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LINGUA PORTOGHESE (prima lingua)  

 
Si informano gli studenti che l’esame di Lingua Portoghese prevede lo studio della norma europea 
(Portoghese del Portogallo) nonostante venga fatto un continuo richiamo alle norme brasiliana e 
africana, al fine di presentare allo studente le principali differenze tra le tre varianti del Portoghese. 
Alla fine del percorso, lo studente sarà in grado di comprendere la variante colta 
brasiliana/africana e di riconoscere le differenze di pronuncia che le caratterizzano. 
Si ricorda che non è prevista didattica d’aula per la lingua portoghese. Gli studenti che abbiano 
inserito la lingua portoghese nel proprio piano di studi potranno sostenere l’esame Bocconi sino 
a dicembre 2012; a partire da tale data sarà unicamente possibile registrare in piano studi l’esito 
di una tra le certificazioni internazionali riconosciute dal Centro Linguistico. 
 
Programma  

 
Argomenti Grammatica Testo Studio 

in autonomia guidato* 
° Presentarsi e 
presentare qualcuno;  
° Salutarsi / 
Congedarsi; 
° Scusarsi; 
° Ringraziare; 
° Fornire e chiedere 
informazioni di natura 
personale, lavorativa e 
ludica; 
° Raccontare azioni 
abituali nel passato; 
° Parlare di fatti 
passati; 
° Formulare richieste 
(registro formale); 
° Darsi del lei, darsi del 
tu.   

° Indicativo Imperfetto; 
° Pretérito Perfeito Simples 
dell’ Indicativo (Passato 
remoto/prossimo) vs 
Pretérito Imperfeito; ° 
Parole “agudas” (accento 
tonico e accento scritto) 
 ° Pronomi personali 
soggetto; 
° Pronomi interrogativi ed 
esclamativi.  
° Formazione e uso 
dell’Imperativo e 
Congiuntivo Presente (verbi 
regolari e irregolari); 
° Preposizioni semplici. 

Unità 1 
“Vamo-nos 
conhecer!” 

- Grammatica Pratica, 5/7, 55/58, 
65/68, 88/89, 122/123, 194, 196/197, 
210/212, 214/216, 221, 226. 
Ascolto dei testi del CD-audio 
dell’unità 1 
Tavares, A., Português XXI, 2 (Cad. 
Exerc), unid. 1, pp.6/10. 
- Melo Rosa, Vamos lá...,  pp. 20/21, 
26/27, 86, 89/92, 109/111, 114/115, 
135/136. 
http://www.prof2000.pt/users/anamar
tins/FLUP/index.html 
(lezione 8 della sezione Língua 
Portuguesa Escrita) 
http://www.instituto-
camoes.pt/cvc/index_grama.html 
http://www.instituto-
camoes.pt/cvc/jogoemlinha/gramatic
ando/05/conjugacaoverbal02.html 

° Comprendere 
messaggi pubblicitari; 
° Comprendere 
informazioni, istruzioni 
d’uso e spiegazioni in 
ambiti diversificati; 
° Esprimere il proprio 
parere; 
° Descrivere oggetti. 

° Formazione e uso del 
Infinito Personale e 
Impersonale 
° Accento tonico e accento 
scritto – parole “agudas, 
graves e esdrúxulas”; 
° Uso delle maiuscole; 
° Formazione di parole 
(principali prefissi); 
° Preposizioni semplici e 
articolate. 

Unità 2 
“Conheces 
alguma 
lavandaria?” 

Grammatica Pratica, pp. 5/7, 
127/134, 149/150. 
Ascolto dei testi del CD-audio 
dell’unità 2. 
Tavares, A., Português XXI, 2 (Cad. 
Exerc), unid. , pp. 12/16. 
Melo Rosa, Vamos lá..., pp. 48/51, 
116/117, 124, 182/183. 
http://www.prof2000.pt/users/anamar
tins/FLUP/index.html 
(lezione 6 della sezione Língua 
Portuguesa Escrita) 
http://www.instituto-
camoes.pt/cvc/jogoemlinha/associac
oes/derivacao01.htm 
http://www.instituto-
camoes.pt/cvc/jogoemlinha/associac
oes/derivacao01.htm 
http://www.instituto-
camoes.pt/cvc/exercicios/jogodia/qac
ento/qacento1.html 
http://www.instituto-
camoes.pt/cvc/jogoemlinha/Gramatic
ando/vpreposicoes01.htm 
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° Comprendere il 
linguaggio dei media; 
° Fare paragoni tra due 
o più diverse situazioni; 
° Parlare di fatti passati 
nel passato; 
° Raccontare  
la trama di un film/ di 
un libro.  

