
FRANCESE – Istruzioni per gli esami di lingua a distanza 
sessione INVERNALE (gennaio-febbraio 2021) 

 

1) Prova MONOLINGUA  
 
La prova “Monolingua” (a cura delle dott.sse N. Galesne e C. Matrat) è propedeutica : è 
necessario aver superato la parte “monolingua” per poter accedere all’esame finale. 
Agli studenti che hanno frequentato regolarmente il lettorato e superato le prove in itinere  
viene attribuito un voto risultante dal contrôle continu. Questi studenti NON devono 
presentarsi alla prova finale monolingua, ma solo all’esame finale (infra, punto 2). 
 
IMPORTANTE : istruzioni per chi deve presentarsi alla prova monolingua 
Iscrizione obbligatoria all’appello monolingua, che troverete come PROVA PARZIALE 
all’esame di Lingua nella Segreteria online. L’iscrizione all’appello è obbligatoria. Gli appelli 
sono previsti nelle seguenti date: 
- giovedì 28 gennaio, ore 9-13: MONO 1 (dictée, grammaire, production écrite) 
- giovedì 28 gennaio, ore 14-18: MONO 2 (dictée, grammaire/traduction, production écrite) 
- venerdì 29 gennaio, ore 9-13 e 14-17 : MONO 3 (dictée et traduction, production écrite). 

 
La prova sarà unicamente scritta (la verifica dell’orale avverrà in sede dell’esame finale con 
il docente). La prova si svolgerà in modalità “Proctoring Live”. Leggete attentamente le 
istruzioni che trovate sul sito Unisi: 
 https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/LINEE_GUIDA_esami_scritti_a_distanza.pdf  
Dovrete disporre di : 
- un pc/Mac/tablet con installato il browser Chrome o la app ufficiale ‘Hangout Meet’ di Google e webcam 
- uno scanner dotato di software di scansione multi-pagina, oppure uno smartphone dotato di software in 
grado di acquisire in un unico documento pdf o jpg (ad esempio, per sistemi Android: Camscanner o Adobe 
Scan; per dispositivi iOS: Genius Scanner o Scanner PDF, ...); esercitatevi a fare un file unico con più documenti 
in anticipo;  
- un vostro documento di identità da esibire; 
- carta e penne blu o nero in sufficienza (non sarà possibile allontanarsi dalla postazione durante l’esame). 

 
Almeno 2 giorni prima della prova, quando scade l’iscrizione all’appello, riceverete per mail 
sul vostro indirizzo istituzionale @student.unisi il link dell’aula virtuale alla quale dovrete 
collegarvi il giorno dell’esame. 
 
Il giorno dell’esame, vi dovete collegare al link ricevuto almeno 15 min. prima dell’inizio 
della prova con il vostro PC/Tablet per la verifica individuale della vostra postazione. 
Il PC o tablet deve essere collegato alla rete elettrica per non scaricarsi durante la prova, e la 
webcam deve essere posizionata in modo da riprendere la vostra postazione di lavoro. La 
commissione vi chiederà di mostrare il documento di identità, e può chiedervi in qualsiasi 
momento di far vedere interamente la vostra stanza, nella quale dovete essere soli, e la 
vostra postazione di lavoro, che deve essere interamente visibile e  totalmente libera da libri, 
appunti, ecc., all’eccezione di 2-3 fogli bianchi e penne. Gli studenti del 2° e del 3° anno 
possono avere un dizionario BILINGUE (cartaceo, ovviamente) sul tavolo. 
Quando inizierà la prova, non potrete più toccare la tastiera del vostro PC, ma solo scrivere 
a mano sui fogli.  Le domande verranno presentate sullo schermo del vostro PC collegato 
su Google Meet alla stanza virtuale dell’esame, e il dettato verrà fatto in diretta. Non dovrete 
ricopiare le domande, ma indicare chiaramente sui vostri fogli i numeri degli esercizi. 

https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/LINEE_GUIDA_esami_scritti_a_distanza.pdf


Se avrete problemi e domande, potrete usare la chat per rivolgersi alla commissione senza 
disturbare gli altri candidati. 
Alla fine della prova, dovrete scannerizzare o fotografare i vostri compiti, mettere tutte le 
immagini in un file unico (provate prima dell’esame a creare un file unico con varie 
immagini, come indicato nelle Linee guida  : 
https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/LINEE_GUIDA_esami_scritti
_a_distanza.pdf ). 
Invierete subito il file ai due indirizzi: nathalie.galesne@unisi.it, corinne.matrat@unisi.it.  
Solo quando le dott.sse Matrat e Galesne vi comunicheranno che hanno ricevuto il compito, 
potrete chiudere il vostro collegamento su Google Meet dello smartphone e del vostro 
PC/tablet. 
 

Questa modalità di esame richiede che tutti gli studenti abbiano un atteggiamento 
collaborativo e corretto. La commissione è autorizzata ad escludere dall’esame i candidati 
che non abbiano un comportamento adeguato, o la cui connessione si interrompesse. 

 

Nel caso uno studente non fosse attrezzato a domicilio (rete insufficiente, assenza di 
PC/Tablet), potrà recarsi in Dipartimento dove sarà messo a sua disposizione un PC. In 
questo caso, è necessario chiedere con congruo anticipo di poter accedere alla “exam room” 
presso la sede del DSFUCI, scrivendo a presidio.arezzo@unisi.it. L’esame si svolgerà 
comunque a distanza, come per tutti gli altri studenti. 

 
 

2) Esame di Lingua (“mediazione”) 
 
Tutti gli studenti che hanno ottenuto un voto di “monolingua” (con contrôle continu oppure 
dopo il superamento della prova monolingua, anche in una sessione precedente) possono 
iscriversi ad un appello dell’esame di Lingua corrispondente. 
Gli appelli di Lingua sono inseriti nella vostra segreteria online: 
- Lingua francese 1: prof. David Matteini 
- Lingua francese 2 e Lingua francese 3: prof. Anne Schoysman 
L’iscrizione all’appello nella segreteria online è obbligatoria. 
Gli appelli di lingua saranno solo orali, e si svolgeranno a distanza su Google Meet. 
Il link all’aula virtuale verrà comunicato agli studenti iscritti tramite il sito della segreteria 
online. 
Per partecipare all’appello, gli studenti devono: 
 1. dotarsi di un PC con adeguata connessione di rete e webcam; 
2. è consigliato utilizzare delle cuffie con microfono per rendere migliore la comunicazione; 
3. avere a disposizione un documento di riconoscimento e il voto ottenuto alla prova di 
"monolingua". 
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione. 
Grazie a tutti per la collaborazione, buon lavoro, e in bocca al lupo! 
 
Corinne Matrat, corinne.matrat@unisi.it 
Nathalie Galesne, nathalie.galesne@unisi.it 
David Matteini, david.matteini@unisi.it  
Anne Schoysman, anne.schoysman@unisi.it  
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