
 

 

 
Diplôme d'études en langue française: DELF B1 
Corso preparatorio  
 

Introduzione 
 

Il corso è previsto nel 1° semestre (1 classe a numero chiuso, 48 ore di didattica) e intende 
fornire le conoscenze e competenze previste per il livello B1 (intermedio) general del 
quadro di riferimento europeo (CEFR) necessarie per poter sostenere la certificazione 
DELF B1 (Diplôme d'études en langue française B1) di livello B1 general. 

Destinatari: iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale, magistrale in giurisprudenza, 
master universitari e PhD. 
Per partecipare: candidatura attraverso yoU@B nei periodi comunicati in agenda e 
specificati nel sito; sostenimento di un breve test di piazzamento 
Per il rilascio dell’attestato di frequenza: frequenza del 75% delle lezioni (rilevata 
tramite procedura Attendance) 
 
Il corso è attivato a fronte di un numero minimo di iscritti 
 

Conoscenze pregresse consigliate 
 

Per una proficua partecipazione è richiesto un livello di ingresso pari ad almeno A2 
(elementare) general. 

 

Programma  
 

Argomenti Competenze Competenze grammaticali e funzionali 

Media e 
nuove 

tecnologie 

Introduzione al corso: 
Presentazione della struttura, delle 
singole prove e delle modalità di 
valutazione della certificazione Delf 
B1 
 
Comprensione orale: I social 
networks sul luogo di lavoro 
Comprensione scritta: Le scelte 
editoriali dei principali canali 
televisivi francesi  
Produzione orale: I media televisivi e 
la società francese 
Produzione scritta: Nuove tecnologie 
e istruzione    

I tempi del passato: formazione e impiego 
La forma passiva 
Le subordinate di causa e di conseguenza 
 
Presentare il proprio percorso di studi in 
francese in vista della prova orale del Delf B1 
  
L’esposizione orale al Delf B1: struttura, 
elaborazione della traccia, strategie per la 
presa di parola  



 
 

 

Società 

Comprensione orale: Le famiglie 
allargate in Francia  
Comprensione scritta: Il ritorno dello 
‘‘slow’’ nelle pratiche sociali  
Produzione orale: La partecipazione 
al voto tra le nuove generazioni 
Produzione scritta: Il volontariato in 
Francia  
 

Il congiuntivo presente 
L’espressione dell’opinione 
Indicativo / congiuntivo: impieghi 
Il discorso indiretto al presente  
I pronomi dimostrativi 
I connettori logici (prima parte) 
 
La composizione dell’articolo al Delf B1: 
struttura, codici sociolinguistici, strategie 
redazionali   
 
Simulazione intermedia della certificazione 
Delf B1 e relativa correzione 

Ambiente 

Comprensione orale: Consumi e 
riciclo nella grande distribuzione  
Comprensione scritta: Media e 
sviluppo sostenibile   
Produzione orale: Il trasporto 
condiviso in Francia 
Produzione scritta: La protezione del 
litorale francese  
 

Aggettivi e pronomi indefiniti  
Le subordinate di opposizione e di 
concessione  
Il discorso indiretto al passato 
Comparativo e superlativo  
I pronomi relativi composti 
 
La comprensione scritta al Delf B1: strategie 
per l’analisi delle varie tipologie di testi 
 
La partecipazione ad un forum su internet e 
il resoconto alla prova scritta del Delf B1: 
struttura e strategie redazionali  

 

Arte e 
linguaggi 

Comprensione orale: La lingua 
francese tra tradizione e 
trasformazione 
Comprensione scritta: Tour nelle 
città d’arte francesi  
Produzione orale: La francofonia in 
Europa e nel mondo  
Produzione scritta : La pittura del 
900 in Francia  
 

I periodi ipotetici 
La subordinata di scopo 
I connettori logici (seconda parte) 
Le strutture temporali  
 
Il dialogo improvvisato alla prova orale del 
Delf B1: presentazione delle varie tipologie di 
situazioni, strategie di interazione con 
l’esaminatore, esercizi di simulazione 
 

 

Gastronomia 

Comprensione orale: Il pasto alla 
francese 
Comprensione scritta: I diversi tipi di 
ristorazione in Francia  
Produzione orale: Le abitudini 
alimentari dei francesi  
Produzione scritta: Cibo e solidarietà  
 

Gli idiomatismi verbali  
Ripassi lessicali e grammaticali mirati  
Riepilogo delle principali proposizioni 
subordinate e dei connettori logici  
 

 
 
 



 
 

 

Turismo 

Comprensione orale: L’ecoturismo in 
Francia  
Comprensione scritta: I diversi tipi di 
strutture alberghiere in Francia  
Produzione orale: Le guide di viaggio 
francesi 
Produzione scritta: Le regioni 
francesi  

Simulazione integrale della certificazione 
Delf B1 e relativa correzione  

 

 
Materiali didattici 
 

Testi adottati 
• C.KOBER-KLEINERT – M.L.PARIZET, ABC Delf B1, Edizioni CLE INTERNATIONAL 
• M. GRÉGOIRE, Grammaire progressive du Français, niveau intermédiaire, 4ème édition  

CLE INTERNATIONAL Paris 2017 
 

Calendario 
Le lezioni si svolgeranno in presenza per chi potrà essere presente on campus. Le lezioni in 
aula verranno anche trasmesse online in streaming per chi invece non potrà recarsi 
fisicamente in Ateneo. 

 

Data Orario Aula Lezione in presenza con 
gruppi per matricole 

lunedì 7 settembre 2020 18:40-20:10 N04 Pari/Dispari 
giovedì 10 settembre 2020 18:40-20:10 N07 Dispari 
venerdì 11 settembre 2020 16:50-18:20 N07 Dispari 
lunedì 14 settembre 2020 18:40-20:10 N04 Pari 

venerdì 18 settembre 2020 16:50-18:20 N07 Pari 
lunedì 21 settembre 2020 18:40-20:10 N04 Dispari 

venerdì 25 settembre 2020 16:50-18:20 N07 Dispari 
lunedì 28 settembre 2020 18:40-20:10 N04 Pari 

venerdì 2 ottobre 2020 16:50-18:20 N07 Pari 
lunedì 5 ottobre 2020 18:40-20:10 N04 Dispari 

venerdì 9 ottobre 2020 16:50-18:20 N07 Dispari 
lunedì 12 ottobre 2020 18:40-20:10 N04 Pari 

venerdì 30 ottobre 2020 16:50-18:20 N07 Dispari 
lunedì 2 novembre 2020 18:40-20:10 N04 Pari 
giovedì 5 novembre 2020 18:40-20:10 N07 Pari 
venerdì 6 novembre 2020 16:50-18:20 N07 Pari 
lunedì 9 novembre 2020 18:40-20:10 N04 Dispari 

venerdì 13 novembre 2020 16:50-18:20 N07 Dispari 
lunedì 16 novembre 2020 18:40-20:10 N04 Pari 

venerdì 20 novembre 2020 16:50-18:20 N07 Pari 



 
 

 

lunedì 23 novembre 2020 18:40-20:10 N04 Dispari 
venerdì 27 novembre 2020 16:50-18:20 N07 Dispari 
lunedì 30 novembre 2020 18:40-20:10 N04 Pari 
venerdì 4 dicembre 2020 16:50-18:20 N07 Pari 

 

Attestato di frequenza 

Al fine di ottenere l’attestato di frequenza al corso è necessario frequentare almeno il 75% delle 
ore di lezione.  
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