° Forme regolari, irregolari 
e doppie del Participio 
Passato; 
° Voce attiva-Voce Passiva; 
° Formazione e uso del 
Pretérito mais-que-perfeito 
composto; 
° Espressioni enfatiche; 
° Formazione di parole 
(suffissi); 
° Consonanti mute  

Unità 3 
“Viste ontem 
o filme na 
televisão?” 

Grammatica Pratica, pp.3, 123, 171, 
174, 247.  
Ascolto dei testi del CD-audio 
dell’unità 3. 
Tavares, A., Português XXI, 2 (Cad. 
Exerc), unid. 3, pp. 18/21. 
Melo Rosa, Vamos lá..., pp. 16/19, 
122, 141/144 
  

° Comprendere e 
fornire informazioni 
meteo; 
° Esprimere la 
conseguenza; 
° Leggere l’oroscopo; 
° Esprimere il dubbio; 
° Fare previsioni per il 
futuro.    

° Formazione e uso dell’ 
Indicativo Futuro. 
° Formazione e uso dell’ 
Congiuntivo Imperfetto e 
Futuro. 
° Espressione della 
concessione e della fine; 
° La grafia della c, ç, s e 
ss; 
° Numerali cardinali, 
ordinali e sostantivi 
collettivi. 
° Perifrasi verbali 
(espressione della durata e 
del futuro); 
° Verbi e preposizioni. 

Unità 4 
“Será que vai 
chover?” 

 Grammatica Pratica, pp.54/55, 
pp.120/122, 161/166. 
Ascolto dei testi del CD-audio 
dell’unità 4. 
Tavares, A., Português XXI, 2 (Cad. 
Exerc), unid.4, pp. 23/27. 
Melo Rosa, Vamos lá..., pp. 22/24, 
25, 28, 29, 33, 35, 59/64, 65, 68, 
69/70, 117/118133.  
Si suggerisce la lettura e ascolto del 
bollettino meteo/oroscopo a partire 
da un qualsiasi media in portoghese 
(http://www.instituto-
camoes.pt/cvc/recaprender/media.ht
ml) 
E ancora 
http://www.instituto-
camoes.pt/cvc/peqtextos/index.html 
 
 
  

° Comprendere il menu 
al ristorante; 
° Esprimere 
un’opinione 
/argomentare a favore 
e contro; 
° Dare consigli; 
° Esprimere un’ipotesi 
irrealizzabile o 
improbabile; 
° Leggere e analizzare 
articoli della stampa 
scritta sul tema 
dell’unità; 
° Riferire il discorso di 
terzi. 

° Formazione e uso del 
Condizionale Presente;  
° Pronomi personali 
complemento con i verbi al 
Futuro e/o al Condizionale;  
° Indicativo 
Imperfetto/Condizionale; 
° Espressione della 
condizione; 
° Lessico – descrizione di 
azioni del quotidiano; 
° Discorso Indiretto; 
° La grafia della x e ch, z e 
s.   

Unità 5 
“Deverias 
comer uma 
salada.” 

Grammatica Pratica, pp.43/46, 
136/138, 204. 
Ascolto dei testi del CD-audio 
dell’unità 5. 
Tavares, A., Português XXI,  2 (Cad. 
Exerc), unid. 5, pp. 29/33. 
Melo Rosa, Vamos lá..., pp. 57/59, 
67, 77/80, 93/94, 96/99, 134, 
179/182. 
Intorno a una ricetta: 
http://www.instituto-
camoes.pt/cvc/peqtextos/06/index.ht
ml 
 

° Parlare di eventi  
passati in relazione con 
il momento presente; 
° Esprimere 
un’opinione;   
° Consigliare; 
° Interpretare i risultati 
di un test; 
° Analizzare dei dati in 
relazione con 
l’argomento dell’unità.  

° Pretérito Perfeito 
Composto dell’Indicativo; 
° Modo Imperativo (frase 
affermativa e negativa); 
° La grafia della c e qu. 
  

Unità 6 
“Tenho tido 
imenso 
trabalho.”  

 Grammatica Pratica, pp.195. 
Ascolto dei testi del CD-audio 
dell’unità 6. 
Tavares, A., Português XXI, 2 (Cad. 
Exerc), unid. 6, pp. 35/40. 
Melo Rosa, Vamos lá..., pp. 42/47, 
133/134 

° Fornire informazioni 
sulla salute e il sistema 
sanitario nazionale; 

° Pronomi relativi invariabili 
° Pronomi personali 
riflessivi; 

Unità 7 
“Dói-me a 
garganta.” 

