
Istruzioni per gli esami di Ondelli - sessione estiva 2020. 

Controllate queste istruzioni anche poco prima dell’esame: può essere che debba apportare qualche 

modifica 

Lingua italiana I - Comunicazione interlinguistica applicata  

Queste istruzioni valgono per chi ha frequentato lingua italiana a partire dell’AA 2015-16. Chi ha 

frequentato in anni precedenti deve contattarmi via mail e concordare un appuntamento per l’esame 

orale sempre su MS Teams. Gli studenti Erasmus possono fare l’esame online insieme agli altri oppure 

contattarmi via mail per fare un esame orale sempre su MS Teams. 

Istruzioni.  

1) Vi iscrivete all’appello su S3 come al solito. 

2) Nel giorno e nell’ora di inizio dell’esame, ci ritroviamo nella “stanza” di lingua italiana I di MS 

Teams che usavamo per le lezioni, accendete la webcam. 

3) Io farò l’appello e, quando vi chiamo, voi fate vedere un documento di identità. 

4) Finito l’appello, vi faccio accedere all’esame sulla vostra solita pagina moodle.  

5) L’esame consiste in 60 domande sui contenuti del corso. Test multiple choice con 4 possibilità, 

una sola corretta. Un punto ogni risposta corretta, zero punti per ogni risposta errata o non 

data. Tempo a disposizione: 30 minuti.    

6) Durante l’esame dovrete tenere spento il microfono ma accesa la webcam per permettermi di 

controllarvi. Se si spegne la webcam o vi vedo consultare appunti, parlare al telefono ecc., vi 

annullo l’esame. 

7) Se vi rimane tempo, una volta finito il test potrete rivedere e modificare le risposte che avete 

dato.  

8) Alla fine del test riceverete subito il risultato. Potrete ritirarvi fino a un’ora dopo la conclusione 

dall’esame mandando una mail al mio indirizzo dal vostro indirizzo ufficiale Units. Trascorso quel 

termine, registrerò i voti positivi direttamente sui vostri libretti elettronici. 

9) Se durante l’esame vi si interrompe la connessione e non riuscite a completare il test, dovrete 

ripresentarvi all’appello successivo.  

Lingua italiana 1 - Comunicazione interlinguistica applicata alle professioni giuridiche 

Queste istruzioni valgono anche per chi ha frequentato lingua italiana negli anni precedenti. Gli studenti 

Erasmus possono fare l’esame online insieme agli altri oppure contattarmi via mail per fare un esame 

orale sempre su MS Teams. 

Istruzioni.  

1) Vi iscrivete all’appello su S3 come al solito. 

2) Nel giorno e nell’ora di inizio dell’esame, ci ritroviamo nella “stanza” di lingua italiana 1 di MS 

Teams che usavamo per le lezioni, accendete la webcam. 

3) Io farò l’appello e, quando vi chiamo, voi fate vedere un documento di identità. 

4) Finito l’appello, carico sulla vostra solita pagina moodle un testo di italiano amministrativo. 

Svolgete il compito su un file a cui darete il vostro nome e cognome. 



5) L’esame consiste nell’analisi delle caratteristiche del testo e nella sua riscrittura efficace 

secondo le modalità viste durante il corso. Tempo a disposizione: 60 minuti.   

6) Durante l’esame dovrete tenere spento il microfono ma accesa la webcam per permettermi di 

controllarvi. Se si spegne la webcam o vi vedo consultare appunti, parlare al telefono ecc., vi 

annullo l’esame. 

7) Quando avete finito, caricate il testo sul “compito” che avrò aperto sulla vostra pagina Moodle. 

Imposterò il compito in modo tale da impedire l’upload dopo la scadenza.  

8) Potrete ritirarvi fino a un’ora dopo la conclusione dall’esame mandando una mail al mio 

indirizzo dal vostro indirizzo ufficiale Units. Trascorso quel termine, correggerò i compiti e 

registrerò i voti positivi direttamente sui vostri libretti elettronici. 

9) Se durante l’esame vi si interrompe la connessione e non riuscite a completare il compito, 

dovrete ripresentarvi all’appello successivo.  

Lingua italiana II - Comunicazione interlinguistica applicata  

Queste istruzioni valgono per chi ha frequentato lingua italiana a partire dell’AA 2017-18. Chi ha 

frequentato in anni precedenti deve contattarmi via mail e concordare un appuntamento per l’esame 

orale sempre su MS Teams. Gli studenti Erasmus possono fare l’esame online insieme agli altri oppure 

contattarmi via mail per fare un esame orale sempre su MS Teams. 

Istruzioni.  

1) Vi iscrivete all’appello su S3 come al solito. 

2) Nel giorno e nell’ora di inizio dell’esame, ci ritroviamo nella “stanza” di lingua italiana II di MS 

Teams che usavamo per le lezioni, accendete la webcam. 

