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LINGUA ARABA - Lunedì 25 maggio 2020 
 
 

Lingua - Anno - 
Curriculum 

Ora Tipo prova Durata Modalità Dizionario Pagina blended  

ARABO 1  
LIN-OR 

9.00 ascolto 
20 
minuti 

Lettura/dettato da svolgere su 
carta, scansione tramite app e 
invio per email al lettore 

  

9.30 
comprensione 90 

minuti 
   

redazione 
   

/ 
test 
grammaticale 

/ / 
  

ARABO 2  
LIN-OR 

11.20 ascolto 
20 
minuti 

Lettura/dettato da svolgere su 
carta, scansione tramite app e 
invio per email al lettore 

  

11.50 
comprensione 90 

minuti 
   

redazione 
   

/ 
test 
grammaticale 

/ / 
  

ARABO 3  
LIN-OR 

14.00 ascolto 
20 
minuti 

Lettura/dettato da svolgere su 
carta, scansione tramite app e 
invio per email al lettore 

  

14.20 
traduzione 100 

minuti 

Traduzione passiva (arabo-
italiano) 

Dizionario 
bilingue  

redazione 
   



 
LINGUA CINESE - Martedì 26 maggio 2020 

 
 

Lingua - Anno - 
Curriculum 

Ora Tipo prova Durata Modalità Dizionario Pagina blended  

CINESE 1  
LIN-OR 

11.45 

test 
grammaticale, 
comprensione 
e redazione 

2 ore 

Traccia degli esercizi su blended 
SMOWL da svolgere su carta, 
scansione tramite app e invio per 
email ai due docenti  

/ 
Pagina blended 
Gloria 
Gabbianelli 

16.00 ascolto 
20 
minuti 

audio caricato su blended 
SMOWL, ogni studente scarica il 
file e lo ascolta individualmente, 
svolge gli esercizi su carta, 
esegue scansione tramite app e 
invio per email al lettore  

 

Pagina blended 
del lettore Chang 
Yafang 

CINESE 2  
LIN-OR 

11.30 

test 
grammaticale, 
comprensione 
e redazione 

2 ore 

Traccia degli esercizi su blended 
SMOWL da svolgere su carta, 
scansione tramite app e invio per 
email ai due docenti  

/ 
Pagina blended 
Gloria 
Gabbianelli 

15.15 ascolto 
20 
minuti 

audio caricato su blended 
SMOWL, ogni studente scarica il 
file e lo ascolta individualmente, 
svolge gli esercizi su carta, 
esegue scansione tramite app e 
invio per email al lettore  

 

Pagina blended 
del lettore Chang 
Yafang 

CINESE 3  
LIN-OR 

11.15 

test 
grammaticale, 
comprensione 
e redazione 

2 ore 

Traccia degli esercizi su blended 
SMOWL da svolgere su carta, 
scansione tramite app e invio per 
email ai due docenti  

https://www.
yellowbridg
e.com/chine
se/dictionar
y.php 

Pagina blended 
Gloria 
Gabbianelli 

14.30 ascolto 
20 
minuti 

audio caricato su blended 
SMOWL, ogni studente scarica il 
file e lo ascolta individualmente, 
svolge gli esercizi su carta, 
esegue scansione tramite app e 
invio per email al lettore  

 

Pagina blended 
del lettore Chang 
Yafang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LINGUA FRANCESE - Martedì 26 maggio 2020 
 

Lingua - Anno - 
Curriculum 

Orario Tipo prova Durata Modalità Dizionario   Pagina blended 

FRANCESE 1 
LIN-AZ 

14.00 
test 
grammaticale/ 
redazione 

 / 
Modalità contatto orale con lettore 
tramite link blackboard collaborate 

/ 
pagina Blended 
del lettorato 

/ comprensione / / / / 

 
dettato/ascolto 

 
accorpato all'accertamento 

 
pagina Blended 
del lettorato 

FRANCESE 2 
LIN-AZ 

16.00 
test 
grammaticale/ 
redazione 

  / 
Modalità contatto orale con lettore 
tramite link blackboard collaborate  

pagina Blended 
del lettorato 

/ comprensione / / / / 

 
dettato/ascolto 

 
accorpato all'accertamento 

 
pagina Blended 
del lettorato 

FRANCESE 3 
LIN-AZ 

9.00 redazione  2 ore 
compito su Blended (senza e-
proctoring) da svolgere al PC   

 
ascolto 

    

