PROVE LINGUISTICHE REGIONALI
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▪ PASSWORD STUDENTI
L’elenco con le password degli alunni per l’accesso alle prove è scaricabile dal sito istituzionale Webécole
> Prove di conoscenza linguistica > Login segreterie

Le credenziali di accesso sono:
Utente: CODICE MECCANOGRAFICO DELL’ISTITUZIONE
Password: la password utilizzata per gli applicativi Webécole

il carattere “ l “ corrisponde alla lettera “elle” minuscola

▪ ACCESSO ALLE PROVE
L’accesso degli alunni alle prove linguistiche regionali avviene dal sito istituzionale Webécole >
Prove di conoscenza linguistica > Prove a.s. xxxx-xxxx:
PROVE CBT STANDARD
P001 CARNET FRANÇAIS - SECONDARIA I° GRADO - classe 3
P002 CARNET FRANÇAIS - SECONDARIA II° GRADO - classe 2
P003 CARNET FRANÇAIS - SECONDARIA II° GRADO - classe 5
P004 BOOKLET ENGLISH - SECONDARIA II° GRADO - classe 2
P005 DEUTSCHTEST - SECONDARIA I° GRADO - classe 3
P006 DEUTSCHTEST - SECONDARIA II° GRADO - classe 2
PROVE CBT DSA
DSAP001 CARNET FRANÇAIS - SECONDARIA I° GRADO - classe 3
DSAP002 CARNET FRANÇAIS - SECONDARIA II° GRADO - classe 2
DSAP003 CARNET FRANÇAIS - SECONDARIA II° GRADO - classe 5
DSAP004 BOOKLET ENGLISH - SECONDARIA II° GRADO - classe 2
DSAP005 DEUTSCHTEST - SECONDARIA I° GRADO - classe 3
DSAP006 DEUTSCHTEST - SECONDARIA II° GRADO - classe 2
Cliccando sul link della prova appare la maschera in cui inserire la PASSWORD ALUNNO presente
nell’elenco alunni

il carattere “ l “ corrisponde alla lettera “elle” minuscola.

Le immagini possono presentare delle differenze in base alla prova da svolgere

▪ ISTRUZIONI GENERALI
Leggere attentamente le ISTRUZIONI GENERALI

CONSIGNES GÉNÉRALES
Ce carnet contient des exercices de français.
Lisez chaque question attentivement et répondez du mieux que vous pouvez.
Pour les documents sonores, vous avez le droit à deux écoutes.
Si vous terminez avant le temps maximum, vous pouvez passer à l’activité suivante en
cliquant sur le bouton "Suivant", mais, attention, il ne sera plus possible de retourner aux
questions précédentes.
La durée maximale du test et de chaque activité est définie par le système.
Une fois le temps écoulé, le système passera à la section suivante et il ne sera plus possible de
retourner aux questions précédentes.
Prima di passare allo svolgimento della prova è necessario eseguire il TEST AUDIO premendo il
bottone

Inseguito cliccare su
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▪ STRUTTURA DELLA PROVA
La prova è formata da tre sezioni: comprensione orale, comprensione scritta e produzione scritta.
Ogni sezione è composta da una o più attività.
Nelle comprensioni orali, la scansione dei tempi per l’ascolto dei documenti sonori e per le
risposte è impostata dal sistema secondo il seguente schema:
I.
II.
III.
IV.

V.

tempo per una prima lettura delle domande
primo ascolto
tempo per iniziare a rispondere
secondo ascolto (al termine del secondo ascolto è possibile passare alla comprensione orale
successiva cliccando sul pulsante
in fondo alla pagina ma, attenzione, non
sarà possibile ritornare indietro)
tempo per completare le risposte (al termine di questo tempo il sistema passa alla
comprensione orale successiva e non è possibile tornare indietro)

Per iniziare le comprensioni orali si deve cliccare sul pulsante “Commence”.
Da questo momento parte il tempo e vengono visualizzate le domande.
Allo scadere del tempo il sistema passa alla comprensione orale successiva e non è possibile
tornare indietro.
Terminato il tempo della terza comprensione orale, automaticamente, si passa alle comprensioni
scritte (non è possibile tornare indietro).
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Allo scadere del tempo il sistema passa alla comprensione scritta successiva e non è possibile
tornare indietro. È possibile passare alla comprensione scritta successiva prima dello scadere del
tempo cliccando sul pulsante
ritornare indietro.

in fondo alla pagina ma, attenzione, non sarà possibile

Terminato il tempo della seconda comprensione scritta, automaticamente, si passa alla produzione
scritta (non è possibile tornare indietro).

