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Esame scritto in presenza di “Lingua e traduzione inglese I” - 6 settembre 2021 

 

STRUTTURA DELL’ESAME 

 

 

1) Listening Comprehension. Durata complessiva della prova (sono previsti SOLO due 

ascolti):  15 minuti circa  (NON è consentito l’uso di alcun dizionario). Per l’ascolto della 

traccia audio, disponibile sul canale Youtube, gli studenti dovranno utilizzare il proprio PC, 

Tablet o cellulare e dovranno essere muniti di auricolari o cuffie personali. Il link Youtube 

sarà inviato sulla chat del Team di “Lingua e Traduzione inglese I”. TUTTE LE 

RISPOSTE dovranno essere riportate a penna. Gli studenti potranno correggere 

eventuali risposte barrando con la penna. L’uso di un eventuale correttore renderà nulla la 

risposta.  Allo scadere del tempo, tutti gli studenti dovranno riporre il foglio sul tavolo dalla 

parte bianca e aspettare che tutte le prove vengano ritirate dagli addetti alla vigilanza. Non è 

consentito comunicare. 

 

2) Use of English. Durata complessiva della prova (divisa in quattro parti):  45 minuti  (NON 

è consentito l’uso di alcun dizionario). TUTTE LE RISPOSTE dovranno essere riportate 

a penna. Gli studenti potranno correggere eventuali risposte barrando con la penna. L’uso di 

un eventuale correttore renderà nulla la risposta.  Allo scadere del tempo, tutti gli studenti 

dovranno riporre il foglio sul tavolo dalla parte bianca e aspettare che tutte le prove vengano 

ritirate dagli addetti alla vigilanza. Non è consentito comunicare. 

 

 

3) Reading Comprehension (Comprensione scritta). Durata della prova: 30 minuti. È 

consentito SOLO l’uso del dizionario monolingue. Gli studenti potranno correggere 

eventuali risposte barrando con la penna. L’uso di un eventuale correttore renderà nulla la 

risposta. Allo scadere del tempo, tutti gli studenti dovranno riporre il foglio sul tavolo dalla 

parte bianca e aspettare che tutte le prove vengano ritirate dagli addetti alla vigilanza. Non è 

consentito comunicare. 

 

PAUSA da concordare prima dell’inizio dell’esame  

 

4) Writing (produzione scritta). Durata della prova: 60 minuti.  È consentito SOLO l’uso del 

dizionario monolingue. È possibile richiedere un ulteriore foglio uso bollo per la “bella 

copia” , che sarà siglato dal responsabile d’aula. Alla fine gli studenti dovranno consegnare 

tutti i fogli utilizzati per l’esame, compresa la copia della traccia. 

 

5) Translation (traduzione). Durata della prova: 60 minuti. È consentito SOLO l’uso del 

dizionario monolingue. È possibile richiedere un ulteriore foglio uso bollo per la “bella 

copia”, che sarà siglato dal responsabile d’aula. Alla fine gli studenti dovranno consegnare 

tutti i fogli utilizzati per l’esame, compresa la copia della traccia. 

 

Gli studenti dovranno riportare su ogni foglio d’esame i seguenti dati: Cognome, Nome, 

Numero di matricola e il Numero d’esame, che sarà consegnato al momento dell’appello. 
 


