
Il diploma DALF: autonomia e 
padronanza della lingua francese

• Con DALF è possibile studiare in
qualsiasi università di lingua 
francese grazie ai diversi program-
mi di scambio accademico e con il 
vantaggio di non dover sottoporsi 
ai test di accesso.

• Con il DALF le strutture della lingua 
orale e scritta non saranno più un 
segreto per voi. Sarete in grado 
di esprimervi senza esitazioni in 
ogni occasione; siete padroni di un 
repertorio lessico molto vasto e a 
conoscenza di tutte le espressioni 
famigliari.

Con il francese per il mondo

È una vostra aspirazione insegnare il francese in una scuola 
d’obbligo o superiore? Per far sì che il vostro desiderio si avveri 
avete bisogno di un certi� cato linguistico: perché non scegliere il 

DALF? L’istituto o università da voi frequentati possono fornirvi 
le informazioni necessarie sulle modalità d’integrare il DALF nel 
campo dei vostri studi.

Quali sono i vantaggi di un diploma DALF?

• Il DALF certi� ca uf� cialmente il 
vostro livello di conoscenza, di 
pratica e padronanza della lingua 
francese. Ciò è un vantaggio che 
vi permetterà di studiare even-
tualmente alla Sorbona di Parigi, 
lavorare in Francia, in Svizzera o in 
uno dei 57 paesi francofoni. 

 Inoltre il diploma di lingue è ricono-
sciuto in tutto il mondo. 

 



DALF: il vostro diploma internazionale di preparazione 
all’insegnamento della lingua francese
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Chic, le français !
Per voi, il francese è una lingua di 
cultura, dell’amore e dello spirito, una 
lingua internazionale, la più imparata 
dopo l’inglese ed al nono posto nella 
classi� ca mondiale.

Voi amate la lingua e tutto quello 
che sa esprimere elegantemente: con 
la musica, la letteratura, il cinema, 
la � loso� a e naturalmente il fatidico 
umore.

Non esitate: un diploma DALF 
(Diplôme Approfondi de Langue 
Français) C1 o C2 è la miglior prova 
della vostra competenza linguistica. 
Questo diploma internazionale ricono-
sciuto in tutto il mondo è rilasciato 
dal Centre International d’Etudes 
Pédagogiques (CIEP) per incarico del 
Ministero francese della Pubblica 
Istruzione. Esso corrisponde a tutti gli 
effetti, alle norme della Comunità Eu-
ropea. Ad ogni livello sono esaminate 
le quattro competenze comunicative: 
comprensione e produzione orale 
e scritta.

Decidersi per un diploma DALF C2 
signi� ca poter insegnare il francese 
come lingua straniera in più di 174 
paesi del mondo ! E il riconoscimento 
delle vostre capacità linguistiche vi 
appagheranno in un modo molto sod-
disfacente, aprendo nuovi orizzonti e 
mete per un vostro futuro felice.

Negli ultimi anni, l’insegnamento del 
francese nelle scuole ha fatto molti 
progressi. I professori che oggigiorno 
insegnano il francese come lingua stra-
niera hanno a loro disposizione  una 
moltitudine di materiale pedagogico e 
didattico. Lo sviluppo di nuove tec-
nologie ha dimostrato che l’interesse 
all’insegnamento e allo studio è 
cresciuto visibilmente, soprattutto 
nel campo internet.
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