Esami di Lingua spagnola I (3005, 13124, 13140) – Sessione estiva 2020
ISTRUZIONI
AAL LINGUA SPAGNOLA B1 (associata a insegnamenti cod. 3005, 13124, 13140)
Si informano gli studenti che, a seguito della sospensione delle attività in presenza fino al
31.07.2020, gli esami scritti di AAL di Lingua spagnola B1 saranno somministrati a distanza,
attraverso la piattaforma Questionmark + Google Meet.
Il test informatizzato comprenderà solo la parte relativa agli esercizi di grammatica (non
l’ascolto) e avrà una durata di 70 minuti. Il test si intende superato se lo studente raggiunge almeno
IL 60% DI RISPOSTE ESATTE.
Chi supera il test informatizzato, dovrà successivamente sostenere (nel pomeriggio) la prova di
PRODUZIONE SCRITTA (“viñeta”), che durerà 45 minuti e si svolgerà in modalità “esame
cartaceo” su Google Meet. Il voto finale dello scritto sarà dato dalla media aritmetica dei punteggi
ottenuti in entrambe le prove.
Il test dell’OFA di lingua spagnola (per gli studenti che lo devono sostenere) verrà svolto, in
data 27/05/2020, con le stesse modalità (Questionmark + Google Meet) e ha una durata di 40
minuti.
Gli studenti che devono sostenere l’esame dell’OFA di spagnolo potranno svolgere anche il test
informatizzato della AAL lingua spagnola B1 nella stessa giornata, previo superamento del test
dell’OFA. In questo caso, lo studente dovrà iscriversi a entrambe le prove d’esame.
La programmazione degli esami a distanza richiede un’attività organizzativa accurata sulla base
del numero degli iscritti; gli studenti sono quindi invitati a iscriversi in tempo utile solo alle prove
che intendono davvero sostenere nella data indicata. In questo modo le utenze per le quali
saranno attivati gli esami si baseranno su numeri reali e ciò faciliterà l'articolazione dei lavori
nell'arco della giornata. Per la stessa ragione, l’orario di convocazione dei diversi gruppi potrebbe
variare rispetto a quello dell’appello, indicato sul calendario ufficiale.
Si segnala che nel corso del test o della produzione scritta nessuna informazione relativa ai
contenuti del test può essere chiesta ai docenti o a chi fa vigilanza.
Gli studenti con disabilità (per i quali gli uffici competenti abbiano trasmesso PDP o PEI
specifici) devono prenotare il test attraverso l’ufficio Disabilità e DSA, che dovrà informare i
servizi informatici di Ateneo.
CORSI UFFICIALI
Le prove su entrambi in moduli dei corsi ufficiali di Lingua spagnola I1 (3005) e Lingua
spagnola I1 bis (13124), ossia, “Fonologia e Fonetica” e “Questioni di grammatica normativa”,
vengono svolte in modalità CARTACEA. Il testo di esame verrà dunque condiviso sullo schermo
dal docente o inviato ai partecipanti attraverso la piattaforma Google Meet.
Alle date in cui si svolgeranno le prove dei corsi ufficiali NON SARÀ PREVISTO IL
COLLOQUIO ORALE SUI TESTI inclusi nel PROGRAMMA DELLA PROPRIA
ANNUALITÀ, dunque l’esame si riduce alle prove scritte (“cartacee”) sul programma di ciascun
corso ufficiale. Ciascuna prova sarà di 60 minuti.
I contenuti delle prove rimangono invariati, ossia:
- Breve trascrizione fonetica / fonologica di un enunciato e domande aperte sul programma del
primo modulo;
- Esercizi miscellanei scritti sul programma del secondo modulo.
Entrambe le prove devono risultare positive per il superamento dell’esame.
N.B.

I link necessari per accedere sia al test informatizzato / produzione scritta sia alle prove sui corsi
ufficiali saranno pubblicati sulle pagine del Prof. Giovanni Garofalo e della Prof.ssa Ivana Rota.
Come sempre, saranno ammessi alle prove dei corsi ufficiali gli studenti che abbiano superato
l’esame scritto dell’AAL B1 o che siano in possesso di certificazione DELE (inviare la scansione
del certificato e della lettera della nostra segreteria con l’indicazione dei punteggi via mail alla
docente, almeno un giorno prima della data dell’appello).
Come di consuetudine, i risultati delle prove dell’AAL B1 saranno pubblicati sulla pagina web
del corso.
Una volta chiuse le iscrizioni, non sarà possibile aggiungere alcun nominativo alle liste d’esame.
Gli studenti sono tenuti a leggere con attenzione il VADEMECUM degli esami
(https://www.unibg.it/sites/default/files/vademecum_esami_informatizzati_studente.pdf).
Le
informazioni contenute in tale vademecum non potranno essere fornite in sede di esame.
Gli studenti devono connettersi sempre con il loro utente di posta unibg.
Si ricorda, inoltre, che per sostenere le prove è essenziale:
-

DISABILITARE LA FUNZIONE “RISPARMIO ENERGETICO” DEL PROPRIO PC
O TABLET (specie durante le prove in modalità CARTACEA)
ESSERE COLLEGATI ALLA RETE INTERNET MEDIANTE CAVO DI RETE (SI
SCONSIGLIA IL COLLEGAMENTO WIFI)
TENERE SEMPRE COLLEGATO ALL’ALIMENTAZIONE IL PROPRIO
COMPUTER E/O IL CELLULARE
DISPORRE DI UNA STAMPANTE VICINO ALLA POSTAZIONE DI ESAME (PER
LE PROVE CARTACEE)
DISPORRE DI UNO SCANNER O DI UN CELLULARE CON APP ADEGUATA
PER LA SCANSIONE FINALE DELLA PROVA

PER L’USO DELLA TASTIERA DURANTE LA PROVA INFORMATIZZATA, SI RINVIA
ALLE INFORMAZIONI GENERALI PRESENTI SULL’E.LEARNING DEL CORSO!!

