Indicazioni generali per le prove scritte di Lingua francese I
(sessione estiva, a.a. 2019-2020)
La situazione Covid 19 ha portato a una modifica delle prove scritte di Lingua Francese
I per la sessione estiva 2020.
In particolare, le prove di Grammatica e Comprensione/Espressione scritta sono
erogate online.
Per evitare problemi di erogazione/ricezione dell’audio, la prova di comprensione
orale non viene somministrata.
Le piattaforme:
Le prove scritte di Lingua francese I verranno erogate su:
- la piattaforma QuestionMark: per il test di grammatica (60 minuti) e la
comprensione scritta (30 minuti). Dovrete aver scaricato Questionmark Secure (vedi
Vademecum) PRIMA DELL’ESAME.
- la piattaforma Moodle: per la prova di espressione scritta (durata 90 minuti).
Dovrete aver scaricato Safe Exam Browser (SEB) (vedi Vademecum) PRIMA
DELL’ESAME.
-la piattaforma Microsoft Teams per l’esame orale.
ATTENZIONE : il Questionmark Secure o il SEB devono essere scaricati
ESCLUSIVAMENTE
dalla
pagina
Moodle
delle
simulazioni
d'esame
https://elearning15.unibg.it/course/view.php?id=1912. Tutti gli studenti devono
avere effettuato almeno 2 prove di lancio di un test.
E’ necessario avere una connessione adeguata (meglio utilizzare il cavo LAN e
collegarsi direttamente al router).
. La webcam e il microfono devono essere attivi durante il corso delle prove. Il volume
del microfono deve essere ridotto al 20% durante le prove. Si devono attivare
webcam e microfono PRIMA di accedere a SEB o QuestionMark.
Le sessioni QuestionMark e Moodle vengono registrate

Per accedere all’aula virtuale di esame
È NECESSARIO UTILIZZARE CHROME.
Si entra nell’aula virtuale PER L’APPELLO con Google Meet (dopo aver fatto accesso
a Google tramite le proprie credenziali Unibg). È necessario mostrare un documento
di identità.
Riporto di seguito i link già precedentemente segnalati per l’accesso alle aule degli
appelli del 3, 4, 18 giugno.
È possibile connettersi a Google Meet attraverso un device diverso dal PC, ad esempio
attraverso tablet o smartphone.

Durante l’esame
In caso di disconnessione o problemi con il test contattare immediatamente il docente
rientrando nell’evento Meet. Dopo aver avvisato, sarà possibile riprendere il test da
dove lo si era lasciato, nel caso il tempo a disposizione non sia scaduto.
Quando il test è terminato, occorre rientrare nella sala Meet (dalla quale in realtà non
si è mai usciti) per scrivere in chat "ho consegnato". A quel punto, dopo l'ok del
docente, si può lasciare la riunione.
A proposito degli accenti per la prova su Moodle: potrete trovare le lettere accentuate
da copiare/incollare in fondo al testo di esame.
3 GIUGNO 2020
GRAMMAIRE + COMPRéHENSION ÉCRITE - DALLE ORE 14.00
PIATTAFORMA QUESTION MARK
ACCESSO ALL’AULA VIRTUALE DI GOOGLE MEET: https://meet.google.com/awa-spcj-yvv?authuser=0

4 GIUGNO 2020
EXPRESSION ÉCRITE – dalle ore 15

PIATTAFORMA MOODLE
ACCESSO ALL’AULA VIRTUALE DI GOOGLE MEET: https://meet.google.com/jsc-xjmv-tie?authuser=0

18 GIUGNO 2020:
LINGUA FRANCESE I (ESAME ORALE) – DALLE ORE 10.00
PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS
ACCESSO
ALL’AULA
VIRTUALE:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZmViMjA2MzgtZGVjMC00ZDE4LWFhYTYtMDU1ZDc0ZDlhYzU1%40thread.v2/0?contex
t=%7b%22Tid%22%3a%224f0132f7-dd79-424c-9089-b22764c40ebd%22%2c%22Oid%22%3a%228c0a983e6d8c-4c3f-8f34-cbc41db6c702%22%7d

