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Istruzioni relative all'esame di lettorato di Spagnolo di Studi
Umanistici

Prepararsi all'esame

Sul sito del lettorato (http://lectorado.altervista.org) è disponibile l'informazione
generale:

Nella sezione Materiales (http://lectorado.altervista.org/downloads/index.html) si
trovano il programma, un esempio di prova scritta e una dispensa con i contenuti
grammaticali, comunicativi e lessicali necessari per il superamento della prova.

Sul Moodle dell'anno 19/20
(https://elearning.unito.it/scienzeumanistiche/course/view.php?id=1073) sono
disponibili esercitazioni su esempi di esame con autocorrezione. Per accedere a
questo Moodle serve la password: Aprende.A2 per l'esame principianti e
Aprende.B1 per quello intermedio.

Sul Moodle di quest'anno
(https://elearning.unito.it/scienzeumanistiche/course/view.php?id=2761) invece
sono disponibili diversi materiali ed esercitazioni con autocorrezione. Per accedere
serve la password: Presencial.A2 per il livello principianti e Presencial.B1 per il
livello intermedio.

Modalità dell'esame del 17 giugno 2021

Gli studenti possono scegliere la modalità d'esame fra distanza e presenziale. Non
serve una giustificazione per la scelta della modalità. Gli studenti DSA, tuttavia, se
vogliono approfittare di tempo aggiuntivo durante il sostenimento della prova
devono scegliere la modalità presenziale. Per questioni tecniche, legate alla
piattaforma a distanza, non è possibile variare il loro tempo a disposizione.

Sul sito del lettorato è possibile completare un form per la scelta della modalità.
Questo form non sostituisce l'iscrizione ufficiale e serve solo per capire il numero
approssimativo di studenti che sceglie una o l'altra modalità.

http://lectorado.altervista.org/
http://lectorado.altervista.org/downloads/index.html
https://elearning.unito.it/scienzeumanistiche/course/view.php?id=1073
https://elearning.unito.it/scienzeumanistiche/course/view.php?id=2761
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Distanza: gli studenti completano 4 esercizi (attenzione ci sono alcuni esempi di
prova scritta in cui gli studenti scelgono la forma fra le 3/4 proposte; all'esame di
giugno lo studente dovrà scrivere la forma giusta per ogni spazio senza le diverse
possibilità): tempi verbali, parole grammaticali, comprensione orale (ascolto di un
audio e scelta -vero o falso- sulle affermazioni proposte per scritto) e
composizione. Ognuno degli esercizi si deve svolgere entro un tempo limite che
oscilla fra i 10 e i 15 minuti a seconda dell'esercizio e del livello. Il tempo parte con
l'apertura dell'esercizio e il tempo restante è visibile durante tutto l'esercizio. Allo
scadere del tempo, l'esercizio viene inviato automaticamente.

Per poter accedere al secondo esercizio bisogno superare il primo (per farlo
bisogna completare correttamente il 50% degli spazi) e così successivamente. È
quindi necessario superare ognuno degli esercizi per poter continuare l'esame.

Per questo esame a distanza è fondamentale il collegamento internet. Una caduta
accidentale della linea o un blocco del computer significano la sospensione della
prova. In questo caso non si potrà ritentare l'esame fino all'appello di settembre.

Attenzione! Durante lo svolgimento della prova non è possibile usare altri
programmi sul computer (dizionari, seconda scheda del browser, browser
alternativi...) poiché in questo caso il Moodle blocca automaticamente l'esame. La
prova viene bloccata anche se si cerca di aprire su un secondo computer la stessa
pagina dell'esame.

Gli esercizi vengono corretti automaticamente da Moodle. Per quanto riguarda gli
accenti o la ñ non serve la tastiera spagnola e non c'è bisogno di usarli. In ogni
caso, non vieni considerato errore l'accento mancato. Tuttavia è importante seguire
queste indicazioni: una parola come sofá si può scrivere sofá/sofa/SOFÁ/SOFA;
qualsiasi altra alternativa è considerata un errore (sófa, sofà, ecc.) La stessa cosa
vale per la ñ. Una parola come señor si può scrivere señor/senor/SEÑOR/SENOR ma
non sono valide altre alternative (senhor, senior, senyor...)

