
LINGUA FRANCESE

ESAMI DELF

✔ L’Alliance française Verona è centro d’esame per le certificazioni di lingua francese DELF
e DALF.

✔ ll DELF (Diplôme d’Étude en Langue Française) e il DALF (Diplôme approfondi de langue
française) sono i diplomi ufficiali rilasciati dal Ministère Français de l’Education Nationale per
certificare le competenze dei candidati stranieri in lingua francese. France Education
International è l’ente certificatore.

✔ Si tratta di 6 diplomi indipendenti, corrispondenti ai 6 livelli del QCER. Ogni diploma è
costituito da diverse prove, ognuna delle quali valuta le rispettive competenze: comprensione
ed espressione scritta, comprensione ed espressione orale. Tutti gli esami di certificazione
hanno la stessa struttura, cambiano solo i contenuti, al fine di valutare le abilità specifiche dei
candidati per ogni livello del QCER.

I nostri esami

Il DELF B2 è l’ultimo livello certificato dal DELF. Per i livelli C1 e C2 si deve sostenere
l’esame DALF. Il candidato ha una buona padronanza della lingua ed è capace di
argomentare il proprio punto di vista e negoziare. Si accorge se commette errori e si esprime
in modo scorrevole. La prova ha una durata totale di due ore e mezza.

✔ Le certificazioni DELF e DALF presentate e ottenute indipendentemente l’una dell’altra, in
uno stesso paese o in paesi diversi, hanno validità illimitata nel tempo e sono riconosciute
come crediti formativi validi per l’accesso all’università. Il DELF B2 permette di iscriversi
presso un’università francese senza test linguistico d’ingresso.

Il nostro Istituto svolge da anni la preparazione curricolare agli esami di certificazione di
lingua francese per il livello B2
Se vuoi metterti alla prova, puoi svolgere un test online gratuito per verificare i tuoi
prerequisiti. Il test di livello è reperibile a questo link

http://www.alliancefr-verona.org/wp/it/
https://europa.eu/europass/system/files/2020-05/CEFR%20self-assessment%20grid%20IT.pdf
https://www.aflahaye.nl/en/placement-test/


Gli esami di certificazione si tengono presso la sede dell’Alliance française di Verona

CALENDARIO FRANCESE 2023

CLASSE LIV SESSIONE CORSO COSTO

QUARTA
QUINTA

B2
FEBBRAIO
esame 14/2

scadenza iscrizioni 12/12
curricolare €121

QUARTA
QUINTA

B2
MAGGIO

esame 3/5
scadenza iscrizioni 10/3

curricolare €121

Per informazioni, consultare le docenti di francese o la referente per le certificazioni
linguistiche lisa.bonifaccio@liceofracastoro.edu.it

mailto:lisa.bonifaccio@liceofracastoro.edu.it

