LCLT 1 Lettorato exam - Sessione straordinaria - NOVEMBER 2021
Information for students
PLEASE READ THE FOLLOWING INFORMATION CAREFULLY
Date: Saturday, 13th November 2021 at 10am at Marco Polo
The exam will be held in presenza; however, students who have a medical certificate to
prove that they are unable to come to the university, will be able to do the exam online.
The sessione straordinaria is open to the following categories of students ONLY: laureandi,
fuori corso & lavoratori (with certificate).
Bookings open online: Friday, 22nd October 2021
Bookings close: Friday, 5th November 2021. Late enrolments will NOT be accepted.
Here is the link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdE0L6iv9GDLlL9Tb5P8BI7IYVWMDLez3w
pxqqnx27GFvVFQ/viewform
N.B. – students who have booked this exam on previous occasions will need to click on
‘modificare risposta’ to avoid problems in registration. The system will generate an email to
confirm that registration has been successful.
Once bookings have closed, students will be invited to join Google Classroom where all
information about the exam will be posted. Students who do not receive an invitation to join
GClassroom within 2/3 days should contact the coordinator immediately, NOT at the last
minute because that will be too late: rosannamaria.rossi@uniroma1.it
Students need to upload an image of their ID in pdf format on the dedicated Google
classroom group.
Exam format: a WRITTEN exam consisting of three parts: GRAMMAR (20 multiple choice
questions, 20 marks) , a CLOZE (10 gaps, 10 marks), and a COMPOSITION (30 marks).
Students must obtain 12/20 in the grammar section; 6 /10 in the cloze, and 18/30 in the
composition in order to pass the exam overall.
Marking criteria for the composition:
1. Content – answering the task, supporting your ideas
2. Communicative achievement - register, tone, clear ideas, conventions of specific type
task
3. Organisation – structure of the text, logical order, connected ideas
4. Language – range & accuracy of grammar, range and appropriacy of vocabulary.
The following grades will be awarded: insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo
and eccellente.
There will be NO oral exam. No dictionaries allowed.
Exams will be cancelled if students are caught cheating.
Time: 50 minutes.

Esami di Lettorato II anno – sessione straordinaria - NOVEMBRE 2021
Gli studenti sono pregati di leggere ATTENTAMENTE quanto segue.
La prova d’esame si svolgerà il sabato, 13 novembre 2021 alle ore 10.00 a Marco Polo.
L’esame si svolgerà in presenza. Studenti che sono in possesso di un certificato medico che
attesta l’impossibilità di svolgere l’esame in presenza, lo possono fare online. Seguiranno
indicazioni su come fare. La sessione straordinaria è aperta SOLO alle seguenti categorie di
studenti: laureandi, fuori corso & lavoratori (serve certificato).
Apertura iscrizioni online: venerdì, 22 ottobre 2021
Chiusura iscrizioni: venerdì, 5 novembre 2021. NON si accettano iscrizioni oltre questa
data. Qui sotto il link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdE0L6iv9GDLlL9Tb5P8BI7IYVWMDLez3w
pxqqnx27GFvVFQ/viewform
N.B. Gli studenti che hanno già riempito questo modulo in passato dovranno cliccare su
‘modificare risposta’ onde evitare eventuali problemi con la nuova registrazione. Il sistema
genererà una risposta automatica per confermare l’avvenuta registrazione.
Una volta chiuse le iscrizioni, gli studenti saranno invitati a iscriversi a Google Classroom
dove verranno pubblicati tutte le informazioni riguardante l’esame. Gli studenti che non
ricevano l’invito entro 2/3 giorni dalla chiusura delle iscrizioni sono pregati di contattare il
coordinatore subito e NON all’ultimo momento: rosannamaria.rossi@uniroma1.it
In seguito, i candidati saranno tenuti a fornire un documento di identità personale con
foto. Le istruzioni su come caricare i documenti saranno date su Classroom.
Struttura dell’esame
L’esame sarà SCRITTO, e consisterà in tre parti: GRAMMATICA - 20 domande a scelta
multipla (20 punti), un CLOZE - 10 spazi (10 punti) e uno SCRITTO (30 punti).
Per superare la prova, i candidati dovranno ottenere la sufficienza in ogni parte. La
sufficienza si ottiene con 12/20 per la grammatica; 6/10 per il cloze e 18/30 per lo scritto. I
criteri di valutazione per lo scritto sono:
1. Contenuto – aderente alla richiesta, senza divagare; con idee personali ben sostenute.
2. Risultati comunicativi – registro adeguato e convenzioni del tipo di compito specifico
3. Organizzazione – struttura del testo, ordine logico, coerenza e coesione tra le idee
4. Lingua - accuratezza della grammatica, varietà e appropriatezza del vocabolario
I seguenti giudizi saranno assegnati in base al risultato ottenuto: insufficiente, sufficiente,
discreto, buono, ottimo ed eccellente.
Non è consentito l’uso del dizionario. Non ci sarà una prova orale. Qualsiasi tentativo di
plagio, suggerimento o altro durante la prova comporterà l’esclusione immediata dall’esame.
Durata: 50 minuti