È consigliata la disabilitazione del correttore automatico sul proprio computer per
evitare la trasformazione di parole scritte in spagnolo in parole italiane.

Presenziale: gli studenti completano 4 esercizi (attenzione ci sono alcuni esempi di
prova scritta in cui gli studenti scelgono la forma fra le 3/4 proposte; all'esame di
giugno lo studente dovrà scrivere la forma giusta per ogni spazio senza le diverse
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possibilità): tempi verbali, parole grammaticali, comprensione scritta (lettura di un
articolo e scelta -vero o falso- sulle affermazioni proposte per scritto) e
composizione.

Il tempo a disposizione per consegnare la prova è di un'ora e mezza. Ogni esercizio
deve risultare superato, tuttavia, a differenza della modalità a distanza, è possibile
compensare in parte quando uno degli esercizi non è superato per uno o due spazi
e gli altri esercizi sono invece abbondantemente passati.

Per l'esame presenziale gli accenti e la consonante ñ non sono problematici. Anche
quando una parola viene accentata erroneamente non viene conteggiato l'errore.

Iscrizione all'esame

L'iscrizione all'esame si fa tramite l'app MyUniTO. Se lo studente non riesce a
vedere l'esame può contattare la segreteria didattica per chiedere in merito. In
alcuni casi, il lettorato non è collegato a tutti i corsi di laurea (per una svista in
segreteria), in altri casi serve la valutazione Edumeter, in altri casi ancora
semplicemente non è contemplata (studenti con "ulteriori crediti linguistici").

L'iscrizione per gli studenti di Lingua e traduzione NON è obbligatoria poiché il
lettorato per loro non è verbalizzante. L'iscrizione serve solamente a capire il
numero di studenti presenti per la prenotazione delle aule. Il consiglio è quindi di
iscriversi se non ci sono problemi su MyUniTO.

Per gli studenti di Lingua straniera invece l'iscrizione è obbligatoria. Senza, non si
può registrare il risultato.

Data e luogo dell'esame

L'esame si svolgerà tanto per gli studenti in presenza come per quelli a distanza il
giorno 17 giugno alle ore 9.

Per la prova in presenza, il luogo sarà l'aula 1 della Palazzina Aldo Moro; gli studenti
possono verificare l'aula tramite MyUniTO.

Gli esami a distanza si svolgono su piattaforma Moodle. Gli studenti devono
iscriversi al corso: https://elearning.unito.it/scienzeumanistiche/course/view.php?
id=2761 con password comprueba.A2.junio21 per l'esame principianti e
comprueba.B1.junio21 per quello intermedio. Si consiglia di farlo il prima possibile

https://elearning.unito.it/scienzeumanistiche/course/view.php?id=2761
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e di segnalare gli errori o i problemi di iscrizione. Gli studenti attualmente iscritti a
questo Moodle per il corso 20/21 devono cancellare la loro iscrizione per
successivamente riscriversi al nuovo gruppo. Si può accedere all'esame in qualsiasi
momento, ma gli esercizi saranno disponibili solo il giorno previsto fra le 9 e le
10,30.

Risultati

I risultati saranno pubblicati qualche giorno dopo sul sito del lettorato, e sulla mia
pagina personale Unito. Gli studenti iscritti regolarmente riceveranno il risultato via
mail.

Gli studenti che hanno bisogno di conoscere l'esito per sostenere la parte orale
dell'esame di Lingua e traduzione entro una determinata data, sono pregati di
indicarlo durante lo svolgimento in presenza. Chi invece ha sostenuto l'esame a
distanza e deve farlo presente, può scriverlo all'inizio della composizione.


