
 

www.destinazionefrancia.it         Pagina Facebook 

Per informazioni: info@destinazionefrancia.it  

 

 

Preparazione intensiva DELF B1 / B2  
Aprile a giugno 2023 

  
 

 

Ti offriamo: 
➢ la correzione gratuita di un tema di produzione scritta  
➢ la valutazione gratuita di una delle prove di produzione orale previste per il tuo esame di certificazione.  

 

Ti proponiamo, a partire dal  3 aprile  2023, i nostri pacchetti di lezioni individuali per la 

preparazione intensiva delle prove  degli esami di certificazione DELF B1 e DELF B2: 
 

PACCHETTO DI 8 ORE (8 lezioni di 1 ora) 

per la preparazione delle prove di produzione orale DELF B1 o DELF B2 
➢ Lavoro specifico sulla prova orale dell’esame di certificazione (con preparazione individuale di 15/20 minuti ad inizio 

lezione); identificazione delle difficoltà e focus sui punti di debolezza individuati; 
➢ Conversazione in lingua francese su temi di attualità/ temi di interesse, così da favorire la fluidità dell’espressione orale. 

                 Costo totale: 155,00€ 

 

PACCHETTO DI 10 ORE  

per la preparazione della prova di produzione scritta DELF B1 o DELF B2 
➢ Tra due lezioni, invio di un tema di produzione scritta che verrà corretto e commentato durante la lezione successiva, 

identificazione di punti grammaticali da migliorare e di eventuali difficoltà a livello lessicale, da rafforzare prima 
dell’esame di certificazione.  

➢ Esercizi guidati mirati durante la lezione per rafforzare i punti di debolezza individuati 
Costo totale: 195,00 € 

 

PACCHETTO DI 15 ORE (10 lezioni di 1 ora e 30)  

per la preparazione delle 4 prove DELF B1 o DELF B2 
➢ Tra due lezioni, invio di un tema di produzione scritta e/o di prove di comprensione scritta o orale che verranno corrette 

e commentate all’inizio della lezione successiva, identificazione di punti grammaticali da migliorare e di eventuali 
difficoltà a livello lessicale, da rafforzare prima dell’esame di certificazione; identificazione delle difficoltà di 
comprensione e consigli per il miglioramento; 

➢ Durante le lezioni, lavoro sulle prove orali dell’esame di certificazione; identificazione delle difficoltà e lavoro specifico 
sui punti di debolezza individuati  

              Costo totale: 290,00 € 
 
 

FREQUENZA DELLE LEZIONI: 2 o 3 lezioni a settimana, in funzione della disponibilità e della vicinanza della data delle prove di esame.  

Sei interessato/a?                   Contattaci    

(compila il form indicando che sei interessato/a alla preparazione intensiva DELF B1/B2) 
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