FRANCESE 1 
LIN-OC 

9.00 
test 
grammaticale 

 1 ora 
compito su Blended (senza e-
proctoring) da svolgere al PC  

Pagina Blended 
del lettorato 

 
comprensione 

    

10.00 redazione  1 ora 
compito su Blended (senza e-
proctoring) da svolgere al PC  

Pagina Blended 
del lettorato 

 
dettato/ascolto 

 
accorpato all'accertamento 

  

FRANCESE 2 
LIN-OC 

9.00 
test 
grammaticale 

1 ora 
compito su Blended (senza e-
proctoring) da svolgere al PC  

Pagina Blended 
del lettorato 

 
comprensione 

    

10.00 redazione 1 ora 
compito su Blended (senza e-
proctoring) da svolgere al PC  

Pagina Blended 
del lettorato 

 
dettato/ascolto 

 
accorpato all'accertamento 

  

FRANCESE 3 
LIN-OC 

9.00 redazione  2 ore 
compito su Blended da svolgere al 
PC   

 
ascolto 

 
accorpato all'accertamento 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

LINGUA INGLESE – Venerdì 29/ Sabato 30 maggio 2020 
 

Lingua - 
Anno - 
Curriculum 

Giorno Orario Tipo prova Durata Modalità Dizionario 
Pagina 
blended 

INGLESE 1  
LIN-AZ 

venerdì 29 9.00 
test 
grammaticale 

40 minuti 
quiz risposta multipla 
su BB Collaborate 

no 
pagina blended 
del dott. 
Downey 

venerdì 29 11.00 composizione 50 minuti 
breve composizione 
(150 parole) su BB 
Collaborate 

no 
pagina blended 
del dott. 
Downey 

sabato 30 9.00 ascolto 25 minuti 

audio caricato su BB 
collaborate e test (5 
domande aperte + 5 
domande true/false) 

no 
pagina blended 
della dott.ssa 
Hanley 

// // comprensione // 
accorpato al test 
grammaticale 

// // 

INGLESE 2 
LIN-AZ 

venerdì 29 11.00 ascolto 25 minuti 
audio caricato su 
blended e test (5 
domande aperte) 

no 
pagina blended 
della dott.ssa 
Hanley 

venerdì 29 14.00 redazione 
 

redazione testo scritto 
su blended 

no 
pagina blended 
della dott.ssa 
Peterson 

sabato 30 9.00 comprensione 
 

accorpato al test 
grammaticale   

sabato 30 9.00 
test 
grammaticale  

quiz risposta multipla 
su BB Collaborate   

INGLESE 3 
LIN-AZ 

venerdì 29 9.00 
redazione 
testo 

45 minuti 
redazione testo scritto 
su blended 

no 
pagina blended 
della dott.ssa 
Burke 

venerdì 29 
ore 
14.00 

traduzione 30 minuti 
quiz di traduzione a 
risposta multipla su BB 
Collaborate 

no, perchè il 
lessico della 
prova sarà 
adeguato a 
quanto gli 
studenti 
devono poter 
fare senza 
dizionario, 
oppure verrà 
fornito loro 
un glossario 

pagina blended 
della dott.ssa 
Ferguson 

// // ascolto // 

accorpato 
all'accertamento 
linguistico orale che 
diventa più consistente 

  



