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Per conseguire il titolo Bachelor of Arts SUPSI in Insegnamento per il livello elementare sono
necessarie le competenze linguistiche in francese equivalenti al livello B2 di riferimento per le lingue
(QCER). I titoli di studio elencati di seguito attestano competenze in lingua francese equivalenti a
tale livello.

Titoli di studio cantonali e
federali che attestano
competenze in francese
equivalenti al livello B2:

 Maturità liceale con francese
 Maturità liceale con opzione specifica francese
 Maturità liceale con francese seconda o terza lingua, con 4 anni di
francese
 Maturità SCC: opzione francese fino in quarta
 Maturità SCC: classe con maturità bilingue francese
 Bachelor o Master ottenuto in lingua francese

 NB: la nota di maturità deve essere almeno 4

I titoli di studio elencati di seguito richiedono una certificazione del livello B2.
Titoli di studio che
richiedono la certificazione
B2 in francese,
indipendentemente dalle
note ottenute:







Maturità liceale senza francese
Maturità liceale con corso facoltativo francese
Maturità SCC senza francese in III e IV
Maturità estere (anche se parificate)
Corso “passerella” (Liceo Bellinzona) con maturità professionale



Bachelor o Master ottenuto in una lingua diversa dal francese

I candidati1 che non sono in possesso del livello di francese attestato da uno dei titoli sopra o da una
certificazione del livello B2 sono tenuti ad acquisirlo entro l’inizio del III semestre. In mancanza di
tale comprovato livello, i candidati possono frequentare il modulo Lingue e Plurilinguismo II ma non
hanno accesso alla relativa certificazione.
Per un’autovalutazione del livello di competenza linguistica riferirsi alla scheda del quadro comune
europeo di riferimento per le lingue.
Formatrice DFA-SUPSI per la didattica del francese: Marie-Hélène Tramèr-Rudolphe
(indirizzo e-mail: mariehelene.tramer@supsi.ch)
NOTA:
L’offerta formativa del Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI (DFA) contempla la
didattica delle lingue straniere ma non prevede una formazione linguistica specifica per
l’acquisizione delle competenze richieste in entrata.

1

Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni, indipendentemente dal
sesso.
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Per gli studenti che devono certificare il livello B2 si raccomanda di seguire corsi e/o stage
linguistici in immersione prima dell’entrata al DFA o prima dell’inizio del terzo semestre.
I certificati riconosciuti dal DFA per il francese, lingua straniera per l’insegnamento nel
settore elementare sono i seguenti:
- DELF B2;
- TCF B2 con opzioni complementari di produzione orale e scritta;
- Alliance française B2.
Enti che rilasciano certificati di conoscenza della lingua francese (con opzioni):

DELF
Bellinzona:

 Sessioni d’esame: marzo e giugno.
 Le scadenze per le iscrizioni sono pubblicate sul sito; l’iscrizione va fatta online
(www.delfdalf.ch).
 Costo degli esami: CHF 370. Consultare il sito www.delfdalf.ch per altri centri d’esame in Svizzera e altre date d’esame.
 Dal sito si possono scaricare anche esempi di esame DELF B2.
Per altri enti certificativi si veda http://www.ciep.fr/delf-dalf

TCF
Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.ciep.fr/en/tcf
Centri di esame in Svizzera e all’estero:
http://www.ciep.fr/tcf-tout-public/coordonnees-centres-passation

Alcune opportunità per acquisire le competenze linguistiche necessarie per la
certificazione del B2:
Scuole di lingua in Ticino
- Corsi per adulti (CPA-DECS)
- Scuolaclub Migros
- EF (Education First)
Cours de langues universitaires et
professionnels
- Université de Lausanne
- Université de Genève
- Université de la Sorbonne.

-

Centre international de Langues et de
Cultures (CILC- Montpellier/Cannes)

Corsi a distanza
- Ecole de français langue étrangère:
Université de Lausanne
Soggiorni remunerati
- Au pair
- Colonie in Francia come monitori
(centri UCPA) o in Romandia

Centri di formazione
- CAVILAM - Alliance française di Vichy
(Francia),
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