanti si alternano nella funzione di autori e registi 

 

24) Qual è la definizione di validità facciale (Face Validity) nella valutazione linguistica? 

A. Il test soddisfa le aspettative della popolazione da testare 

B. La somministrazione del test non influisce sull’affidabilità dei risultati 

C. Il test valuta veramente ciò che si vuole valutare 

D. Il test fornisce misure costanti e indipendenti da chi lo corregge 

E. Il test viene corretto da più persone con una griglia di valutazione 

 

25) Quali attività in Moodle non favoriscono l’apprendimento collaborativo online? 

A. Compito 

B. Forum 

C. Wiki 

D. Glossario 

E. Workshop 

 

26) Che cos’è il Test di valutazione OLS? 

A. Un test diagnostico online in 14 lingue europee 

B. Una certificazione che deve possedere uno straniero che voglia insegnare la lingua italiana 

C. Una certificazione internazionale di competenza linguistico-comunicativa 

D. Un test di italiano per richiedenti di permesso di soggiorno CE 

E. Un test obbligatorio per i partecipanti al programma Erasmus+ 

 

27) In quale caso è utile correggere l’errore? 

A. Quando la lingua è usata in un contesto formale 

B. Quando l’apprendente ripete lo stesso errore 

C. Quando l’apprendente è pronto ad acquisire quella forma 

D. Durante la collaborazione tra pari in classe 

E. Durante l’interazione con l’insegnante 

 

28) Nella comprensione scritta qual è lo scopo dello “scanning”? 

A. Lettura per trovare delle informazioni specifiche 

B. Lettura per capire le idee principali del testo 

C. Lettura per cogliere le opinioni dello scrittore 

D. Letture per capire il genere discorsivo del testo 

E. Letture per capire le strategie discorsive dell’autore 

 

29) La valutazione fra pari non funziona se: 

A. Gli studenti coinvolti nell’attività non hanno un livello linguistico di almeno B2 
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B. Lo studente che fa la valutazione ha un livello linguistico più basso del compagno 

C. Le istruzioni non sono chiare e l’ambiente non facilita la collaborazione 

D. L’insegnante non controlla le valutazioni degli studenti 

E. La valutazione fra pari non è seguita da quella dell’insegnante 

 

30) Quali dei seguenti NON è un descrittore per la produzione orale a livello B1 dal Portfolio 

Europeo delle Lingue (PEL – versione CercleS)? 

A. Sono in grado di raccontare una storia o la trama di un film o di un libro 

B. Sono in grado di usare parole ed espressioni semplici per descrivere dove vivo 

C. Sono in grado di fare un semplice riassunto di testi brevi 

D. Sono in grado di presentare brevemente e spiegare opinioni progetti e azioni 

E. Sono in grado di descrivere esperienze personali, reazioni, sogni, speranze, ambizioni, avvenimenti 

reali, immaginari o inattesi 


