DELF - Diploma di studi in lingua francese / DELF junior
DALF - Diploma approfondito di lingua francese
Il DELF e il DALF sono i diplomi ufficiali rilasciati dal Ministero della Pubblica Istruzione Francese
per certificare le competenze in lingua francese dei candidati stranieri. Il DELF e il DALF sono
composti da 6 diplomi indipendenti, corrispondenti ai sei livelli del Quadro europeo comune di
riferimento per le lingue (CECR) del Consiglio d’Europa.
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Ogni diploma è costituito da prove che valutano le 4 competenze: comprensione ed espressione orali,
comprensione ed espressione scritte.
I titolari del DELF B2 o del DALF sono esentati da qualsiasi test linguistico per l’entrata in un’università
francese.
I diplomi DELF esistono anche in una versione adatta agli adolescenti.
Sono costruiti con la stessa struttura della versione per adulti, ma le tematiche sono adattate ad un
pubblico di preadolescenti o di adolescenti.
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All’estero, nell’ambito di un accordo tra le autorità educative locali e il servizio di cooperazione e di
azione culturale dell’ambasciata di Francia, il DELF può essere incluso nel percorso scolastico secondario.
In questo caso, si parla di DELF scolastico (vedere scheda sul DELF scolastico).
In Francia, il DELF scolastico è organizzato dai rettorati per i bambini appena arrivati.
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Centre international d’études pédagogiques
Département évaluation et certifications
1, avenue Léon-Journault - 92318 Sèvres cedex - Francia
Telefono: 33 (0)1 45 07 60 00 - Fax: 33 (0)1 45 07 60 56
Sito internet: www.ciep.fr/delfdalf/ - E-mail: delfdalf@ciep.fr

Condizioni per il conseguimento dei diplomi
I diplomi del DELF, del DELF junior e del DALF possono essere presentati e ottenuti indipendentemente
gli uni dagli altri, in uno stesso paese o in paesi diversi e senza limitazione di tempo.
Qualsiasi persona di nazionalità straniera, desiderosa di valorizzare le proprie competenze in lingua
francese a fini personali, scolastici o professionali, può presentarsi a questi esami. Uno stesso candidato può presentarsi agli esami per diversi diplomi in una stessa sessione.
Secondo alcune condizioni, anche i candidati francesi possono presentarsi alle prove del DELF e del
DALF.
Le iscrizioni si effettuano direttamente nei centri d’esami, sia all’estero che in Francia.
All’estero, il prezzo dell’iscrizione a ciascun diploma viene fissato dal servizio di cooperazione e di
azione culturale dell’ambasciata di Francia e dalla Commissione nazionale. In Francia, viene fissato dai
rettorati.
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La lista dei centri d’esami in Francia e all’estero è disponibile sul sito del CIEP, www.ciep.fr/delfdalf/

Diplomi ottenuti prima di settembre 2005
Qualsiasi diploma del DELF 1° grado, del DELF 2° grado o del DALF, conseguito prima di settembre
2005, resta valido senza che venga rilasciato un nuovo diploma per equipollenza.

Apertura di un centro d’esame
All’estero, l’organizzazione di questi esami è sottoposta all’autorità del servizio di cooperazione e di azione
culturale dell’ambasciata di Francia. In Francia, la richiesta deve essere inviata al rettorato dell’accademia
interessata.
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Il DELF e il DA
nel mondo:
- 161 paesi
centri d’esami
- un migliaio di
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- oltre 200.000
no
rilasciati ogni an

Il CIEP mette a disposizione dei centri d’esami un
dispositivo specifico d’informazione e di formazione che
consente loro di armonizzare l’offerta di corsi, di
preparare il proprio dispositivo promozionale e il proprio
dispositivo amministrativo di gestione.

Le certificazioni DELF-DALF sono sottoposte all’autorità della Commissione nazionale del DELF e
del DALF che ha sede presso il CIEP.

