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DELF – DALF : PERCHE CONSEGUIRE LA CERTIFICAZIONE DI LINGUA FRANCESE ? 

Come convincere... 

Gli studenti 

 Questo diploma permette agli studenti di prendere confidenza con le prove d’esami in lingua 

straniera. 

 Permette loro di ricevere una valutazione esterna, valida, affidabile e oggettiva delle proprie 

competenze grazie a un diploma internazionale riconosciuto in tutto il mondo. 

 Facilita l’ingresso degli studenti all’università: il livello B2 li esonera da alcuni corsi o esami in più 

università italiane nonché dal test di livello di lingua per l’ingresso al primo anno all’università in 

Francia. 

 Rappresenta una ‘carta vincente’ nel CV favorendo il futuro inserimento professionale.  

I genitori 

 Il DELF permette a vostro/a figlio/a di mostrare le proprie competenze in francese, di essere premiato 

per il lavoro svolto a scuola e di abituarsi a superare un esame fin dall’inizio del suo apprendimento 

della lingua francese. 

 Il diploma migliora e rafforza la sua motivazione dandogli degli obiettivi precisi. 

 Rappresenta un punto di forza in più nel profilo di vostro/a figlio/a per la ricerca di un lavoro in Italia 

(la Francia è infatti uno dei principali partner economici dell’Italia) o all’estero (nei molti paesi 

francofoni). 

I professori di Francese Lingua Straniera 

 Il DELF e il DALF rappresentano una forte motivazione per i professori nella loro pratica professionale, 

permettendo loro di variare e diversificare i propri metodi d’insegnamento e di essere aggiornati sui 

metodi di valutazione legati alle certificazioni DELF-DALF, ovvero la valorizzazione delle competenze 

dello studente. 

 Questi diplomi permettono loro di autovalutarsi e di arricchire le proprie competenze professionali 

elaborando un metodo di preparazione al DELF che sia adeguato ed efficace per gli studenti. 

 Il DELF e il DALF sono armonizzati sui livelli del Quadro Europeo Comune di Riferimento per le Lingue. 

Lo stesso vale per i programmi ministeriali della lingua francese nel sistema scolastico italiano. Essi 

sono in grado di convalidare un percorso scolastico. 
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I responsabili delle strutture (scuole medie e superiori) 

 Il DELF e il DALF rappresentano un marchio di qualità per le strutture che iscrivono i propri candidati 

e che sono sede d’esame. Aumentano la visibilità della struttura e possono di conseguenza attirare 

più studenti. 

 Questi diplomi garantiscono una diversificazione dei metodi pedagogici e di valutazione. 

 Favoriscono inoltre l’internazionalizzazione della struttura, sviluppando strette relazioni di 

cooperazione e di scambio con le strutture della rete culturale francese e delle Alliances françaises. 

I datori di lavoro 

 Il DELF e il DALF sono uno strumento efficace, affìdabile e valido per verificare le competenze 

linguistiche dei dipendenti. 

 


