LE DELF A2
Une certification de français pour l’avenir

Cos’è il DELF?
Il Delf è un esame di certificazione per la
lingua francese, riconosciuto a livello internazionale.
E’ costituito da due prove:
- una prova collettiva di comprensione orale e scritta e di
produzione scritta
- una prova individuale di produzione orale

Come viene valutato il DELF?
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, di cui almeno 5 per ogni prova.

Dove si svolge l’esame?
Entrambe le prove si svolgeranno presso la sede
dell’Istituto francese di Milano, Fondazione Stelline, Corso
Magenta, 63.

Quando si svolge l’esame?
La prova collettiva di DELF A2 si
svolgerà venerdì 5 maggio 2017 dalle
ore 15.00 alle ore 16.40
La prova individuale verrà comunicata
un mese prima circa e si svolgerà in uno
dei seguenti giorni: 3 - 4 - 5 - 9 - 13 - 17
maggio

Quanto COSTA sostenere l’esame di DELF A2?
L’esame di livello A2 costa 50 €.
Si precisa che non sarà necessario
l’acquisto di materiale specifico per
sostenere l’esame, poiché gli alunni hanno
già in adozione un testo che stiamo
utilizzando per la preparazione all’Esame
di stato, che sarà simile alla prova scritta
della certificazione.

PErché sostenere l’esame DELF?
-

perché è una prova che certifica le reali competenze
acquisite in lingua straniera;
perché l'esame di terza media sarà simile all'esame
Delf;
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 aumentare la propria motivazione e accrescere
la fiducia in sé;
per cominciare a confrontarsi con quella che, nel
prosieguo dei propri studi, sarà sempre più una
necessità, cioè, certificare le proprie competenze in
lingua straniera attraverso prove d’esame
riconosciute a livello internazionale.

Una PRECISAZIONE D’OBBLIGO….
Il livello richiesto dal Ministero in uscita dalla terza media,
per la lingua francese, è corrispondente all’A1 del quadro di
riferimento europeo: la seconda lingua straniera
comunitaria, infatti, viene insegnata solo nella scuola
secondaria di primo grado e per due ore settimanali.
L’esame proposto è di livello superiore (corrispondente a
quello del “KET” per la lingua inglese)
Si tratta dunque di una sfida alta e impegnativa che le docenti si sentono di proporre, per motivare gli
studenti ad un apprendimento serio e spendibile nella loro vita e nelle loro scelte di studio future. Certo è
bene verificare realisticamente le abilità e le competenze linguistiche acquisite in questi anni e valutare con
serietà l’opportunità di sottoporsi alla prova. Ma possiamo anche affermare che, normalmente, di fronte a
sfide così, i ragazzi sanno stupirci per determinazione e tenacia…

noi ci crediamo!

