VADEMECUM DEL CANDIDATO DELF-DALF

1. Conosci il DELF e il DALF ?
I diplomi DELF e DALF, senza limiti di validità e internazionalmente riconosciuti, sono i diplomi
ufficiali di lingua francese rilasciati dal Ministero francese dell’Educazione nazionale. Questi diplomi
sono elaborati e amministrati dall'ente certificatore CIEP ( Centre international d’études
pédagogiques ).
Sono composti da 6 diplomi indipendenti, di difficoltà progressiva, che corrispondono ai 6 livelli del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCERL) prodotto dal Consiglio d’Europa.
Per ogni tipologia e livello, questi diplomi valutano le 4 competenze linguistiche: la comprensione
orale e scritta, la produzione scritta, la produzione e l'interazione orale.
2. Quali sono le tipologie di DELF-DALF ?
Sono disponibili 4 tipologie di diplomi : (cf. site Institut français Italia)


DELF-DALF Tout public



DELF Scolaire



DELF Prim



DELF Pro

3. Come puoi iscriverti all'esame ?
Puoi iscriverti direttamente al diploma che corrisponde al tuo livello di lingua, senza test di accesso.
Per avere un’idea precisa del contenuto delle prove, puoi consultare il sito del CIEP dove sono forniti
degli esempi di prove. In Italia gli esami si possono sostenere presso i 5 Institut français di Milano,
Firenze, Roma, Napoli e Palermo e presso più di 20 sedi dell’Alliance Française.
Contatta il tuo centro di riferimento per conoscere le modalità d’iscrizione.
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5. Quali sono i costi ?
Le tariffe sono stabilite dal Servizio di cooperazione e di azione culturale dell'Ambasciata di Francia
in Italia. Di seguito le tariffe 2015-2016 :

DELF-DALF Tout public
DIPLOMI
DELF A1
DELF A2
DELF B1
DELF B2
DALF C1
DALF C2

Tariffa
intera
55 €
60 €
95 €
125 €
175 €
175 €

Tariffa
Ridotta*
45 €
50 €
80 €
105 €
145 €
145 €

DELF Pro
DIPLOMI
DELF Pro A1
DELF Pro A2
DELF Pro B1
DELF Pro B2

Tariffa
intera
55 €
60 €
95 €
125 €

Tariffa
ridotta*
45 €
50 €
80 €
105 €

*Si applica una riduzione a :
 Ragazzi di età inferiore a 18 anni alla prima sessione d'esame ;
 Studenti di scuola secondaria di primo o secondo grado ;
 Studenti frequentanti un corso presso il centro d'esame ;
 Studenti iscritti presso un'università convenzionata con il centro d'esame.

DELF Scolaire

DELF Prim

DIPLOMI Tariffa unica
DELF A1
45 €
DELF A2
50 €
DELF B1
80 €
DELF B2
105 €

DIPLOMI
DELF Prim A1.1
DELF Prim A1
DELF Prim A2

Tariffa
unica
40 €
45 €
50 €

6. Come ti puoi preparare all'esame ?
La preparazione all'esame può essere svolta autonomamente o presso una struttura riconosciuta
tramite un corso di lingua specifico per la certificazione linguistica. Sul sito del CIEP è disponibile
una bibliografia completa .
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7. Convocazione all'esame
I candidati ricevono una convocazione che indica date e orari degli esami circa due settimane prima
dell'inizio della sessione. Di solito gli esami si svolgono in due giorni : uno per le prove scritte (data
e orario comune in tutta Italia) e uno per le prove orali (scelto in un periodo prestabilito di circa un
mese). Qui il calendario delle prove 2015-2016.
In caso d’impossibilità a sostenere l’esame per motivi di salute (presentare il certificato medico al
centro d’esame), la relativa tassa potrà essere riutilizzata per la sessione successiva.

8. Come si svolgono le prove ?
Devi presentarti obbligatoriamente agli esami scritti e orali munito di un documento d'identità (carta
d’identità o passaporto) e della convocazione rilasciata dal centro d'esame.
Per tutte le tipologie e i livelli, l'esame si articola in due prove (di durata variabile in base al livello) :
1. una prova collettiva di comprensione orale e scritta e di produzione scritta
2. una prova individuale di produzione e interazione orale.
9. Correzione delle prove
La correzione delle prove è effettuata da esaminatori e correttori tutti regolarmente abilitati dall'ente
certificatore CIEP.
10. Qual è il punteggio minimo per superare l'esame ?
Ognuna delle quattro prove è valutata in venticinquesimi e il punteggio massimo raggiungibile è di
100. Per superare l'esame è necessario che il candidato ottenga un punteggio di almeno 50/100 e un
punteggio minimo di 5/25 per ogni prova.
11. Comunicazione dei risultati
I risultati sono comunicati per iscritto un mese dopo la prova orale. Non viene data nessuna
informazione telefonica. Il diploma è disponibile circa 4 mesi dopo l'esame.
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