PROVE DI CERTIFICAZIONE – sessione autunnale
(agosto/settembre 2020) Lingua francese
Le prove di certificazione nella sessione autunnale 2020, visto il perdurare delle disposizioni che
impediscono l’accesso ai laboratori linguistici del centro, si terranno in modalità telematica con
l’ausilio principalmente degli strumenti Zoom e Moodle già frequentemente utilizzati per
l’erogazione della didattica on line del nostro ateneo.
Di seguito si descrivono nel dettaglio le prove disponibili per il conseguimento della certificazione di
competenza linguistica relativamente alla lingua FRANCESE.

1) Studenti che hanno già iniziato il percorso di certificazione e hanno già superato alcune
prove.
Questa modalità è prevista per gli studenti che devono terminare il percorso di certificazione
(inclusi i NON FREQUENTANTI), ossia hanno solo superato il test informatizzato, oppure hanno
superato l’informatizzato e anche lo scritto nelle precedenti sessioni (devono perciò completare
una certificazione già iniziata).
Gli studenti (per qualunque livello) dovranno iscriversi alla sessione tramite il sito del CLA.
Gli studenti che si iscrivono al livello C1 sono invitati a inviare una mail al dr. Albanese
oppure dr.ssa Sattler per la classe 12 oppure al dr. Billot per la classe 11.
Tutte le prove (sia scritte che orali) di Lingua francese si svolgono a partire dall’istanza Moodle
intitolata Francese Gestione prove ed esami (password di accesso: FranceseMaggio2020). In
quell’istanza saranno presenti i link per accedere ai meeting su Zoom e anche i link delle prove
scritte che si svolgeranno su Moodle. Tutti gli studenti sono quindi invitati a iscriversi all’istanza
per poter accedere facilmente ai link e ricevere gli avvisi e le convocazioni alle prove. Sono inoltre
invitati a leggere con attenzione i documenti, messi a loro disposizione, che spiegano lo
svolgimento delle diverse prove.

Il giorno dell’esame (sia scritto che orale), gli studenti dovranno presentarsi con il documento di
identità o la carta studente per il riconoscimento. Inoltre, sarà obbligatorio mettersi in modalità
condivisione schermo totale / share full screen e aprire i collegamenti video e audio e mantenere
tali collegamenti aperti per tutta la durata della prova.
Livello

PROVE PER CHI DEVE COMPLETARE LA CERTIFICAZIONE (=gruppo 1)
Le date verranno comunicate dai CEL / lettori dopo la chiusura delle iscrizioni.
Le prove si svolgeranno dal 07 al 17 settembre.
Prova scritta: Test con esercizi grammaticali e lessicali (tipo Cloze) e frasi da tradurre
da svolgere su Moodle e in diretta in meeting su Zoom (40 minuti circa)
• Per un totale di 100 punti
• La parte scritta è considerata superata se il voto è superiore o uguale a
60/100.
• Lo studente svolgerà il test sull’istanza Moodle intitolata Francese Gestione
prove ed esami

B1

B2

C1
(classe
11 e 12)