3) Io farò l’appello e, quando vi chiamo, voi fate vedere un documento di identità. 

4) Finito l’appello, carico sulla vostra solita pagina moodle un testo di italiano amministrativo o un 

testo destinato alla pubblicazione su web.  

5) L’esame consiste nell’analisi delle caratteristiche del testo e nella sua riscrittura efficace 

secondo le modalità viste durante il corso. Tempo a disposizione: 60 minuti.  Svolgete il compito 

su un file a cui darete il vostro nome e cognome. 

6) Durante l’esame dovrete tenere spento il microfono ma accesa la webcam per permettermi di 

controllarvi. Se si spegne la webcam o vi vedo consultare appunti, parlare al telefono ecc., vi 

annullo l’esame. 

7) Quando avete finito, caricate il testo sul “compito” che avrò aperto sulla vostra pagina Moodle. 

Imposterò il compito in modo tale da impedire l’upload dopo la scadenza.  

8) Potrete ritirarvi fino a un’ora dopo la conclusione dall’esame mandando una mail al mio 

indirizzo dal vostro indirizzo ufficiale Units. Trascorso quel termine, correggerò i compiti e 

registrerò i voti positivi direttamente sui vostri libretti elettronici. 

9) Se durante l’esame vi si interrompe la connessione e non riuscite a completare il compito, 

dovrete ripresentarvi all’appello successivo.  

Lingua italiana 2 - Comunicazione interlinguistica applicata alle professioni giuridiche 

Queste istruzioni valgono anche per chi ha frequentato lingua italiana negli anni precedenti. Gli studenti 

Erasmus possono fare l’esame online insieme agli altri oppure contattarmi via mail per fare un esame 

orale sempre su MS Teams. 



Istruzioni.  

1) Vi iscrivete all’appello su S3 come al solito. 

2) Nel giorno e nell’ora di inizio dell’esame, ci ritroviamo nella “stanza” di lingua italiana 2 di MS 

Teams che usavamo per le lezioni, accendete la webcam. 

3) Io farò l’appello e, quando vi chiamo, voi fate vedere un documento di identità. 

4) Finito l’appello, carico sulla vostra solita pagina moodle un testo di italiano giuridico.  

5) L’esame consiste nell’analisi delle caratteristiche del testo e nella sua riscrittura efficace 

secondo le modalità viste durante il corso. Tempo a disposizione: 60 minuti.  Svolgete il compito 

su un file a cui darete il vostro nome e cognome. 

6) Durante l’esame dovrete tenere spento il microfono ma accesa la webcam per permettermi di 

controllarvi. Se si spegne la webcam o vi vedo consultare appunti, parlare al telefono ecc., vi 

annullo l’esame. 

7) Quando avete finito, caricate il testo sul “compito” che avrò aperto sulla vostra pagina Moodle. 

Imposterò il compito in modo tale da impedire l’upload dopo la scadenza.  

8) Potrete ritirarvi fino a un’ora dopo la conclusione dall’esame mandando una mail al mio 

indirizzo dal vostro indirizzo ufficiale Units. Trascorso quel termine, correggerò i compiti e 

registrerò i voti positivi direttamente sui vostri libretti elettronici. 

9) Se durante l’esame vi si interrompe la connessione e non riuscite a completare il compito, 

dovrete ripresentarvi all’appello successivo.  

 Linguistica Italiana – Laurea Magistrale in Traduzione e Interpretazione 

Queste istruzioni valgono solo per chi ha seguito i corsi nll’AA 2019/20. Tutti gli alti devono contattarmi 

via mail e concordare un esame orale sempre su MS Teams. Gli studenti Erasmus possono fare l’esame 

online insieme agli altri oppure contattarmi via mail per fare un esame orale sempre su MS Teams. Chi 

non ha svolto il controllo continuo può concordare via mail un esame orale sempre su MS Teams. 

Istruzioni.  

1) Prima dell’inizio della sessione di esami, manderò a ogni capogruppo un’email per comunicare 

l’esito del controllo continuo svolto durante l’anno. Per favore controllate l’elenco dei gruppi di 

lavoro su moodle e segnalatemi eventuali errori.  

2) Vi iscrivete all’appello su S3 come al solito. 

3) Nel giorno e nell’ora di inizio dell’esame, ci ritroviamo nella “stanza” di linguistica italiana di MS 

Teams che usavamo per le lezioni. 

4) Chiamerò i gruppi uno per uno secondo l’ordine dell’elenco caricato su moodle. Quando vi 

chiamo, accendete la webcam e fate vedere un documento di identità. 

5) Discutiamo brevemente del vostro controllo continuo e vi propongo il voto.  

6) Chi non accetta il voto proposto può concordare via mail un esame orale sempre su MS Teams. 

7) Se durante l’esame vi si interrompe la connessione e non riuscite a completare il compito, 

dovrete ripresentarvi all’appello successivo.  

 