INGLESE 1 
LIN-OC 

Venerdì 29 
ore 
9.00 

test linguistico 
completo 

20 minuti 
massimo a 
studente 

Contatto orale con 
lettore tramite link 
Blackboard collaborate  

Seguire 
istruzioni 
lettore di 
riferimento 

Sessione 
blackboard 
collaborate con 
link sulla pagina 
blended 
learning del 
lettore, riportata 
anche sulla 
pagina blended 
learning 
dell'esame 

INGLESE 2 
LIN-OC 

Venerdì 29 14.00 
test linguistico 
completo 

3 ore 
complessive, 
ma non più di 
20 minuti a 
studente 

Modalità contatto orale 
con lettore tramite link 
blackboard collaborate 

Seguire 
istruzioni 
lettore di 
riferimento 

Sessione 
blackboard 
collaborate con 
link suilla pagina 
blended 
learning del 
lettore, riportata 
anche sulla 
pagina blended 
learning 
dell'esame 

INGLESE 3 
LIN-OC 

Sabato 30 9.00 
test linguistico 
completo 

3 ore 
complessive, 
ma non più di 
20 minuti a 
studente 

Modalità contatto orale 
con lettore tramite link 
blackboard collaborate 

Seguire 
istruzioni 
lettore di 
riferimento 

Sessione 
blackboard 
collaborate con 
link suilla pagina 
blended 
learning del 
lettore, riportata 
anche sulla 
pagina blended 
learning 
dell'esame 

INGLESE 1 
LIN-OR 

Venerdì 29 
ore 
9.00 

test linguistico 
completo 

20 minuti 
massimo a 
studente 

Contatto orale con 
lettore tramite link 
Blackboard collaborate  

Seguire 
istruzioni 
lettore di 
riferimento 

Sessione 
blackboard 
collaborate con 
link sulla pagina 
blended 
learning del 
lettore, riportata 
anche sulla 
pagina blended 
learning 
dell'esame 

INGLESE 2 
LIN-OR 

Venerdì 29 14.00 
test linguistico 
completo 

3 ore 
complessive, 
ma non più di 
20 minuti a 
studente 

Modalità contatto orale 
con lettore tramite link 
blackboard collaborate 

Seguire 
istruzioni 
lettore di 
riferimento 

Sessione 
blackboard 
collaborate con 
link suilla pagina 
blended 
learning del 
lettore, riportata 
anche sulla 
pagina blended 
learning 
dell'esame 



INGLESE 3 
LIN-OR 

Sabato 30 9.00 
test linguistico 
completo 

3 ore 
complessive, 
ma non più di 
20 minuti a 
studente 

Modalità contatto orale 
con lettore tramite link 
blackboard collaborate 

Seguire 
istruzioni 
lettore di 
riferimento 

Sessione 
blackboard 
collaborate con 
link suilla pagina 
blended 
learning del 
lettore, riportata 
anche sulla 
pagina blended 
learning 
dell'esame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA RUSSA - Lunedì 25 maggio 2020 

 

Lingua - 
Anno - 
Curriculum 

Orario Tipo prova Durata Modalità Dizionario Pagina blended 

RUSSO 1 
LIN-AZ 
A-M  
Volkova 

 ore 
08:15 

test lessico-
grammaticale 

 1 ora 
 test quiz risposta 
multipla su blended 

 --------- 
Pagina blended del 
lettorato 1 LIN-AZ 
A-M Volkova  

 ---------- comprensione  -----------  -------------------------  ---------   

 ore 
09:30 

composizione  1 ora 

 traccia della 
composizione  
indicata su blended; 
testo da svolgere su 
carta e scansione 
tramite app; invio per 
email al lettore 

 ---------- 
 Pagina blended 
del lettorato 1 LIN-
AZ A-M Volkova 

 ore 
14:45 

dettato  1 ora 

lettura in presenza 
tramite BlackBoard e 
da svolgere su carta, 
scansione tramite 
app e invio per email 
al lettore 

