La vie en français.
Perché imparare il francese?
6. Una lingua da studiare
		 alle università svizzere e
		francesi.
Avere padronanza della lingua
al livello DELF B2 o DALF significa
avere accesso, senza dover fare
esami, allo studio in francese
ad un istituto superiore o universitario.

7. Una lingua per trovare
		un’occupazione.
Parlare il francese e l’inglese è
un vantaggio per moltiplicare le
proprie possibilità d’impiego sul
mercato internazionale del lavoro.
Avere buone conoscenze della
lingua apre le porte di molte imprese praticamente in tutti i paesi
francofoni.

8. Una lingua piacevole da
		imparare.
1. Una lingua globale.
Il francese occupa, dopo l’inglese,
il secondo posto nella classifica
delle lingue straniere più studiate
e il nono di quelle più parlate nel
mondo.

2. Una lingua di cultura.
Il francese è la lingua classica per
la cucina, la moda, il teatro, l’arte,
la danza e l’architettura. Conoscere la lingua inoltre permette
l’accesso alle versioni originali dei
grandi testi di letteratura francese e francofona, al cinema e alla
musica.

3. La lingua delle relazioni
		internazionali.
Il francese è contemporaneamente lingua sociale e lingua ufficiale
di lavoro dell’ONU, dell’Unione
Europea, dell’UNESCO, della
NATO, del Comitato Olimpico,
della Croce Rossa internazionale

e molte altre istanze giuridiche
internazionali. Nelle città di Strasburgo, Bruxelles, Lussemburgo
e Ginevra, seggi delle istituzioni
europee e internazionali, la lingua
ufficiale è il francese.

4. Una lingua per conoscere
		 il mondo.
Anche il mondo di internet comunica in francese, al terzo posto
dopo inglese e tedesco. Capire la
lingua significa allargare le proprie
conoscenze e comunicare tramite
i media internazionali con altre
persone francofone sparse in tutti
i continenti del mondo.

5. Una lingua per viaggiare.
Condividiamo il francese, che è
una delle nostre quattro lingue
ufficiali, con altri 57 paesi del
mondo. La Francia con i suoi 80
milioni di turisti annuali è il paese
più visitato del mondo.

Apprendere il francese è innanzitutto il piacere di apprendere una
lingua incantevole e dagli accenti
molto melodiosi.

9. Una lingua per imparare
		 altre lingue.
La conoscenza del francese facilita
lo studio di altre lingue in particolare quelle latine.

10. La lingua dell’amore e
		dell’intelletto.
Per le sue proprietà melodiose e
la ricchezza di parole, il francese viene definito anche “lingua
dell’amore”. Inoltre il francese è
anche una lingua analitica che
permette di formare i propri
pensieri e sviluppare un’acutezza
di spirito utile nelle discussioni o
nelle trattative di lavoro.
(In base a: “France Diplomatie
Ministère des Affaires Etrangères
et Européennes – Direction de la
Coopération culturelle et du français“,
et Campus France 2014)

Le domande dei candidati

Quadro comune europeo di riferirimento per le lingue.
In quanti livelli si suddivide il
“QCER”?
6 livelli.
Quanti diplomi DELF DALF esistono?
5 diplomi DELF: A1.1, A1, A2, B1, B2.
2 diplomi DALF: C1 e C2.
I candidati sono obbligati ad
ottenere gli esami A1 e A2 prima
di potersi iscrivere al B1?
No. È possibile accedere a qualsiasi
livello, senza nessuna restrizione.
È possibile ripetere più volte gli
esami fino a raggiungere la promozione?
Sì. Alla ripetizione dello stesso diploma fino al raggiungimento della
promozione non è posto alcun limite.
È possibile ripetere un esame per
ottenere un risultato migliore?
Sì, a condizione che il candidato
rinunci per iscritto all’esame ottenuto
in precedenza.
Qual è la differenza fra il DELF
Prim, Junior, Pro e Tout public?
Tutte le varianti hanno gli stessi gradi
di difficoltà. Gli esami DELF Prim sono
adattati alle esigenze dei bambini
delle scuole elementari. Il DELF Junior
tratta temi d’attualità e richiama un
pubblico giovanile fino ai 20 anni,
mentre il DELF Pro si basa di più su
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argomenti nel campo del lavoro. Il
DELF Tout public è accessibile a tutti
ma si indirizza di più verso le persone
adulte.
Quante sessioni ci sono annualmente in Svizzera?
Le sessioni sono quattro: marzo,
maggio, giugno e novembre. Le date
esatte si possono visualizzare sotto
la voce “calendario” sul nostro sito
internet: www.delfdalf.ch.
Ci si può iscrivere a qualsiasi
centro d’esame?
Sì. Consultando il calendario degli
esami, sotto la rubrica “iscrizione” del
nostro sito internet, potete visualizzare centri e date dove attualmente
si svolgono degli esami. Un’iscrizione
“online” vi permette inoltre di informarvi su costi e sulle persone da
contattare dei diversi centri.
Dove si può trovare del materiale
per esercitarsi?
– Sul nostro sito internet:
www.delfdalf.ch sotto la rubrica
“esempi d’esame”.
– oppure sotto la rubrica informazioni pratiche, dove troverete un
elenco di libri e materiale didattico
consigliato.
È permesso l’utilizzo di un vocabolario bi-lingue durante le prove
scritte del DELF e DALF?
No. Per gli esami orali DALF C1 è
permesso un vocabolario monolingue (francese-francese), mentre per
il DALF C2 la sua consultazione è
permessa in tutti gli esami.

www.ciep.fr

Qual è il punteggio minimo da
raggiungere agli esami DELF o
DALF?
50 / 100 punti.				
					
Quali sono i criteri d’eliminazione?
Per il DELF: se nelle quattro competenze viene raggiunto un punteggio
inferiore al 5/25. Per il DALF se in due
delle quattro competenze si raggiunge
un punteggio inferiore al 10/50.
Che cosa succede se il tema d’esame non corrisponde a quello
proposto?
I testi vengono valutati secondo la
loro prestazione linguistica. Il numero
di punti ottenuti sarà diviso per due.
Fogli in bianco non sono validi
(0 punti).
I candidati possono consultare le
loro copie d’esame?
Solamente nel caso di una non promozione agli esami.
I voti d’esame sono visibili?
Sì, sul retro del diploma.
I diplomi DELF e DALF hanno una
validità limitata?
No, essi sono privi di scadenza.
Quale livello è richiesto alle Università francofone?
A seconda dell’università è richiesto il
diploma DELF B2 o DALF C1. Vedere il
sito dell’università stessa per saperne
di più.
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