
 

Progetto DELF a.s. 2021 – 2022 

Progetto per la preparazione  

degli allievi della classe terza media  

all’esame DELF  

 

Descrizione 

Si propone di aderire al progetto sul DELF presentato dalla Alliance française di Cuneo 

per l’a.s. 2021-2022. Il progetto prevede una modalità ibrida, tenendo conto delle 

incognite relative all’andamento della questione sanitaria.    

1. E’ prevista una prima fase con iscrizione degli allievi sulla piattaforma google 

classroom preparata appositamente con il nome del nostro Istituto Comprensivo. 

 

2. Inizio della preparazione a fine gennaio con invio delle unità, una alla settimana e 

dieci in totale. Ogni unità prevede un lavoro autonomo di circa 2h30 o 3 ore al 

massimo per cui l’intero corso on-line prevede una preparazione globale  dalle 25 

alle 30 ore circa da parte di ogni allievo. Le produzioni scritte saranno corrette 

individualmente dal lettore della Alliance che si occuperà dei progressi della classe.  

  

Ogni unità comprende un Power Point  con spiegazione grammaticale e 

presentazione di un “acte de parole”. Il tutto accompagnato da esercizi 

autocorrettivi e attività ludiche. 

Inoltre ogni unità è strutturata secondo la prova d’esame:  

 Comprensione orale con test relativo  

 Comprensione scritta con test relativo 

 Il Power Point sopra citato che introduce l’attività di produzione scritta che 

sarà corretta da un apposito lettore che segue la classe 

 

L’attività di produzione orale  è prevista per la seconda fase con la possibilità di 

lettore in presenza in classe oppure a scelta con incontri di conversazione a distanza 

ma per piccoli gruppi di 6/8 studenti per volta. Il numero degli incontri con il lettore 

segue la tabella di sempre: 
 

n 10-20 allievi che hanno sostenuto l’esame nel 2020 =  7 ore con lettore  contributo 300 € 

n 20-30 allievi che hanno sostenuto l’esame nel 2020 = 12 ore con lettore  contributo 450 € 

n 30 -40 allievi che hanno sostenuto l’esame nel 2020 = 18 ore con lettore  contributo 650 € 

oltre 40 allievi che hanno sostenuto l’esame nel 2020 = più di 20 ore da definire  

 

 



 

Il contributo relativo verrà confermato ufficialmente alla scuola dopo verifica della 

volontà degli studenti di aderire al percorso educativo, mentre invece l’attribuzione 

del contributo sarà effettuata a conclusione del corso con il lettore e trasmissione 

del modulo con relazione finale e dati bancari della scuola. 

Per inviare richiesta di contributo, compilare l’allegato 1 e inviarlo entro il 15 

novembre 2021  a delf@alliancecuneo.eu 
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