VALUTAZIONE “LINGUA SPAGNOLA 1” (CdL Lingue e Comunicazione, A.A. 2021/22)
1° ANNO (12 CFU 90 + 30 h) QRE A2
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Il punteggio minimo per superare la “Prova Parziale Scritta” è 18/30. Il voto è dato
dalla somma delle valutazioni delle due sezioni di test (“I parte” + “II parte”), diviso
per due. Il punteggio minimo della I e II parte per poter procedere al calcolo della media
è 18/30. A tal proposito, ogni test riceverà una votazione in trentesimi (a parte i test
che congiuntamente compongono la I parte: “comprensione di lettura” ed “espressione
e interazione scritta”, il cui voto massimo corrisponde rispettivamente a 10/30 e
20/30).
Ai fini dell’orale, il superamento della “Prova Parziale Scritta (lettorato)” è valido per
due sessioni, inclusa quella in cui viene sostenuta. Nel caso in cui non si sostenesse
l'orale entro due sessioni, sarà necessario ripeterla.
Il test scritto di Morfologia non ha scadenza se sostenuto entro l’anno accademico
2020-21. A partire dall’anno 2021-22, manterrà la propria validità ai fini dell’orale per
tutti gli appelli, anche straordinari (da maggio a febbraio), dell’anno accademico in cui
è stato superato. Nel caso in cui non si sostenesse l’orale entro tale periodo (ultimo
appello disponibile: febbraio), sarà necessario ripetere il test scritto.
*Test scritto
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docente titolare.
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subordinata al superamento della
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