
Care e cari,  

qui a seguito le indicazioni per lo svolgimento della prova propedeutica di Textarbeit in modalità 

orale, il calendario e i criteri di valutazione che adotterò.  

Il calendario: se ci fossero sovrapposizioni vi prego di scrivermi.   

- Ho creato dei gruppi per fasce; vi prego di collegarvi al link zoom (che vi ricordo in fondo) 

all’inizio della fascia oraria del vostro gruppo: prima di iniziare la sessione farò l’appello.  

-Chi si dovesse presentare in ritardo verrà interrogato in un momento successivo, che deciderò in 

base all’andamento dei colloqui.  

- Ovviamente si tratta di una suddivisione provvisoria e basata su previsione, che potrà subire 

modifiche in base all’andamento dei colloqui. Vi chiedo quindi pazienza e flessibilità.  

- Vi ricordo che la prova è pubblica, quindi potete collegarvi anche in sessioni diverse da quelle 

cui siete iscritti, o anche se non siete iscritti.  

- Per favore, tenete a portata di mano un documento di identità che possa servire per 

l’identificazione, se necessaria.  

- se durante la prova si dovessero verificare dei problemi tecnici, vi prego di segnalarmelo 

immediatamente. Se per caso non riuscite ad entrare o il sistema vi butta fuori, scrivetemi 

immediatamente una mail. Terrò la posta sempre sotto controllo. 

 

Vi ricordo che procederò in questo modo: 

condivisione sullo schermo del testo 

mia lettura ad alta voce del testo 

5 minuti di tempo per rileggere il testo  

tempo per chiedere eventuali vocaboli non conosciuti 

domande 

 

Vi ricordo che la prova, benché sostenuta in modalità diversa dal solito, avrà la stessa validità delle 

prove propedeutiche e cioè di 12 mesi.  

 

Donatella Mazza 

 

12 gennaio 2021 

h. 9-11 

GARDELLA ELEONORA    

DOVICO JACOPO FEDERICO 

RAVASI ELEONORA 

FERRARI GIULIA 

CIVELLO STEFANIA MARIA 

ZAMBONI DÈSIRÈE        

SORE  STEFANIA 

  

h. 11-13 

STELLACCI MARTA 

PELLINI FLORA 

MESSINA MARTINA     

COTTONE  FEDERICA 

TIRELLI  ALESSIO 

MASSARI  ALESSIA 

FALKO  OLENA     

BOSSI  ERSILIA      

 

 

 



14.30-16.30 

 

VASQUEZ KAROL  

VIOLINI GIULIA 

MARGHERITI BENEDETTA 

ALBANESI GINEVRA 

TANI S ERENA 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

DELLA PROVA ORALE DI TEXTARBEIT 

 

 

 

1) Correttezza, pertinenza ed esaustività delle risposte (fatti e dati riportati, definizioni ecc.) 

2) Correttezza formale delle risposte 

3) Libertà ed autonomia delle formulazioni rispetto al testo (criterio assoluto!) 

4) Capacità di fare collegamenti e, in senso ampio, di ripresentare coerentemente quanto detto nel 

testo 

 

N.B. – Potete tenere un foglio per prendere appunti; potete usare il dizionario bilingue 

 

Se necessario per giungere a una valutazione, posso anche decidere di sottoporre al candidato 

altri testi, oltre al primo.  

 

Dopo le domande relative al testo, posso fare qualche domanda di carattere generale (come nella 

versione scritta, dove è prevista una domanda a risposta aperta)  

 

 

Donatella Mazza ti sta invitando a una riunione pianificata in Zoom. 

 

Argomento: Zoom meeting invitation - Riunione Zoom di Donatella Mazza 

Ora: 10 nov 2020 05:00 PM Roma 

 

Entra nella riunione in Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89333046428?pwd=d1dPTTA3WEs5Zm1yNUgraXBPT2ZmQT09 

 

ID riunione: 893 3304 6428 

Passcode: 5q0cnX 

 


