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DELF (Diplome d'Etudes en langue française) - LIVELLO A2 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Durata complessiva dell’esame: 1 ora e 50 minuti, suddivisi in due fasi: 
 
PRIMA FASE - Prove collettive 
 
La prova prevede 3 test: 
- test di comprensione orale 
- test di comprensione scritta 
- test di produzione scritta 
 
SECONDA FASE – Prove individuali 
La prova prevede un test di produzione orale. Ogni alunno è convocato individualmente. 
La data di convocazione verrà comunicata in tempo utile. 
 

Nel dettaglio, le suddette prove si articoleranno come segue 
 
PROVE COLLETTIVE 
- test di comprensione orale (durata 25 minuti) 
L’alunno dovrà rispondere a questionari riguardanti 3 o 4 brevi documenti registrati di vita 
quotidiana (2 ascolti). 
- test di comprensione scritta (durata 30 minuti) 
L’alunno dovrà rispondere a domande di comprensione riguardanti 3 o 4 brevi documenti scritti di 
vita quotidiana. 
- test di produzione scritta (durata 45 minuti) 
L’alunno dovrà svolgere 2 brevi esercizi di produzione scritta: 

• descrivere un evento o delle esperienze personali 

• scrivere per invitare, ringraziare, scusarsi, chiedere, informare, congratularsi 
 
PROVA INDIVIDUALE 
- prova di produzione orale (durata da 6 a 8 minuti di preparazione) 
La prova si articolerà in 3 tempi: 

• un colloquio con l’esaminatore (domande riguardanti l’alunno, il proprio ambiente) 

• un monologo in cui l’alunno dovrà parlare, ad esempio, della propria città o del proprio 
paese, di un familiare, di se stesso, delle proprie abitudini attività gusti (argomento scelto 
dall’insegnante) 

• un esercizio interattivo, in cui l’alunno dovrà saper gestire situazioni familiari correnti 
(comprare qualcosa, accettare o rifiutare un invito); in alternativa, un esercizio con l’esaminatore 
(organizzare un’attività, scambiare delle informazioni) 
. 


