
  

 

 

 

                   Agli alunni interni ed esterni al Liceo    

                  Al personale docente e Ata interno ed esterno al Liceo 

                  Agli studenti universitari e adulti esterni  

 

CIRCOLARE N. 68                                                                         

 

OGGETTO: CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE  DI LINGUA FRANCESE 

DELF/DALF 

IL DELF e il DALF sono percorsi di certificazione linguistica: consistono in 6 

diplomi indipendenti gli uni dagli altri. 

Il DELF attesta la conoscenza della lingua francese come lingua straniera 
nei livelli A1, A2, B1, B2 del quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue. 
I livelli successivi (C1, C2) sono certificati dal DALF. 

Il rilascio dei diplomi DELF - DALF è amministrato dal C.I.E.P (Centre international d'études 
pédagogiques) che gestisce la rete di circa 1000 centri autorizzati nei 154 paesi in cui il DELF è 
riconosciuto come certificazione ufficiale. 

Gli esami del DELF- DALF sono articolati in 4 prove che verificano le 4 competenze: comprensione 
scritta, produzione scritta, comprensione orale e produzione orale. 

IL LICEO ARISTOSSENO PROPONE a seconda dell'età e dell'interesse la versione:  

- DELF TOUT PUBLIC (adulti) livelli A1, A2, B1, B2 è destinato a tutti i candidati adulti che vogliano 
certificare la loro conoscenza della lingua francese; 

- DELF SCOLAIRE (juonior/ scolaire)livelli A1, A2, B1, B2 è destinato, per i suoi 

temi e contenuti, agli studenti della scuola media inferiore e superiore. 

 La struttura e la validità delle prove "tout public" e "scolaire" è la stessa: tra le 
due versioni cambiano solo i contenuti, che nella versione "scolaire" sono adattati tenendo conto 
degli interessi del pubblico adolescente al quale sono destinati, mentre nella versione “TOUT 
PUBLIC”, i contenuti sono adattati ad un pubblico adulto.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_francese
https://it.wikipedia.org/wiki/Quadro_comune_europeo_di_riferimento_per_la_conoscenza_delle_lingue
https://it.wikipedia.org/wiki/Quadro_comune_europeo_di_riferimento_per_la_conoscenza_delle_lingue
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=DALF&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Centre_international_d%27%C3%A9tudes_p%C3%A9dagogiques&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Centre_international_d%27%C3%A9tudes_p%C3%A9dagogiques&action=edit&redlink=1




L’Ente certificatore autorizzato per il rilascio dei diplomi in Italia è l’ALLIANCE FRANÇAISE, membro 
dell’ALTE (Association of Language Testing in Europe). 

La certificazione  DELF e la certificazione DALF per la città di Taranto e provincia è  rilasciata 

dall’AllianceFrançaise - sede di Bari: gli esami vengono sostenuti c/o il Liceo Aristosseno, sede 

“CENTRE DE PASSATION” avendo il nostro Istituto stipulato una convenzione con l’Alliance 

Française di Bari. 

I corsi pomeridiani sono per: 

1. alunni interni ed esterni al Liceo    

2. personale docente e Ata interno ed esterno al Liceo 

3. studenti universitari e adulti esterni  
 

Il singolo corso prevede la frequenza di 60 ore in orario pomeridiano con un rientro dalle ore 14,00 

alle 17,00. Il corso inizierà ad ottobre/novembre e terminerà a giugno. Ai corsisti è richiesto impegno 

e assiduità nella frequenza.  

I corsi si attiveranno solamente se: 

▪ ci saranno 20 iscritti minimo, per i livelli A1/A2/B1/B2 DELF sia per il livello SCOLAIRE sia 

per il livello TOUT PUBLIC 

▪ minimo 10 iscritti per i livelli C/1/C2 DALF 

Il costo per la frequenza a ciascun corso di preparazione di LINGUA FRANCESE per l’anno scolastico 

2020/2021 è: 

• Livello A1/A2/B1/B2 DELF sia per il livello SCOLAIRE sia per il livello TOUT PUBLIC avrà un 

costo pari a € 280,00, da versare in un’unica soluzione entro il 24 ottobre, non comprensivo 

di libri di testo e tassa d’esame. Il prezzo è uguale per tutte le tipologie di utenti (alunni 

interni ed esterni, personale docente e Ata interni ed esterni, studenti universitari e adulti). 

• Livello C/1/C2 DALF avrà un costo pari a € 420,00, da versare in un’unica soluzione entro il 

24 ottobre , non comprensivo di libro di testo e tassa d’esame. Il prezzo è uguale per tutte 

le tipologie di utenti (alunni interni ed esterni, personale docente e Ata interni ed esterni, 

studenti universitari e adulti). 

Le lezioni saranno in presenza ma qualora si dovesse rendere impossibile il normale svolgimento, 

(chiusura scuole per quarantena, etc) le lezioni si svolgeranno on-line seguendo il calendario fornito 

ad inizio corso.                   

   I DOCENTI possono effettuare il pagamento attraverso la Carta del Docente.  

 GLI STUDENTI che hanno compiuto 18 anni possono effettuare il pagamento con il Bonus Cultura tramite l’applicazione - 18app  



 

CALENDARIO ESAMI ANNO 2020-2021: 

 

 

 

 



 

   

DELF-DALF TOUT PUBLIC- Costi da sostenere per essere ammessi agli esami delle varie tipologie 

 

DIPLOMES PLEIN TARIF TARIF REDUIT 
DELF A1 60,00 € 50,00 € 

DELF A2 65,00 € 55,00 € 

DELF B1 105,00 € 85,00 € 

DELF B2 135,00 € 115,00 € 

DELF C1 175,00 € 145,00 € 

DELF C2 175,00 € 145,00 € 

 

Le tarif réduit s’applique aux candidats suivants (la tariffa ridotta si applica ai seguenti candidati): 

□ moins de 18 ans au 1er jour de la session (non aver compiuto 18 anni). 

□ élève inscrit dans un établissement scolaire secondaire (collège ou lycée) - (alunno iscritto alla scuola media 

di I e II°grado). 

□ étudiant suivant des cours dans l’établissement qui héberge le centre d’examen (alunni che seguono i corsi 

nell’istituto centro di esami). 

□ étudiant inscrit dans un établissement universitaire sous convention avec le centre d’examen (studente 

iscritto in una istituzione universitaria convenzionata con il centro di esame). 

 

DELF SCOLAIRE- Costi da sostenere per essere ammessi agli esami delle varie tipologie: 

DIPLOMES TARIF 

A1 50,00 € 

A2 55,00 € 

B1 85,00 € 

B2 115,00 € 
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