DELF scolaire
Diversi paesi hanno scelto, secondo un accordo firmato tra l'ufficio per la cooperazione e l'azione
culturale dell'ambasciata di Francia e le autorità educative locali, di inserire il DELF nel piano di studi
delle proprie scuole secondarie.
In tal caso, si parla di DELF scolaire (scolastico).
In Francia, il DELF scolaire è destinato ai ragazzi stranieri appena arrivati.

Come sono organizzati questi diplomi?

Il DELF scolaire è costituito da 4 diplomi indipendenti tra loro che corrispondono ai primi 4 livelli del Quadro
europeo comune di riferimento per le lingue (QECR):
DELF scolaire QECR

Durata degli esami

www.ciep.fr

La commissione nazionale del DELF e del DALF propone un dispositivo in linea con la norma europea del
Consiglio Europeo.
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Superata la media dell'esame (50 punti su 100) - complessivo delle 4 prove -, si ottiene il diploma corrispondente.
L'esame è stato progettato con la stessa struttura della versione adulti, ma le tematiche sono state adatte
ad un pubblico di adolescenti e pre-adolescenti.

Quali sono le condizioni per dare l'esame?
I diplomi del DELF scolaire possono essere dati e ottenuti esclusivamente nell'ambito del sistema educativo
del paese in questione.
Per iscriversi bisogna seguire le modalità previste dalla convenzione firmata tra l'ufficio per la cooperazione
e l'azione culturale dell'ambasciata di Francia e le autorità educative del paese.
In Francia l'esame è sottomesso alla responsabilità dei provveditorati agli studi. Le iscrizioni vengono fatte presso
gli istituti scolastici.

Quali sono i paesi che hanno inserito totalmente o parzialmente
il DELF scolastico nel loro sistema educativo?
Afghanistan, Albania, Germania, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Brasile,
Bulgaria, Canada, Croazia, Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Spagna, Finlandia,
Francia, Guatemala, Italia, Gerusalemme e Territori Palestinesi, Giordania, Laos,
Malesia, Messico, Nicaragua, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania,
Serbia, Seychelles, Slovacchia, Svizzera, Siria, Ucraina, Venezuela, Vietnam.
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