 ---------- 
 Pagina blended 
del lettorato 1 LIN-
AZ A-M Volkova 

RUSSO 1  
LIN-AZ 
M-Z 
Solodovnikova 

 ore 
08:20 

test lessico-
grammaticale 

 1 ora 
 test quiz risposta 
multipla su blended 

 ---------- 
Pagina blended del 
lettorato 1 LIN-AZ 
M-Z Solodovnikova 

 ---------- comprensione  -----------  ------------------------  ---------   

 ore 
09:30 

composizione  1 ora 

 traccia della 
composizione  
indicata su blended; 
testo da svolgere su 
carta e scansione 
tramite app; invio per 
email al lettore 

 ---------- 

 Pagina blended 
del lettorato 1 LIN-
AZ M-Z 
Solodovnikova 

 ore 
15:00 

dettato  1 ora 

lettura in presenza 
tramite BlackBoard e 
da svolgere su carta, 
scansione tramite 
app e invio per email 
al lettore 

 ---------- 

 Pagina blended 
del lettorato 1 LIN-
AZ M-Z 
Solodovnikova 

RUSSO 2 
LIN-AZ 
Volkova 

 ore 
10:45 

test lessico-
grammaticale 

 50 min 
 test quiz risposta 
multipla su blended 

 --------- 
 Pagina blended 
del lettorato 2 LIN-
AZ Volkova 

 ----------- comprensione  -----------  -------------------------  ----------   

 ore 
11:50 

composizione 
 1 ora 10 
min 

 traccia della 
composizione  
indicata su blended; 
testo da svolgere su 
carta e scansione 
tramite app; invio per 
email al lettore 

 bilingue 
elettronico / 
digitale  
(consigliato
) 

 Pagina blended 
del lettorato 2 LIN-
AZ Volkova 

 ore 
13:45 

ascolto  45 min 

 audio caricato su 
blended tramite 
BlackBoard e da 
svolgere test quiz 
risposta multipla su 
blended 

 ---------- 
 Pagina blended 
del lettorato 2 LIN-
AZ Volkova 



RUSSO 3 
LIN-AZ 
Solodovnikova 

 ore 
11:00 

test lessico-
grammaticale 

 40 min 
 test quiz risposta 
multipla su blended 

 ---------- 

 Pagina blended 
del lettorato 3 LIN-
AZ 
Solodovnikova 

 ore 
12:00 

composizione 
 1 ora 20 
min 

 traccia della 
composizione  
indicata su blended; 
testo da svolgere su 
carta e scansione 
tramite app; invio per 
email al lettore 

 bilingue 
elettronico / 
digitale  
(consigliato
) 

 Pagina blended 
del lettorato 3 LIN-
AZ 
Solodovnikova 

 ore 
16:00 

ascolto  45 min 

 audio caricato su 
blended tramite 
BlackBoard e da 
svolgere test quiz 
risposta multipla su 
blended 
 
 

 ---------- 

 Pagina blended 
del lettorato 3 LIN-
AZ 
Solodovnikova 

RUSSO 1 
LIN-OC 
Koleva 

 ore 
07:40 

test lessico-
grammaticale 

 1 ora 
 test quiz risposta 
multipla su blended 

 ---------- 
Pagina blended del 
lettorato 1 LIN-OC 
Koleva 

 ---------- comprensione  -----------  -------------------------  ----------   

 ore 
09:30 

composizione  1 ora 

 traccia della 
composizione  
indicata su blended; 
testo da svolgere su 
carta e scansione 
tramite app; invio per 
email al lettore 

 ---------- 
Pagina blended del 
lettorato 1 LIN-OC 
Koleva 

 ore 
14:30 

dettato  1 ora 

lettura in presenza 
tramite BlackBoard e 
da svolgere su carta, 
scansione tramite 
app e invio per email 
al lettore 

