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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
scuola primaria, secondaria di primo e di 
secondo grado della regione (comprese le 
paritarie) 

 
 

Oggetto: Prove di conoscenza delle lingue francese, tedesca e inglese - anno scolastico 
2017/2018. Esempi di prova. 

 
 

Si informa che sono disponibili, on line, sul sito della scuole valdostane Webécole, gli 
esempi di prove di conoscenza linguistica, previste dall’art. 6 della legge regionale 18/2016. 

 
Le prove sono accessibili all’indirizzo: http://www.scuole.vda.it/index.php/prove-di-

conoscenza-linguistica/2017-2018. 
 
Si precisa che, per la scuola primaria, i test sono in versione cartacea, da scaricare a cura 

dei docenti di classe. Per gli altri gradi di scuola, le prove sono accessibili nella versione on line. 
 
Per le prove on line, le procedure di somministrazione sono illustrate nel manuale in pdf, 

scaricabile alla pagina: www.statistiche.scuole.vda.it. Si precisa che il manuale per la prova di 
francese della scuola secondaria di primo grado contiene tutte le informazioni necessarie al corretto 
funzionamento del test on line, valide anche per le prove di francese e di inglese della scuola 
secondaria di secondo grado. 
 

Al fine di verificare l’esattezza e la completezza dei dati degli studenti, le segreterie delle 
istituzioni scolastiche possono accedere alla sezione contenente tali dati, utilizzando la password 
istituzionale. In caso di anomalie, il personale addetto può procedere alla modifica, aggiungendo o 
eliminando nominativi o variando i dati relativi agli studenti con bisogni educativi speciali.  

 
Dopo la verifica dei dati, le segreterie possono scaricare le password che i docenti 

consegneranno agli studenti per effettuare la prova on line. Le password possono essere scaricate in 
formato .pdf (un foglio per ogni classe) o in formato .xls (tutti gli studenti in un unico file, suddivisi 
per classi). 
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Il giorno della prova, l’insegnante comunicherà la password a ogni studente, che, 

inserendola nell'apposita casella, potrà effettuare il test. Si ricorda che, per la sessione di prova, la 
password degli studenti della scuola secondaria di secondo grado è uguale per la prova di francese e 
per quella di inglese. Si consiglia di verificare che gli studenti accedano alla pagina corretta della 
prova. 

 
Se, prima dell'esecuzione del test, non sono state effettuate prove audio sui computer, si 

suggerisce di verificare il corretto funzionamento tramite l’apposito pulsante. In caso di esito 
positivo, lo studente sentirà un brano musicale.  

 
La prova standard è cronometrata. Lo studente, una volta iniziata la prova, passerà 

automaticamente da una sezione all’altra, in funzione di tempi predeterminati. Per le prove di 
comprensione orale, lo studente avrà diritto a due ascolti per ogni prova, il primo dopo un minuto o 
un minuto e mezzo dall'inizio della prova e il secondo a circa tre minuti dalla fine di ogni prova. 

 
Per gli studenti che necessitano di tempi supplementari, la prova non è cronometrata. Lo 

studente stesso decide quando e quante volte procedere all’ascolto e quando passare all'attività 
successiva, cliccando sugli appositi pulsanti. 

 
Si precisa che la parte relativa ai risultati è ancora in fase di test, per cui il file scaricato 

potrebbe contenere imprecisioni. I docenti che intendessero utilizzare il test come prova di 
valutazione sono invitati a verificare i risultati.  

 
Al fine di rilevare eventuali criticità, in prospettiva della versione definitiva delle prove, è 

 
A seguito delle segnalazioni, fatte ai dirigenti tecnici, sul numero insufficiente di 

computer per effettuare la prova on line di lingua francese per la scuola secondaria di primo grado in 
un’unica data, si invitano le SS.LL. a comunicare allo scrivente le classi che accederanno alla prova 
on line e le classi per le quali sarà necessario predisporre la versione cartacea. Si precisa che le prove 
dovranno essere tutte effettuate in data venerdì 4 maggio 2018, come previsto dal decreto 
dell’Assessore all'istruzione e cultura prot. n. 20858/SS del 16 ottobre 2017. 
 

Distinti saluti. 
 
 

    IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                  Fabrizio Gentile  

                                                                                 documento firmato digitalmente 

stato predisposto un questionario on line, compilabile all’indirizzo: http://bit.ly/2pexqNZ. 
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