UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
SCUOLA DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
PROVE SCRITTE E PROVE DI ASCOLTO/DETTATO DI LINGUA STRANIERA
Sessione estiva a.a. 2020/2021 (Laurea Triennale)
LINGUA

GIORNO

ARABO

28 maggio 2021

CINESE

26 maggio e 5 giugno 2021
7 giugno 2021

FRANCESE

25 maggio 2021

INGLESE

8 giugno 2021

RUSSO

4 giugno 2021

SPAGNOLO

3 giugno 2021

TEDESCO

AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE SU BLENDED,
SPECIFICARE NELLE NOTE SE INTENDE SOSTENERE LA PROVA IN PRESENZA O ONLINE.

LINGUA ARABA – 28 maggio 2021
Lingua - Anno Ora
Curriculum
ARABO 1
LIM-AZI
LIM-LET
LIM-TUR

ARABO 2
LIN-OR

9.00

Tipo prova

Durata

Modalità

ascolto

20
minuti

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

comprensione
9.30
redazione

120
minuti

/

test grammaticale /

9.00

ascolto
comprensione

9.30
redazione

20
minuti

test grammaticale /

9.00

ascolto
traduzione

9.30
redazione
comprensione

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

120
minuti

/

ARABO 3
LIN-OR

Dizionario

20
minuti
150
minuti

/
Lettura/dettato da svolgere su
carta, scansione tramite app e invio
per email al lettore
Traduzione passiva (arabo-italiano)

Dizionario
bilingue

Pagina
blended

LINGUA CINESE – 26 maggio 5 giugno 2021
Lingua - Anno Ora
Curriculum

CINESE 1
LIM-AZI
LIM-LET
LIM-TUR
26 MAGGIO

Tipo prova

Durata

Appuntame
nto online
per i
riconoscim
test
enti alle
grammaticale,
08:45.
2 ore
comprensione
e redazione
Inizio
esame
09:3011:30

Appuntame
nto online
per i
riconoscim
enti alle
11:45.
ascolto

20
minuti

Inizio
esame
12:0012:30
Inizio
esame
14:30 –
16:30

test
grammaticale,
2 ore
comprensione
e redazione

CINESE 2
LIN-OR
26 MAGGIO
Inizio
esame
13:3014.00

CINESE 3
LIN-OR

ascolto

20
minuti

Modalità

Traccia degli esercizi su blended
da svolgere su carta, scansione
tramite app e invio e invio tramite /
moodle. Controllo ambientale con
zoom da cellulare.

audio caricato su blended ogni
studente scarica il file e lo ascolta
individualmente, svolge gli
esercizi su carta, esegue
scansione tramite app e invio e
invio tramite moodle. Controllo
ambientale con zoom da
cellulare.

Inizio
esame
12:0012:30

audio caricato su blended, ogni
studente scarica il file e lo ascolta
individualmente, svolge gli
esercizi su carta, esegue
scansione tramite app e invio
tramite moodle.

ascolto

20
minuti

Online Pagina
blended Chang
In presenza Aula
Magna Volponi
Chang
Gabbianelli

In presenza Aula
Magna Volponi
Chang
Gabbianelli

audio caricato su blended ogni
studente scarica il file e lo ascolta
individualmente, svolge gli
esercizi su carta, esegue
scansione tramite app e invio
tramite moodle. Controllo
ambientale con zoom da
cellulare.
Traccia degli esercizi su blended
da svolgere su carta, scansione
tramite app e invio tramite
moodle. Controllo ambientale con
zoom da cellulare.

Pagina blended

Pagina blended
Gabbianelli

Traccia degli esercizi su blended
da svolgere su carta, scansione
tramite app e invio e invio tramite /
moodle. Controllo ambientale
con zoom da cellulare.

