
SCUOLA DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
 

PROVE SCRITTE DI LINGUA STRANIERA 
 

Sessione estiva a.a. 2020/2021 (Laurea Magistrale) 
 
 

LINGUA GIORNO 

CINESE 
26 maggio e 5 giugno 2021 

FRANCESE 
28 maggio -7 giugno 2021 

INGLESE 
29 maggio 2021 

RUSSO 
8 giugno 2021 

SPAGNOLO 
4 giugno 2021 

TEDESCO 
3 giugno 2021 

 
* AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE SU BLENDED,  

SPECIFICARE NELLE NOTE SE INTENDE SOSTENERE LA PROVA IN PRESENZA O ONLINE. 
 
 
 
 

LINGUA CINESE – 26 maggio - 5 giugno 2021 
 

Lingua - Anno - 
Curriculum 

Ora Tipo prova Durata Modalità Dizionario Pagina blended  

CINESE  

DIRI I 
26 MAGGIO 

14:30 – 
16:30 

traduzione e 
redazione 

2 ore 

Traccia degli esercizi su BB 
Collaborate da svolgere su carta, 
scansione tramite app e invio 
tramite moodle, monitoraggio 
ambientale tramite zoom al 
cellulare. 

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

Online Pagina 

blended Chang 

Yafang 

In presenza Aula 
Magna Volponi 
Chang-
Gabbianelli 

CINESE   
CIDI I e II 
5 GIUGNO 

Appuntame
nto online 
09:00 
 
 
09:30 -
11:30 

redazione 2 ore 

Traccia degli esercizi su BB 
Collaborate da svolgere su carta, 
scansione tramite app e app e 
invio tramite moodle, 
monitoraggio ambientale tramite 
zoom al cellulare. 

https://www.

yellowbridg

e.com/chine

se/dictionar

y.php 

indicato in 

seguito 

Pagina blended 
Gloria 
Gabbianelli 
 
In presenza Aula 
Magna Volponi 
Chen-Gabbianelli 

 
LINGUA FRANCESE – 28 maggio - 7 giugno 2021 

 

Lingua - Anno - 
Curriculum 

ORA Tipo prova Durata Modalità Dizionario   Pagina blended 

FRANCESE 1 

DIRI 
9-11 

Redazione 

commentaire 
2 ore 

compito su Blended da 

svolgere al PC 

Dizionari 
 Bilingue: 
https://www.garza
ntilinguistica.it/ricer

Pagina Blended 

dott.ssa 

Vecchietti 

https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=&v=FRIT
https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=&v=FRIT


7 giugno ca/?q=&v=FRIT 
 
Monolingue: 
https://www.cnrtl.fr

/definition/ 

Massacci 

FRANCESE 2 
TEFLI 
7 giugno 

15-17 redazione 2 ore 

Compito su blended da 
svolgere la pc; consegna 
dei lavori da inviare al 
docente via mail alla fine 
della prova  

 pagina bended 
lettorato 

FRANCESE 1 

CIDI 

7 giugno 

9-11 redazione  2 ore 
Compito su blended da 
svolgere la pc; consegna dei 
lavori da inviare al docente 
via mail alla fine della prova  

 
pagina blended 

del lettorato 

FRANCESE 2 

CIDI 

28 maggio  

9-11 redazione  2 ore 

Compito su blended da 
svolgere la pc; consegna 
dei lavori da inviare al 
docente via mail alla fine 
della prova 

 pagina blended 
del lettorato 

 
 
 

LINGUA INGLESE – 29 maggio 2021 

Lingua - 
Anno - 
Curriculum 

Ora   
Tipo 
prova 

Durata Modalità Dizionario Pagina blended 

INGLESE 1 

DIRI 

(la prova si 
tiene in 
modalità 
online e in 
presenza)  

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 sulla 

pagina blended learning 

del lettore, riportata anche 

sulla pagina blended 

learning dell'esame 

INGLESE 2 

TEFLI 

(la prova si 
tiene in 
modalità 
online e in 
presenza)  

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 sulla 

pagina blended learning 

del lettore, riportata anche 

sulla pagina blended 

learning dell'esame 

INGLESE 1 

CIDI 

(la prova si 
tiene in 
modalità 
online e in 
presenza)  

