CERTIFICAZIONI DELF-DALF

Francese - DELF - DALF

Lingua Francese
INFORMAZIONI GENERALI
Il DELF e il DALF sono composti da 6 diplomi indipendenti, di difficoltà progressiva, che
corrispondono ai 6 livelli del Quadro Europeo Comune di Riferimento per le
lingue (QECRL):
- il DELF comprende 4 livelli: A1, A2, B1 e B2
- il DALF comprende 2 livelli: C1 e C2
Questi diplomi sono ottenibili separatamente l’uno dall’altro, anche in centri d’esame
diversi. Per conoscere l’elenco completo dei centri d’esami d’Italia, cliccare qui

Come si svolgono le prove ?
Ogni diploma DELF o DALF è costituito da 4 prove che valutano le 4 competenze:
comprensione orale e scritta; espressione orale e scritta.
Le tematiche di questi diplomi sono adatte ad un pubblico di adulti.
Le certificazioni sono sottoposte all’autorità di una specifica Commissione nazionale con
sede presso France Éducation international.
Per conoscere le date delle varie sessioni di esame ed i relativi costi occorre cercare su
internet la sede di esame più vicina.
Nella nostra zona facciamo riferimento all’ Institut français di Firenze

Preparazione per gli esami
La preparazione agli esami DELF e DALF di certificazione per la lingua francese viene svolta
solitamente con corsi individuali o in Gruppi chiusi di 2 o 3 persone
Link alla scheda dei corsi individuali
Nei nostri corsi potrai:
- Raggiungere il livello adeguato in tutte le abilità (lettura; scrittura; comprensione e produzione
nella lingua parlata) per ottenere il punteggio desiderato
- imparare a gestire il tempo e la concentrazione per ottenere il massimo nelle varie prove
- fare specifici test di simulazione delle prove di esame

Per poter valutare il programma da svolgere e stabilire un monte ore è necessario fare una
valutazione del livello.
- Verifica il tuo livello con il test online -
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