Grammatica Pratica, pp. 112/115, 
208/210, 217/219. 
Ascolto dei testi del CD-audio 
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° Analizzare e 
comprendere testi 
giornalistici;  
° Prenotare una visita 
medica.  

° Collocazione del pronome 
nella frase; 
°  Genere dei nomi;   
° Aggettivi – genere, 
numero e grado.  
° Espressione della 
comparazione; 
° Lessico – espressioni 
idiomatiche con parti del 
corpo; 
° Omofoni e paronimi. 
° Omissione dell’articolo 
determinativo e 
indeterminativo. 

dell’unità 7. 
Tavares, A., Português XXI, 2 (Cad. 
Exerc), unid. 7, pp. 42/46. 
Melo Rosa, Vamos lá..., pp. 66, 72, 
89, 100/104, 105/109, 154/156,  
166/167, 
http://www.prof2000.pt/users/anamar
tins/FLUP/index.html 
(lezione 1 e 14 della sezione Língua 
Portuguesa Escrital) 

° Comprendere articoli 
della stampa diaria;  
° Identificare le varie 
tipologie del testo in 
prosa; 
° Comprendere, 
produrre e riferire a 
terzi messaggi scritti e 
orali.   

° Uso del Participio Passato 
( le forme doppie e i verbi 
ausiliari)  
° Voce Attiva / Voce 
passiva; 
° Lessico - espressioni 
idiomatiche e proverbi; 
° Omofoni. 
° Sinonimi e contrari 

Unità 8 
“Os 
assaltantes 
foram 
apanhados.” 

Grammatica Pratica, pp. 174/175. 
Ascolto dei testi del CD-audio 
dell’unità 8. 
Tavares, A., Português XXI, 2 (Cad. 
Exerc), unid. 8, pp. 48/52. 
Melo Rosa, Vamos lá..., pp. 148/151, 
159/162, 164/166 
http://www.instituto-
camoes.pt/cvc/jogoemlinha/proverbio
escondido/index.html 
http://www.instituto-
camoes.pt/cvc/jogoemlinha/associac
oes/contrarios01.htm 
http://www.instituto-
camoes.pt/cvc/jogoemlinha/associac
oes/sinonimos01.htm 
http://www.instituto-
camoes.pt/cvc/exercicios/proverbio/0
1.html 
http://www.instituto-
camoes.pt/cvc/exercicios/index1.html 

° Comperare, 
cambiare, restituire e 
reclamare; 
° Conoscere il lessico 
specifico della tematica 
dell’unità; 
° Rispondere a delle 
inchieste di mercato: 
° Esprimere la propria 
opinione; 
° Paragonare la realtà 
portoghese e italiana.     

° Pronomi Personali 
Complemento (contrazione, 
posizione nella frase, 
alterazioni grafiche del 
verbo); 
° Pronomi relativi; 
° Espressione della causa; 
° Formazione di parole – il 
suffisso “-aria”. 
° Suffissi accrescitivi 
(peggiorativi) e diminutivi 
(formazione, valore e uso); 
 ° Frazioni e moltiplicazioni; 
° Numeri: sostantivi 
collettivi; 
° La grafia della g e della j. 

Unità 9 
“Posso 
experimentar
?” 

Grammatica Pratica, pp. 
77/81,111/112, 199/203, 235/236. 
Ascolto dei testi del CD-audio 
dell’unità 9. 
Tavares, A., Português XXI, 2 (Cad. 
Exerc), unid. 9, pp. 54/58. 
Melo Rosa, Vamos lá..., pp. 66/67, 
72/77, 85/86, 126/129, 133/134. 
http://www.instituto-
camoes.pt/cvc/jogoemlinha/associac
oes/colectivos01.htm 
http://www.instituto-
camoes.pt/cvc/jogoemlinha/associac
oes/colectivos01.htm 
 

° Conoscere aspetti 
della cultura popolare 
tradizionale 
portoghese; 
° Raccontare una fiaba 
tradizionale; 
° Avvicinarsi al mondo 
del lavoro; 
° Caratterizzare i nuovi 
mestieri del futuro”; 
° Comprendere 

° Em+gerundio; 
° Formazione e uso del 
Gerundio (forma semplice e 
composta). 
° Sostantivi collettivi 
(singolare con valore di 
plurale); 
° Plurale dei nomi composti; 
° Lessico - gruppi di parole, 
parole di origine straniera;  
° Espressioni idiomatiche; 

Unità 10 
“Aonde 
vamos no 
Santo 
António?” 

