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Indicazioni per lo svolgimento della prova 
 

 

1/1 

Materiale 
 

1.1. Compréhension orale 
- 1 cassetta audio o un CD con la registrazione di un’intervista radiofonica “Je m’appelle Léna…” 

Extrait du CD (morceau n°11) de la valise pédagogique “La semaine de la Francophonie 2006” , 
2 pagine per allievo ( fila A e fila B ). 

 
1.2. Compréhension écrite + Expression écrite 

- 5 pagine per allievo:   testo uguale per tutti (2 pagine) ma con l’intestazione fila A e fila B + 
attività comprensione scritta (2 pagine) + espressione scritta (1 pagina) 
(fila A e fila B). 

 
Svolgimento della prova 

 
2.1. Compréhension orale      durata ca. 30 minuti 
 

 Attenzione: non fermare mai la cassetta o il CD durante lo svolgimento della prova 
orale ! 
 
Avviare la cassetta  o il CD e seguire tutte le indicazioni contenute nella registrazione e qui di 
seguito elencate: 

 
2.1.1 Primo ascolto  

non distribuire nessun foglio! 
alla fine del primo ascolto distribuire le due pagine (attenzione fila A e fila B)  
gli allievi hanno 3 minuti per leggere le domande 
 

2.1.2 Secondo ascolto  
  alla fine del secondo ascolto gli allievi hanno 5 minuti per svolgere l’attività proposta 
  

2.1.3 Terzo ascolto 
alla fine del terzo ascolto, lasciare 2 minuti per il controllo e ritirare tutti i fogli   
ritirare separatamente le file A e B ! 

 
 

2.2. Compréhension écrite + expression écrite  durata totale : 55 minuti (30 minuti + 25 minuti) 
       

- distribuire il testo (2 pagine) (fila A e fila B) 
- distribuire le domande sul testo (comprensione scritta, 2 pagine) + l’espressione scritta (1 

pagina), attenzione fila A e fila B 
- svolgimento delle attività proposte 
- Attenzione! rendere attenti gli allievi che sono trascorsi 30 minuti e che dovrebbero passare 

all’espressione scritta    
- ritirare tutti i fogli, anche i testi (ritirare separatamente le file A e B !) 

 
 
 
 
 
 

Grazie per la collaborazione 
 
 
      
 
        Gli esperti di francese 