Appuntame
nto online
09:00
test
grammaticale,
2 ore
Inizio
comprensione
esame
e redazione
09:3011:30

5 GIUGNO

Dizionario

In presenza Aula
Magna Volponi
Chang,
Gabbianelli
Pagina blended
Chang Yafang

In presenza Aula
Magna Volponi
Chang
Pagina blended
Gloria
Gabbianelli

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

Pagina blended
CHEN
In presenza Aula
Magna Volponi
Chen Gabbianelli
Pagina blended
Gloria
Gabbianelli
In presenza Aula
Magna Volponi
Chen microfono,
Gabbianelli

LINGUA FRANCESE – 7 giugno 2021
Lingua - Anno Orario
Curriculum

FRANCESE 1
LIM-AZI

FRANCESE 2
LIN-AZ

FRANCESE 3
LIN-AZ

FRANCESE 1
LIM-LET
LIM-TUR

FRANCESE 2
LIN-OC

FRANCESE 3
LIN-OC

Tipo prova

Durata

Modalità

9-11

test
grammaticale/
redazione

/

compito su Blended da svolgere
/
al PC

9-11

comprensione

compito su Blended da svolgere
/
al PC

14-15

dettato/ascolto

compito su Blended da svolgere
al PC

pagina Blended
del lettorato

11-13

test
grammaticale/
redazione

compito su Blended da svolgere
al PC

pagina Blended
del lettorato

11-13

comprensione

compito su Blended da svolgere
/
al PC

16-17

dettato/ascolto

compito su Blended da svolgere
al PC

/

Dizionario

Pagina blended
pagina Blended
del lettorato

pagina Blended
del lettorato

Dizionari
Bilingue:
https://www.l
arousse.fr/di
ctionnaires/fr
ancaisitalien/
compito su Blended da svolgere
Pagina Blended
Monolingue:
al PC
del lettorato
https://www.l
arousse.fr/di
ctionnaires/fr
ancaismonolingue/

11:3013:30

Redazione
synthèse
courte

2 ore

9-11

test
grammaticale

1 ora

compito su Blended (senza eproctoring) da svolgere al PC

Pagina Blended
del lettorato

9-11

comprensione

9-11

redazione

1 ora

compito su Blended (senza eproctoring) da svolgere al PC

Pagina Blended
del lettorato

15-16

dettato/ascolto

9-11

test
grammaticale

9-11

comprensione

9-11

redazione

16-17

dettato/ascolto

Redazione
11:30-13:30 synthèse
courte

accorpato all'accertamento
1 ora

compito su Blended (senza eproctoring) da svolgere al PC

Pagina Blended
del lettorato

1 ora

compito su Blended (senza eproctoring) da svolgere al PC

Pagina Blended
del lettorato

accorpato all'accertamento

2 ore

Dizionari
Bilingue:
https://www.
compito su Blended da svolgere garzantilingui
al PC
stica.it/ricerc
a/?q=&v=FRI
T

Pagina Blended
dott.ssa
Vecchietti
Massacci

Monolingue:
https://www.
cnrtl.fr/definit
ion/
Ascolto accorpato
all'accertamento all’accertamento
(per le date vedere calendario
appelli accertamento)

ascolto

LINGUA INGLESE – 25 maggio 2021
Lingua - Anno Curriculum

INGLESE 1
LIM-AZI
(le prove si
tengono tutte in
modalità online)

Orario

Tipo prova

Durata

Modalità

Dizionario

Pagina blended

11.00

test
grammaticale

40 minuti

quiz risposta multipla
su blended

no

pagina blended
del dott. Downey

11.00

composizione

50 minuti

breve composizione
(150 parole) su
blended

no

pagina blended
del dott. Downey

//

pagina blended
della dott.ssa
Hanley

//

pagina blended
della dott.ssa
Hanley

pagina blended
della dott.ssa
Peterson

//

INGLESE 2 LINAZ
(le prove si
tengono tutte in
modalità online)

INGLESE 3 LINAZ
(le prove si
tengono tutte in

ascolto

//

accorpato
all'accertamento
linguistico orale che
diventa più
consistente

//

ascolto

//

accorpato
all'accertamento
linguistico orale che
diventa più
consistente

8.30

redazione

45 minuti

redazione testo
scritto su blended

no

8.30

comprensione

45 min.