•

Tutte le informazioni saranno inviate via mail (data, ora, password per
accedere al meeting su Zoom).
Prova orale: Colloquio in diretta in meeting su Zoom (15 minuti circa)
• Lettura e presentazione di un articolo di attualità mai visto prima
• Per un totale di 100 punti
• Il colloquio è considerato superato se il voto è uguale o superiore a 60/100.
• La data e l’ora esatta del colloquio così come la password per accedere al
meeting su Zoom saranno comunicate via mail.
ATTENZIONE: Bisogna aver superato la prova scritta per poter essere ammessi
all’orale.
La somma delle due prove e del test informatizzato costituirà il voto finale.
Prova scritta: Dettato di 250 parole da svolgere su Moodle e in diretta in meeting su
Zoom (50 minuti circa)
• Per un totale di 100 punti
• La parte scritta è considerata superata se il voto è superiore o uguale a
60/100.
• La data e l’ora esatta dell’esame così come la password per accedere al
meeting su Zoom saranno comunicate via mail.
• Lo studente svolgerà il dettato su Moodle.
Prova orale: Colloquio in diretta in meeting su Zoom (20 minuti circa)
• Presentazione e analisi del saggio scelto
• Per un totale di 100 punti
• Il colloquio è considerato superato se il voto è uguale o superiore a 60/100.
• La data e l’ora esatta del colloquio così come la password per accedere al
meeting su Zoom saranno comunicate via mail.
ATTENZIONE: Bisogna aver superato la prova scritta per poter essere ammessi
all’orale.
La somma delle due prove e del test informatizzato costituirà il voto finale.
Prova scritta: Traduzione di un testo di 150 parole da svolgere su Moodle e in
diretta in meeting su Zoom (55 minuti circa)
• Per un totale di 100 punti
• La parte scritta è considerata superata se il voto è superiore o uguale a
60/100.
• La data e l’ora esatta dell’esame così come la password per accedere al
meeting su Zoom saranno comunicate via mail.
• E’ consentito soltanto l’uso del dizionario monolingue.
Prova orale: Colloquio in diretta in meeting su Zoom (30 minuti circa)
• Presentazione strutturata e analisi della tematica scelta
• Per un totale di 100 punti
• Il colloquio è considerato superato se il voto è uguale o superiore a 60/100.
• La data e l’ora esatta del colloquio così come la password per accedere al
meeting su Zoom saranno comunicate via mail.
ATTENZIONE: Bisogna aver superato la prova scritta per poter essere ammessi
all’orale.
La somma delle due prove e del test informatizzato costituirà il voto finale.

C2
(LM)

Prova orale: Colloquio in diretta meeting su Zoom (30 minuti circa)
• Analisi e discussione di una tematica relativa a un’opera in programma
• Per un totale di 100 punti
• Il colloquio è considerato superato se il voto è uguale o superiore a 60/100.
• La data e l’ora esatta del colloquio così come la password per accedere al
meeting su Zoom saranno comunicate via mail.
ATTENZIONE: Bisogna aver superato la prova scritta per poter essere ammessi
all’orale.
La somma delle due prove (scritto e orale) costituirà il voto finale.

2) Sessione integrata di agosto / settembre 2020
Questa modalità di valutazione è aperta a tutti gli studenti (inclusi i NON
FREQUENTANTI) che devono ottenere:
a) la certificazione completa
b) la certificazione SOLO informatizzata (A2, B1 informatizzato, B2 informatizzato, C1
informatizzato).
CERTIFICAZIONE COMPLETA
La valutazione è composta da:
• una prova integrata somministrata in via telematica che include: (i) un test
con esercizi di grammatica (tipo Cloze) e di comprensione scritta (Reading) e
(ii) una prova di composizione scritta (entrambi erogati su Zoom in un unico
test). Lo studente accede (automaticamente) alla composizione scritta solo se
avrà superato gli esercizi di grammatica e di comprensione;
• una prova orale in meeting su Zoom con il CEL per la verifica della competenza
orale.
La durata delle prove è diversa per livello:
• B1: 60 minuti;
• B2 e C1: 90 minuti.
• C2: solo scritto e orale gestito dai CEL
CERTIFICAZIONE SOLO INFORMATIZZATA
La valutazione è composta da:
• Un test con esercizi di grammatica e comprensione scritta senza prova audio
(erogato su Zoom)
La durata della prova SOLO informatizzata è diversa per livello:
• A2: 30 minuti;
• B1, B2, C1: 40 minuti.
Tempistiche per la sessione estiva
Le date delle prove vengono riportate sulla pagina web https://www.univr.it/it/certificazioni-clacoronavirus.

ATTENZIONE
Le prove orali di Lingua francese si svolgono a partire dall’istanza Moodle intitolata Francese
Gestione prove ed esami (password di accesso: FranceseMaggio2020). In quell’istanza saranno
presenti i link per accedere ai meeting su Zoom. Tutti gli studenti sono quindi invitati a iscriversi
all’istanza per poter accedere facilmente ai link e ricevere gli avvisi e le convocazioni alle prove.
Inoltre gli studenti sono invitati a leggere con attenzione i documenti, messi a loro disposizione,
che spiegano lo svolgimento delle diverse prove.
Il giorno della prova orale, gli studenti dovranno presentarsi con il documento di identità o la carta
studente per il riconoscimento. Inoltre, sarà obbligatorio mettersi in modalità condivisione schermo
totale / share full screen e aprire i collegamenti video e audio e mantenere tali collegamenti
aperti per tutta la durata della prova.