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. In 

fase di iscrizione, 

indicare 

FREQUENTANTI 

/ NON 

FREQUENTANTI 

Sessione blackboard 

collaborate con link sulla 

pagina blended learning 

del lettore, riportata anche 

sulla pagina blended 

learning dell'esame 

INGLESE 2 
9.00 

test 3 ore complessive, Modalità contatto Seguire istruzioni Sessione blackboard 

https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=&v=FRIT


CIDI 

(la prova si 
tiene in 
modalità 
online e in 
presenza)  

linguistico 

completo 

ma non più di 20 

minuti a studente 

orale con lettore 

tramite link 

blackboard 

collaborate 

lettore di 

riferimento. In 

fase di iscrizione, 

indicare 

FREQUENTANTI 

/ NON 

FREQUENTANTI 

collaborate con link sulla 

pagina blended learning 

del lettore, riportata anche 

sulla pagina blended 

learning dell'esame 

 

LINGUA RUSSA – 8 giugno 2021 

Lingua - 

Anno - 

Curriculum 

Ora  Tipo prova Durata Modalità Dizionario Pagina blended 

RUSSO 1  

CIDI 

Sadikhova 

 --------- traduzione  ----------  ---------------------  -------------  -------------------- 

07:30 composizione  2 ore 

 traccia della 

composizione  

indicata su blended; 

testo da svolgere su 

carta e scansione 

tramite app; 

caricamento sulla 

cartella predisposta 

su blended 

 bilingue e 

monolingue 

cartaceo 

 Pagina blended 

del lettorato 1 

CIDI 

Sadikhova 

RUSSO 2 

TEFLI 

RUSSO 1 DIRI 

Sadikhova 

 ----------- traduzione  ----------  ---------------------  -------------  --------------------- 

10:30 composizione  2 ore 

 traccia della 

composizione  

indicata su blended; 

testo da svolgere su 

carta e scansione 

tramite app; 

caricamento sulla 

cartella predisposta 

su blended 

 bilingue e 

monolingue 

cartaceo 

Pagina blended 

del lettorato 2 

TEFLI  

Pagina blended 

del lettorato 1 

DIRI 

Sadikhova 

 

 

 

LINGUA SPAGNOLA – 4 giugno 2021 

Lingua - 
Anno - 
Curriculum 

Orario Tipo prova Durata Modalità Dizionario Pagina blended 

DIRI I 11:00- 
13:30 

Traduzione / 
Produzione 

2 ore e 30 
minuti 

Compito 
blended da 
svolgere online 

Dizionario 
monolingue 
(cartaceo) 

Pagina blended del 
Lettorato DIRI I - I 
Parte (Dott.ssa 



per la 
produzione / 
Dizionari 
bilingue e 
monolingue 
per la 
traduzione 
(cartacei) 

Alcántara) 

TEFLI II 15:00- 
17:30 

Traduzione ITA-
SPA 

2 ore e 30 
minuti 

Compito 
blended da 
svolgere online 

Dizionari 
bilingue e 
monolingue 
(cartacei) 

Pagina blended del 
Lettorato TEFLI II 

CIDI 1 16.00-18.30 Traduzione 
ITA>ESP 

2 ora e 30 
minuti 

Compito 
blended da 
svolgere online 

Dizionario 
monolingue 
online – RAE 
https://dle.ra
e.es/ e 
Sinónimos y 
antónimos - 
https://servici
os.elpais. 
com/dicciona
rios/sinon 
Diccionario 
bilingüe 
Laura Tam 
(Heopli), 
online 

Pagina blended del 
lettorato CIDI 1 1ª 
parte (De Rugeriis) 

CIDI 2 14:00 - 
16:00 

Redazione 2 ore e 30 
minuti 

Compito su 
Blended da 
svolgere online 
 

Dizionario 
monolingue 
online – RAE 
https://dle.ra
e.es/ e 
Sinónimos y 
antónimos - 
https://servici
os.elpais. 
com/dicciona
rios/sinon 
imos-
antonimos/ 

Pagina blended 
del lectorado 2 
CIDI 
 

 

 

 

LINGUA TEDESCA – 3 giugno 2021 

Lingua - 
Anno - 
Curriculum 

Ora da 
definire 

Tipo prova Durata Modalità Dizionario 
Pagina 
blended 

TEDESCO 1 
DIRI 

14.00 traduzione 2 ore  

testo da tradurre da 
Ted. a It. ca. 300 
parole come compito 
su blended, testo 
tradotto da caricare  

Dizionario cartaceo 
pagina blended 
del lettorato 
DIRI 



TEDESCO 2 
TEFLI  

14.00 
produzione testo 
scritto 

2 ore  

traccia come 
compito, testo da 
caricare, ca. 300 
parole 

Dizionario cartaceo 
pagina blended 
del lettorato 
TEFLI 

TEDESCO 1 e 
2 CIDI 

14.00 
produzione testo 
scritto 

2 ore  

traccia come 
compito, testo da 
caricare, ca. 300 
parole 

Dizionario cartaceo 
pagina blended 
del lettorato 
CIDI 

 

 

 


