
1 

 

________________ DITALS II LIVELLO – 22 LUGLIO 2022 ________________ 

 

NOME _____________________________________ COGNOME ________________________________________ 
 

SEZIONE D 

 

COMPETENZE GLOTTODIDATTICHE ORALI 
 

Tempo:    30 minuti per la preparazione 
  10 minuti per la registrazione audio 

 

D1. Dare spiegazioni in relazione a un particolare tipo di destinatari 
 
 

Immagini di spiegare la differenza di uso tra le parole “HO” e “O” in una classe di bambini di 6-7 anni di 
età, di livello A1 del QCER, e successivamente di presentare l’attività fornita nel testo input sottostante. 
 
 

 

 

 

 Io _____  un fratello che si chiama Giò. 

 Io _____  un cagnolino e un gattino. 

 Io _____  7 anni. 

 Preferisci le fragole _____ le ciliegie? 

 Vuoi giocare _____  studiare storia? 

 Ti piace di più il gelato al cioccolato 

_____ alla crema? 

 

  

  

 

Nella fase di registrazione il candidato dovrà parlare su questo argomento per 5 minuti al massimo  
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D2. Fornire istruzioni per la realizzazione di un compito, in base a un testo dato e in 
relazione a un particolare tipo di destinatari 
  
Immagini di dare istruzioni a una classe di studenti universitari di livello C1 del QCER per argomentare su 
uno dei 5 temi proposti da Bright Night, la notte delle ricercatrici e dei ricercatori, 2022. 
(Testo tratto e adattato da: https://www.esg360.it/esg-world/sostenibilita-significato-obiettivi-e-perche-
e-importante/) 
 

                                        

 

                                              #IOLAPENSOCOSì 
 

           Lo SVILUPPO SOSTENIBILE di 

 

 Società 

 Salute 

 Innovazione 

 Ambiente  

 Patrimonio Culturale 

 

 “Soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere quelli della 

generazione futura” è il diktat dei nostri tempi: questa è infatti la definizione di sviluppo 

sostenibile, oggi goal globale grazie all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.  

L’esigenza di una crescita economica sostenibile e rispettosa dell’ambiente ha preso 

forma all’inizio degli anni Settanta, quando la società si è resa conto del fatto che il 

tradizionale modello di sviluppo avrebbe causato nel lungo termine il collasso 

dell’ecosistema terrestre. Nel corso degli anni, gli studi per la difesa dell’ambiente hanno 

dimostrato concretamente che i limiti del pianeta sono reali. E così, il nuovo modello di 

sviluppo ha fondato le sue basi sul rispetto per il futuro. 
 

  

 
 

Nella fase di registrazione il candidato dovrà parlare su questo argomento per 5 minuti al massimo  

 
 


