
 

 

 
 
a.a. 2018-2019 
Programma d’aula  
Diplôme d'études en langue française: DELF B1 
Corso preparatorio  
 

Corsi Triennio/Quinquennio in Giurisprudenza 
 

Didattica 
 

Corsi preparatori alla certificazioni di francese DELF B1 
riconosciuta in alternativa all’esame Bocconi. 
• 2° anno, Triennio 
• 3° anno, CLMG 
• corso impartito nel I semestre. Monte ore 48 
• corso impartito in lingua francese 
• il corso è attivato solo in presenza di un numero adeguato 

di iscritti 
 

Esame Finale DELF B1 - Diplôme d'études en langue française B1 
 

Livello minimo 
iniziale 

• A2 

Obiettivo • language skills per certificazione esterna DELF B1 
• acquisizione di competenze per operare nell’ambito della 

lingua generale 
 

Responsabile 
dell’insegnamento 

Bianca Maria San Pietro 

Note Ulteriori informazioni: www.unibocconi.it/centrolinguistico> 
Certificazioni> Corsi DELF B1 

 *Quadro europeo comune di riferimento per le lingue 

 
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 
 
Si ricorda che il Centro Linguistico offre a tutti gli studenti interessati un servizio di informazione 
e di consulenza per lo studio delle lingue e propone presso il proprio laboratorio linguistico 
(biblioteca multimediale) e online diversi materiali per la preparazione alle certificazioni 
internazionali riconosciute  e all'esame Bocconi (vedi www.unibocconi.it/centrolinguistico, in 
Laboratorio Linguistico). 

 

 
 

mailto:bianca.sanpietro@unibocconi.it
http://www.unibocconi.it/centrolinguistico
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/ba4572c0-b7d2-4761-aa86-73fd1ea28542/cefr-it.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lKRly88
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/ba4572c0-b7d2-4761-aa86-73fd1ea28542/cefr-it.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lKRly88
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/centro+linguistico/self-study/laboratorio+linguistico
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/centro+linguistico/certificazioni/certificazioni+e+test+internazionali+in+alternativa+allesame+bocconi+new
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/centro+linguistico/certificazioni/certificazioni+e+test+internazionali+in+alternativa+allesame+bocconi+new
http://www.unibocconi.it/centrolinguistico


 
 

 

Risorse 
 
 
 
 
 
 

Attività & Skills in aula 
L’obiettivo del corso è fornire agli studenti una solida preparazione in vista del superamento della 
certificazione esterna DELF B1. 
In particolare, attraverso lo svolgimento degli argomenti trattati nel libro di testo, prevede: 
• Comprensione scritta:  lettura di testi autentici in lingua, di semplice comprensione 
• Comprensione orale: ascolto in aula di testi autentici semplici tratti da materiali in lingua, indicati 

dal docente 
• Produzione  scritta: assegnazione di tematiche da sviluppare individualmente, atte a rafforzare le 

conoscenze grammaticali e lessicali, secondo modelli proposti   
• Produzione e interazione orale: su argomenti di carattere generale noti allo studente, che 

favoriscano la discussione e lo scambio di informazioni 
• Approfondimento grammaticale: approccio sistematico delle strutture essenziali di base 

contestualizzate nelle situazioni della vita quotidiana  
• Simulazioni d’esame: esercitazioni e correzioni in aula sul modello  di prove d’esame disponibili. 
  

Attività & Skills in autonomia 

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  

Materiali preparati dai docenti 
Programma di self-study 
Simulazioni d’esame 
Materiali didattici di supporto 
Tutor linguistici 
Orario di ricevimento docenti 
Certificazioni internazionali riconosciute 

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/centro+linguistico/self-study/materiali+per+autoapprendimento+on+line_edauthor2+2008+07+30+10+09
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Campus+e+Servizi/Servizi/Centro+Linguistico/Self-Study/
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/centro+linguistico/self-study/materiali+per+autoapprendimento+on+line_edauthor2+2008+07+30+10+09
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/centro+linguistico/self-study/materiali+per+autoapprendimento+on+line_edauthor2+2008+07+30+10+09
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/centro+linguistico/self-study/tutoring+new
http://didattica.unibocconi.it/ricstu/index.php?&urlBack=/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Info+per/Studenti+iscritti/Orari,+Aule+e+Calendari/Orario+di+Ricevimento+Docenti/
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/centro+linguistico/certificazioni/certificazioni+e+test+internazionali+in+alternativa+allesame+bocconi+new


 
 

 

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  
 

 
Informazioni conclusive   
Il corso ha come obiettivo il superamento della certificazione esterna, che avrà luogo nei centri 
accreditati in Italia e all’estero. Per ulteriori informazioni  sull’esame e sui centri accreditati si può 
consultare il sito ufficiale: 
http://www.ciep.fr 
Per informazioni sulle date, i costi e le procedure di iscrizione si può consultare il sito dell’Institut 
Français di Milano. 
 
Si consiglia vivamente di sostenere l’esame il prima possibile dopo la fine del corso al fine di ottenere i 
migliori risultati. 
 
La certificazione DELF B1 può essere convertita in alternativa all’esame di francese Bocconi  (codici 
30307 e 50129), se lo studente non ha ancora registrato tale esame in carriera. 
 
Per ulteriori informazioni: 
• Didattica: www.unibocconi.it/centrolinguistico> Corsi Curriculari  
• Riconoscimento certificazioni (tabella di conversione):  www.unibocconi.it/centrolinguistico > 

Certificazioni > Certificazioni riconosciute 
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	Si ricorda che il Centro Linguistico offre a tutti gli studenti interessati un servizio di informazione e di consulenza per lo studio delle lingue e propone presso il proprio laboratorio linguistico (biblioteca multimediale) e online diversi materiali...

