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Regolamento della verifica accademica formativa debuttanti 

“Si j’apprends, je pars” 
in partenariato con l’Alliance Française de Bordeaux 

 

ARTICOLO 1 - SPIRITO DELLA VERIFICA ACCADEMICA DEBUTTANTI 
 
Si tratta di un esame di lingua francese e di cultura generale per gli studenti principianti con alcune 
nozioni. 
In seguito a un analisi, si è constatato che vengono privilegiati troppo spesso gli studenti che 
possiedono già un buon livello di padronanza della lingua. Il fine di tale iniziativa è incoraggiare gli 
studenti che scoprono la lingua francese e di offrire allo studente o studentessa che avrà il miglior 
voto un corso di francese a Bordeaux. 
 

ARTICOLO 2 – SVOLGIMENTO 
 

Nome dell’organizzatore: Alliance Française de Trieste con sede Piazza Sant’Antonio 2, 34122 
Trieste. 
L’Alliance française di Trieste organizza una VAFD (verifica accademica formativa debuttanti) 
riservata agli studenti della suddetta che frequenteranno i corsi di livello A1-A2 tra settembre 2017 
e dicembre 2017. 
 

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E DI ISCRIZIONE 
 

Questa verifica accademica formativa debuttanti di lingua e cultura francese è destinata 
esclusivamente agli studenti maggiorenni dell'Alliance Française di Trieste, di nazionalità italiana o 
straniera, di livello A1.  
Le iscrizioni alla verifica saranno gratuite e saranno individuali: le iscrizioni saranno valutate 
dall’Alliance Française di Trieste. 
Lo studente deve essere uno studente dell’Alliance nel momento dell’iscrizione visto che si tratta di 
una verifica formativa che valuta e valida gli apprendimenti in corso.  
Il regolamento dovrà essere approvato e firmato dall’interessato. 
In seguito alla verifica lo studente che otterrà il miglior voto riceverà un premio d’incoraggiamento 
che consisterà in una settimana di studi presso l'Alliance Française di Bordeaux. 
La verifica accademica sottostà alla legge italiana, ma si tratta di una verifica che è integrata nei 
programmi di studio dell’Alliance Française. 
La verifica dà accesso a corsi di lingua a seconda del proprio livello nell'Alliance Française di 
Bordeaux, pertanto il beneficio di questa vincita non potrà essere ceduta a terzi. 
I premi descritti nell’articolo 8 non verranno in alcun modo convertiti in denaro. 
La partecipazione a “Si j'apprends, je pars” implica l’accettazione del presente regolamento. 
 



Piazza Sant'Antonio Nuovo, 2 - 34122- Trieste- tel. 040/634619 – alliancefrancaise.trieste@gmail.com  

ARTICOLO 4- SOGGETTO, FORMA E VERIFICA ACCADEMICA 
 

La VAFD sarà composta da tre prove distinte (di durata totale uguale a 45 minuti) adatti al livello di 
appartenenza (A1 e A2): 
• un esame a risposta chiusa di conoscenze grammaticali in lingua francese: 15 minuti (adattati al 
proprio livello) 
• un test di comprensione orale : 15 minuti (adattati al proprio livello) 
• un test di cultura generale in lingua italiana sulla storia dei nostri due paesi (l’Italia e la Francia): 
15 minuti (adattati al proprio livello) 
 

ARTICOLO 5 - MODALITA’ DI PARTECIPANTE DI SVOLGIMENTO DEL VAFD 
 

Le prove avranno luogo il 15 dicembre nella sede dell’Alliance Française di Trieste, sotto la 
sorveglianza di un professore e sotto la responsabilità della direttrice dell’Alliance française di 
Trieste. 
• le iscrizioni avranno luogo il 10 novembre 2017 e il 5 dicembre 2017. 
• lo studente riceverà una convocazione per email che gli confermerà la sua partecipazione 
• il giorno della verifica dovrà essere in regola con la quota di iscrizione del corso 
 

ARTICOLO 6 - CORREZIONE DELLA VERIFICA ACCADEMICA 
 

I professori dell’Alliance Française di Trieste saranno responsabili della correzione dell’esame.  
La votazione dei singoli lavori avverrà con voto palese. Il giudizio espresso dalla commissione 
valutatrice è insindacabile e sarà espresso in assoluta autonomia.  
In caso di punteggio ex aequo, verrà decretato vincitore lo studente più giovane.  
 

ARTICOLO 7– RISULTATI 
 

La pubblicazione dei risultati avverrà il 20 dicembre 2017, per invio di email personalizzate a tutti i 
dei partecipanti.  
 

ARTICOLO 8 - SELEZIONE DEI VINCITORI E DEI PREMI 
 

Il/la vincitore/trice sarà colui/colei che avrà ricevuto il voto più alto su trenta punti.  
Il primo premio sarà da usufruire tra il 10 gennaio e il 30 luglio 2018 e comprende:  
• Una settimana di corso presso l’Alliance Française di Bordeaux per il primo vincitore  
• Alloggio in famiglia, mezza pensione. 
Escluso dal premio il viaggio per raggiungere Bordeaux e i pasti al di fuori della mezza pensione. 
 
E’ escluso dal premio tutto ciò che non è citato.  
I corsi saranno adattati al risultato della verifica. Lo studente per poter accedere a questo premio 
dovrà essere socio dell’Alliance Française per il primo semestre 2018.  
Lo studente sceglierà la data e l’Alliance Française de Trieste effettuerà tutte le procedure ammini-
strative (tranne l’ottenimento di un visto se studente estero).  
 
Gli altri premi saranno i seguenti:  
• Un diploma d’onore per i migliori dieci (una graduatoria sarà stabilita)  
• Un diploma di incoraggiamento per gli altri  
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Svolgimento:  
Gli studenti vincitori verranno contattati via email dall’organizzatore. Se uno studente non si 
manifestasse entro un mese dall’invio di comunicazione di vincita, verrà considerato come avente 
rinunciato al premio.  
 
Il premio sarà quindi riattribuito al secondo miglior voto.  
Accettando il premio, il vincitore autorizza l’organizzatore ad utilizzare il suo nome seguito dal suo 
cognome per scopi pubblicitari o commerciali, sul sito Internet dell’organizzatore su ogni sito 
allegato, senza che questa utilizzazione possa aprire diritti o guadagni oltre al premio vinto. Il 
vincitore dovrà conformarsi al regolamento. Se questo non fosse possibile il premio verrà 
riassegnato.  
 

ARTICOLO 9 - PRESENTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 

I partecipanti a questa VAFD accettano l’integralità del seguente regolamento che dovrà visionato e 
firmato al momento dell’accettazione da parte dell’Alliance Française de Trieste.  
 
Calendario  
Iscrizioni: entro il 5 dicembre 2017 fino all’accettazione dell’Alliance Française de Trieste 
Prova : 15 dicembre 2017 
Risultati : 20 dicembre 2017 
Fruizione del premio: dal 10 gennaio 2018 al 30 luglio 2018. 
 
 
 
 
Trieste, il ……/ ……/ ………….     Firma 


