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DESCRIZIONE
Metodo fondato su comunicazione e attività basato sul QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue).
•  Lezioni di mattina: formazione in francese generale per tutti i livelli del QCER: A1, A2, B1, B2 (DELF) e C1, C2 (DALF). 

Sviluppo delle competenze: comprensione orale/scritta, espressione orale/scritta. 
Laboratori: destinati a tutti gli studenti: pronuncia e fonetica del francese, espressioni idiomatiche, francese informale, giochi e 
attività ludiche, etc.

•  Lezioni di pomeriggio: preparazione specifica agli esami. 
Queste lezioni ti permettono di prepararti efficacemente per affrontare e passare con successo le prove del DELF (A1, A2, B1, B2) 
e del DALF (C1, C2) per mezzo: 
1) della revisione dei contenuti e dell’orientamento dei diversi esami; 
2) degli esercizi che permetteranno a ognuno di sperimentare le difficoltà e i tipi di prove; 
3) dell’acquisizione di elementi indispensabili per passare gli esami (grammatica, fonetica, comunicazione orale e scritta); 
4) delle simulazioni d’esame (tecniche e consigli per preparare le diverse prove orali e scritte).

A partire dal livello A2

LIVELLI

PREPARAZIONE AL DELF/DALF 

ORARIO DELLE LEZIONI
Francese generale: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:15 (pausa dalle 10:30 alle 10:45).
Laboratori: mercoledì e venerdì dalle 12:30 alle 13:15.
Lezioni di preparazione: dalle 13:30 alle 15:45, due pomeriggi a settimana.

Diplomi ufficiali del ministero dell’educazione nazionale, riconosciuti nel mondo intero, il DELF e il DALF ti sono consigliati per attestare 
il tuo livello di francese.

PER CHI ?

28 lezioni di 45 minuti a settimana (21 ore): 20 lezioni di Francese Generale + 2 laboratori di 45 minuti + 6 lezioni di preparazione agli 
esami.

NUMERO DI LEZIONI

DAtE
Date d’inizio delle sessioni di quattro settimane: Da lunedì 25 aprile a venerdì 20 maggio 2016 / Da lunedì 16 maggio a venerdì 10 giugno 
2016 / Da lunedì 20 giugno a venerdì 15 luglio 2016 / Da lunedì 12 settembre a venerdì 07 ottobre 2016.
Se non puoi partecipare a queste sessioni, ti proponiamo delle lezioni private fino a quando tu possa unirti a un gruppo. 
Giorni festivi: lunedì 28 marte - giovedi 05 maggio - giovedi 14  luglio - lunedì 15 agosto - martedì 01 novembre - venerdì 11 
novembre.
Non ci sono lezioni nei giorni festivi. Le lezioni di preparazione saranno recuperate in settimana. 

* + 80 euros de droit d’inscription

1320
(Prezzo degli esami da pagare direttamente al centro d’esame: 120 euro per il diploma A2 - 160 euro per il diploma B1 - 180 euro per il diploma B2- 200 euro per il 

diploma C1 - 200 euro per il diploma C2)

PREZZI* 


