DELF Prim
Il DELF Prim si rivolge ai bambini che imparano il francese lingua straniera a scuola elementare.
Costituisce una prima tappa nella serie delle certificazioni DELF e DALF, diplomi di francese lingua straniera
del ministero dell'Educazione nazionale.
Il DELF Prim è costituito di diplomi indipendenti l’uno dall'altro, corrispondenti ai primi livelli del Quadro
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

www.ciep.fr

Esso permette di valutare le quattro competenze linguistiche :

Comprensione dell'orale

Produzione orale

Comprensione degli scritti

Produzione scritta

Il conseguimento della media (50 punti su 100) all'insieme delle prove permette il rilascio del diploma
corrispondente.
A secondo dei livelli, l’insieme delle prove dura da 1 ora a 1 ora e 55 min.
Il DELF Prim è elaborato sullo stesso modello della versione per adulti, ma le tematiche sono adattate alla fascia
d'età del pubblico.

  

  

- Comprensione orale : comprendere un'istruzione, un compito semplice / comprendere una descrizione
semplice / comprendere un'informazione semplice, dei dati numerici.
-Comprensione scritta : comprendere un' informazione semplice / comprendere un messaggio o una cartolina
postale / comprendere informazioni semplici in un testo breve.
- Produzione scritta : scrivere delle informazioni personali / completare un messaggio o una storia semplice /
redigere un messaggio semplice.
- Produzione/ interazione orale : conversazione guidata / attività di espressione.
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Le prime sessioni del DELF
Prim A1 si svolgeranno a partire
da giugno 2009.
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