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Comunicato genitori n.52

Monte San Pietro, 23/01/2019
Ai genitori degli alunni delle classi terze
Scuola Secondaria di I Grado

Si comunica ai genitori degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria
di Monte San Pietro che a partire da giovedì 28 febbraio 2019, inizierà il corso di
preparazione all’esame DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) per la
sessione di maggio 2019. Le prove scritte sono previste il mercoledì 15 maggio 2019,
dalle ore 15.00 alle ore 16.40. Le prove orali sono previste dal 2 al 31 maggio 2019,
in sede e data da definirsi.
Il progetto intende offrire agli alunni più interessati e meritevoli la possibilità di
prepararsi per conseguire una certificazione DELF di livello A2, in accordo con il
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) del Consiglio
d’Europa. Il DELF è riconosciuto a livello internazionale (154 paesi) e fornisce il
quadro più affidabile delle competenze linguistiche di uno studente.
Il corso sarà tenuto dal referente del progetto Prof. Yves Orlandini e avrà una durata
di 10 ore pomeridiane distribuite in 5 lezioni presso la sede di Calderino secondo il
seguente calendario:
Giovedì 28 febbraio 2019

dalle 15.30 alle 17.30

Giovedì 07 marzo 2019

dalle 15.30 alle 17.30

Giovedì 14 marzo 2019

dalle 15.30 alle 17.30

Martedì 02 aprile 2019

dalle 14.30 alle 16.30

Martedì 30 aprile 2019

dalle 14.30 alle 16.30

Tali date potrebbero subire eventuali modifiche.
Gli esami del DELF sono articolati in quattro prove che verificano le quattro
competenze fondamentali: comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta.
Ciascuna prova è valutata in venticinquesimi e il punteggio massimo raggiungibile è
di 100.
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Compréhension de l’oral (25 minuti): esercizi di ascolto che propongono situazioni
di vita quotidiana e che prevedono risposte a scelta multipla, abbinamento di dialoghi
a immagini, compilazione di tabelle, questionari.
Compréhension des écrits (30 minuti): esercizi corredati da testi diversi per i quali
si deve dimostrare di averli compresi attraverso le risposte: abbinamenti di testi e
immagini, risposte a scelta multipla, compilazione di tabelle, domande e risposte,
vero/falso.
Production écrite (45 minuti): consiste nel cimentarsi nella produzione di testi
scritti: e-mail, pagine di diario, lettere, cartoline.
Production orale (8 minuti + 10 minuti di preparazione): si tratta di alcuni dialoghi
guidati in cui si potrà parlare di sé, della propria famiglia, dei propri gusti. L’ultimo
impegno consiste nel creare altri dialoghi nei quali si avrà come interlocutore un/a
compagno/a, per organizzare un viaggio, invitarlo/a, ecc.
Il costo dell’iscrizione all’esame è di 55 euro, tramite bonifico IBAN IT 19 U 05387
36950 000000 881823 riportando nella casuale “Esame DELF alunno –cognome +
nome+classe a.s. 2018/19”.
Gli studenti interessati a frequentare il corso e a sostenere l’esame DELF sono pregati
di comunicarlo entro il 10 febbraio al(la) docente di francese della propria classe.
Successivamente ogni studente dovrà compilare un modulo e pagare i diritti
d’iscrizione al referente, che li trasmetterà all’Alliance Française di Bologna, la quale
fornirà al professore della scuola le convocazioni individuali all’esame con i relativi
codici personali per ogni studente. Il luogo, le date e l’orario delle prove sono indicati
nella convocazione, così come il codice personale d’iscrizione. Le convocazioni
saranno consegnate dal professore referente della scuola.

Il docente referente
Yves Orlandini
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Autorizzazione
Il sottoscritto (cognome e nome) …………………………………………………………………………………………............
genitore dell’alunno/a (cognome e nome) ………………………………………………………………………………………
della classe ……….. della Scuola Secondaria di I grado di Monte San Pietro
AUTORIZZA
il/la proprio/a figlio/a a partecipare al corso di preparazione all’esame DELF (livello A2),
organizzato dall’Alliance Française di Bologna (cinque incontri di due ore ciascuno presso la sede di
Calderino), e si impegna a versare la quota di euro 55 per l’iscrizione all’esame stesso entro il 20
febbraio 2019,tramite bonifico IBAN IT 19 U 05387 36950 000000 881823 riportando nella
casuale “Esame DELF alunno –cognome + nome+classe a.s. 2018/19”.
In fede
Data …………………………………………
Il genitore (firma)
………………………………………………………………………
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