LINGUA ARABA LM I/II (28053/28055)
Prof.sse Lucia Avallone, Martina Censi

EMERGENZA COVID-19: NUOVE MODALITÀ D’ESAME

• La prova scritta di Lingua araba LM I e II sarà somministrata a distanza mediante le piattaforme
Google Meet e Moodle.
• Il link Google Meet per collegarsi all’esame verrà pubblicato dalle Prof.sse Avallone e Censi
nella pagina web personale, nella sezione “Informazioni personali”, e/o nella pagina Moodle
dell’insegnamento.
• Lo studente dovrà accedere sempre utilizzando l’indirizzo mail di UniBg, il browser da usare è
Chrome.

• Si raccomanda agli studenti di leggere attentamente il “Vademecum esami informatizzati
studente”
(https://www.unibg.it/sites/default/files/vademecum_esami_informatizzati_studente.pdf),

prestando

particolare attenzione alla sezione relativa alle regole generali da rispettare (p. 4 del
documento) e alla sezione “Moodle” (p. 6).

• Per informazioni sulle piattaforme utilizzate: (https://www.unibg.it/node/9262).
• Lo studente dovrà collegarsi al link di Google Meet, per svolgere l’appello.
• Utilizzando il link all’esame che sarà pubblicato sulla pagina Moodle, lo studente dovrà accedere
alla prova che diventerà visibile all’orario prestabilito e che si chiuderà automaticamente al
termine del tempo a disposizione.
• Per accedere all'esame dovrete aver scaricato preventivamente SEB solo ed esclusivamente dal
sito UniBg

(il percorso da seguire per scaricare SEB è: sito unibg – elearning – Categorie corsi –
Generale – Area di test Esami Scritti – Punto 1: scegliere la versione SEB compatibile con il
proprio sistema operativo.)
La password per accedere vi verrà fornita dal docente il giorno dell’esame.
N.B: segnalare eventuali incompatibilità con antivirus prima del giorno della prova.
• Per tutta la durata della prova lo studente è tenuto a lasciare videocamera e microfoni accesi e non
è autorizzato per nessun motivo a lasciare la sua postazione.

PROVA DI LINGUA ARABA LM I/II – 2 LUGLIO 2020
• La prova è suddivisa in due parti, corrispondenti ai moduli A e B.
• Entrambe le prove saranno rese accessibili dalla pagina Moodle del modulo B di Lingua araba
LM.
• Ciascuna prova ha la durata di 1 ora e le due prove sono intervallate da una pausa di 15 minuti.
• La prova relativa al modulo A consiste in una traduzione in Moodle. Lo studente inserisce la
traduzione in italiano direttamente nel riquadro sottostante al testo arabo.
È consentito esclusivamente l’uso del dizionario arabo-italiano in formato cartaceo.
• La prova relativa al modulo B consiste in un’attività di comprensione del testo e in una serie di
attività dedicate, contenute nel modulo Quiz di Moodle.
È consentito l’uso del dizionario arabo-italiano e italiano-arabo in formato cartaceo.
• Si raccomanda di cancellare la propria iscrizione in caso di rinuncia.

La prova del 2 LUGLI0 2020 si svolgerà secondo il seguente orario:
• ore 9.00 appello su Google Meet.
• Ore 9.30-10.30 Prova scritta di Lingua araba LM mod. IA/IIA (traduzione dall’arabo all’italiano)
su Moodle (Pagina del Modulo B).
• Pausa
• ore 10.45-11.45 Prova scritta di Lingua araba LM mod. IB/IIB (comprensione del testo e attività
relative) su Moodle (Pagina del Modulo B).
La PROVA ORALE del 3 LUGLIO è rivolta esclusivamente a chi ha già superato la prova scritta.
L’esame si svolgerà su Microsoft Teams o Google Meet a partire dalle ore 15,00. I link relativi ai
moduli A e B del corso ufficiale verranno pubblicati sulle pagine personali delle Prof.sse Avallone (mod.
B) e Censi (mod. A).

