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Quest'anno la scuola è lieta di proporre a tutti gli studenti desiderosi di approfondire e potenziare la 
lingua francese la partecipazione a un corso pomeridiano di circa 10 lezioni finalizzato alla 
preparazione alla certificazione DELF scolaire.
Il DELF ( Diplôme d'Etudes de Langue Française ) è un diploma di francese come lingua straniera a 
valore nazionale ed internazionale. Creato con ordinanza ministeriale, è rilasciato dal Ministère de 
l'Education nationale francese. 
Attualmente circa 150 paesi adottano queste certificazioni per il francese come lingua straniera. 
Essendo riconosciuto a livello internazionale dalle pubbliche amministrazioni e soprattutto dai datori di 
lavoro, può senza dubbio dare una marcia in più a chi vuole coltivare, per motivi di studio o di lavoro, la 
lingua francese. Il superamento delle prove d'esame permette di ottenere dei CREDITI FORMATIVI 
validi sia nelle scuole superiori che all'Università.

Il corso è dunque rivolto sia a coloro che intendono proseguire lo studio del francese sia a chi 
frequenterà una scuola superiore che non prevede la seconda lingua straniera. Proprio in tale caso 
l'allievo potrà avere un diploma che attesti le sue competenze in francese.

                                                        Il DELF SCOLAIRE 
Il DELF scolaire  è riservato agli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Il nuovo DELF scolaire è costituito da 4 diplomi indipendenti gli uni dagli altri, corrispondenti ai primi 4 
livelli del Quadro europeo di riferimento per le lingue.
Livello Base:                                                   Livello Autonomo
DELF A1                                                         DELF B1 
DELF A2                                                         DELF B2 

Ogni diploma è costituito da prove che valutano le 4 competenze orali e scritte : produzione scritta, 
produzione orale, interazione orale, lettura, ascolto.
La struttura degli esami del DELF "scolaire" è la stessa del DELF “adulti” tuttavia, le tematiche e i 
supporti utilizzati sono destinati ad un pubblico scolastico.


