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Evita JACKSON

née le 14/12/1977 à Penang (MALAISIE)

de nationalité AUSTRALIENNE

a satisfait aux épreuves du diplôme d'études en langue française niveau A1,
et de vient titulaire de plein droit de ce diplôme.

DIPLÔME D'ÉTUDES EN LANGUES FRANÇAISE

DELF A1
Niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues

Le Président de la Commission nationale du DELF et du DALF atteste que :

  

Il DELF Prim
Il mio primo diploma di francese

Un’ampia scelta di diplomi di francese come lingua stra-
niera è proposta dal Ministero Francese della Pubblica 
Istruzione per convalidare le competenze in francese, 
dai primi apprendimenti fino ai livelli più avanzati.

Questi diplomi accompagnano i candidati lungo tutto il 
loro percorso di apprendimento.

Iscrizione
Per iscrivere vostro figlio, per conoscere le date delle 
sessioni e le tariffe, si consiglia di prendere contatto 
direttamente con il professore di vostro figlio o con i 
centri d’esami accreditati (alliances françaises, istituti 
francesi o centri culturali francesi).

Per maggiori informazioni:
www.ciep.fr/delfdalf/delf-prim/

Spazio riservato alla scuola

Centre international d’études pédagogiques
Département évaluation et certifications

1, avenue Léon-Journault 92318 Sèvres cedex - Francia
Telefono : 33(0)1 45 07 63 47
Fax : 33 (0)1 45 07 60 56

Sito internet : www.ciep.fr – E-mail : delfprim@ciep.fr 
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Vostro figlio ha tra 8 e 12 anni  
e impara il francese.

Il DELF Prim sarà il suo primo diploma di 
francese.

Il DELF Prim è un diploma di studi in lingua francese 
rilasciato dal Ministero Francese della Pubblica 
Istruzione.

Il Centro internazionale di studi pedagogici (CIEP), ente 
pubblico di questo ministero, ne garantisce la gestione 
pedagogica e amministrativa.

Il DELF Prim si sviluppa in 3 livelli:
A1.1, A1 e A2 corrispondente al Quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue (QCER).

Il professore di vostro figlio potrà dirvi a quale livello 
iscriverlo.

Perché proporre il DELF Prim 
a vostro figlio?
E’ l’occasione per lui di dimostrare le sue competenze in 
francese, di essere ricompensato del suo lavoro a scuola 
e di abituarsi a sostenere un diploma sin dall’inizio del 
suo apprendimento del francese.

Accompagnerete così i suoi progressi e lo preparerete 
a sostenere i diversi livelli del DELF lungo tutta la sua 
scolarità.

Come si svolge l’esame?
Durante le prove, vostro figlio è messo a suo agio.

Il materiale, molto ludico, è stato realizzato da 
un’illustratrice esperta in libri per i giovani. I temi 
affrontati riguardano l’ambiente familiare del bambino, 
la sua famiglia, i suoi passatempi e la scuola.

Il professore di vostro figlio potrà indicarvi quale diploma 
è in grado di sostenere ed evitare in questo modo che 
fallisca all’esame.

Il giorno dell’esame
Vostro figlio sostiene una prova collettiva con un libretto 
di attività a colori sul quale risponde a delle domande:

di comprensione orale:

capire un’ istruzione sem-
plice, una descrizione, dei 
numeri.

di comprensione scritta:

capire un’informazione semplice, 
un testo corto, un messaggio o una 
cartolina.

di produzione scritta:

scrivere delle informazioni 
personali, completare un mes-
saggio o una storia semplice.

E una prova individuale di produzione 
orale, che dura al massimo 15 minuti.

Il bambino è invitato a parlare di sé, a raccontare una 
storia a partire da immagini e/o a dialogare nell’ambito 
di un gioco di ruolo.


