
SESSIONE ESAME 2 Febbraio 2022  
Tutti i codici (ENGL 13168 e precedenti) e tutti i programmi (2018-2019/2019-
2020/2020-2021) 
L’esame sarà A DISTANZA e scritto, secondo le indicazioni date qui: 
 
L'esame rimane in forma scritta tramite la piattaforma MOODLE e, per 
l'appello e il monitaraggio, GOOGLE MEET. 
 
====================================================== 
Si procede così: 
 
Nella data d'esame, circa 10 minuti prima dell'inizio (per noi 9.50 di mattina), 
viene fatto l'appello online al link google meet fornito a chi si sarà iscritto 
qualche giorno prima dell'appello stesso. 
 
Finito l'appello, si passa a MOODLE (ma voi dovete assolutamente rimanere 
collegati anche tramite GOOGLE MEET così posso monitorarvi; per poter far 
questo dovrete avere contemporaneo accesso al vostro telefonino collegato 
all'alimentazione (con GOOGLE MEET che vi inquadra a una certa distanza) e 
a un PC (con la pagina MOODLE per l'esame).  Assicuratevi di predisporre 
tutto prima dell'esame di mercoledì prossimo. Tenete presente che dovrete 
tenere acceso l'audio del telefonino e io vi chiederò di mostrami dove siete e 
com'è la vostra postazione PC.  
 
Lo stesso giorno 12, dopo l'appello,  io renderò visibile due link per l'esame 
del giorno (un link per il programma 2020/2021 e un altro link per i 
programmi precedenti) a questa pagina (che adesso non vi lascia vedere il 
link ma vi dà alcune indicazioni utili generali): 
 
https://elearning15.unibg.it/course/view.php?id=1946 
 
Magari potete provare già subito a vedere se riuscite ad accedere a questa 
pagina tramite il vostro normale login MOODLE. 
======================================================== 
Vi ricordo che: 
 
L'esame scritto consta di tre parti (The written exam consists of three 
parts): 
1) Scelta multipla (40 quesiti)/Multiple Choice (40 quizz questions) 

https://elearning15.unibg.it/course/view.php?id=1946


2) Brevissima traduzione dall'inglese all'italiano/Brief English to Italian 
translation  
3) Due Domande aperte (La risposta può essere al massimo di 900 parole 
per ogni risposta)/Two open questions (Your reply should include a 
maximum of 900 words for each question) 
 
 

 
 

Potete rispondere in italiano oppure in inglese, a vostra scelta/ You may 
choose to reply either in Italian or in English. 
 
Avete un massimo di 4 tentativi (ovvero uscire e rientrare dalla prova) nel 
caso qualcosa non funzioni o rimaniate bloccati. 
 
Ogni vostro tentativo viene salvato all'uscita. Se saltate una parte d'esame 
pensando di tornare indietro in seguito dovrete USCIRE e RIENTRARE (ovvero 
concludere un tentativo e aprirne uno nuovo). 
 
Quindi il consiglio è seguire l'ordine stabilito senza saltare da un punto all'altro. 
 
Non vi saranno concessi più di 4 tentativi, quindi prestate attenzione. 
 
 
Trovate i tre compiti in tre sezioni di questo esame (scegliete l'appello cui 
siete iscritti qui sotto, quando il link diventerà visibile) 
Tenete presente che il tempo a vostra disposizione è limitato a 2 ore e 30 
minuti. 
You will find these three tasks listed under this Exam Session (choose the 
exam session you have signed up for below)   
Keep in mind that your time is limited to 2hr 30 mins. 
 
 
Chi porta solo un MODULO completerà SOLTANTO la parte d'esame e i 
quesiti relativi a quel MODULO.  
 


