FORMATO ESAME SELDA DI LINGUA FRANCESE
PROVA DI IDONEITA TUTTE LE FACOLTÀ
Test su informatizzato su QMP
Durata : 50 minuti
Pass Mark = 30 / 50 (60%)
Format: 3 parti
1. Comprensione scritta
2. Grammatica in contesto
3. Comprensione orale
Dettaglio dei punti
1. Comprensione scritta: 1 testo , 10 domande a scelta multipla (3 opzioni V/F/?)- 10 punti
2. Grammatica in contesto: 4 esercizi (25 punti in totale)
2a. Féminin (5 punti)
2b. Pluriel (5 punti)
2c. Verbes (5 punti)
2d. Maîtrise de la langue (10 punti)
3. Comprensione orale : 2 testi, in totale 15 domande a scelta multipla (3 opzioni) – 15 punti
Totale Comprensione scritta + Grammatica in contesto + Comprensione orale : 50 domande – 50 punti
Una simulazione informatizzata del test è disponibile sulla Blackboard del Centro per l'Autoapprendimento
(CAP). Le istruzioni per accedere alla Blackboard si trovano all’indirizzo
https://studenticattolica.unicatt.it/servizio-linguistico-di-ateneo-selda-cap-centro-per-lautoapprendimento
ACCENTI NEL TEST INFORMATIZZATO DI LINGUA FRANCESE DEL SELDA
Le lettere accentate é / è / à / ù e la « ç » sono presenti sulle tastiere italiane. Siete tenuti a conoscere i
tasti prima dell’esame.
Solo se non li avete sulla tastiera : si potrà fare copia-incolla di é / è / à / ù / ç dalla consegna dell’esercizio.
Non si deve mai scrivere il circonflesso anche se ci volesse. scrivete la vocale senza nulla altrimenti il
computer lo conta errore.
Non si deve mai scrivere la dieresi anche se ci volesse. scrivete la vocale senza nulla altrimenti il computer
lo conta errore.
Le maiuscole sono ininfluenti e vanno scritte tutte sempre senza accenti, né cediglia.

On Italian keyboards you can find the letters é / è / à / ù and the « ç ». You must know where these keys are
before the exam.
ONLY IF YOU DO NOT HAVE THESE LETTERS OR THE « ç » ON YOUR KEYBOARD, YOU CAN COPY AND PAST
THEM FROM THE INSTRUCTIONS OF THE TASK.
NEVER USE THE CIRCUMFLEX (^ as in ê) OR THE DIAERESIS (THE TWO DOTS) OVER A VOWEL (ex.: ï).
Answers are not case sensitive (uppercase and lowercase are equivalent). Write uppercases always without
accents or cedilla.