Grammatica Pratica, pp. 95/96, 
115/118, 183/184, 230. 
Ascolto dei testi del CD-audio 
dell’unità 10. 
Tavares, A., Português XXI, 2 (Cad. 
Exerc), unid. 10, pp. 60/63. 
Melo Rosa, Vamos lá..., pp. 52/57, 
134, 144/146, 185/186, 188/189. 
http://www.instituto-
camoes.pt/cvc/jogoemlinha/associac
oes/compostas01.htm 
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dialoghi orali di diversi 
tipi.  

° La grafia della e e della i e 
della z, x, s.   

http://www.instituto-
camoes.pt/cvc/jogoemlinha/associac
oes/interjeicoes01.htm 

° Conoscere le 
principali differenze tra 
la variante portoghese 
europea e quella 
brasiliana; 
° Comprendere la 
variante brasiliana; 
° Esprimere un parere.   

° La perifrasi verbale 
“estar+gerundio” 
(espressione della durata); 
° Espressione del tempo; 
° Uso di “você”, la posizione 
del pronome e i possessivi 
senza articoli nella variante 
brasiliana. 

Unità 11 
“Chegando 
no Rio de 
Janeiro.” 

Grammatica Pratica, pp. 93/94, 
279/282.  
Ascolto dei testi del CD-audio 
dell’unità 11. 
Tavares, A., Português XXI, 2 (Cad. 
Exerc), unid. 11, pp. 65/68. 
Melo Rosa, Vamos lá..., pp. 68, 
80/84.  
http://www.instituto-
camoes.pt/cvc/cpp2/index.html (la 
pronuncia del portoghese europeo e 
le varietà del portoghese) 
 

° Conoscere i paesi 
africani di lingua 
portoghese; 
° Riconoscere 
differenze di pronuncia; 
° Informarsi sulla realtà 
africana (Angola, 
Mozambico, Capo 
Verde ...).   

° Pronomi relativi variabili e 
invariabili; 
° La perifrasi verbale 
“ir+gerundio”; 
° Differenze di pronuncia tra 
la variante europea e quella 
africana. 
 

Unità 12 
“E que mais 
sabes sobre 
a morna?” 

Grammatica Pratica, pp. 217/219. 
Ascolto dei testi del CD-audio 
dell’unità 12. 
Tavares, A., Português XXI, 2 (Cad. 
Exerc), unid. 12, pp. 70/73. 
Per conoscere la realtà della 
lusofonia : 
http://pascal.iseg.utl.pt/~cesa/palops.
htm 
http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/OI/CPLP/
Ficha.htm 

 
Il percorso di apprendimento si conclude con un esame al superamento del quale sono attribuiti 3 
crediti e la cui valutazione rientra nel calcolo della media dei voti conseguiti nel corso di laurea. 
All’esame, lo studente potrà essere confrontato con testi (scritti e/o orali) delle tre varianti del 
Portoghese. 
 
 
Testi adottati 
 
− Tavares, A., Português XXI, 2 (Livro do Aluno + Caderno de Exercícios + CD-AUDIO), LIDEL – Edições 

Técnicas, Lda, Lisboa 2003   
− Melo Rosa, L., Vamos lá Continuar!, Explicações e Exercícios de Gramática e de Vocabulário, Nível 

Intermédio e Avançado, LIDEL - Edições Técnicas, Lda, Lisboa 2002   
 
Testi consigliati 
 
− Araújo Carreira M.H. e Boudoy M., Grammatica Pratica del Portoghese dalla A alla Z, HOEPLI, Milano 

2004 (Testo de consultazione che raccoglie tutte le difficoltà della grammatica portoghese, classificate in 
ordine alfabetico). 

− Monteiro D. e Pessoa B., Guia Prático dos Verbos Portugueses (con circa 12.000 verbi), LIDEL Edições 
Técnicas Lda, Lisboa 1993. 
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Esame di secondo anno 
 
L'accertamento delle conoscenze avviene a scelta dello studente mediante: 
• acquisizione di una certificazione internazionale fra quelle riconosciute dall'Università 

(vedi www.unibocconi.it > Centro Linguistico > Certificazioni riconosciute ), oppure 
• superamento dell’esame interno Bocconi, predisposto, analogamente alle certificazioni, in linea 

con gli standard previsti dal Quadro comune europeo di riferimento per le Lingue. 
 
