ISTITUTO COMPRENSIVO “D’AOSTA”
Tutti gli usi della parola a tutti, non perché tutti siano artisti, ma perché
nessuno sia schiavo (Rodari)
Ottaviano

SALVATORE BORRELLI 2^C SCUOLA
MEDIA HA SUPERATO LE PROVE
PER LA CERTIFICAZIONE DELF
Il DELF scolaire prevede 4 livelli (da A1 a B2) corrispondenti ai primi 4 livelli del
Quadro Europeo. Ogni prova è volta a verificare le competenze orali e scritte
(comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale), in base alla griglia di valutazione
prevista dal Quadro europeo di riferimento.
Che cosa significa DELF?
DELF significa: Diplôme d’Études en Langue Française.
Che cos’è il DELF?
Si tratta di un diploma che certifica le competenze di candidati non francofoni acquisite
nello studio della lingua francese.
Quale valore ha il DELF?
Il DELF è un certificato riconosciuto a livello nazionale. Lo attesta una convenzione tra il
Ministero della Pubblica Istruzione italiano e l’Alliance Française, firmata il 20 gennaio
2000.
Da quanto tempo esiste il DELF?
Il DELF è stato creato il 22 maggio 1985 dal Ministero della Pubblica Istruzione francese.
Le prove DELF possono essere sostenute da ragazzi e adulti nei vari centri autorizzati che
si trovano in 130 diversi paesi, tra cui l’Italia. Dal 1° settembre 2005 il DELF è stato
modificato e aggiornato per uniformarlo alla normativa del Consiglio d’Europa.
Una delle funzioni di questo organismo dell’Unione europea è, infatti, quella di
promuovere la diffusione delle lingue comunitarie. Citiamo la creazione del Cadre
européen commun de référence pour les langues (Quadro comune europeo di riferimento
per le lingue), che individua sei livelli di competenza linguistica, comuni a tutte le lingue.
Tali livelli, indicati con le sigle A1, A2, B1, B2, C1 e C2, sono stati scelti come riferimento
per i quattro “nuovi” DELF, in vigore dall’autunno 2005.
Chi cura il Delf nella nostra scuola?
La professoressa Zazzaro si è fatta promotrice del Corso ottenendo un buon consenso fra i
ragazzi, preparandoli con attenzione e pazienza. Il merito della prima certificazione è
anche suo.
Aspettiamo gli altri turni.
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