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Titolo del PROGETTO   
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RESPONSABILE PROGETTO : 

Baldo Anna 

L’esame DELF è un diploma internazionale rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione 
Francese che certifica le competenze in lingua francese secondo criteri identici e validi in tutto il 
mondo che rispecchiano il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 

Le prove DELF sono organizzate in più di 150 paesi nel mondo e sono destinate agli alunni che 
desiderano acquisire competenze riconosciute a livello internazionale. 

Il DELF è stato concepito intorno alla nozione di competenza della comunicazione. Il suo obiettivo 
non è quindi di valutare le conoscenze puramente linguistiche indipendenti da un contesto di 
utilizzazione della lingua, ma in primo luogo dei “saper fare”, cioè la capacità del candidato nel 
cavarsela in una situazione di comunicazione reale o comunque vicina alla realtà, con le presunte 
conoscenze acquisite al suo livello.  

Affrontare una prova ufficiale con esaminatori esterni alla scuola è un’esperienza formativa 
stimolante che favorisce la motivazione allo studio della lingua francese e apre nuove prospettive ai 
ragazzi che si apprestano ad affrontare la scuola superiore  

Obiettivi: 

 Ampliare le proprie conoscenze in ambito linguistico 
 Acquisire maggiori capacità e padronanza nelle quattro abilità 
 Confrontarsi con situazioni e realtà linguistiche più complesse rispetto a quelle curricolari  
 Saper gestire responsabilmente una scelta che comporta uno studio più approfondito e 

preciso rispetto a quello richiesto nelle ore curricolari 
 Essere in grado di confrontarsi e di vivere l’evento dell’esame con altri studenti provenienti 

da vari istituti scolastici 

 

 



La preparazione al conseguimento dell’esame DELF A1 e/o A2 , per le classi interessate, avverrà 
nel corso delle lezioni curricolari 

Gli esami, si terranno nei mesi Aprile/Maggio presso il “Centre Culturel Francais” Palazzo Stelline 
a Milano  

Costi: 

A1/ A2 50 Euro circa 

CLASSI INTERESSATE: 

Alunni interessati delle classi III  

Gruppi misti 

 

 

 

 

 

Il responsabile del progetto 

Caronno Pertusella, 29 settembre 2015 Anna Baldo 

 

 
 


