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ART. 1) PREMESSE  
La Fédération des Alliances Françaises d’Italie seleziona gli studenti delle scuole superiori e medie che 
nell’anno scolastico 2014-2015 abbiano superato presso i centri d’esame delle Alliances Françaises e degli 
Instituts Français d’Italia o presso le Alliances Françaises centres de passation l’esame di certificazione DELF 
A1-A2-B1 e B2.   
La selezione avviene a due livelli e si articola in due sezioni: 
SEZIONE A: A livello di singolo centro d’esame 
SEZIONE B: A livello nazionale. 
 
ART. 2) PATROCINIO E PARTENARIATO 
Il premio è organizzato con il sostegno e il patrocinio della Délégation Générale des Alliances Françaises en 
Italie e dell’Institut Français d’Italie. 
 
ART. 3) OBIETTIVI 
Valorizzazione delle eccellenze, maggiore spendibilità della certificazione in campo nazionale ed europeo. 
 
ART. 4) PARTECIPANTI  
Il premio è riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado che, all’interno del 
centro d’esame di riferimento, abbiano ottenuto nel corso dell’anno scolastico 2014-2015 i migliori risultati negli 
esami di certificazione DELF A1-A2-B1 e B2 scolaires, o comunque tout public, purché iscritti attraverso la 
scuola di appartenenza.  
 
ART. 5) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO SEZIONE A  
• A livello di singolo centro d’esame 
1. Ogni centro d’esame individua lo studente di scuola secondaria di primo grado che, nel corso dell’anno 
scolastico 2014-2015, abbia ottenuto i risultati migliori di tutte le sessioni d’esame di certificazione DELF A1. 
Lo studente selezionato avrà la possibilità di iscriversi e di sostenere gratuitamente, entro i due anni successivi, 
l’esame di livello superiore (A2). L’iscrizione gratuita al livello A2 sarà valida esclusivamente nello stesso 
Centro d’esame in cui lo studente ha sostenuto l’esame di livello A1.  
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2. Ogni centro d’esame individua lo studente di scuola secondaria di primo grado che, nel corso dell’anno 
scolastico 2014-2015, abbia ottenuto i risultati migliori di tutte le sessioni d’esame di certificazione DELF A2. 
Lo studente selezionato avrà la possibilità di iscriversi e di sostenere gratuitamente, entro i due anni successivi, 
l’esame di livello superiore (B1). L’iscrizione gratuita al livello B1 sarà valida esclusivamente nello stesso 
Centro d’esame in cui lo studente ha sostenuto l’esame di livello A2.  
 
3. Ogni centro d’esame individua lo studente di scuola secondaria di primo e di secondo grado che, nel corso 
dell’anno scolastico 2014-2015, abbia ottenuto i risultati migliori di tutte le sessioni d’esame di certificazione 
DELF B1. Lo studente selezionato avrà la possibilità di iscriversi e di sostenere gratuitamente, entro i due anni 
successivi, l’esame di livello superiore (B2) e potrà partecipare alla selezione nazionale delle cinque migliori 
prove per livello. L’iscrizione gratuita al livello B2 sarà valida esclusivamente nello stesso Centro d’esame in 
cui lo studente ha sostenuto l’esame di livello B1.  
 
4. Ogni centro d’esame individua lo studente di scuola secondaria di primo e di secondo grado che, nel corso 
dell’anno scolastico 2014-2015, abbia ottenuto i risultati migliori di tutte le sessioni d’esame di certificazione 
DELF B2. Lo studente selezionato avrà la possibilità di iscriversi e di sostenere gratuitamente, entro i due anni 
successivi, l’esame di livello superiore (C1) e potrà partecipare alla selezione nazionale delle cinque migliori 
prove per livello. L’iscrizione gratuita al livello C1 sarà valida esclusivamente nello stesso Centro d’esame in 
cui lo studente ha sostenuto l’esame di livello B2.  
 
5. Saranno esclusi gli studenti il cui risultato in una delle quattro prove d’esame sia inferiore a 20/25. 
 
6. Per ogni livello, a parità di punteggio, gli studenti saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri, in 
successione: 
- miglior punteggio nella somma della produzione scritta e orale; 
- miglior punteggio nella produzione scritta;  
- miglior punteggio nella somma della comprensione scritta e orale; 
- miglior punteggio nella comprensione orale. 
In caso di parità di punteggio anche dopo le suddette distinzioni, saranno premiati ex-equo i tre studenti più 
giovani per il livello A1, i due studenti più giovani del livello A2 e lo studente più giovane per il livello B1 e per 
il livello B2 (farà fede per tutti la data di nascita).   
 
