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Cos'è il DELF? 
È un esame di lingua francese riconosciuto in tutto il mondo che consiste in 2 prove. La 
prima prova è collettiva, viene somministrata contemporaneamente a tutti gli alunni 
iscritti, dura circa un'ora e mezza e prevede la compilazione di fogli cartacei. Con questa 
prova vengono testate tre competenze: la comprensione orale, la comprensione scritta, la 
produzione scritta. La seconda prova è individuale e prevede un colloquio di qualche 
minuto con l'esaminatore, che valuterà la competenza di produzione orale. 
 
Chi sono gli esaminatori? 
Sono insegnanti madrelingua francesi appositamente selezionati e formati dal Ministero 
dell'Istruzione francese.  
 
Come viene valutato l'esame DELF? 
Nel rispetto dei criteri stabiliti dal Quadro Comune di Europeo di Riferimento per le lingue, 
l'esame DELF viene valutato con un punteggio in centesimi così suddivisi: 25 punti per la 
comprensione orale, 25 punti per la comprensione scritta, 25 punti per la produzione 
scritta, 25 punti per la produzione orale. L'esame viene superato se si ottengono in totale 
almeno 50 punti su 100, distribuiti su tutte le 4 competenze. 
 
Cosa si ottiene se si supera l'esame? 
Il superamento dell'esame consente di ottenere una certificazione senza scadenza 
valida a livello internazionale che attesta il livello di competenza linguistica raggiunta. 
 
Dove si svolge? 
Si svolgerà, se possibile, nella nostra scuola a Ciampino oppure in un’altra sede vicina, 
generalmente all’Institut Français di Roma. 
 
Chi accompagnerà i ragazzi? 
L'insegnante sarà con i ragazzi per tutto il tempo previsto per l'esame. Se l'esame si terrà 
a Roma, l'insegnante accompagnerà i ragazzi anche nello spostamento in treno.  
 
Quando si svolge? 
Prova collettiva: mercoledì’ 13 maggio 2020 alle ore 15.00. 
Prova individuale: in data compresa tra il 2 e il 30 maggio 2020 (la data precisa verrà 
comunicata dall’insegnante un mese prima circa).  
Può succedere che la prova collettiva e individuale vengano somministrate lo stesso 
giorno. 
 
Quanto costa? 
90€ totali (55€ tassa d’esame + 35€ mini-corso di 10 ore). 
 
Come iscriversi? 
Compilando il modulo allegato alla presente circolare e versando la somma richiesta sul 
conto corrente della nostra scuola, secondo le istruzioni fornite.  
 
Quando iscriversi? 
Entro il 6 marzo 2020 per permettere alla segreteria di inoltrare le pratiche in tempo utile. 
Se ci sono problemi, chiedere all'insegnante. 
 
È obbligatorio? 



No, non è obbligatorio. 
 
Chi può partecipare? 
Tutti gli alunni frequentanti la classe terza, che abbiano, in francese, una valutazione 
complessiva uguale o superiore al 7. 
 
Ci sarà un corso pomeridiano per prepararsi al DELF? 
Non ci sarà un vero e proprio corso, perché la preparazione fatta in classe sarà 
adeguata sia all’esame DELF che all’esame di terza media.  
Tuttavia le prof.sse Nappi e Petrella terranno un mini-corso della durata di 10 ore, 
divise in 5 incontri, per permettere agli alunni di esercitarsi allo svolgimento delle 
prove d’esame.  
La presenza al mini-corso non è obbligatoria per lo svolgimento dell’esame, ma è 
consigliata la partecipazione ad almeno 3 incontri su 5. 
 
È necessario acquistare materiale aggiuntivo? 
No. Verrà utilizzato il libro già in adozione, che serve sia per la preparazione al DELF, sia 
per la preparazione all'esame di terza media. 
 
Perché sostenere l'esame DELF? 
Per diversi motivi: 

• per mettere a frutto le reali competenze linguistiche raggiunte nel corso dei tre anni di 
scuola media, in conformità al QCER; 

• perché l'esame di terza media sarà simile all'esame Delf; 
• per ottenere un riconoscimento ufficiale delle proprie competenze rilasciato dal Ministero 
dell'Istruzione francese, valido a livello internazionale e senza scadenza; 

• per ottenere crediti validi per alcuni percorsi di scuola secondaria di secondo grado; 
• per avere più agevole accesso a percorsi scolastici come l'Esabac e il Clil; 
• per avere una carta in più da giocare nel mondo del lavoro; 
• per mettersi alla prova, aumentare la motivazione e accrescere la fiducia in sé; 
• per vivere un'esperienza altamente educativa e formativa, che gratifica i partecipanti non 
solo come studenti ma soprattutto come persone. 
 
Grazie per l'attenzione e buona scelta a tutti! 
 
                                                                         Le prof.sse Nappi e Petrella 