quiz risposta multipla
su blended

no

8.30

test
grammaticale

30 minuti

quiz risposta multipla
su blended

no

9.00

redazione
testo

45 minuti

redazione testo
scritto su blended

no

pagina blended
della dott.ssa
Burke

modalità online)

ore 10.00

//

INGLESE 1 LIMLET
(la prova si tiene in ore 8.30
modalità online e
in presenza)

INGLESE 2 LINOC
(la prova si tiene in 14.00
modalità online e
in presenza)

traduzione

ascolto

test linguistico
completo

test linguistico
completo

30 minuti

quiz di traduzione a
risposta multipla su
blended

//

accorpato
all'accertamento
linguistico orale che
diventa più
consistente

20 minuti
Contatto orale con
massimo
lettore tramite Zoom
a studente

3 ore
complessi
Modalità contatto
ve, ma
orale con lettore
non più di
tramite Zoom
20 minuti
a studente

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

Seguire
istruzioni
lettore di
riferimento

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

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 3 LINOC
(la prova si tiene in 14.00
modalità online e
in presenza)

INGLESE 1 LIMTUR
(la prova si tiene in 11.00
modalità online e
in presenza)

INGLESE 2 LINOR
(la prova si tiene in 14.00
modalità online e
in presenza)

INGLESE 3 LINOR
(la prova si tiene in 9.00
modalità online e
in presenza)

test linguistico
completo

test linguistico
completo

test linguistico
completo

test linguistico
completo

3 ore
complessi
Modalità contatto
ve, ma
orale con lettore
non più di
tramite Zoom
20 minuti
a studente

20 minuti
Contatto orale con
massimo
lettore tramite Zoom
a studente

3 ore
complessi
Modalità contatto
ve, ma
orale con lettore
non più di
tramite Zoom
20 minuti
a studente

3 ore
complessi
Modalità contatto
ve, ma
orale con lettore
non più di
tramite Zoom
20 minuti
a studente

Seguire
istruzioni
lettore di
riferimento

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

Seguire
istruzioni
lettore di
riferimento

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

Seguire
istruzioni
lettore di
riferimento

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

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 – 8 giugno 2021
Lingua Anno Curriculum

Ora

Tipo prova

15:30

test lessicogrammaticale

----------

RUSSO 1
LIM-AZI
Volkova

RUSSO 1
LIM-TUR
Solodovnikova

comprensione

Durata

Modalità

1 ora

test quiz risposta
multipla su blended

-----------

16:30

composizione

1 ora

14:00

dettato

1 ora

15:30

test lessicogrammaticale

1 ora

----------

comprensione

-----------

16:30

composizione

1 ora

14:00

dettato

1 ora

15:30

test lessicogrammaticale

1 ora

------------------------traccia della
composizione
indicata su blended;
testo da svolgere su
carta e scansione
tramite app; invio
tramite blended
lettura in presenza
tramite chat e da
svolgere su carta,
scansione tramite
app e invio tramite
blended

Dizionario

Pagina blended

---------

Pagina blended del
lettorato 1 LIN-AZ

---------

A-M Volkova
--------------------

----------

Pagina blended
del lettorato 1 LINAZ A-M Volkova

----------

Pagina blended
del lettorato 1 LINAZ A-M Volkova

test quiz risposta
multipla su blended

----------

Pagina blended del
lettorato 1 LIM-TUR
Solodovnikova

------------------------

---------

-----------------------

----------

Pagina blended
del lettorato 1 LIMTUR Solodovnikova

----------

Pagina blended
del lettorato 1 LIMTUR Solodovnikova

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

test quiz risposta
multipla su blended

----------

Pagina blended del
lettorato 1 LIM-LET
Sadikhova

RUSSO 1
LIM-LET
Sadikhova

----------

comprensione

-----------

------------------------

---------

-------------

16:30

14:00

08:00

composizione

dettato

test lessicogrammaticale

1 ora

1 ora

50 min

traccia della
composizione
indicata su blended;
testo da svolgere su
carta e scansione
tramite app;
caricamento sulla
cartella predisposta
su blended
lettura in presenza
tramite chat e da
svolgere su carta,
scansione tramite
app e caricamento
sulla cartella
predisposta su
blended

