LE CERTIFICAZIONI UFFICIALI DELLA LINGUA FRANCESE

ll Progetto di Potenziamento della lingua francese, con obiettivo la certificazione DELF, fa parte
dell’ampio ventaglio di attività extracurriculari presenti nel Piano dell’Offerta Formativa del nostro
Istituto, volto a favorire la formazione di una cittadinanza attiva e disponibile nei confronti di altre
lingue e culture europee. Sviluppare l’autonomia personale e la percezione di sé e del proprio
successo scolastico ed extra-scolastico, acquisire un credito utile e spendibile nella scuola e nel
lavoro ed essere consapevoli delle competenze acquisite sono solo alcuni degli obiettivi che
vogliamo
offrire
ai
nostri
studenti
attraverso
questa
opportunità.
I diplomi DELF, senza limiti di validità e internazionalmente riconosciuti, sono i diplomi ufficiali di
lingua francese rilasciati dal Ministero Francese dell’Educazione Nazionale, elaborati e amministrati
dall’ente certificatore CIEP (Centre international d’études pédagogiques); sono di difficoltà
progressiva corrispondenti ai livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue
(QCERL) prodotto dal Consiglio d’Europa.

SAPERNE DI PIÙ SULLE PROVE
Come si svolgono le prove?
Ogni diploma DELF è costituito da 4 prove che valutano le 4 competenze: comprensione ed
espressione orale, comprensione ed espressione scritta.
Le tematiche di questi diplomi sono adatte ad un pubblico di adolescenti e i diplomi si conseguono
esclusivamente in ambito scolastico.

Come prepararsi all’esame?

Nel nostro Istituto vengono organizzati corsi di preparazione pomeridiani nell'ambito
dell'arricchimento dell'offerta formativa per affrontare le prove del DELF scolaire livello A1 – A2.
Gli esami si svolgono, nella nostra sede, secondo il calendario, nel mese di maggio.
La quota di iscrizione all'esame è di euro 50 per il Delf A1 e di euro 55 per il Delf A2. I livelli
verranno valutati a seconda delle competenze raggiunti dai singoli alunni.
Nel nostro Istituto l'esame Delf è entrato a far parte del piano dell'offerta formativa da 4 anni, nel
corso dei quali diversi alunni si sono distinti per un grado di preparazione elevato ed ai quali sono
stati assegnati i dovuti riconoscimenti.