 ---------- 
Pagina blended del 
lettorato 1 LIN-OC 
Koleva 

RUSSO 2  
LIN-OC 
Koleva 

 ore 
10:50 

test lessico-
grammaticale 

 50 min 
 test quiz risposta 
multipla su blended 

 ---------- 

 Pagina blended 
del lettorato 2 LIN-
OC 
Koleva 

 ----------- comprensione  -----------  -------------------------  ---------   

 ore 
12:20 

composizione 
 1 ora 10 
min 

 traccia della 
composizione  
indicata su blended; 
testo da svolgere su 
carta e scansione 
tramite app; invio per 
email al lettore 

 bilingue 
elettronico / 
digitale  
(consigliato
) 

 Pagina blended 
del lettorato 2 LIN-
OC 
Koleva 

 ore 
16:10 

ascolto  45 min 

 lettura in presenza 
tramite BlackBoard e 
da svolgere test quiz 
risposta multipla su 
blended 

 ---------- 

 Pagina blended 
del lettorato 2 LIN-
OC 
Koleva 



RUSSO 3  
LIN-OC 
Sadikhova 

 ore 
11:00 

test lessico-
grammaticale 

 40 min 
 test quiz risposta 
multipla su blended 

 ---------- 

 Pagina blended 
del lettorato 3 LIN-
OC 
Sadikhova 

 ore 
11:40 

composizione 
 1 ora 20 
min 

 traccia della 
composizione  
indicata su blended; 
testo da svolgere su 
carta e scansione 
tramite app; invio per 
email al lettore 

 bilingue 
elettronico / 
digitale  
(consigliato
) 

 Pagina blended 
del lettorato 3 LIN-
OC 
Sadikhova 

 ore 
17:00 

ascolto  45 min 

 lettura in presenza 
tramite BlackBoard e 
da svolgere test quiz 
risposta multipla su 
blended 
 
 

 ---------- 

 Pagina blended 
del lettorato 3 LIN-
OC 
Sadikhova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA SPAGNOLA - Mercoledì 27 maggio 2020 

 

Lingua - 
Anno - 
Curriculum 

Orario Tipo prova Durata Modalità Dizionario Pagina blended 

SPAGNOLO 
1 LIN-AZ 

9.00-10.30 
test 
grammaticale + 
comprensione 

1 ora e 30 
minuti 

Test quiz a risposta 
aperta su Blended 

No 
Pagina blended 
del lectorado 1 
LIN-AZ  

/ comprensione / / / / 

/ redazione / / / / 

/ ascolto / / / / 

SPAGNOLO 
2 LIN-AZ 

11.00-
13.00 

test 
grammaticale 

45 minuti 
Test quiz a risposta 
aperta su Blended 

/ 
Pagina blended 
del lectorado 2 
LIN-AZ  

/ comprensione / / / / 

11.00-
13.00 

redazione 
1 ora e 15 
minuti 

Traccia della redazione 
indicata su Blended 

/ 
Pagina blended 
del lectorado 2 
LIN-AZ  

/ ascolto / / / / 

SPAGNOLO 
3 LIN-AZ 

14.00-
16.00 

test 
grammaticale 

1 ora 
Test quiz a risposta 
aperta su Blended 

/ 
Pagina blended 
del lectorado 3 
LIN-AZ  

14.00-
16.00 

redazione 1 ora 
Traccia della redazione 
indicata su Blended 

Dizionario monolingue 
online – RAE 
https://dle.rae.es/ e 
Sinónimos y 
antónimos - 
https://servicios.elpais
.com/diccionarios/sino
nimos-antonimos/ 

