
 

 

ANNO SCOLASTICO 2017 -18  
 CONCORSO DELFISTI / DALFISTI   
CENTRO DI ESAME DI CATANIA 
ATELIER LUDICO LUGLIO 2018  

 
 

 

 
ART. 1.  PREMESSA 

 
L’Alliance française di Catania seleziona gli studenti delle scuole superiori di 1° e 2° 
grado che nell’anno scolastico 2017 -2018  abbiano superato gli esami presso il  
centro d’esame DELF–DALF di Catania. 

 
 
ART. 2.  PATROCINIO E PARTENARIATO 
Il premio è organizzato con il sostegno degli AMICI dell’Alliance française di Catania. 
 

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 Catania, abbiano ottenuto nel corso 
dell’anno scolastico 2017  -2018   i migliori risultati negli esami di certificazione 
“DELF scolaire A1-A2-B1-B2”, “DELF tout public A1-A2-B1-B2” e “DALF C1”.    

Le sessioni d’esame ammesse all’edizione 2017 /18 sono : Novembre 2017  - 
Febbraio 2018 - Maggio 2018 -  Giugno 2018. 

 
 

ART. 5.  SELEZIONE DEI VINCITORI E PREMI 
1. DELF A1: Il Centro di esame di Catania DELF-DALF individua lo studente di scuola secondaria di 

primo grado di prima e seconda classe che, nel corso dell’anno scolastico 2017-2018, 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).  

 
2. DELF A2: Il Centro di esame di Catania individua lo studente di 3a media di scuola secondaria di 

primo grado che, nel corso dell’anno scolastico 2017 -2018 , 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).  

 
3. DELF B1: Il Centro di esame di Catania  individua lo studente di scuola secondaria  di secondo grado 

(1° anno-2° anno del biennio) che, nel corso  dell’anno scolastico 2017 -2018 , 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).  

4. DELF B2: Il Centro di esame di Catania individua lo studente di scuola secondaria di secondo grado  

(3a e 4a classe) che, nel corso dell’anno scolastico 2017 -2018, 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). 



 
5. DALF C1: Il Centro di esame di Catania individua lo studente di scuola secondaria di secondo grado 

(4a e 5a classe) che, nel corso dell’anno scolastico 2017 -2018 , abbia ottenuto i risultati migliori di 

tutte le sessioni d’esame di certificazione DALF C1. Lo studente selezionato avrà la possibilità di 

iscriversi e di sostenere gratuitamente, entro i due anni successivi, l’esame di livello C2. 

 
6. Per tutti i livelli: Saranno esclusi gli studenti il cui risultato in una delle quattro prove d’esame sia 

inferiore a 20/25. 

 

7. 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, sarà 
premiato lo studente più giovane per ogni livello (farà fede per tutti la 
data di nascita). 
 
8 .  ULTERIORI PREMI  

- L’Alliance française di Catania organizzerà durante il mese di luglio un atelier gratuito di attività 

ludiche in lingua francese di n.30 ore per i candidati di A1 (prima e seconda classe della scuola 

superiore di primo grado) e di A2 (terza classe della scuola superiore di primo grado) che abbiano  

raggiunto una votazione da 90  a 100 in una delle sessioni di esame organizzate durante l’anno 
scolastico 2017 /18 . I vincitori dovranno spedire la scheda di adesione (pubblicata sul sito) 

compilata entro il 15 giugno  2018 , via e-mail, alla prof.ssa Chiara La Russa Sudano: 

chiaraglarussa@gmail.com. 

- L’Alliance française di Catania programmerà, in collaborazione con l’ANEC Sicilia, un ciné-club in 

lingua francese  per i candidati degli istituti superiori che abbiano conseguito gli esami DELF B1,B2 

e DALF.  

- Saranno inoltre organizzati con le scuole che abbiano presentato almeno  cento  candidati durante 

le sessioni di esami DELF–DALF 2017 /18  dei progetti di alternanza scuola-lavoro (settembre–
novembre  2018 ).  

 
PRECISAZIONI: 
- Per partecipare alla selezione verrà richiesta agli studenti minorenni l’autorizzazione scritta firmata da 
entrambi i  genitori o da chi ne fa le veci. 
- Il non rispetto delle suddette modalità implica l’esclusione del candidato dal concorso. 
 
9 .  ATTESTATI DI MERITO    
Un attestato di merito sarà consegnato ai candidati degli esami DELF PRIM-DELF-DALF-DELF PRO 
selezionati secondo i criteri della tabella sottostante : 
Anno  scolastico  2017 -18    
 Candidati DELF A1:  voto da 90 a 100 (1a media - 2a media). - Candidati 
DELF A2: voto da  90 a 100 (3a media). - Candidati 
DELF B1: voto da 80 a 100 (biennio superiore). - Candidati 
DELF B2:  voto da 80 a 100 (3a - 4a classe). 
- Candidati DALF C1  voto da 80 a 100 (4a - 5a classe). 
 
10.  REMISE DE PRIX 
L’Alliance française di Catania, collaborata da Anec Sicilia, dal 
Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP, da Bomboniere La Violetta 
e da altri amici sostenitori, programmerà per il mese di dicembre  2018  la consegna dei diplomi DELF–
DALF, degli attestati di merito dei candidati selezionati e dei vincitori selezionati nell’ambito dei progetti 
organizzati dall’AF di Catania.   
 

La presidente dell’Alliance française di Catania  
Prof.ssa Chiara La Russa Sudano  

mailto:chiaraglarussa@gmail.com