È possibile chiudere la prova prima dello scadere del tempo cliccando sul pulsante
in
fondo alla pagina ma, attenzione, non sarà possibile ritornare indietro; un pop up di allerta
chiederà di confermare tale scelta. Quindi la scelta di chiudere la prova prima del tempo
concesso deve essere confermata, non può essere involontaria, e non può essere richiesto
un successivo nuovo accesso:
Es-tu sûr d'avoir complété l'épreuve?
Clique sur "ANNULLA" pour revenir à la production écrite.
Clique sur "OK" pour conclure l'épreuve.
Terminato il tempo della produzione scritta il questionario si chiude automaticamente e comparirà il
seguente messaggio:
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▪ TEMPI DELLA PROVA
I tempi sono scanditi dal sistema. Per gli alunni DSA sono previsti tempi maggiorati.

▪ PROVA DSA
Gli alunni DSA possono ascoltare la lettura delle domande della comprensione orale, il testo e la
lettura delle domande della comprensione scritta e il testo della produzione scritta utilizzando il
player arancione:

Per l’ascolto dei documenti sonori della comprensione orale (due volte) bisognerà cliccare sul
pulsante azzurro:

Dopo aver cliccato sul pulsante “Écoute le document sonore” non è possibile interrompere
l’ascolto del documento sonoro.
Per passare da una attività a quella successiva, prima dello scadere del tempo impostato, è possibile
cliccare sul pulsante
ritornare indietro.

in fondo alla pagina ma, attenzione, non sarà possibile
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▪ PROBLEMATICHE VARIE – SOLUZIONI ADOTTATE
▪

Problemi di connessione internet: poiché il sistema salva automaticamente il testo inserito
nel campo della produzione scritta ad intervalli di tempo prestabiliti, nel caso di interruzione
della connessione internet, motivo per cui il salvataggio automatico non può avvenire,
comparirà il seguente avviso per segnalare il problema:
ATTENZIONE: in questo momento, il salvataggio automatico della risposta non
risponde . Se il problema persiste verificare la connessione.

▪

Spegnimento improvviso del PC o di chiusura del browser durante lo svolgimento della
prova: far riprendere all’alunno la prova sullo stesso PC e seguire le istruzioni riportate nella
schermata seguente che apparirà sul monitor:

▪

Cancellazione del testo durante la produzione scritta: chiudere il browser e, sullo stesso PC,
ripartire dal link di WebEcole. Cliccare su “Continua il questionario precedente” nella schermata che
apparirà sul monitor.

▪

IN OGNI CASO RIPRENDERE LA PROVA SULLA STESSA POSTAZIONE PC.
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▪ NOTE TECNICHE
▪

Utilizzare il browser Google Chrome NON in modalità navigazione incognita.

▪

Abilitare i pop up

▪

Non utilizzare i pulsanti di navigazione del browser

▪

Non aggiornare la pagina su cui si sta svolgendo la prova

▪

Dopo ogni sessione di prova svuotare la cache del browser Chrome per cancellare i dati in
localstorage che portano - in alcuni casi e durante la seconda sessione giornaliera - ad avere
dei cronometri con tempi alterati. Per svuotare la cache seguire i seguenti passaggi:

o

Fai clic su Altro

o
o

Fai clic su Altri strumenti
Cancella dati di navigazione.
Seleziona un intervallo di tempo nella parte superiore. Per eliminare tutti i dati
seleziona Tutto.
Seleziona le caselle relative alle opzioni "Cookie e altri dati dei siti" e "Immagini e file
memorizzati nella cache".
Fai clic su Cancella dati.

o
o

in alto a destra.
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▪

Il navigatore Chrome potrebbe essere impostato in
modo tale da proporre di tradurre le lingue diverse
da quella predefinita nel sistema operativo con la
comparsa di un box simile a questo:

Per disabilitare questa funzione occorre procedere come
segue:
Cliccare sui tre puntini verticali posti a destra in alto nella
finestra del navigatore e cliccare sulla voce impostazioni.

Scrivere la parola Lingua nel campo di ricerca, aprire
il menu Lingue e verificare che sia impostato come
nell’immagine seguente:
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