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CORSO DI PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI DELF 

Attività extracurricolare a completamento ed integrazione del PTOF  

Anno Scolastico 2019/2020 
 

L’Istituto paritario San Giuseppe del Caburlotto propone i corsi di preparazione alle certificazioni in lingua francese 

DELF, esaminando le quattro aree delle abilità linguistiche - ascolto, lettura, conversazione e scrittura - gli esami 

DELF valutano la capacità dei canditati di utilizzare il lessico e le strutture grammaticali della lingua in situazioni di 

vita reale. Il corso che si propone quest’anno è il: 

- DELF A1: corrisponde al livello A1 del CEFR e valuta la capacità di comprendere e usare espressioni di uso 

quotidiano e frasi basilari ad un livello di prima conoscenza della lingua tese a soddisfare bisogni di tipo concreto 

che richiedono uno scambio semplice con un interlocutore che parla lentamente e chiaramente su argomenti 

familiari 

- DELF A2: corrisponde al livello A2 del CEFR e valuta la capacità di comunicare e descrivere attività semplici e 

abituali che richiedono uno scambio semplice di informazioni su argomenti familiari 

- DELF B1: corrisponde al livello B1 del CEFR e valuta la capacità di comprendere i punti chiave di argomenti 

familiari e di essere in grado di produrre un testo semplice e relativo ad argomenti d’interesse personale 

- DELF B2: corrisponde al livello B2 del CEFR e valuta la capacità di comprendere le idee principali di testi complessi 

su argomenti concreti ed astratti, comprendere discussioni tecniche ed interagire con una certa scioltezza e 

spontaneità, rendendo possibile la comunicazione naturale con soggetti di madrelingua 

Il corso sarà di 25 ore, a frequenza settimanale; le lezioni saranno di 1 ora ciascuna e si terranno a scuola. L’esame 

finale è invece facoltativo e viene sostenuto previo accordo con l’insegnante, in base al livello di preparazione e alle 

esigenze dell’alunno. Gli esami si svolgeranno presso l’Institut Français di Roma - Centre Saint Louis - Largo G. 

Toniolo, 20-22 (o sedi affiliate). Gli studenti che supereranno l’esame riceveranno un certificato riconosciuto in 

molte università e aziende di tutto il mondo, nonché un rapporto dettagliato sugli esiti di tutte le prove che 

compongono l’esame. 

Il corso inizierà il 17 ottobre 2019 e terminerà ad aprile 2020, con il seguente orario: il giovedì dalle 14:45 alle 

15:45. Il corso sarà tenuto dalla Docente Prof.ssa Rousseau Christelle Gisèle. 

Il costo del corso è di € 250,00 e NON comprende né il libro di testo né l’esame finale. 

Sarà pertanto necessario acquistare in autonomia il libro indicato dalla professoressa Rousseau durante il primo 

incontro secondo il livello corrispondente (A2/B1 o B2), per lavorare durante le lezioni.  

La quota del corso dev’essere versata in Economato in un’unica soluzione insieme al modulo di iscrizione allegato 

entro e non oltre il 10 ottobre 2019.  

Il corso si attiverà con un minimo di 5 partecipanti. 

Le date degli esami per l’A.S. 2019/2020 sono le seguenti: 
 

CALENDARIO DELF SCUOLE 2019-2020 MAGGIO 2020 

ISCRIZIONE PER TUTTI I LIVELLI DAL 02/03 AL 13/03/2020 

PROVA SCRITTA DELF A1 05/05/2020 

PROVA SCRITTA DELF A2 13/05/2020 

PROVA SCRITTA DELF B1 07/05/2020 

PROVA SCRITTA DELF B2 06/05/2020 

PROVA ORALE PER TUTTI I LIVELLI DAL 3 AL 29/05/2020 

 

N.B:  Si prega di prestare attenzione alle date delle prove scritte in quanto, una volta prenotato l’esame non può 

essere rimborsato/spostato. 

Per informazioni si prega di contattare la Referente, Prof.ssa Rousseau Christelle Gisèle durante l’orario di 

ricevimento scolastico:  

giovedì dalle ore 11:30 alle ore 12:00 – tel. 067184277 o tramite mail a secondaria@sangiuseppecab.it 
       

La Direzione   

 


