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Per sopraggiunte ragioni di servizio, gli esami del prof. D’Arcangeli previsti per giovedì 27 
gennaio si terranno nelle ore pomeridiane. 
Le studentesse e gli studenti prenotati per le prove in presenza degli esami di Letteratura 
per l’infanzia, Storia dell’educazione, Storia della pedagogia T e dei Moduli di 
Storia dell’educazione e del sistema scolastico e Storia della pedagogia e delle 
istituzioni educative e scolastiche (esame di Storia dell’educazione e pedagogia 
generale) sosterranno l’esame alle ore 14 nell’Aula 5A. Dovranno pertanto raggiungere 
l’Aula, per le operazioni di riconoscimento, a partire dalle ore 13.30. 
Le studentesse e gli studenti prenotati per le prove in presenza degli esami di Pedagogia 
generale (esame singolo), Filosofia dell’educazione T e del Modulo di Pedagogia 
generale dell’esame di Storia dell’educazione e pedagogia generale (frequenze 
acquisite sino all’anno accademico 2019-2020) sosterranno l’esame alle ore 16 nell’Aula 
5A. Dovranno pertanto raggiungere l’Aula, per le operazioni di riconoscimento, a 
partire dalle ore 15.30. 
Gli esami si svolgeranno su carta. Si precisa pertanto che, come indicato nei tutorial e 
guide di Ateneo, «per gli esami scritti su carta è necessario un software per la scansione di 
documenti tramite lo smartphone (es. Office Lens che consente il salvataggio diretto su 
Onedrive for Business dell’Ateneo, Camscanner, Adobe Scan, ecc.), che permetta di scansionare 
l’elaborato scritto con lo smartphone e di trasformarlo in un unico documento pdf o 
jpeg/jpg». Conclusa la redazione dell’elaborato, o esaurito il tempo a disposizione, la/il 
candidat* dovrà scansionare il testo prodotto e inviare il file corrispondente, per via di 
posta elettronica, al presidente della Commissione. Gli scritti su carta saranno ritirati al 
termine delle suddette operazioni e conservati per successivi eventuali riscontri. 
Le studentesse e gli studenti autorizzati a sostenere le prove a distanza le svolgeranno 
nei medesimi orari di quelle in presenza. 
Gli esami a distanza di Letteratura per l’infanzia, Storia dell’educazione, Storia della 
pedagogia T e dei Moduli di Storia dell’educazione e del sistema scolastico e Storia 



della pedagogia e delle istituzioni educative e scolastiche (esame di Storia 
dell’educazione e pedagogia generale) avranno pertanto inizio dalle ore 14; gli esami a 
distanza di Pedagogia generale (esame singolo), Filosofia dell’educazione T e del 
Modulo di Pedagogia generale dell’esame di Storia dell’educazione e pedagogia 
generale (frequenze acquisite sino all’anno accademico 2019-2020) avranno inizio alle ore 
16.  
Per prendere visione della prova e svolgerla è necessario accedere tramite il proprio PC a 
Moodle tramite Safe Exams Browser. 
La denominazione dell’esame delle ore 14 su Moodle sarà: Letteratura per l’infanzia 
(conterrà, ovviamente, anche le domande relative alle altre materie d’esame).  
La denominazione dell’esame delle ore 16 su Moodle sarà: Pedagogia generale. 
Le/i candidat* dovranno connettersi, mezz’ora prima della prova, con il proprio 
telefono cellulare, alla stanza del docente sulla piattaforma Cisco Webex, al link 
https://univaq.webex.com/meet/marcoantonio.darcangeli (quindi, per la prima 
prova dalle ore 13.30; per la seconda prova, dalle ore 15.30).  
Le indicazioni e le norme per lo svolgimento delle prove scritte a distanza per gli studenti 
sono disponibili nel tutorial di Ateneo ai link: 
https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id
=4637;  https://moodle.univaq.it/course/view.php?id=935. 
Si ricorda, comunque, che per le prove a distanza è necessario predisporre la videocamera 
del cellulare in modo da riprendere, contemporaneamente, il volto del/la candidat*, la 
tastiera e lo schermo del PC e che il microfono dovrà restare aperto. 
Le prove prevedono domande a risposta aperta, cui si dà la possibilità di rispondere in un 
tempo medio di 20' a domanda; il numero delle domande alle quali rispondere dipende dai 
CFU che la candidata o il candidato deve acquisire; in sintesi:  
sino a 4 CFU = 1 risposta = 20 minuti; 
5-6 CFU = 2 risposte = 40 minuti; 
8 CFU = 3 risposte = 60 minuti; 
Il tempo massimo a disposizione è un'ora, trascorsa la quale la prova sarà automaticamente 
chiusa. 
Le prove non sono impostate sequenzialmente: sarà sempre possibile tornare sulle risposte 
precedenti e modificarle.  
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