Per saperne di più su
DELF e DALF
DELF: DIPLOME D'ETUDE EN LANGUE FRANCAISE
DALF: DIPLOME APPROFONDI DE LANGUE FRANCAISE

Il DELF ed il DALF, diplomi di lingua francese rilasciati dallo Stato con decreto ministeriale del 22 maggio 1985, saranno armonizzati sui 6 livelli
del Quadro europeo comune di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa.
Dal 1° settembre 2005 la commissione nazionale del DELF e del DALF propone questo dispositivo armonizzatosulla norma europea del Consiglio
d’Europa e adatto ad ogni tipo di pubblico. In questa nuova versione le certificazioni ufficiali saranno costituite da 6 diplomi indipendenti gli
uni dagli altri, senza unità capitalizzabili, corrispondenti ai 6 livelli del Quadro europeo comune di riferimento per le lingue.
Ogni diploma è costituito da prove che valutano le 4 competenze: comprensione ed espressione orale, comprensione ed espressione scritta.
Tutti i diplomi acquisiti anteriormente al nuovo dispositivo restano validi.

DELF JUNIOR / DELF SCOLASTICO
Dal 1° settembre la Commissione nazionale del DELF e del DALF ha creato un DELF junior o scolastico armonizzato sui 4 primi livelli del
Quadro europeo comune di referimento per le lingue del Consiglio d'Europa.
Il DELF junior sarà costituito da 4 diplomi indipendenti gli uni dagli altri, senza unità capitalizzabili. Ogni diploma sarà costituito da prove
che valuteranno le 4 competenze: comprensione ed espressione orale, comprensione ed espressione scritta.
Il DELF junior è costruito sulla stessa struttura della versione per adulti, ma le tematiche saranno adattate ad un pubblico pre adolescente
o adolescente.

DESCRITTIVO DELLE COMPETENZE DEL LIVELLO A1
Comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Presentare se stesso/a e gli altri,
fare domande e rispondere su particolari personali come dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede. Interagire in modo
semplice purché l’altra persona parli lentamente e chiaramentee sia disposta a collaborare.
DESCRITTIVO DELLE COMPETENZE DEL LIVELLO A2
Comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (es.: informazioni personali e familiari di base,
fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione). Comunicare in attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio
di informazioni su argomenti familiari e comuni. Saper descrivere in termini semplici aspetti dell’ambiente circostante, saper esprimere bisogni
immediati.
DESCRITTIVO DELLE COMPETENZE DEL LIVELLO B1
Comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc... Muoversi con disinvoltura in situazioni che
possono verificarsi mentre si viaggia nel paese in cui si parla la lingua. Essere in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti
che siano familiari o di interesse personale. Essere in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare
brevemente le ragioni delle proprie opinioni e dei propri progetti.
DESCRITTIVO DELLE COMPETENZE DEL LIVELLO B2
Comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio campo
di specializzazione. Essere in grado di interagirecon una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un’interazione naturale con
i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore. Saper produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare
un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.
DESCRITTIVO DELLE COMPETENZE DEL LIVELLO C1
Comprendere un’ampia gamma di testi complessi e lunghi e riconoscere il significato implicito. Esprimersi con scioltezza e naturalezza.
Usare la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali e accademici. Riuscire a produrre testi chiari, ben costruiti,
dettagliati su argomenti complessi, mostrando un sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.

Livello Base
DELF A1 Durata dell’esame 1h20
DELF A2 Durata dell’esame 1h40

Livello Autonomo
DELF B1
Durata dell’esame 1h45
DELF B2
Durata dell’esame 2h30

Livello Padronanza
DALF C1 Durata dell’esame 4h
DALF C2 Durata dell’esame 3h30
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