test quiz risposta
multipla su blended

----------

Pagina blended del
lettorato 1 LIM-LET
Sadikhova

----------

---------

Pagina blended del
lettorato 1 LIM-LET
Sadikhova

Pagina blended
del lettorato 2 LINAZ
Solodovnikova

-----------

RUSSO 2
LIN-AZ
Solodovnikova

08:50

11:00

comprensione

composizione

ascolto

-----------

1 ora 10
min

45 min

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

audio condiviso
tramite chat e da
svolgere test quiz
risposta multipla su
blended

----------

bilingue
cartaceo

----------------------

Pagina blended
del lettorato 2 LINAZ
Solodovnikova

----------

Pagina blended
del lettorato 2 LINAZ
Solodovnikova

07:30
RUSSO 2
LIN-OC
Koleva

test lessicogrammaticale

50 min

test quiz risposta
multipla su blended

----------

Pagina blended
del lettorato 2 LINOC
Koleva

-----------

comprensione

-----------

-------------------------

---------

------------------------

08.50

composizione

1 ora 10
min

traccia della
composizione
indicata su blended;

bilingue
cartaceo

Pagina blended
del lettorato 2 LIN-

14.30

11:00

RUSSO 3
LIN-AZ
Volkova

11:40

10:00

11:00

ascolto

test lessicogrammaticale

composizione

ascolto

test lessicogrammaticale

45 min

testo da svolgere su
carta e scansione
tramite app; invio per
email al lettore

OC

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

Pagina blended
del lettorato 2 LINOC

Koleva

----------

Koleva

40 min

test quiz risposta
multipla su blended

----------

1 ora 20
min

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

bilingue
cartaceo

45 min

40 min

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

test quiz risposta
multipla su blended

Pagina blended
del lettorato 3 LINAZ Volkova

Pagina blended del
lettorato 3 LIN-AZ
Volkova

----------

Pagina blended del
lettorato 3 LIN-AZ
Volkova

----------

Pagina blended
del lettorato 3 LINOC
Koleva

11:40

composizione

1 ora 20
min

RUSSO 3
LIN-OC
Koleva

16.00

ascolto

45 min

traccia della
composizione
indicata su blended;
testo da svolgere su
carta e scansione
tramite app; invio per
email al lettore
lettura in presenza
tramite chat e da
svolgere test quiz
risposta multipla su
blended

bilingue
cartaceo

Pagina blended
del lettorato 3 LINOC
Koleva

----------

Pagina blended
del lettorato 3 LINOC
Koleva

LINGUA SPAGNOLA – 4 giugno 2021
Lingua - Anno
Orario
- Curriculum

Tipo prova

test
9.00-10.30 grammaticale +
lessico

SPAGNOLO
1 LIM
/
AZI/TUR

Durata

Modalità

1 ora e 30 Test quiz a risposta
minuti
aperta su Blended

Dizionario

Pagina
blended

No

Pagina blended
del lectorado 1
LIM-AZI/TUR

/

comprensione/re
/
dazione
redazione
/

/

ascolto

/

/

/

9:30_10:15

test
grammaticale

45 minuti

Test quiz a risposta
aperta su Blended

/

comprensione

/

/

/

redazione

1 ora e 15 Traccia della redazione
/
minuti
indicata su Blended

/

ascolto

/

/

/

14.0016.00

test
grammaticale

1 ora

Test quiz a risposta
aperta su Blended

/

SPAGNOLO /
2 LIN-AZ
10:2011:35

SPAGNOLO
14.003 LIN-AZ
16.00

/

/

/

/

/
/
Pagina blended
del lectorado 2
LIN-AZ
/
Pagina blended
del lectorado 2
LIN-AZ
/
Pagina blended
del lectorado 3
LIN-AZ