ART: 6) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO SEZIONE B 
• A livello nazionale 
1. I nominativi degli studenti che hanno ottenuto il miglior risultato nell’esame di certificazione DELF B1 e 
DELF B2, individuati nel corso dell’intero anno scolastico a livello di singolo Centro d’esame, saranno segnalati 
alla Federazione AF Italia, presso cui dovranno essere inviati gli esiti delle quattro prove sostenute (produzione 
scritta e orale, comprensione scritta e orale), utili per stabilire la graduatoria finale e individuare i cinque 
vincitori per livello.  
 
2. Un’apposita Commissione stabilirà le graduatorie fra tutti gli esiti delle prove d’esame ricevuti. Le cinque 
migliori prove d’esame nazionali per livello saranno premiate. La Commissione è costituita da tre membri scelti 
ogni anno dal Consiglio di amministrazione della Federazione delle Alliances Françaises d’Italia. Compiti 
esclusivi dei membri della Commissione sono l’individuazione dei vincitori e l’attribuzione dei premi.  
 
 
3. Saranno esclusi gli studenti il cui risultato in una delle quattro prove d’esame sia inferiore a 20/25. 
 
4. A parità di punteggio, saranno presi in considerazione i seguenti criteri, in successione: 
- miglior punteggio nella somma della produzione scritta e orale; 
- miglior punteggio nella produzione scritta;  
- miglior punteggio nella somma della comprensione scritta e orale; 
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- miglior punteggio nella comprensione orale. 
In caso di parità di punteggio anche dopo le suddette distinzioni, sarà premiato per ogni livello lo studente più 
giovane (farà fede la data di nascita) .  
 
5. La scheda contenente gli esiti delle prove d’esame del candidato (relevé de notes), firmata e timbrata dal 
responsabile del centro d’esame e la scheda di iscrizione al concorso dovranno pervenire in forma cartacea, per 
raccomandata, alla responsabile del Premio, al seguente indirizzo: Francesca Checchia, Alliance Française di 
Venezia, San Marco 4939, 30124 Venezia, entro il 15.09.2015 (farà fede il timbro postale). 
Sarà cura del centro d’esame di riferimento inviare la documentazione.  
Agli studenti minorenni verrà richiesta l’autorizzazione scritta a partecipare alla selezione di un genitore o di chi 
ne fa le veci. 
Il non rispetto delle suddette modalità implica l’esclusione del candidato dal concorso. 
 
6. Saranno rispettate le seguenti scadenze:     
• entro il 15.09.2015: invio alla Segreteria del concorso, da parte dei Centri d’esame, della documentazione 
relativa agli studenti selezionati.  
• entro il 30.09.2015: riunione della Giuria per stabilire i cinque candidati vincitori per livello. 
• entro il 15.10.2015: comunicazione ai Centri d’esame di riferimento dei risultati e pubblicazione dei  
vincitori nel sito del della Fédérazione AF d’Italie, dell’Institut Français e delle Alliances Françaises. 
 
7. I primi cinque classificati nazionali per i livelli B1 e B2 saranno invitati presso l’Ambasciata di Francia a 
Roma, nella prestigiosa sede di Palazzo Farnese, dove riceveranno un diploma di merito. L’incontro di 
benvenuto, la consegna del diploma e la visita del Palazzo saranno offerti dall’Institut Français Italia, le spese di 
viaggio e l’eventuale pernottamento dei vincitori saranno a carico della Federazione Alliances Françaises.  
 
8. Verranno rilasciati attestati di partecipazione a tutti i concorrenti nazionali.  
 
9. Una volta ricevuti i nominativi dei vincitori da parte della Giuria, sarà cura della Federazione AF d’Italie 
contattare i Centri d’esame di riferimento dei primi cinque classificati per livello e comunicare le date e le 
modalità del viaggio a Roma.  
I singoli Centri d’esame provvederanno, direttamente o attraverso l’AF centre de passation che ha presentato il 
candidato vincitore, alla comunicazione agli interessati. 
 
ART. 7) INFORMAZIONI 
Per informazioni sullo svolgimento degli esami di certificazione DELF consultare il sito: http://institutfrancais-
italia.com/it/certificazioni-di-lingua-francese o il sito della Federazione Alliances Françaises d’Italie 
(www.alliancefr.it) o delle singole Alliances Françaises. 
 
 


