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Indicazioni per lo svolgimento della prova 
   
Materiale  
 
Per l’allievo 

• la prova cantonale (6 pagine), fila A e fila B 
 
Per il docente 

• 1 CD con la registrazione per la Compréhension orale 

• corrigé della prova, fila A e fila B 

• script della Compréhension orale 
 
 
Svolgimento della prova  
 

1. Distribuire la prova (fila A e fila B), in caso di necessità mettere un classificatore tra 
gli allievi. 

2. Far scrivere nome, cognome, sede e classe sulla prima pagina. 
3. Dire agli allievi di non riempire le caselline grigie in fondo alle pagine. 
4. Svolgimento delle attività (durata totale 70 minuti) : 

 
4.1  Compréhension orale (durata 20 minuti, pagine 2 e 3 della prova) 

 
      Avviare il CD e seguire tutte le indicazioni contenute nella registrazione e    
      qui di seguito elencate: 
 

 Attenzione: non fermare mai  il CD durante lo svolgimento della prova orale ! 
 

 
4.1.1  Primo ascolto, primo esercizio  

• gli allievi hanno 1 minuto per leggere la consegna e guardare la 
tabella del primo esercizio; 

• alla fine dell’ascolto gli allievi hanno 30 secondi per completare 
l’esercizio (durante il primo ascolto gli allievi possono già 
incominciare a svolgere l’attività proposta). 

  
4.1. 2  Secondo ascolto, primo esercizio  

• alla fine del secondo ascolto gli allievi hanno a disposizione ancora 
20 secondi per finire e rileggere l’esercizio. 

 
4.1. 3 Primo ascolto, secondo esercizio  

• gli allievi hanno 1 minuto per leggere la consegna del secondo 
esercizio; 

• dopo il primo ascolto gli allievi hanno 30 secondi per svolgere 
l’attività proposta (durante il primo ascolto gli allievi possono già 
incominciare a svolgere l’attività proposta). 

 
4.1. 4 Secondo ascolto, secondo esercizio  

• alla fine del secondo ascolto gli allievi hanno a disposizione ancora 
20 secondi per finire e rileggere l’esercizio. 
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4.2      Compréhension écrite (durata ca. 30 minuti, pagine 4 e 5 della prova) 
 

• gli allievi svolgono le attività proposte 
 

 
4.3      Expression écrite (durata ca. 20 minuti, pagina 6 della prova) 
 

• gli allievi svolgono l’attività proposta 
 
 

Attenzione!  
       Per l’attività dell’espressione scritta richiamare l’attenzione degli allievi 
       quando mancano venti minuti alla fine della prova. 
 
 
 

5. Dopo 70 minuti dall’inizio delle attività, ritirare tutti i fogli, ritirare separatamente 
le file A e B.   

 
6. Correggere la prova con il corrigé ed inserire i punteggi nelle caselline grigie 

(vedi nel corrigé le indicazioni generali per la correzione). 
 

7. Inserire i risultati nella tabella Excel che verrà inviata in sede insieme a tutte le 
indicazioni per la registrazione dei punteggi e per l’invio dei risultati. 

 
 
 

 
 
Grazie per la collaborazione.  
 

Gli esperti di francese, aprile 2011 


