
Profilo: “:::::::::::::::::::::::::” 
 
 
NOME _________________________________         COGNOME _________________________________ 

 

Sezione C – Conoscenze glottodidattiche:  
 

Sezione comune a tutti i profili 
 

Tempo: 30 minuti  

 
 
1. I pronomi allocutivi sono:  

a. pronomi inseriti in locuzioni    

b. pronomi che si usano quando ci rivolgiamo direttamente a qualcuno     

c. pronomi usati  per indicare i partecipanti all’interazione comunicativa    

d. pronomi usati  per indicare persone, animali e cose, definendo il rapporto  
di vicinanza o lontananza rispetto al parlante o all’ascoltatore   

 
2. Indichi in quali di questi metodi o approcci il discente ha un ruolo attivo:  

a.  approccio formalistico  

c.  approccio strutturalistico  
d.  approccio comunicativo  

e.  strategic interaction  

 

3. Il  test diffuso consiste in una modalità di verifica:  

a.  che richiede di utilizzare in modo diffuso abilità e conoscenze linguistiche  

b.  sulle cui modalità di svolgimento vengono informati gli studenti   

c.  realizzata molto frequentemente  

d.  non dichiarata ed effettuata durante l’attività didattica   

 

4. Quando parliamo di lingua seconda intendiamo:  

a.  la seconda lingua straniera che viene appresa da un discente  

b.  la lingua parlata nel secondo paese in cui si reca il discente  
c.  la lingua appresa nel paese dove questa è lingua di comunicazione  
d.  la lingua che è seconda in ordine di frequenza nella comunicazione  

 

 



5. Per gli scopi generali dell’apprendimento linguistico, il Quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue riconduce le possibili situazioni comunicative a quattro domini o sfere d’azione. Indichi 
quali, tra quelli sotto elencati, sono i domini esemplificati dal Quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue. 

a.  Religioso  

b.  Sociale  
c.  Occupazionale  

d.  Morale  

e.  Educativo  
f. Professionale  

g. Privato  
h. Pubblico  
 

 
6. Illustri sinteticamente cosa si intende per cultura in ambito glottodidattico. 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

7. Quali altre competenze devono accompagnare ed integrare la competenza linguistica, al fine di poter 
realizzare in maniera efficace e adeguata le intenzioni comunicative di chi usa la lingua? 

 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

 