Livello

A2

B1

B2

C1
(classe
11 e 12)

PROVE NELLA SESSIONE ORDINARIA (=Gruppo 2)
I turni delle prove scritte (test informatizzato e composizione scritta) saranno
comunicati dal CLA dopo la chiusura delle iscrizioni.
I turni delle prove orali saranno comunicati dai CEL / lettori tramite mail.
Test informatizzato: Test con esercizi di grammatica e di comprensione scritta
Prova integrata: Test con esercizi di grammatica e di comprensione (tipo Cloze) +
Composizione scritta (esercizi grammaticali, lessicali e con frasi da tradurre) (50
minuti circa)
• Il test è considerato superato se il voto è superiore o uguale a 60/100.
• Si accede alla composizione scritta se il test è superato.
• La parte scritta è considerata superata se il voto è superiore o uguale a
60/100.
Prova orale: Colloquio in diretta in meeting su Zoom (15 minuti circa)
• Lettura e presentazione di un articolo di attualità mai visto prima
• Per un totale di 100 punti
• Il colloquio è considerato superato se il voto è uguale o superiore a 60/100.
• La data e l’ora esatta del colloquio così come la password per accedere al
meeting su Zoom saranno comunicate via mail.
ATTENZIONE: Bisogna aver superato la prova integrata per poter essere ammessi
all’orale.
La somma delle tre prove costituirà il voto finale.
Prova integrata: Test con esercizi di grammatica e di comprensione (tipo Cloze) +
Composizione scritta (dettato di 250 parole) (80 minuti circa)
• Il test è considerato superato se il voto è superiore o uguale a 60/100.
• Si accede alla composizione scritta se il test è superato.
• La parte scritta è considerata superata se il voto è superiore o uguale a
60/100.
Prova orale: Colloquio in diretta in meeting su Zoom (20 minuti circa)
• Presentazione e analisi del saggio scelto
• Per un totale di 100 punti
• Il colloquio è considerato superato se il voto è uguale o superiore a 60/100.
• La data e l’ora esatta del colloquio così come la password per accedere al
meeting su Zoom saranno comunicate via mail.
ATTENZIONE: Bisogna aver superato la prova integrata per poter essere ammessi
all’orale.
La somma delle tre prove costituirà il voto finale.
Prova integrata: Test con esercizi di grammatica e di comprensione (tipo Cloze) +
Composizione scritta (traduzione di 150 parole) (80 minuti circa)
• Il test è considerato superato se il voto è superiore o uguale a 60/100.
• Si accede alla composizione scritta se il test è superato.
• La parte scritta è considerata superata se il voto è superiore o uguale a
60/100.
• E’ consentito soltanto l’uso del dizionario monolingue.
Prova orale: Colloquio in diretta in meeting su Zoom (30 minuti circa)
• Presentazione strutturata e analisi della tematica scelta

•
•
•

Per un totale di 100 punti
Il colloquio è considerato superato se il voto è uguale o superiore a 60/100.
La data e l’ora esatta del colloquio così come la password per accedere al
meeting su Zoom saranno comunicate via mail.
ATTENZIONE: Bisogna aver superato la prova integrata per poter essere ammessi
all’orale.
La somma delle tre prove costituirà il voto finale.

C2 LM

Le date saranno comunicate direttamente dal dr. Yves Billot.
Prova scritta: Synthèse de textes da svolgere in 4 ore in diretta meeting su Zoom
• Per un totale di 100 punti
• La parte scritta è considerata superata se il voto è superiore o uguale a
60/100.
• La data e l’ora esatta del colloquio così come la password per accedere al
meeting su Zoom saranno comunicate via mail.
• Lo studente svolgerà la prova su Moodle.
• È consentito soltanto l’uso del dizionario monolingue.
Prova orale: Colloquio in diretta in meeting su Zoom
• Analisi e discussione di una tematica relativa a un’opera in programma
• Per un totale di 100 punti
• Il colloquio è considerato superato se il voto è uguale o superiore a 60/100.
• La data e l’ora esatta del colloquio così come la password per accedere al
meeting su Zoom saranno comunicate via mail.
ATTENZIONE: Bisogna aver superato la prova scritta per poter essere ammessi
all’orale.
La somma delle due prove costituirà il voto finale.

