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ULTERIORI PRECISAZIONI RELATIVE AD ESAMI ON LINE 
 
 
CORSI ACCADEMICI 
 
 
ELETTROACUSTICA I (Prof. RICHELLI) 
L’appello si svolgerà on line con utilizzo di Google Meet. Consisterà in un colloquio nel 
corso del quale il candidato presenterà una sessione di registrazione (file audio e scheda 
tecnica). 
 
 
ELETTROACUSTICA II (Prof. TISO) 
L’appello si svolgerà on line con utilizzo di Google Meet. Consisterà in un colloquio nel 
corso del quale il candidato presenterà estratti dell’ultima registrazione avvenuta la scorsa 
settimana (registrazione del prof. Tasca). 
 
 
STORIA DELLA MUSICA ELETTROACUSTICA (PROF.SSA ZATTRA) 
STORIA DELLA MUSICA ELETTROACUSTICA II (PROF.SSA ZATTRA) 
L’appello si svolgerà on line con utilizzo di Google Meet. La prova scritta consisterà nel 
commento di un brano tra quelli realizzati in classe e in altre quattro domande a risposta 
aperta (ogni domanda richiederà circa 10 minuti). 
L’insegnante detta le domande all’inizio del collegamento (si raccomanda la puntualità). 
Per le parti di ascolto, l’insegnante invia un link; gli studenti ascoltano in cuffia o con il 
dispositivo che possiedono. 
Il computer deve essere posizionato in modo da inquadrare il piano di lavoro su cui scrivono 
gli studenti (esempio nell’immagine qui sotto). L’insegnante dovrà vedere il tavolo, il foglio 
e le mani. Attenzione: questa richiesta è necessaria. In caso non venga rispettata, lo 
studente dovrà ripresentarsi al successivo appello. 
Gli studenti scrivono su un foglio di carta, non sul computer. Il docente seguirà il loro 
lavoro guardando la videocamera dei vari candidati. Finito il compito, lo fotografano, 
rinominano il file con il proprio nome e lo inviano all’insegnante (tramite e all’indirizzo email 
istituzionale). 
L’insegnante corregge il compito fotografato. L’originale del compito verrà consegnato 
dagli studenti in un secondo momento. 
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Il computer (o altro dispositivo) deve essere posizionato in modo da inquadrare dall’alto il piano di 
scrittura, il foglio e la mano che scrive. 

 
 
Vicenza, 28 luglio 2020
 

Videocamera 
la videocamera inquadra il piano di lavoro (la videocamera è quella del computer o di 

qualsiasi dispositivo dal quale lo studente si connette). 

Pila di libri o altro sostegno 
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