Information for online exams:
Candidates will need TWO devices to access the exam: a computer for exam.net, and a
smart-phone (or tablet) for Zoom. Students cannot do the exam with a single device only. It
is the responsibility of students to organise themselves technologically and to ensure a good
internet connection. Candidates should position their smart-phone so that the examiners can
see the student, their desk, the computer screen and the keyboard all in the same view.
Candidates are reminded to charge their phones BEFORE the exam.

ALCUNE REGOLE BASILARI DA SEGUIRE NEL ‘WRITING’
1. Il voto si basa non su ciò che sai ma su ciò che dimostri di sapere
Chi corregge il tuo compito si basa su ciò che legge, quindi spetta a te dimostrare ciò che sai.
Se scrivi usando esclusivamente il ‘present simple’, l’esaminatore si chiederà se stai
evitando altri tempi perché non sei sicuro di come si usano. La fantasia che serve per variare
i tempi si sviluppa esercitandosi, così come accade in tante cose che si imparano.

2. La punteggiatura rientra nella valutazione
Il rispetto per le regole che riguardano le lettere maiuscole, virgole, apostrofi ecc. non è
facoltativo. La punteggiatura è un elemento fondamentale nei compiti scritti e come tale
sarà presa in considerazione da chi valuterà il tuo compito.

3. I capoversi
Anche l’uso dei capoversi è un aspetto importante, soprattutto quando il compito supera le
100 parole. Organizza le tue idee e dividi il tuo testo in paragrafi. Decidi dove è giusto
andare a capo e dove no. Il capoverso, così come la punteggiatura, ha come scopo quello di
esporre le idee in modo strutturato e quindi a rendere più facile la lettura del testo.

4. La lunghezza della frase
I periodi in inglese raramente sono composti da più di una frase principale ed una frase
secondaria, le quali andrebbero legate usando i ‘linking words’. Evita di scrivere una frase di
3/4 righe con più verbi principali.

5. Non ripeterti
E’ inutile ripetere lo stesso concetto pur di arrivare a scrivere più parole. Non è la quantità
che conta ma la qualità.

6. Usare un registro linguistico adatto
Il registro linguistico vuol dire che bisogna usare il tono giusto a seconda del tipo di compito
che viene svolto, così come si fa quando si scrive in italiano. Se è una lettera rivolta ad amici,
si userà un certo tipo di registro (più informale), mentre quando si scrive di una questione
che riguarda la nostra società o ci si lamenta del trattamento ricevuto in una certa
situazione, il registro sarà ben diverso (più formale).

7. Riassunto
a) Spetta a te dimostrare la tua reale conoscenza dell’inglese;
b) Cerca di variare i tempi;
c) Usa i ‘linking words’ per collegare la frase principale a quella secondaria e rendere più
interessante la costruzione della frase;
d) Usa i paragrafi per esporre le idee in modo coerente e creare un filo logico;
e) Non ripeterti;
f) Utilizza i vocaboli appropriati ed il tono giusto.

Troverete altri suggerimenti e degli esempi in English File Digital Gold a
pagine 115 – 124.