Dizionario
monolingue online –
RAE
https://dle.rae.es/ e
Traccia della redazione
Sinónimos y
indicata su Blended
antónimos https://servicios.elpai
s.com/diccionarios/si
nonimos-antonimos/
/
/

redazione

1 ora

/

ascolto

/

9:00-10:00

test
grammaticale

1 ora

Test quiz risposta
multipla e aperta su
Blended

/

comprensione

/

/

/

redazione

1 ora

Traccia della redazione
/
indicata su Blended

/

/

/

60 minuti

Test quiz a risposta
aperta su Blended

/

/

/

/

9.00-11.00 redazione

50 minuti

Traccia della redazione
/
indicata su Blended

/

/

SPAGNOLO /
1 LIM-LET
10:0011:00
/

ascolto
test
grammaticale e
9.00-11.00
comprensione
del testo
SPAGNOLO /
comprensione
2 LIN-OC

ascolto
test
9.00-11.00 grammaticale/
SPAGNOLO
lessicale
3 LIN-OC
9.00-11.00 redazione

1 ora
1 ora

/
Tracce indicate
nell’attività Compito o
Quiz da svolgere online
Traccia della redazione
indicate nell’ attività

/
/
Dizionario
monolingue online –

Pagina blended
del lectorado 3
LIN-AZ

/
Pagina blended
del lectorado 1
LIM-LET, grupo
a.
/
Pagina blended
del lectorado 1
LIM-LET, grupo
a.
/
Pagina blended
del lectorado 2
LIN-OC
/
Pagina blended
del lectorado 2
LIN-OC
/
Pagina blended
del lectorado 3
LIN-OC
Pagina blended
del lectorado 3

/

ascolto

/

Compito da svolgere
online
/

RAE
https://dle.rae.es/
/

LIN-OC
/

LINGUA TEDESCA – 3 giugno 2021
Lingua Anno Curriculum

Ora da
definire

Tipo prova

Durata

Modalità

Dizionario

Pagina
blended

10.00
TEDESCO A2
LIM-AZI
LIM-LET
11.00
LIM-TUR

test grammaticale 1 ora

test quiz su blended no

Pagina
blended

produzione testo
scritto

1 ora

traccia del compito
su blended, testo da
no
caricare, ca. 150
parole

Pagina
blended

10.00

test grammaticale 1 ora

test quiz su blended no

Pagina
blended

11.00

produzione testo
scritto

1 ora

traccia del compito
su blended, testo da
no
caricare, ca. 150
parole

Pagina
blended

10.00

test grammaticale 1 ora

test quiz su blended no

Pagina
blended

11.00

produzione testo
scritto

1 ora

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

Pagina
blended

TEDESCO C1
10.00
LIN-OC

produzione testo
scritto

2 ore

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

Pagina
blended

TEDESCO
C1.2 LIN-OC e 14.00
LIN-AZ

comprensione di
un breve testo e
produzione di un
testo scritto

2 ore

traccia del compito
su blended, testo da Dizionario cartaceo
caricare

Pagina
blended

TEDESCO B1
LIN-OC

TEDESCO B2
LIN-OC

10.00

test grammaticale 1 ora

test quiz su blended no

Pagina
blended

11.00

produzione testo
scritto

1 ora

traccia del compito
su blended, testo ca. no
150 parole

Pagina
blended

14.00

test grammaticale 1 ora

test quiz su blended no

Pagina
blended

15.00

produzione testo
scritto

1 ora

traccia del compito
su blended, testo ca. no
200 parole

Pagina
blended

TEDESCO C1
14.00
LIN-AZ

produzione testo
scritto

2 ore

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

Pagina
blended

TEDESCO B1
LIN-AZ

TEDESCO B2
LIN-AZ

