
SCUOLA SEC. 1°GRADO “NICOLI-CALVINO”  

SETTIMO TORINESE 

LABORATORIO  

DELF - LINGUA FRANCESE 

 

 

Il laboratorio prevede un percorso di approfondimento in lingua francese volto al superamento 

dell’Esame DELF (Diplôme d’Etudes de Langue Française), livello A2. 

 

Il DELF è una certificazione, rilasciata dal Ministero della Pubblica Istruzione francese, con il 

tramite dell’Alliance Française di Torino, riconosciuta a livello internazionale, che attesta il livello 

di competenza comunicativa raggiunto nell’uso della lingua francese da studenti non francofoni. Gli 

esami comprendono 6 livelli dal più semplice al più complesso: A1/A2, B1/B2, C1/C2. Il livello 

proposto agli studenti della scuola media è A2. Sito di riferimento: www.alliancefrto.it 
 

OBIETTIVI GENERALI 

La frequenza al corso e il superamento dell’esame hanno diversi scopi:  

 Sviluppare e approfondire le conoscenze di base in lingua francese; questa è considerata 

strumento di comunicazione orale e scritta e viene perciò inserita in contesti significativi e 

noti all’allievo che sarà invitato esprimersi in lingua straniera.     

 Arricchire le competenze linguistiche in uscita dalla scuola secondaria di 1° grado. 

 Ottenere una certificazione “spendibile” nel futuro percorso culturale e/o professionale degli 
allievi partecipanti.  

 

DOCENTI 

Il corso sarà tenuto dalle insegnanti di lingua francese della scuola nei rispettivi plessi: 

 Prof.ssa Silvia DELBELLO – sede; 

 Prof.ssa Manuela PAVESI – succursale. 
 

DESTINATARI 
Alcuni allievi delle classi 3° dei plessi sede e succursale. 

 

PRE-REQUISITI DEI PARTECIPANTI 

E’ indispensabile il raggiungimento di un buon livello di preparazione nelle ore curricolari, 

(8/10 – 9/10 - 10/10 in lingua francese nell’ultimo documento di valutazione rilasciato all’allievo) 

senza il quale le insegnanti si riservano la possibilità di non ammettere l’allievo/a alla frequenza del 

corso.  

 

DURATA E COLLOCAZIONE DEL CORSO 

Il corso per entrambi i plessi si articola su 25 ore annuali circa divise in incontri pomeridiani di 2 

ore, da ottobre a maggio, dalle 14.00 alle 16.00, nei rispettivi plessi di appartenenza dei 

partecipanti. Il giorno sarà comunicato in base alle esigenze delle docenti e alle altre attività 

pomeridiane della scuola e potrebbe variare tra sede e succursale.  Le docenti dedicheranno 1 ora 

supplementare ad un incontro informativo con le famiglie interessate. 

 

PREVISIONE DI SPESA 

Per il corso le famiglie non sosterranno alcuna spesa. La frequenza prevede però l’acquisto del 

testo, contenente gli argomenti d’esame e le prove (titolo e prezzo da definire), e il costo di 

iscrizione all’esame da versare all’Alliance Française di Torino, fissato in euro 50. 

 

 

http://www.alliancefrto.it/


RIFERIMENTO AI DOCUMENTI 
A partire dal 2005, il DELF si è allineato ai livelli di competenza previsti dal Cadre Européen 

Commun de Référence, di cui si riporta di seguito la descrizione del livello A2 indicato per classe 

terza della scuola secondaria di 1° grado: 

 

 

 

 

A2 

L’allievo comprende ed usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari per 

soddisfare bisogni di tipo concreto, per fornire informazioni su argomenti noti,  

se stesso e gli altri. E’ in grado di fare domande e rispondere su particolari 

personali (abitazione, persone conosciute, sport e tempo libero, scuola…). 

Riesce a capire l’essenziale di un messaggio  o annuncio semplice.  Interagisce 

in modo semplice in situazioni abituali e su temi e attività familiari. Scrive un 

messaggio semplice o una lettera personale e informale non complessa su 

argomenti noti.   

 

Con riferimento allo stesso documento, le attività linguistiche si articoleranno perciò con la 

seguente scansione: 

Compréhension orale (écouter et comprendre) 

Compréhension écrite (lire et comprendre) 

Production orale (s’exprimer) 

Production écrite (écrire) 
 

PROVE D’ESAME 

Le prove d’esame sono così organizzate: 

 

Tipologia delle prove Durata Voto  

Comprensione orale 

Risposta a questionari su 3 o 4 documenti registrati su argomenti 

di vita quotidiana. (2 ascolti) 

Durata massima dei documenti: 5 minuti 

 

25 minuti  

circa 

 

 

…/25 

Comprensione scritta 

Risposta (domande aperte e chiuse) a questionari su 3 o 4 

documenti registrati su argomenti di vita quotidiana. 

 

30 minuti 

 

 

…/25 

Produzione scritta 

Produzione di 2 brevi testi scritti (lettera personale/e-mail o 

messaggio): 

1. descrivere un avvenimento o delle esperienze personali 

2. scrivere per invitare, ringraziare, scusarsi, chiedere, 

informare, ecc. 

 

 

45 minuti 

 

 

…/25 

Produzione orale 

Prova divisa in 3 parti:  

1. entretien dirigé 

2. monologue suivi 

3. exercice en interaction  

10 minuti per la 

preparazione 

 

6/8 minuti per 

l’esposizione 

 

 

…/25 

  Voto finale 

…/100 
Per superare l’esame occorre ottenere almeno 50/100 

Per ogni prova il punteggio minimo richiesto è 5/25 

La durata complessiva delle prove scritte è 1h40 

La durata complessiva delle prove orali è 15 minuti circa. 

 


