
Linee guida prova scritta di Didattica delle lingue straniere a.a. 2018-2019 

Prof.ssa Edith Cognigni 

La prova scritta è OPZIONALE e riservata agli studenti e alle studentesse frequentanti che sosterranno l’esame 

per il solo modulo A (9 CFU) o per l’intero corso (mod. A + B: 12 CFU). Coloro che non potranno sostenere la 

prova scritta svolgeranno l’esame interamente in modalità orale in uno degli appelli pubblicati nella bacheca 

esami.  

Struttura della prova: 

La prova, della durata di 2 ore, è composta da 12 domande obbligatorie + 1 domanda facoltativa sul 

programma del corso di cui: 

- 10 domande a risposta aperta breve: 2 o 3 punti per ciascuna risposta corretta; 

- 2 domande a risposta aperta articolata (es. discussione di uno schema, di un’attività didattica, ecc.): 

fino ad un massimo di 4 punti per ciascuna risposta corretta 

- 1 domanda bonus (facoltativa) a risposta aperta articolata: fino ad un massimo di 3 punti 

Le domande saranno contraddistinte dalla lettera A (mod. A) e dalla lettera B (mod.B): gli studenti e le 

studentesse che sosterranno la prova per il solo mod. A (9 CFU) risponderanno unicamente alle domande 

contraddistinte dalla lettera A più, eventualmente, alla domanda facoltativa. 

Programma prova scritta: 

La prova scritta riguarderà il programma dei testi adottati (A) indicato nella pagina docente e gli appunti/slide 

del corso, in riferimento sia al Mod. A che al Mod. B. Sono tuttavia esclusi dall’esame scritto [ma argomento 

della sola prova orale] i seguenti argomenti e relativi capitoli: 

Mod.A:  

- Il nesso lingua-cultura e la dimensione (inter)culturale (cap. 6 Ciliberti, cap. 6 Balboni) 

- La metodologia CLIL (cap. 10 Balboni) 

- Le nuove tecnologie nell’insegnamento delle lingue straniere (lezione 2 aprile) 

Mod.B: 

- Educazione plurilingue e interculturale (cap. 1 parte I Calò) 

- Il curricolo plurilingue (cap. 3 parte I Calò) 

- Plurilinguismo e cittadinanza (cap. 1 parte II Calò) 

 

Indicatori per la valutazione: 

- conoscenza degli argomenti indicati (50%); 

- competenze teorico-metodologiche sviluppate (25%); 

- proprietà di linguaggio e appropriatezza terminologica (25%). 

 

Aula e data di svolgimento: 

Aula Shakespeare, mercoledì 8 maggio ore 14,30 – 16,30 

NB: Presentarsi alle ore 14 muniti di libretto. 

 



Preiscrizioni: 

Da effettuare online al seguente indirizzo, entro le ore 24:00 del 5 maggio: 

https://doodle.com/poll/gh5ky8mks3zm2wh9 

Indicando il proprio COGNOME e NOME, nr. di matricola e nr. di CFU dell’esame (9 o 12) 

https://doodle.com/poll/gh5ky8mks3zm2wh9

