PROGETTO DELF
La certificazione ufficiale della lingua francese
IL FRANCESE
UNA LINGUA VICINA PER ARRIVARE LONTANO
ESAMI 2019-2020
Il liceo Terenzio Mamiani offre ai suoi studenti, attraverso attività extracurricolari, la
preparazione necessaria al conseguimento delle certificazioni linguistiche DELF
attraverso il superamento di un esame. La sede degli esami è L’Institut culturel Saint Louis
de Roma Il DELF comprende 4 diplomi indipendenti, di difficoltà progressiva, che
corrispondono ai primi 4 livelli del Quadro Europeo Comune di Riferimento per le
lingue (QECRL). I corsi per l’anno scolastico 2019-2020 sono:.





DELF A1 Prime conoscenze
DELF A2 Competenza elementare
DELF B1 Livello interemedio
DELF B2 Utente indipendente

Validità dei diplomi
I diplomi DELF scolaire sono senza limite di validità e sono riconosciuti a livello
internazionale: sono presenti in 160 paesi in oltre 1000 centri.
A cosa servono
La certificazione della propria conoscenza del francese a scuola è importante
perché:
- offre crediti formativi utili per l’Esame di Stato;
- può essere valida per ottenere l’idoneità per esami di lingua francese nelle
università italiane;
- a partire dal B2, permette di iscriversi presso un’Università francese senza test

linguistico d’ingresso;
- facilita l’accesso al programma europeo Erasmus+ e ai 180 doppi diplomi
universitari italo-francesi.
- è un passaporto linguistico per la mobilità in Europa e nel mondo;
- è una qualifica che valorizza il curriculum;
- apre le porte del mondo del lavoro in Italia, in Francia e nei paesi francofoni.
Il francese è parlato infatti da oltre 270 milioni di persone nei cinque continenti.
È la lingua ufficiale di grandi organizzazioni internazionali come ONU ed Unesco,
dell’Unione Europea e dell’Unione Africana. La Francia è anche il secondo
partner economico dell’Italia, con circa 1000 imprese italiane in Francia e 1100
imprese francesi presenti in Italia.
Destinatari: studenti di tutti gli indirizzi e di tutte le classi. selezionati con test
di accesso
Docenti: insegnanti esperti
Frequenza: settimanale
Durata: 40 ore accademiche organizzate in 20 incontri di 1,30 ore.
Giorni e orari: martedì e giovedì dalle 13,30 alle 15.00Data di inizio: novembre 2019 –
Data di chiusura: maggio 2020
Contributo a carico delle famiglie..da un minimo di 200 a un massimo di 220
euro secondo numero iscritti. L’importo definitivo del contributo e le modalità
del versamento verranno comunicati agli interessati dopo test di livello.
Il contributo non comprende la tassa d’esame che verrà indicata e raccolta al
momento della prenotazione e versata direttamente dal Liceo Mamiani
all’ente certificatore
Materiale didattico: da acquistare e/o stampare autonomamente.
Per il buon esito dei corsi, sono richiesti impegno, correttezza con compagni e docenti e il
rispetto del seguente regolamento:
l registro e saranno comunicate alle famiglie
periodicamente.
sarà restituita in caso di abbandono per motivi personali;
Modalità iscrizione: Per l’iscrizione è necessario contattare la Prof.ssa CALO’ (sez. H) :
email: calo@liceomamiani.it

