ALLEGATO 1
Iscrizione dei candidati con esigenze specifiche
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ALLEGATO 1

MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE PER CANDIDATI
CON ESIGENZE SPECIFICHE
I centri d'esame prenderanno in considerazione le richieste dei candidati con esigenze specifiche,
pervenute entro la date limite d’iscrizione (cf. calendario nazionale). I centri d’esame adatteranno
le procedure di svolgimento dell’esame ogni volta che le condizioni logistiche lo permetteranno.
I candidati potranno sostenere l'esame avvalendosi di condizioni particolari se l'esigenza specifica
è dimostrata, all'atto dell'iscrizione, con idonea documentazione medica.

Questi candidati avranno un tempo supplementare pari ad 1/3 della durata
ufficiale delle prove.
DISABILITA MOTORIA
Le prove si terranno in un luogo accessibile ogni volta che le condizioni logistiche lo
permetteranno.
A secondo della gravità della disabilità indicata sul certificato medico, al candidato sarà concesso
l'uso di un computer portatile.
Se il candidato non desidera utilizare il computer, potrà essere assistito da una persona nominata
dal responsabile del centro d'esame che scriverà sotto dettatura. Le prove si svolgeranno in una
sala a parte, un candidato per sala.
DISABILITA VISIVA
 Candidato ipovedente
Per il candidato ipovedente, il centro d'esame prevederà delle copie ingrandite delle prove (al
formato A3).
 Candidato non vedente
Una versione dell'esame DELF e DALF in Braille potrà essere fornita al candidato previa richiesta al
centro d'esame al momento dell'iscrizione. Le prove si svolgeranno in una sala a parte. In caso di
necessità, il candidato potrà usufruire dell'assistenza di un segretario nominato dal centro d'esame
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che completi la copia sotto dettatura o eventualmente potrà usare uno strumento informatico
specializzato (una tastiera Braille per esempio).
Per i candidati non vedenti che non possono leggere il Braille e che non sono in grado di scrivere
con l’aiuto di materiale specifico saranno previste ulteriori condizioni particolari. In questo caso,
bisogna rivolgersi al centro d’esame accreditato.
DISABILITA UDITIVA
Le istruzioni di solito lette ad alta voce dal sorvegliante saranno date per iscritto. Nella prova di
comprensione orale, il candidato che soffre di deficit uditivo sarà posizionato più vicino alle casse
oppure potrà utilizzare delle cuffie per l'ascolto dei documenti. Le domande poste durante il
colloquio orale saranno date per iscritto. Nel caso di candidati in grado di seguire una discussione
grazie alla lettura del labiale, un sorvegliante potrà leggere le trascrizioni dei documenti.
La natura stessa degli esami, che rende obbligatorio il superamento delle prove nelle quattro
competenze, non permette l'accesso all'esame ai candidati con disabilità uditiva grave.
In questo caso, sono invitati a presentarsi al TCF che permette di delineare un profilo dettagliato
per competenza.
DISLESSIA
In caso di dislessia grave e a secondo delle raccomandazioni prescritte dal medico, potrà essere
proposto al candidato di dettare ad un segretario del centro d’esame accreditato il testo della
produzione scritta (così come le altre risposte che necessitano una redazione scritta).
CORREZIONE DELLE PROVE
Il DELF e il DALF sono esami di stato rilasciati dal Ministero Francese dell’Educazione Nazionale. In
quanto tale, le correzioni sono effettuate con dei criteri e delle griglie di valutazione ufficiali, uguali
per tutti i candidati. Per tanto, nessuna richiesta di valutazione agevolata sarà accolta.
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