Pagina blended 
del lectorado 3 
LIN-AZ  

/ ascolto / / / / 

SPAGNOLO 
1 LIN-OC 

9.00-11.00 
test 
grammaticale 

1 ora 
Test quiz risposta 
multipla e aperta su 
Blended 

/ 
Pagina blended 
del lectorado 1 
LIN-OC  

/ comprensione / / / / 

9.00-11.00 redazione 1 ora 
Traccia della redazione 
indicata su Blended 

/ 
Pagina blended 
del lectorado 1 
LIN-OC 

/ ascolto / / / / 

SPAGNOLO 
2 LIN-OC 

9.00-11.00 
test 
grammaticale 

45 minuti 
Test quiz a risposta 
aperta su Blended 

/ 
Pagina blended 
del lectorado 2 
LIN-OC 

/ comprensione / / / / 

9.00-11.00 redazione 45 minuti 
Traccia della redazione 
indicata su Blended 

/ 
Pagina blended 
del lectorado 2 
LIN-OC 

/ ascolto / / / / 

SPAGNOLO 
3 LIN-OC 

9.00-11.00 
test 
grammaticale/les
sicale 

1 ora 
Tracce indicate 
sull'attività Compito da 
svolgere online 

/ 
Pagina blended 
del lectorado 3 
LIN-OC  

9.00-11.00 redazione 1 ora 
Traccia della redazione 
indicata su Blended in 
attività Compito 

Dizionario monolingue 
online – RAE 
https://dle.rae.es/ 

Pagina blended 
del lectorado 3 
LIN-OC  

/ ascolto / / / / 



LINGUA TEDESCA - Giovedì 28 maggio 2020 

 

Lingua - 
Anno - 
Curriculum 

Orario Tipo prova Durata Modalità Dizionario 
Pagina 
blended 

TEDESCO A2 
LIN-AZ e LIN-
OC 

ore 10 test grammaticale 1 ora test quiz su blended no 

Pagina 
blended 
dott.ssa 
Stengel  

ore 11 
produzione testo 
scritto 

1 ora 

traccia del compito 
su blended, testo da 
caricare, ca. 150 
parole 

no 

Pagina 
blended 
dott.ssa 
Stengel 

TEDESCO B1 
LIN-OC 

ore 10 test grammaticale 1 ora test quiz su blended no 
Pagina 
blended 
dott.ssa Junge 

ore 11 
produzione testo 
scritto 

1 ora 

traccia del compito 
su blended, testo da 
caricare, ca. 150 
parole 

no 
Pagina 
blended 
dott.ssa Junge 

TEDESCO B2 
LIN-OC 

ore 10 test grammaticale 1 ora test quiz su blended no 
Pagina 
blended dott. 
Bendermacher 

ore 11 
produzione testo 
scritto 

1 ora 

traccia del compito 
su blended, testo da 
caricare, ca. 200 
parole 

si, solo Langenscheidt 
online 

Pagina 
blended dott. 
Bendermacher 

TEDESCO C1 
LIN-OC 

ore 10 
produzione testo 
scritto 

2 ore 

traccia del compito 
su blended, testo da 
caricare, ca. 300 
parole 

si, solo Langenscheidt 
online 

Pagina 
blended 
dott.ssa 
Raspa 

TEDESCO 
C1.2 LIN-OC e 
LIN-AZ 

ore 10 

comprensione di 
un breve testo e 
produzione di un 
testo scritto 

2 ore 
traccia del compito 
su blended, testo da 
caricare 

si, solo Langenscheidt 
online 

Pagina 
blended 
dott.ssa Gut 

TEDESCO B1 
LIN-AZ 

ore 14 test grammaticale 1 ora test quiz su blended no 
Pagina 
blended 
dott.ssa Gut 

ore 15 
produzione testo 
scritto 

1 ora 

traccia del compito 
su blended, testo da 
caricare, ca. 150 
parole 

no 
Pagina 
blended 
dott.ssa Gut 

TEDESCO B2 
LIN-AZ 

ore 14 test grammaticale 1 ora test quiz su blended no 

Pagina 
blended 
dott.ssa 
Hlawatsch 

ore 15 
produzione testo 
scritto 

1 ora 

traccia del compito 
su blended, testo da 
caricare, ca. 200 
parole 

si, solo Langenscheidt 
online 

Pagina 
blended 
dott.ssa 
Hlawatsch 

TEDESCO C1 
LIN-AZ 

ore 14 
produzione testo 
scritto 

2 ore 

traccia del compito 
su blended, testo da 
caricare, ca. 300 
parole 

si, solo Langenscheidt 
online 

Pagina 
blended 
dott.ssa 
Stengel 

 


