INTRODUZIONE
CHE COS’È IL DELF?
Che cosa significa DELF?l
DELF significa: Diplôme d’Études en Langue Française.
Che cos’è il DELF?l
Si tratta di un diploma che certifica le competenze di candidati non francofoni acquisite nello studio della lingua
francese.
Quale valore ha il DELF?l
Il DELF è un certificato riconosciuto a livello nazionale. Lo attesta una convenzione tra il Ministero della Pubblica
Istruzione italiano e l’Alliance Française, firmata il 20 gennaio 2000.
Da quanto tempo esiste il DELF?l
Il DELF è stato creato il 22 maggio 1985 dal Ministero della Pubblica Istruzione francese. Le prove DELF possono
essere sostenute da ragazzi e adulti nei vari centri autorizzati che si trovano in 130 diversi paesi, tra cui l’Italia.
Dal 1° settembre 2005 il DELF è stato modificato e aggiornato per uniformarlo alla normativa del Consiglio d’Europa. Una delle funzioni di questo organismo dell’Unione europea è, infatti, quella di promuovere la diffusione delle lingue comunitarie. Citiamo la creazione del Cadre européen commun de référence pour les langues (Quadro
comune europeo di riferimento per le lingue), che individua sei livelli di competenza linguistica, comuni a tutte le
lingue. Tali livelli, indicati con le sigle A1, A2, B1, B2, C1 e C2, sono stati scelti come riferimento per i quattro “nuovi” DELF, in vigore dall’autunno 2005.
Partendo dal livello più elementare del Cadre européen commun de référence pour les langues abbiamo quindi:

DELF A1 corrispondente al livello A1
DELF A2 corrispondente al livello A2

DELF B1 corrispondente al livello B1
DELF B2 corrispondente al livello B2

I livelli C1 e C2 corrispondono invece ai due livelli del DALF (Diplôme Approfondi en Langue Française),
esame destinato ad allievi che hanno raggiunto livelli di competenza più avanzati.
Che cos’è il DELF version scolaire et junior?l
In alcuni paesi, tra cui l’Italia, è stata realizzata una versione del DELF più adatta a un pubblico di ragazzi e utilizzabile anche in ambito scolastico: il DELF version scolaire et junior.
Si parla di DELF scolaire quando le sessioni d’esame sono organizzate presso gli istituti scolastici convenzionati e
di DELF junior quando le sessioni d’esame sono organizzate presso i centri autorizzati DELF-DALF.
La struttura del DELF scolaire et junior non differisce da quella del DELF, anche se le situazioni e i testi sono adattati a un pubblico di adolescenti.
Quali esami DELF possono interessare gli alunni della Scuola secondaria di primo grado italiana?l
La Scuola secondaria di primo grado italiana prevede, nel corso dei tre anni, il raggiungimento del livello di competenza nella lingua francese A1-A2. Ciò significa che, alla fine del terzo anno, potrai affrontare il DELF A1 o, in
base alle tue competenze e attitudini, anche il DELF A2.

4

quatre

A chi ci si può rivolgere per ulteriori informazioni?l
Ecco alcuni siti dove reperire ulteriori informazioni sul DELF-DALF, direttamente da chi organizza le sessioni di esame.
• Il sito dell’Ambasciata di Francia:
http://www.france-italia.it/LINGUA-FRANCESE/index.php?menu=10
• Il Centro pilota per le certificazioni di lingua francese dell’Ambasciata di Francia:
centre.pilote@france-italia.it
• Il Centre International d’Etudes Pédagogiques (che gestisce al livello centrale il DELF e il DALF):
http://www.ciep.fr/delfdalf/index.php
• I vari centri o istituti culturali francesi in Italia:
Firenze
Istituto francese - Piazza Ognissanti, 2 - 50123 Firenze
Tel. 055 2718815
corsi@istitutofrancese.it
http://www.france-italia.it/FIRENZE/Corsi---Certificazioni-/corsi_-.php?m=56&l=it
Milano
Centro culturale francese - Corso Magenta, 63 - 20123 Milano
Tel. 02 48 59 19 30/32
cours@culturemilan.it
http://milan.france-italia.org/index.php?q=it/corsi-francese
Napoli
Istituto francese - Via Francesco Crispi, 86 - 80121 Napoli
Tel. 081 660 395
cours@france-napoli.it
http://www.france-italia.it/NAPOLI/napoli.php?m=25&l=it
Palermo
Centro culturale francese - Cantieri Culturali alla Zisa - Via Paolo Gili, 4 - 90138 Palermo
Tel. 091 652 72 24
http://www.france-italia.it/PALERMO/Formazione---Lingua/formazione_-.php?m=86&l=it
Roma
Centro linguistico francese di Roma - Largo Toniolo, 20/22 - 00186 Roma
Tel. 06 680 26 27/28
lefrancais@saintlouisdefrance.it
http://www.saintlouisdefrance.it/sommaire.php?lang=it
• L’Alliance Française in Italia:
http://www.alliancefr.it/
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