Testi per la preparazione al “DELF Scolaire et Junior”
a cura degli ideatori del diploma ufficiale

Nell’anno scolastico 2018/2019
35.800 studenti italiani
hanno partecipato alla certificazione
DELF Scolaire et Junior

Il DELF, Diplôme d’Études en Langue Française (diploma di studi di lingua francese), è un certificato
ufficiale rilasciato dal Ministero francese dell’Istruzione, basato sui livelli del Quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.
Il DELF “Scolaire et Junior” è riservato ai ragazzi tra i 12 e i 17 anni che scelgono di valorizzare le
competenze linguistiche acquisite in francese.
Una volta ottenuto, il certificato è valido e riconosciuto in tutto il mondo, senza limiti di tempo.
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GLI AUTORI
Nelly Mous, addetta alla cooperazione per il francese presso l’Institut français di Firenze, è
responsabile di programmi presso il CIEP – ora “France Éducation International” – l’ente
ministeriale francese che ha in carico le certificazioni DELF.
Sara Azevedo Rodrigues, Jalila El Baraka, Pascal Biras sono autori dei DELF-DALF ufficiali, su incarico
del CIEP.

I VOLUMI
Ogni volume è suddiviso in 4 parti che corrispondono precisamente alle 4 abilità linguistiche
in cui si articola il diploma ufficiale:
§
§
§
§

Comprensione orale
Comprensione scritta
Produzione scritta
Produzione orale

Una quinta parte, evidenziata in azzurro, raccoglie:
§
§
§

Lessico
Espressioni (Actes de parole)
Prove DELF complete, in bianco
Per agevolare l’uso del testo,
le diverse parti sono evidenziate
dal colore del bordo delle pagine

Per ognuna delle 4 abilità linguistiche, ciascun volume presenta le seguenti sezioni:
§ Scoperta
§ Allenamento (a sua volta, questa sezione è suddivisa nelle tematiche dell’esame
e quindi in esercizi specifici)
§ Autovalutazione
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§ Scoperta | Je découvre
La sezione iniziale di ogni capitolo comprende attività di avvicinamento, per conoscere meglio
ogni singola prova dell’esame DELF. Le attività sono accompagnate da consigli e indicazioni
pratiche per affrontare le prove.

§ Allenamento | Je m’entraîne
In ciascun volume, le sezioni allenamento contengono più di 200 attività articolate, che
riproducono esattamente il format dell’esame ufficiale DELF.
Le attività sono accompagnate da oltre 70 tracce audio in ogni volume.

All’interno della sezione di allenamento, appositi
box colorati contengono:
§

Segnalazioni delle difficoltà specifiche e dei
“possibili tranelli” relativi alle diverse
tipologie di esercizi previste dalla prova
d’esame

§

Consigli e astuzie per affrontare tutti i tipi di
esercizi previsti dal DELF

§

Note lessicali per non trovarsi impreparati di
fronte a parole ed espressioni

§ Autovalutazione | Je m’évalue
I test collocati alla fine di ogni capitolo, illustrati con le strisce ironiche disegnate da Steve Baker,
permettono di motivare gli alunni e sviluppare consapevolezza e autonomia.
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LE PROVE IN BIANCO
Ogni volume si conclude con 2 prove d’esame DELF complete
+ altre 2 prove complete sono disponibili in PDF stampabile, nel DVD allegato.

I DVD ALLEGATI

In ogni volume è presente un DVD-ROM che contiene:
§

Tutte le tracce audio delle attività di allenamento e delle 4 prove finali.

§

Video-Presentazioni animate delle prove DELF in cui si articola l’esame.

§

Filmati realizzati durante prove DELF reali, per mostrare ai ragazzi come si svolgono dal
vero le diverse prove “collettive” e “individuali”.

§

Video-Esame simulato, per allenarsi a rispondere alle domande, nei tempi e nei modi
previsti, durante le prove individuali di produzione orale, per ogni livello.

Filmati di prove DELF reali

Video-Esame simulato

… inoltre, nel DVD:
§

Attività di allenamento aggiuntive, in formato PDF, richiamate nelle pagine del testo.

§

4 prove d’esame DELF complete, disponibili per la stampa in formato PDF.

§

Scheda di test iniziale “Conoscere il DELF” (“Je découvre le DELF”, presente anche nel
volume), disponibile per la stampa in formato PDF.

§

Griglie di valutazione per il docente e griglie con indicazioni per i candidati.
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PER SAPERNE DI PIÙ
Per sfogliare i volumi:
•

Volume A1:
https://medias.hachette-livre.fr/media/contenuNumerique/030/485352-001-C.pdf

•

Volume A2:
https://medias.hachette-livre.fr/media/contenuNumerique/030/360491-001-C.pdf

•

Volume B1:
https://medias.hachette-livre.fr/media/contenuNumerique/030/485359-001-C.pdf

Per visualizzare un esempio delle Video-Presentazioni animate presenti nei DVD:
•

https://youtu.be/p6D207bq1Jc

Per leggere le schede descrittive dei volumi, in francese, sul sito Hachette
(https://www.hachettefle.com/), con ulteriori pagine sfogliabili e con una scelta di tracce audio
relative alle attività:
•

Volume A1:
https://www.hachettefle.com/adolescents/delf-scolaire-et-junior/delf-a1-scolaire-etjunior-dvd-rom-audio-video-nouvelle-edition

•

Volume A2:
https://www.hachettefle.com/adolescents/delf-scolaire-et-junior/delf-a2-scolaire-etjunior-dvd-rom-audio-video-nouvelle-edition

•

Volume B1:
https://www.hachettefle.com/adolescents/delf-scolaire-et-junior/delf-b1-scolaire-etjunior-nouvelle-edition-dvd-rom

Per conoscere tutti i volumi Hachette dedicati alle certificazioni DELF:
• https://www.hachettefle.com/outils/hw_education_disciplines/diplomes-et-tests-13472

AL VOSTRO SERVIZIO
Le Agenzie “La Scuola” sono a vostra disposizione per qualsiasi esigenza riguardante i testi
scolastici editi dalla casa editrice Hachette:
http://www.lascuola.it/it/home/informazioni/rete_commerciale
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