Si ricorda che gli studenti che abbiano inserito la lingua portoghese nel proprio piano di studi 
potranno sostenere l’esame Bocconi sino a dicembre 2012; a partire da tale data sarà unicamente 
possibile registrare in piano studi l’esito di una tra le certificazioni internazionali riconosciute dal 
Centro Linguistico. 
Per sostenere l’esame di secondo anno è necessario aver superato l’esame di primo anno (cod. 
30126). 
L’esame si compone di una prova scritta e di una prova orale. È necessario superare entrambe 
le prove affinché l’esame di secondo anno sia registrato in carriera. 
L’accesso alla prova orale è subordinato al superamento della prova scritta con valutazione pari o 
superiore a 18/30. La validità della prova scritta è estesa ai tre appelli orali immediatamente 
successivi: qualora la prova orale non venga sostenuta entro tale termine, la prova scritta deve 
essere ripetuta. È possibile ripetere la sola prova scritta, prima del sostenimento della prova orale: 
la consegna del compito annulla quello precedentemente sostenuto. 
Si ricorda che per partecipare alle prove d’esame è necessario essere iscritti all’appello tramite 
Punto Blu. 

Prova scritta 
La prova scritta si compone di due parti. La prima è basata sull’ascolto di testi orali, la seconda 
sulla lettura di testi scritti. Ad ogni prova è attribuito un punteggio; la somma delle singole 
valutazioni costituisce il voto complessivo espresso in trentesimi. È’ consentito l’uso del dizionario 
monolingue e/o bilingue.   
Durata della prova: 150 minuti. 
 
Articolazione 

Prima parte  Ascolto di due brani (per esempio, annunci pubblicitari, dépliant, brani giornalistici, 
contenenti istruzioni per l’uso, informazioni, dati, opinioni). 
In particolare:  
ascolto del primo brano – pausa – secondo ascolto del primo brano e pausa 
prolungata per lo svolgimento degli esercizi; 
ascolto del secondo brano – pausa – secondo ascolto del secondo brano e 120 
minuti per il completamento della prova scritta. 

Obiettivo Verificare: 
per il primo brano la comprensione di un testo orale e la capacità di annotare 
correttamente le informazioni e dati trasmessi; 
per il secondo brano la capacità di riferire/riportare correttamente, in un documento 
strutturato, le informazioni e opinioni contenute nel suddetto brano.   

Prova Primo brano - Completamento di frasi e/o tabelle, items di corrispondenza, 
vero/falso e/o scelta multipla, risposte libere chiuse o aperte.  
Secondo brano Stesura di un breve testo, lettera e/o relazione seconda la 
traccia fornita. 15/30 

Seconda 
parte 

Lettura e comprensione di uno o più testi autentici eventualmente corredati da 
grafici, tabelle, immagini. 

Obiettivo Verificare: 
la corretta interpretazione di testi scritti; 
la capacità di rielaborarne i contenuti producendo un testo coerente e chiaro. 

Prova Stesura di un testo (riassunto, relazione, lettera... ) attinente alla 
documentazione fornita.                                                                                                                                                 

 
15/30 

http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/SitoPubblico_IT/Albero%20di%20navigazione/Home/Servizi/Centro%20Linguistico/Esami%20-%20Certificazioni/Certificazioni%20e%20Test%20Internazionali_Fonte%202008%2011%2021%2004%2042�
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Prova orale 
 
La prova orale si articola in due parti: presentazione e dibattito. Prevede quindi l’esposizione e la 
valutazione personale di un testo scritto proposto dal docente al momento dell’esame su una delle 
tematiche del programma. 
Durata della prova: 20 minuti. 
  
Articolazione 
 
Presentazione Svolgimento del tema assegnato 
Dibattito Dibattito sul tema della presentazione secondo linee guida proposte dal docente.  
 
La valutazione è effettuata in base alle competenze pragmatiche e comunicative. 
L'esito della prova orale può portare ad una variazione del voto della prova scritta (se conseguito 
nell’ambito della sufficienza, minimo 18/30), compresa tra + 3 e - 3 trentesimi. 
 
 
Punti addizionali 
 
Superamento esame sostenuto per la prima volta 
Al fine di favorire gli studenti che sostengono l’esame solo quando effettivamente preparati, il voto 
è integrato di un trentesimo quando lo studente si iscrive all’esame, consegna per la prima volta la 
prova svolta e supera l’esame stesso (minimo 18/30). 
 


	Prova scritta
	La prova scritta si compone di due parti. La prima è basata sull’ascolto di testi orali, la seconda sulla lettura di testi scritti. Ad ogni prova è attribuito un punteggio; la somma delle singole valutazioni costituisce il voto complessivo espresso in...

