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Programma d’aula  
Certificazioni CELI 3 e CILS DUE-B2  
Corso preparatorio  
 

Corsi di Laurea 
Magistrale 

 
M, IM, MM, AFC, CLEFIN-FINANCE, CLELI, ACME, DES-ESS, 
EMIT, GIO,  DSBA, PPA 
 

Didattica 

Corsi preparatori alle certificazioni di lingua italiana CELI 3 e 
CILS DUE-B2 riconosciute in alternativa all’esame Bocconi. 
• Corso semestrale: 1° anno, II semestre (48 ore) corso 

impartito in lingua italiana 
• il corso è attivato solo in presenza di un numero adeguato 

di iscritti 
 

Livello minimo iniziale 
• per una proficua partecipazione al corso si indica un 

livello minimo in ingresso pari ad almeno B1 general * 
 

Esame finale 
• CELI 3 – Certificato di conoscenza della lingua italiana 
• CILS Due-B2- Certificazione di Italiano come Lingua 

Straniera 

Obiettivo 
• language skills per certificazione esterna Celi 3 o Cils DUE-

B2 
• acquisizione di competenze linguistiche e pragmatiche 

Responsabile 
dell’insegnamento 

Elisa Turra 

Note Ulteriori informazioni: www.unibocconi.it/centrolinguistico> 
Certificazioni>CILS/CELI 

 *Quadro europeo comune di riferimento per le lingue 

 
Testo adottato 

• Ricci, M., Via della Grammatica, Edilingua 2011 
• AA.VV., Traguardo CILS DUE - B2, Casa delle Lingue 2016 
• Materiale a cura del docente 
 

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:elisa.turra@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 delle 
certificazioni esterne CELI 3 o CILS DUE-B2. 
Durante lo svolgimento del corso, lo studente avrà modo di conoscere e svolgere simulazioni delle 
diverse certificazioni e di valutare, con il docente, a quale certificazione e livello iscriversi per ottenere 
il miglior risultato. 
 
In particolare, attraverso lo svolgimento degli argomenti trattati nel libro di testo e nel materiale 
fornito in aula, prevede: 
 
• Comprensione scritta:  lettura di testi autentici in lingua 
• Comprensione orale: ascolto in aula di testi autentici tratti da materiali in lingua, indicati dal 

docente (video & audio) 
• 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  
• Approfondimenti di carattere socioculturale ed economico per comprendere meglio il contesto 

professionale e interculturale  
• Simulazioni d’esame: esercitazioni e correzioni in aula sul modello di prove CILS e CELI. 
 

Attività & Skill in autonomia 
I contenuti del corso preparatorio alle certificazioni CELI 3 e CILS DUE-B2  offrono una grande varietà di 
testi autentici, tratti da siti o da riviste e quotidiani nazionali e locali. Questi contenuti corrispondono a 
un insieme di compiti comunicativi, pragmatici e relazionali in diversi contesti. La varietà è data anche 
dalle differenti tipologie di testi scelti: narrativi, descrittivi, argomentativi, informativi e professionali. 

 
• Preparazione alla prova di comprensione della lettura  

Lo studente deve essere in grado di comprendere testi autentici tratti 
prevalentemente dalla pubblicistica (articoli, interviste, notizie, lettere ai giornali,  
pubblicità, inchieste, sondaggi, ecc) o da opere di saggistica o narrativa di ampia 
divulgazione riferite ad aspetti della società contemporanea. 

 
• Preparazione alla prova di produzione di testi scritti  

Lo studente dovrà allenarsi a scrivere testi in forma semplice, ma coerente e coesa, 
  
 

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


 
 

 
 

 
narrando esperienze personali, descrivendo persone e situazioni o riferendo su temi, 
aspetti e problemi di carattere socioculturale e professionale. Dovrà inoltre acquisire  
familiarità con la produzione scritta di documenti quali lettere formali e informali,  
(per avere o dare informazioni, notizie, consigli, opinioni; per sollecitare risposte, per  
fare reclami; per illustrare e definire programmi ecc.), biglietti ad amici e conoscenti  
(per rispondere,  ringraziare,  scusarsi, invitare, congratularsi, ecc.), messaggi per  
familiari ed amici, inserzioni (per comprare, vendere, scambiare, prendere in affitto, a 
noleggio, ecc.). 

 
• Preparazione alla prova di competenza linguistica 

Agli studenti verranno proposti compiti ed esercitazioni mirati ad acquisire le 
competenze morfosintattiche. In particolare: 

- Gli usi fondamentali dei tempi del modo indicativo 
- Gli usi del modo condizionale (in particolare come esprimere richieste cortesi,  
       desideri, aspirazioni, consigli, suggerimenti, affermazioni, ecc.). 
- Gli usi del modo imperativo del verbo 
- La forma passiva e la forma impersonale 
- Gli usi più ricorrenti del modo congiuntivo 
- L’uso dell’infinito e del gerundio 
- I principali legamenti coordinativi e subordinativi 

 
• Preparazione alla prova di comprensione dell’ascolto 

Lo studente verrà esposto a testi (audiovideo) delle seguenti tipologie : 
- Trasmissioni radiofoniche o televisive, annunci, informazioni pubblicitarie, notiziari, 

programmi di attualità e di intrattenimento 
- Monologhi su argomenti di interesse e rilevanza quotidiana 
 

• Preparazione alla prova di produzione orale 
Lo studente dovrà acquisire l’abilità di prendere parte in modo sufficientemente spedito e 
fluente a una conversazione faccia a faccia della seguente tipologia: 
- Role play 
- Riassunto orale 
- Descrizione di immagini 
- Commento di testi scritti o orali 

 

 
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: 
www.unistrasi.it/Cils 
www.unistrapg.it/Celi 
 
Per informazioni sulle date, i costi e le procedure di iscrizione si può consultare i siti degli enti 
erogatori cercando il centro d’esame più comodo in Italia e all'estero. 
Si consiglia vivamente di sostenere la certificazione il prima possibile dopo la fine del corso al fine di 
ottenere i migliori risultati. 
 
Le certificazioni CELI 3 e CILS DUE-B2 possono essere convertite in alternativa all’esame di italiano 
Bocconi  (codici 20375 e 20416), se lo studente non ha ancora registrato tale esame in carriera. 

http://www.unistrasi.it/
https://www.unistrapg.it/


 
 

 
 

 
 
Per ulteriori informazioni: 
• Didattica: www.unibocconi.it/centrolinguistico> Corsi Curriculari  
• Riconoscimento certificazioni (tabella di conversione):  www.unibocconi.it/centrolinguistico > 

Certificazioni > Certificazioni riconosciute 

http://www.unibocconi.it/centrolinguistico
http://www.unibocconi.it/centrolinguistico

	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...

