
Le certificazioni DELF-DALF  
Sono le certificazioni ufficiali di lingua francese rilasciate dal Ministero 
francese dell’Educazione Nazionale. 

Prive di scadenza, adeguate ai livelli di competenza linguistica definiti 
nel Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue, costituiscono 
uno strumento di valorizzazione dei percorsi accademici individuali e 
favoriscono la mobilità studentesca e professionale. 

Dal 1985 La Francia offre due diplomi di conoscenza della lingua francese 
per cittadini stranieri, il DELF (diploma di studi di lingua francese) e il DALF 
(diploma approfondito di lingua francese)  
Promossi in Italia dal Ministero italiano dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, i diplomi DELF e DALF certificano le competenze in lingua francese 
dei candidati stranieri. 

Il DELF e il DALF sono composti da 6 diplomi indipendenti, di difficoltà 
progressiva, che corrispondono ai 6 livelli del Quadro Europeo Comune di 
Riferimento per le Lingue (QECRL) prodotto dal Consiglio d’Europa. 
Sono 4 diplomi per il DELF e 2 per il DALF, ottenibili separatamente l’uno 
dall’altro, anche in centri d’esami diversi. 
Il DELF e il DALF sono costituiti da 4 prove che valutano le 4 competenze 
linguistiche: comprensione e espressione orale, comprensione e 
espressione scritta. Le tematiche di questi diplomi sono adatte ad un pubblico 
di adulti. 

Entrambe le certificazioni sono sottoposte all’autorità di una specifica 
Commissione nazionale con sede presso il CIEP (Centre International 
d’Études Pédagogiques). 
 

In Italia gli esami si possono sostenere presso i 5 Institut français di Milano, 
Firenze, Roma, Napoli e Palermo, e presso oltre 20 sedi dell’Alliance 
Française dove si possono anche seguire corsi (in Campania ad Avellino-
sede distaccata dell’Istituto di Napoli) 

DELF SCOLAIRE 

Il DELF Scolaire (la versione scolastica del DELF) si rivolge agli alunni della 
scuola secondaria di primo e di secondo grado. Comprende 4 diplomi che 
corrispondono ai primi quattro livelli del QECRL, A1, A2, B1, B2. Le prove 
sono identiche a quelle del DELF (4 prove che valutano le 4 competenze: 
comprensione e espressione orale, comprensione e espressione scritta). Le 
tematiche sono adatte a un pubblico di adolescenti e i diplomi si conseguono 
esclusivamente in ambito scolastico. 



Questa certificazione PERMETTE: agli alunni di ottenere  un diploma a 
riconoscimento internazionale, strumento di primo ordine in 
un’Europa plurilingue; crediti formativi a scuola per l’Esame di Stato; l’idoneità 
per gli esami di lingua francese all’università italiana; un ingresso nelle 
università francesi senza test linguistico; un accesso facilitato ai programmi 
europei Erasmus e Leonardo e a oltre 180 doppi diplomi italo-francesi; 
agli insegnanti : di verificare il loro insegnamento grazie ad uno 
strumento affidabile; alle scuole : di introdurre un valore aggiunto ai cursus 
che propongono. 

Ogni anno, 3 sessioni di DELF scolaire vengono organizzate (febbraio, 

maggio e novembre) e una supplementare a giugno . Oltre 30 000 studenti 

della scuola secondaria ottengono il diploma. 


