
 

 

Sessione invernale 2022 
 
 

Appello scritto del 31 gennaio 2022 
 
 
Gli esami scritti dei seguenti insegnamenti della Triennale di Lettere e Culture Moderne 
Comparate: 

 
- AAL Lingua francese A 2 (CCLFRAA2) 
- Lingua francese A (24134) 
- Lingua francese B (67039) 
- Lingua francese (67197) 

si svolgeranno lunedì 31 gennaio 2022 a partire dalle ore 10.00 

mediante la piattaforma Google Meet, accessibile al link: 

https://meet.google.com/zgm-xsqm-jmf 

 

Gli esami scritti dell’insegnamento della Triennale di Scienze della Comunicazione: 

 
- Lingua e cultura francese (92110) 

si svolgeranno lunedì 31 gennaio 2022 a partire dalle ore 14.00 

mediante la piattaforma Google Meet, accessibile al link: 

https://meet.google.com/beo-ogwy-sno 

Chiedo cortesemente a tutti gli iscritti di connettersi alla piattaforma Google Meet all’ora prevista 
per l’appello. 
 
In caso incontraste delle difficoltà tecniche di accesso, vi chiedo cortesemente di inviare una mail 
al mio indirizzo di posta elettronica francesca.pagani@unibg.it per segnalarmelo.  

Piattaforme 

Gli esami relativi ai codici CCLFRAA2, 24134, 67039, 92110 saranno caricati su piattaforma 
Questionmark. 
Gli studenti che intendono sostenere questo esame sono quindi invitati a predisporre sul loro 
computer, prima della data dell’esame, il software  Questionmark Secure. 
 
L’esame relativo al codice 67197 sarà erogato in modalità cartacea. 
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ATTENZIONE : il Questionmark Secure deve essere scaricato ESCLUSIVAMENTE dalla pagina 
Moodle delle simulazioni d'esame https://elearning15.unibg.it/course/view.php?id=1912.  
 
Chiedo a tutti gli studenti di effettuare almeno 2 prove per il test Questionmark dall’e-learning 
prima dell’esame. 
 
 

Per accedere all’aula virtuale di esame 
 
Si entra nell’aula virtuale con Google Meet (dopo aver fatto accesso a Google tramite  le proprie 
credenziali Unibg) con il link indicato qui in alto.  
In caso di più prove – per gli studenti del codice 92110 – gli studenti riceveranno le indicazioni 
dalla docente (nella prima aula virtuale verrà erogata la grammatica, nella seconda la 
comprensione scritta, nella terza l’espressione scritta). Tutti potranno sostenere le prove d i cui 
sono debitori. 
 
Durante la prova, il microfono deve rimanere acceso con il volume dell’ audio al 10%.  
 
La webcam e il microfono devono essere attivati PRIMA di accedere a Questionmark Perception. 
 
Preparate, come da vademecum, un vostro documento di identità per il riconoscimento prima 
all’inizio dell’esame. 
 
Durante l’esame 
 
In caso di disconnessione o problemi con il test contattare immediatamente la docente rientrando 
nell’evento Meet e utilizzando la chat. Nel caso il tempo a disposizione non sia scaduto, sarà 
possibile riprendere il test da dove lo si era lasciato. 
 
Quando il test è terminato, occorre rientrare nella sala Meet – visibile dopo la chiusura di 
Questionmark perception – e scrivere in chat "ho consegnato". A quel punto, dopo la conferma 
da parte della docente, che risponderà sempre il chat, lo studente può lasciare la riunione.  

 
Competenze verificate 
 

− L’esame relativo al codice CCLFRAA2 prevede le prove di comprensione scritta, grammatica, 
lessico, produzione scritta informatizzata.  
 

− Gli esami relativi ai codici 24134 e 67039 consisteranno nella valutazione delle abilità 
linguistiche (comprensione orale, comprensione scritta, grammatica, espressione scritta solo 
per il 67039) 

 

− L’esame relativo al codice 92110 consisterà nella valutazione delle abilità linguistiche 
(comprensione orale, comprensione scritta, grammatica, espressione scritta) per le quali non 
si è già ottenuta una valutazione positiva – diversamente restano valide le prove già sostenute 
– e nella verifica delle conoscenze relative al corso ufficiale.  

 

 
 
Nota bene 
 



 

Il Vademecum con tutte le indicazioni necessarie è disponibile al link: 
https://www.unibg.it/sites/default/files/vademecum_esami_informatizzati_studente_v1.1_1.pdf 
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