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Procedura selettiva, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
Collaboratore Esperto Linguistico di Madre Lingua Italiana, con un impegno orario di
500 ore annue, per le esigenze del CLA (Centro Linguistico d'Ateneo) dell’Università
degli Studi dell’Aquila (D.D.G. n. 650 del 3.08.2021, pubblicato in G.U. n. 69 del
31.08.2021)
TRACCE DELLA PROVA SCRITTA
Traccia n. 1 (Traccia estratta)
Ascolto e comprensione della lingua parlata
Al/la candidato/a è richiesto di programmare una lezione sull’educazione all’ascolto
della lingua italiana per studenti universitari stranieri, specificando bene il tipo di
destinatari e il livello linguistico. Nell’elaborato si dovranno discutere le diverse forme
di ascolto e comprensione della lingua orale, illustrare i materiali didattici audiovisivi a
cui si ricorrerebbe e il tipo di lingua scelto (standard, con elementi regionali e
colloquiali ecc.), per poi descrivere come insegnare e sviluppare questa competenza in
una concreta unità didattica, riferendosi ai diversi metodi di insegnamento disponibili.
Traccia n. 2
La flessione verbale al passato
Al/la candidato/a è richiesto di programmare un’unità didattica per studenti universitari
stranieri sulle forme e l’uso dei tempi passati in italiano. Occorrerà specificare le
caratteristiche del gruppo dei destinatari, il livello di lingua e gli obiettivi di
apprendimento, per poi delineare lo svolgimento della lezione, illustrando bene i metodi
di insegnamento e gli strumenti didattici.
Traccia n. 3
Competenza lessicale
Al/la candidato/a è richiesto di programmare un'unità didattica per l'insegnamento del
vocabolario italiano a un preciso gruppo di studenti universitari stranieri. Occorrerà
fornire informazioni sui destinatari e sul livello di lingua scelto, oltre che sui settori del
lessico e i campi semantici presi in esame, nonché illustrare chiaramente i diversi
metodi e strumenti didattici disponibili, anche procedendo a un confronto mirato fra di
essi.
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