
 

 

All. 1 

SCHEDA PROGETTO 
 

Obiettivo del progetto:  
miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti  

Oggetto della prestazione: 
predisposizione di domande per il test di verifica per i livelli: 

-  A1 di lingua tedesca; 
-  B1 di lingua francese, tedesca e spagnola ad uso degli studenti iscritti ai corsi di studio UNIGE. 

Descrizione dettagliata della prestazione: 
Gli assegnatari del contratto, sotto la supervisione dei docenti responsabili (Anna Giaufret per la lingua francese; 
Joachim Gerdes per la lingua tedesca; Laura Sanfelici per la lingua spagnola) dovranno: 

- Per il livello B1 delle lingue francese, spagnolo, tedesco, predisporre  
- 200 domande di morfosintassi (tipologie di domande varie: risposta multipla, a tendina, risposta 

aperta),  
- 150 di vocabolario (es. completamento di collocazioni con tipologie di domande varie: risposta 

multipla, a tendina, risposta aperta, mix and match),  
- 50 listening comprehension (risposta multipla, a tendina),  
- 100 reading comprehension (risposta multipla, True/False). 

- Per il livello A1 di lingua tedesca, predisporre:  
- 150 domande di morfosintassi, 
-  50 lessico,  
- 25 listening,  
- 25 reading. Predisporre le domande in modo che il sistema sia in grado di estrarre casualmente per 

ogni test le seguenti domande: 15 morfosintassi, 5 lessico, 2 listening, 2 reading; 
 

- Predisporre le domande in modo che il sistema sia in grado di estrarre casualmente per ogni test le 
seguenti domande, che andranno a comporlo: 20 di morfosintassi, 15 di vocabolario, 5 listening 
comprehension, 10 reading comprehension. La commissione fornirà ai vincitori le specifiche tecniche. 

- Caricare le domande sulla piattaforma Moodle di Ateneo Aulaweb; 
- Attribuire un punteggio a ogni domanda in modo che il risultato finale sia 30, tenendo conto della 

complessità relativa di ogni quesito; 
- Verificare che i quiz siano funzionanti; 
- Lavorare in piena autonomia senza supporto tecnico. 

Competenze richieste al prestatore: 
Laurea Magistrale o Vecchio ordinamento in lingue  
Esperienza almeno biennale nel campo della didattica di una delle tre lingue oggetto della prestazione. 
Esperienza precedente nella preparazione di unità/moduli/test. 
Capacità di usare Moodle in autonomia. 
. 

Durata del progetto: 
La prestazione deve essere conclusa entro l’ 1° gennaio 2021.  

Compenso:  
Il compenso per il livello B1 è stabilito in euro 5.000,00 per lingua; il compenso per il livello A1 di lingua tedesca è 
stabilito in euro 2.000,00 (tali importi sono da intendersi comprensivi degli oneri  a carico dell’amministrazione) 
I costi graveranno sul progetto: 100032-2019-MS-ALTROUNIGE_001---ECONOMIE DA PROGETTI EX CLAT, VOCE COAN 
4.1.1.7.3.2 
 

 


