
 

 

 
 
2019-2020 a.y. 
Diplôme d'études en langue française B1 
DELF B1 (B1 general) 
Preparatory course  
Code 30531 
 

 
 

Suggested background knowledge  
A2 (elementary) general (or higher) entry level is required for active participation in learning activities. 

 
Mission 
The course aims at providing level B1 (intermediate) general (see CEFR framework) knowledge and 
skills required to get the international certification DELF B1 (Diplôme d'études en langue française B1) 
level B1 general. 

 
Course Content Detailed 
The duration of the course is one semester (1st semester, 48 hours) and there is no Bocconi internal 
exam. 

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  
 

 

Assessment methods  
The assessment of student preparation is carried out by an international certifying agency and not by 
Bocconi. The exam consists of two linked parts: written (focused on writing, reading, listening) and 
oral (final part focused on speaking). 
Detailed information is available on the website (click here). 
 

Teaching materials 
Set textbooks 

• 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 
 
We would like to remind all students that the Language Centre provides information and counseling 
regarding language study. Students can find various material for preparation in internationally 
recognized certificates by the University and Bocconi internal exam at the language laboratory 
(multimedial library) and online (visit: www.unibocconi.eu/languagecenter, in Language Laboratory). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materials prepared by professors 
Self-study programme 
Past exams 
Extra teaching materials 
Language tutors 
Office Hours for Bocconi teachers 
International certificates recognized 

http://www.ciep.fr/
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/current+students/services/language+center/certificates/international+certificates+as+an+alternative+to+the+bocconi+exams+new
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/current+students/services/language+center/certificates/international+certificates+as+an+alternative+to+the+bocconi+exams+new
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/current+students/services/language+center/self-study/language+laboratories_en_fonte+2008+11+17+12+40
http://www.unibocconi.eu/languagecenter
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/current+students/services/language+center/self-study/online+materials+for+self-learning_edauthor+2008+06+18+05+02
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/current+students/services/language+center/self-study/online+materials+for+self-learning_edauthor+2008+06+18+05+02
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/current+students/services/language+center/self-study/online+materials+for+self-learning_edauthor+2008+06+18+05+02
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/current+students/services/language+center/self-study/language+laboratories_en_fonte+2008+11+17+12+40
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/current+students/services/language+center/self-study/tutoring+new
http://didattica.unibocconi.eu/ricstu/index.php?&urlBack=/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_EN/Navigation+Tree/Info/Current+Students/Timetables%2C+Calendars+and+Rooms/Faculty+office+hours/
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/current+students/services/language+center/certificates/international+certificates+as+an+alternative+to+the+bocconi+exams+new

	The duration of the course is one semester (1st semester, 48 hours) and there is no Bocconi internal exam.

