Test di livello A2 di lingua francese
Per gli studenti di lingua francese 1 LCO

Il test è previsto per lunedì 4 ottobre 2021, alle ore 8:30.
Gli studenti possono chiedere l’inserimento nelle aule virtuali compilando il
format.
Il format rimarrà aperto fino a sabato 2 ottobre 2021.
Tale richiesta vale anche per l’inserimento in aula nel giorno del test.

A) Contenuti del test
Corso

Parti dle test

Durata test

Lingua francese 1 LCO

Grammaire et Lexique
Compréhenion orale 1
Compréhension orale 2

50 minuti

1. Il test ha solo funzione di conoscere il livello di competenza in entrata dello
studente in lingua francese.
2. Il punteggio per ciascuna parte del test è puramente indicativa.

B) Istruzioni - Prima dell’esame
3. Controllare la funzionalità del dispositivo (PC, Laptop, etc) e la connessione a
internet.
4. È fatto d’OBBLIGO l’uso di due dispositivi: uno per l’accesso a Webex
(smartphone, tablet, ecc.), l’altro, preferibilmente un pc, per
l’espletamento della prova su Moodle.
3. Il giorno del test lo smartphone (tablet o qualsiasi altro strumento) dovrà
essere sistemato in una postazione che permetta all’occhio della camera
d’inquadrare sia lo studente che il monitor del pc. Lo studente è pregato di
fare delle prove qualche giorno prima dell’esame.
4. Lo studente deve scaricare sul proprio dispositivo scelto l’applicazione Webex
Microsoft (https://www.webex.com/it/downloads.html).. Lo studente riceverà
per mail il link all’Aula Webex Studium_3.
5. È consentito l’uso di auricolari o di cuffie solo nel corso della comprensione
orale.
6. Non è consentito avere sulla scrivania manuali, appunti, dizionari, ecc.
(dietro richiesta del docente, lo studente dovrà inquadrare il proprio tavolo di
lavoro).
7. Assicurarsi che l’ambiente di lavoro sia silenzioso e ben illuminato.
8. È vietata la presenza di altri soggetti diversi dallo studente che dovrà
sostenere il test, ad eccezione degli studenti accompagnati da tutor dietro
regolare richiesta dell’ufficio SIA.
9. Durante il test è vietato spostarsi dalla postazione se non per ragioni di
estrema urgenza o di comprovata motivazione.
10.Entrare nel sito del test (piattaforma Moodle) almeno mezz‘ora prima, si veda
il punto 2D.

C) Istruzioni - Durante il test
1. Prima del test saranno espletate le procedure di appello.
2. L’accesso all’aula Webex previsto per tutti gli studenti regolarmente iscritti,
avviene mezzora prima dell’inizio del test (ved. Tabella sotto). Gli studenti
sono pregati di accedere in aula solo e soltanto all’orario indicato in
tabella.

4 ottobre 2021

Aula Webex Studium_3

Inizio appello / h

LCO 1

8:30

3. Terminate le procedure di appello seguirà una presentazione del test e delle
ulteriori procedure da seguire durante e subito dopo il test.
4. Si può accedere al test solo nel giorno e negli orari previsti come da
calendario. Per accedere servirsi link indicati in tabella. Si invitano gli studenti
a procedere alle iscrizioni al corso. Le iscrizioni su Moodle sono già aperte.
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https://elearning.cla.unica.it/course/view.php?id=463

5. Una volta entrati nel sito, lo studente dovrà autenticarsi con le credenziali
unica e dovrà iscriversi al corso.
6. Il giorno del test, i docenti, poco prima dell’orario d’inizio, comunicheranno
una password per l’accesso al test. La password di accesso varrà per tutte le
parti del test.
7. L’accesso al test è consentito solo nella fascia oraria stabilita e si chiuderà in
automatico all’ora fissata in calendario (fanno eccezione gli studenti che
hanno inoltrato richiesta SIA).
8. Si potrà accedere solo una volta per svolgere il test. Una volta concluso il test
o comunque una volta usciti dalla prova, non è più possibile rientrare.
9. Il test è articolato in diverse parti. Una volta terminata una parte, cliccare su
termina e poi su invia. Terminata e inviata una parte, si può passare alla parte
successiva del test. ATTENZIONE: Quando si passa alla parte successiva della
prova non è più possibile tornare indietro e modificare la precedente.

10. Allo scadere del tempo programmato, il test si chiuderà automaticamente. È
consigliabile controllare il timer che fornisce indicazioni sul tempo rimanente.
11. Al termine il test informare il docente tramite chat di Webex. Lo studente non
lascerà l’aula Webex finché il docente non confermerà l’avvenuta convalida di
tutte le prove sostenute dallo studente.
12. Durante la prova non sono ammesse interruzioni da parte dello studente circa
l’uso di strumenti o domande sulla prova. È fatto divieto in modo assoluto di
utilizzare il microfono per comunicare con il docente. È ammesso il solo uso
della chat per permettere agli altri studenti il tranquillo svolgimento
dell’esame. In caso di interruzione con l’uso del microfono, il docente
silenzierà lo studente e lo ammonirà. In caso di ripetute interruzioni, il
docente chiederà allo studente di allontanarsi dichiarando nulla la sua prova.
13. Ogni violazione delle disposizioni contenute nella presente guida, nonché
ogni altra condotta da parte del candidato che, a giudizio della commissione
di esame, sia idonea a compromettere la genuinità e la correttezza del test,
determinerà l’annullamento della prova.

ATTENZIONE

La webcam del dispositivo deve rimanere accesa per tutta la durata del test.
In caso di malfunzionamento non è possibile sostenere il test.
Il docente o chi per lui non risponde di eventuali problemi tecnici che possono
insorgere nel corso del test.
Se tuttavia non fosse possibile connettersi alla piattaforma Webex già nella
fase che precede l’inizio della prova, gli studenti sono invitati a comunicarlo
tempestivamente via mail ai docenti.

