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¡Consigue el DELE!
B2 – Avanzado
¡Consigue el DELE! B2 – Avanzado ti aiuta a preparare l’esame
di certificazione DELE B2.
El examen explicado paso a paso
6 modelli di esame completi:
• l’Examen 1 – guiado è accompagnato da suggerimenti ed esempi
di risposta commentati che ti guidano nello svolgimento delle prove
e ti insegnano le strategie per superarle
• gli Exámenes 2, 3, 4 – comentados hanno annotazioni sintetiche
per ricordarti le strategie che hai imparato
• gli Exámenes 5 e 6 non hanno aiuti, per simulare la situazione dell’esame
Las estrategias para prepararse
• Nell’introduzione trovi una descrizione dettagliata dell’esame
e suggerimenti pratici per affrontarlo al meglio, per esempio indicazioni
su che cosa fare prima e durante le prove o su come marcare
correttamente il foglio di risposta.
Los errores que hay que evitar
In appendice trovi:
• modelli di email, lettera formale e relazione, da usare come esempio
• il glossario per campi semantici, per arricchire il tuo vocabolario
• una sezione di ripasso grammaticale, per evitare gli errori più frequenti

Su online.zanichelli.it/consiguedele
• audio (2 ore) in formato .mp3 per svolgere le prove di comprensione orale
• 3 video (16 minuti) che mostrano come si svolge la prova di espressione
e interazione orale
• le soluzioni ragionate e le trascrizioni degli ascolti
• un altro modello di esame (Examen 7) su cui esercitarti
La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.
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