
DELF Prim – Un diploma ufficiale  
di francese per bambini!

Vostro figlio ha l’età fra  
gli 8 e i 12 anni, e impara il 
francese.

Il DELF Prim sarà il suo primo diplo-

ma conseguito in lingua francese. 

È progettato per bambini che 

imparano il francese come secon-

da lingua alle scuole elementari e 

costituisce una prima tappa della 

serie dei diplomi DELF DALF, rico-

nosciuti a livello mondiale. 

Il DELF Prim corrisponde al primo 
livello definito nel Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue 
(QCER). L’elaborazione del DELF Prim 
è la stessa di quella per gli adulti, 
solamente la tematica si adatta agli 
interessi dei bambini. 

Perché proporre il DELF Prim 
a vostro figlio?
Questa è un’occasione per lui di 
dimostrare la sua dimestichezza con il 
francese, di essere ricompensato del 
suo lavoro scolastico e di poter abi-
tuarsi fin dall’inizio allo studio di una 
lingua straniera.

Il vostro compito sarà quello di accom-
pagnarlo e di guidarlo fra i vari livelli 
del DELF, durante tutta l’età scolare. 

Lo svolgimento degli esami
Durante gli esami vostro figlio sarà 
affidato alla lunga esperienza degli 
esperti.

Il materiale didattico è stato ideato da 
un’illustratrice specializzata in libri per 
bambini. I temi scelti trattano la vita 
famigliare, la scuola e i divertimenti 
nel tempo libero. 

Non esitate a chiedere all’insegnante, 
consigli sulla scelta e sul procedimento 
del diploma più adatto a vostro figlio.

Il giorno degli esami
Per gli esami scritti vostro figlio 
riceverà un libro illustrato e dipinto 
vivacemente, dove potrà risolvere 
direttamente tutti gli esercizi richiesti:

Comprensione orale: afferrare il 
significato di una semplice istruzione, 
una consegna, una descrizione, dei 
numeri. 

Comprensione scritta: capire una sem-
plice informazione, un testo corto, un 
messaggio o una cartolina postale.

Produzione scritta: scrivere delle 
informazioni personali, completare un 
messaggio o una piccola storiella.

Produzione orale: vostro figlio è 
invitato a parlare di lui, raccontare 
una storiella in base a delle vignette 
e/o gestire con un esperto, un breve 
dialogo simulato.
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Per ottenere un diploma è necessario 
un risultato minimo di 50 su 100 punti 
possibili (risultanti dalla somma di 
tutte le quattro prove).

Il diploma DELF Prim è un diploma con lo stesso valore della variante DELF 
Junior (adolescenti) e DELF Tout public (adulti). Il diploma dichiara unicamente 
il livello superato del QCER.

 

Per più informazioni su DELF Prim, 
esempi d’esame e lista dettagliata 
delle persone da contattare nei vari 
centri d’esame, vogliate consultare il 
nostro sito internet www.delfdalf.ch. 
(parte riservata ai professori). 
Troverete inoltre anche una lista di 
libri consigliati, una scelta di siti molto 
interessanti e lo spazio « Espace 
Ecoles Primaires ».
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