Chic, le français !

competenza
piacere
carriera
varietà
multilinguismo
viaggi
dialogo

“ Da A1 a C2 – da ‘ me ’ all’ ‘ altro ’ :
si esordisce con una stretta visione
di prospettive orientate su sé stesse.
Si inizia a comprendere i temi familiari
e professionali fino a raggiungere
la capacità di intendere in modo
globale e capire le sue complessità.
Ogni livello include il precedente.”
Jean-Marc Luscher
Insegnante didattico die FLE,
direttore della Maison des langues,
Facoltà di lettere, Università di Ginevra

Il francese costituisce l’organo di
collegamento fra la nazione fondatrice
e i 57 Paesi che condividono lo stesso
linguaggio. La lingua francese come
lingua ufficiale e di lavoro, viene adottata in tutte le grandi organizzazioni
internazionali: ONU, Unione Europea,
OTAN, Consiglio d’Europa. Inoltre sui
5 continenti 200 milioni di persone e
altre 90 parlano e imparano il francese
come seconda lingua.
Perché imparare il francese?
I motivi sono svariati:
• Per tradizione familiare
• Per necessità nell’ambito direttoriale scolastico
• Per un progetto di studi superiori
• Per lavoro
• Per il piacere di leggere i grandi
testi di autori francesi
• Per essere in grado di comprendere
il mondo del cinema, del teatro e
dell’opera.
• Per viaggiare e scoprire i multipli
aspetti del paesaggio della dolce
Francia, come fanno anche ogni
anno 80 milioni di turisti.
Qualunque ne sia la ragione, il francese è conosciuto e stimato come una
lingua di cultura e di comunicazione.

I nostri certificati

Il DELF – Diplôme d‘Etudes en Langue Française
Il DALF – Diplôme Approfondi de Langue Française

Validi in tutto il mondo
Il DELF e DALF si suddividono in sette
diplomi autonomi DELF A1.1, DELF
A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF
C1 e DALF C2. I differenti livelli del
DELF sono coniugati in più versioni:
DELF Prim (DELF Prim A1 e DELF Prim
A2), DELF Junior e scolaire, DELF Tout
Public e DELF Pro (DELF A1 – DELF B2)
corrispondenti ai sei livelli del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per
le Lingue (QCER) (vedere dettagli
delle nostre offerte per la Svizzera
sul sito www.delfdalf.ch, consultate
anche calendario e tariffe). Ad ogni
livello sono esaminate le quattro
competenze della comunicazione:
modo di esprimersi e di intendere
orale e scritto.

Les diplômes qui gagnent.

“ Quando sono arrivata a Ginevra con lo scopo di migliorare
le mie conoscenze di francese e poi trovarmi un lavoro, ho
cercato di trovare qualcosa di stimolante per raggiungere i
miei intenti. Così ho deciso di prepararmi al diploma DELF B2
in quanto questo mi permetterebbe di frequentare l’università
e seguire i corsi di mio gradimento.”
Ladina

“ Il francese è la lingua dell’amore e dello spirito, melodiosa ed
elegante. L’approfondimento della lingua non solo permette di
esprimersi con sicurezza nelle discussioni private ma anche una
certa abilità nell’ambiente del lavoro.”
Silvio

“ Il DELF è adeguato alle esigenze delle persone non francesi. Spesso è richiesto una conoscenza di francese a un buon
livello, anche se per la maggior parte del tempo si comunica
in un’altra lingua. Grazie alla mia preparazione con il DELF B1
sono in grado ancora dopo anni di esprimermi con successo
in francese.”
Borys
Il DELF e DALF rappresentano un
sigillo di qualità per tutti gli istituti che
offrono uno studio di lingue e costituiscono un elemento di motivazione sia
per gli studenti che per i professori.

Le attestazioni DELF e DALF danno
una particolare rilevanza alla dimensione comunicativa della lingua.
Ottenere un diploma significa dominare a buon livello una lingua moderna ed attuale, utile nel campo degli
studi universitari, nell’ambito professionale o in quello del tempo libero.

Il DELF e DALF sono dei diplomi di
lingua francese qualificati da ALTE (Association of Language Testers in Europe), il sigillo di qualità per gli organi di
autentificazione delle lingue.
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Il DELF e DALF sono i soli diplomi
nazionali di francese come lingua
straniera rilasciati in più di 174 Paesi
del mondo dal Ministero Francese per
l’Educazione Nazionale, tramite il
Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP). Essi godono di
un’ottima reputazione internazionale,
si distinguono per il loro alto livello
di competenza linguistica e sono
apprezzati specialmente nel mondo
del lavoro e universitario.

