ESAMI LINGUA SPAGNOLA
Informazione per l’espletamento delle prove scritte su Webex + Moodle

1. Gli studenti che devono sostenere la prova scritta riceveranno AL PROPRIO
INDIRIZZO MAIL INDICATO SU ESSE 3, al meno due ore prima dell’orario stabilito,
una mail contenente le indicazioni per una procedura guidata attraverso la quale
saranno invitati a scaricare l’applicazione webex.exe.
2. Una volta installata l’applicazione Webex verrà visualizzato
l’invito (figura 1). ALLA VOCE: Accedi alla riunione: inserire
NOME, COGNOME e numero di MATRICOLA.
3. Scegliendo di avviare la riunione, gli studenti si troveranno
collegati con docenti e tecnici. In questa fase i docenti
faranno l’identificazione dei candidati. I candidati debbono:
a. attivare il microfono e la telecamera attraverso gli
appositi pulsanti (la webcam dovrà rimanere accesa
per l’intera durata della prova),
b. esibire un valido documento di riconoscimento inquadrando l’area con
foto/nome/cognome, attraverso la propria videocamera. Il documento dovrà
essere chiaramente visibile al docente. Qualora non sia possibile procedere
in modo corretto all’identificazione, la prova non potrà proseguire;
c. disabilitare il microfono poco prima dell’inizio della prova per consentire
l’ordinato svolgimento della stessa. Saranno consentite richieste di assistenza
solo via chat;
4. Una volta terminato l’appello-identificazione, i docenti forniranno in chat il link al test
presente nella piattaforma Moodle -https://elearning.unica.it/- (cui accederanno con
le loro credenziali ESSE 3).
Durante lo svolgimento del test si disabiliteranno le funzioni audio degli studenti che
potranno comunque richiedere assistenza tramite la chat.
È assolutamente vietato registrare il test o parte di esso, link e/o altre informazioni.
5. A seconda dei corsi, gli esami scritti sono composti da alcune o tutte queste parti:
dettato, composizione, questionario.
a. Dettato: lo studente deve ascoltare l’audio presente sulla pagina così com’è,
senza interruzioni né ripetizioni, scrivere il proprio nome e cognome e n.
matricola e poi il testo su un foglio bianco o rigato, firmare in basso,
fotografarlo e caricare la foto sulla piattaforma Moodle, nello spazio previsto.
Dalla fine del audio lo studente avrà tre minuti di tempo per caricare la foto,
che dovrà trasferire dal telefono al computer tramite cavo usb o qualsiasi altro
dei sistemi provati durante gli ultimi giorni del corso.
b. Composizione: lo studente deve scegliere una delle opzioni proposte e
svolgere il tema su un foglio bianco o rigato, aggiungere in alto nome,

cognome e matricola, firmare in basso, fotografare tutte le pagine e caricare
la foto sulla piattaforma Moodle, nello spazio previsto. Il tempo previsto per la
composizione varia a seconda del corso, ma in ogni caso lo studente dovrà
lasciare al meno cinque minuti di tempo per trasferire e caricare la foto. L’invio
deve avvenire entro il tempo massimo, altrimenti la prova non potrà essere
valutata.
c. Questionario: è composto da diversi esercizi di grammatica e vocabolario,
ciascuno con un tempo limite alla fine del quale l’esercizio va inviato così
com’è in quel momento. Lo studente può controllare il tempo con un orologio
presente sullo schermo, in alto a sinistra. Al termine di ogni parte lo studente
è invitato a cliccare sul bottone rosso “termina tentativo”. Alla pagina
successiva cliccherà “Invia tutto e termina” per confermare l’invio del test.
6. Lo studente dovrà attendere che il docente verifichi la ricezione del risultato che
avverrà al termine del tempo stabilito. Se lo studente dovesse terminare prima la sua
prova, potrà richiedere via chat l’autorizzazione alla disconnessione dalla piattaforma
che dovrà comunque avvenire dopo l’ok del tecnico.
7. Si ricorda che non è consentita, nel corso del test, la visualizzazione sul supporto
informatico di campi o di aree differenti da quelli dedicati alla connessione audiovideo dedicati alla prova. Non è altresì consentito l’impiego di fonti informative
(cartacee, telematiche, elettroniche, multimediali o simili);
8. Per quanto possibile, si è cercato di replicare la prova scritta attraverso questa
modalità digitale. In considerazione della possibilità per gli studenti di utilizzare
liberamente il proprio PC, le singole prove potranno subire variazioni nella durata e
nella modalità, che verrà in ogni caso comunicata agli studenti prima della prova;
9. Come già raccomandato per le lezioni a distanza, è fatto obbligo agli studenti di
effettuare le prove con un dispositivo utilizzando una connessione a Internet
efficiente e costante. Il dispositivo utilizzato dovrà obligatoriamente essere dotato di
microfono e webcam. La mancanza di queste attrezzature decreterà la esclusione
dalla prova;
10. Si raccomanda agli studenti non in grado di effettuare la prova con un dispositivo
dotato di webcam e microfono di presentarsi a un appello successivo.
11. Ogni violazione delle disposizioni contenute nella presente guida, nonché ogni altra
condotta da parte del candidato che, a giudizio della commissione di esame, sia
idonea a compromettere la genuinità e la correttezza del test, determinerà
l’annullamento della prova.

