
CALENDARIO PROVE

MONO 1 – mercoledì 27 gennaio (Dr. Isabella Ferron), ore 10:00

(durata della prova 2 h)

MONO 2 – mercoledì 27 gennaio (Dr. Katharina Gemperle), ore 10:00

(durata della prova 1 h 30)

MONO 3  – mercoledì 27 gennaio (Dr. Katharina Gemperle), ore 15:00

MEDIAZIONE 1 – giovedì 28 gennaio (primo appello – Prof. ssa Roberta Ascarelli), ore 10:00

(durata della prova 3 h)

MEDIAZIONE 2 – giovedì 28 gennaio (primo appello – Dr. Isabella Ferron), ore 10:00

(durata della prova 3 h)

MEDIAZIONE 3 – giovedì 11 febbraio (primo appello – Prof. Andrea Landolfi), ore 14:00

MEDIAZIONE 1 – venerdì 12 febbraio (secondo appello – Prof. ssa Roberta Ascarelli), ore 
10:00

(durata della prova 3 h)

MEDIAZIONE 2 – venerdì 12 febbraio (secondo appello – Dr. Isabella Ferron), ore 10:00

(durata della prova 3 h)

MEDIAZIONE 3 – giovedì 25 febbraio (secondo appello – Prof. Andrea Landolfi), ore 14:00

METODO DI EROGAZIONE DELLE PROVE

TEDESCO I e II
Le prove di  Mono 1 e 2 come le prove di  Mediazione 1 e 2 si svolgeranno sulla piattaforma  Eol
(https://eol.unisi.it)  e  con  il  programma  SEB  (Safe  Exam  Browser),  sistema  già  adottato  nel
2019/2020. Chi non avesse ancora sostenuto esami scritti con questo metodo è pregato di consultare la
pagina  https://esami.unisi.it/respondus/, di scaricare le applicazioni necessarie e verificare i requisiti
tecnici richiesti; in caso di difficoltà, contattare supporto.esami@unisi.it. 

TEDESCO III
Per la prova di Mono 3 gli studenti sono pregati di collegarsi alle ore 14.45 di mercoledì 27 gennaio al
link Gmeet: https://meet.google.com/vke-wnfw-nsh  

La prova, che sostituisce quella scritta e orale in presenza, è propedeutica all'esame di Lingua tedesca
3 (prof. Landolfi) e si compone di tre parti:
1) scritto: grammatica e lessico (senza dizionario)

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA – Istruzioni per gli esami di lingua a distanza
A.A. 2019/2020 SESSIONE INVERNALE

(gennaio/febbraio 2021)
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2) scritto: composizione di circa 100 parole (con dizionario) 
3) orale: breve conversazione.
Per  il  programma  del  corso,  i  contenuti  grammaticali  principali  della  prova,  Modelltests  e  altri
materiali per la preparazione all’esame vedi: http://docenti.lett.unisi.it/frontend/?rr=BD_13_46  

È necessario iscriversi alla prova finale di monolingua 3 – lingua tedesca 3 (Prof. Andrea Landolfi)
sulla segreteria studenti online. 
Durante  la  prova  bisogna rimanere  costantemente  connessi  al  link  di  Gmeet  con la  videocamera
sempre  accesa.  All’inizio  delle  singole  parti  scritti  riceverete  le  domande  in  una  mail  al  vostro
indirizzo istituzionale (unisi.it), scriverete le vostre risposte a mano con penna nera su fogli bianchi,
poi  fotografate  e  inviate  il  vostro  elaborato  (possibilmente  in  formato  pdf,  altrimenti  jpeg)  agli
indirizzo e-mail: gemperle@unisi.it e landolfi@unisi.it.

Per  questa  prova  a  distanza  avete  dunque bisogno di:  un computer  con una  connessione  internet
stabile  e  una  videocamera,  carta  bianca  e  una  penna  nera,  dizionario  bilingue  cartaceo  per  la
composizione, uno smartphone per fare le foto, possibilmente una app per trasformare le foto in pdf.
La prova sarà svolta dalla dottoressa Gemperle alla presenza del prof. Landolfi.

****
Gli studenti che non dispongono dei requisiti tecnici per svolgere gli esami nella propria abitazione,
devono chiedere l’accesso alle “exam rooms” del Pionta, scrivendo una mail entro e non oltre il 20
gennaio  (con  il  vostro  indirizzo  unisi)  ai  seguenti  indirizzi:  presidio.arezzo@unisi.it,
ferdinando.abbri@unisi.it  ,   roberta.ascarelli@unisi.it  ; isabella.ferron@unisi.it  

Esempio di mail 

Oggetto della mail: accesso alle exam rooms
Testo della mail: 

Gentilissimi,
non disponendo dei requisiti tecnici indicati per lo svolgimento degli esami scritti a distanza, vorrei
richiedere la possibilità di accedere alle Exam Rooms nei seguenti giorni per svolgere le seguenti
prove di inglese, che prevedono il metodo 3 con utilizzo di computer dotato di webcam per la prova di
(inserire il nome della prova, la data e l’orario dello svolgimento)
In attesa di un riscontro, porgo i miei più cordiali saluti,

Alcune raccomandazioni:

PRIMA DELLE PROVE

• Ricordatevi di iscrivervi alle prove tramite segreteria online entro la chiusura delle iscrizioni;
• Il giorno prima dell’esame riceverete una email con il link per accedere all’esame e alcune
informazioni pratiche.

DURANTE LE PROVE

• Non si abbandona la postazione (preparate prima il carica batteria del vostro computer e il
materiale consentito per svolgere la prova),
• La telecamera deve inquadrare il vostro viso (con la mascherina se svolgete la prova presso il
Pionta) e la vostra scrivania;
• Fate delle prove per assicurarvi che funzionino telecamera e audio;
• È consentito usare un foglio per gli appunti / la malacopia (dovrete mostrare alle docenti il
foglio prima dell’inizio della prova).

Per qualsiasi dubbio o chiarimento contattare la professoressa Ascarelli (roberta.ascarelli@unisi.it) e
la dott.ssa Ferron (isabella.ferron@unisi.it).
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