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a.a. 2015-2016/2016-2017 
Programma d’aula e d’esame 
Codice 20367-20373 (20417) 
Lingua Tedesca – Seconda lingua 
B1 business 
 
Programma d’aula e d’esame uguale sia per studenti frequentanti che non frequentanti 
 
Corsi Biennale 
Corsi di Laurea M, IM, MM, AFC, CLAPI, CLEFIN-FINANCE, CLELI, ACME, DES-ESS, 

EMIT, GIO 
Didattica 
 

• annuale: 1° anno, II semestre (36 ore) e 2° anno, I semestre 
(36 ore); (monte ore 72) 

• corso impartito in lingua tedesca 
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 A2 (pre-intermedio) 

Obiettivo • language skills per esame interno (B1 business) 
• acquisizione delle competenze linguistiche di livello B1* per 

operare in un contesto professionale 
Esame finale 
 

• esame interno Bocconi (livello B1 business*) oppure 
certificazione internazionale riconosciuta  

• 4 CFU, 2° anno, I semestre 
Responsabile 
dell’insegnamento 

Hans Georg Hahn 

*Common European Framework of Reference for Languages 
 
Testi adottati   

• Braunert, J., Schlenker, W., Unternehmen Deutsch Aufbaukurs, Lehrbuch, Klett, Stuttgart, 
2006 

Testi consigliati 
• Braunert, J., Schlenker, W., Unternehmen Deutsch Aufbaukurs, Arbeitsbuch, Klett, Stuttgart, 

2006 
• Jin, F., Voß, U., Grammatik aktiv, Cornelsen, Berlin, 2014 
 

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). 
 
 

 

http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/centro+linguistico/esami+-+certificazioni/certificazioni+e+test+internazionali+in+alternativa+allesame+bocconi+new
mailto:hansgeorge.hahn@unibocconi.it
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/5a6a97ba-b0de-49ba-8b76-eb6024fa58d7/lssc_wlp_cefr.pdf?MOD=AJPERES
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/centro+linguistico/self-study/laboratorio+linguistico
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/centro+linguistico/esami+-+certificazioni/certificazioni+e+test+internazionali+in+alternativa+allesame+bocconi+new
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/centro+linguistico/esami+-+certificazioni/certificazioni+e+test+internazionali+in+alternativa+allesame+bocconi+new
http://www.unibocconi.it/centrolinguistico
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Risorse 
 
 

 

 
 
 
 
 
Attività & Skills in aula 
La didattica mira all’acquisizione di competenze linguistiche in ambito professionale.  
In particolare prevede: 

• revisione grammaticale 
• ampliamento vocabolario business 
• sviluppo abilità linguistiche (Writing, Reading, Speaking & Listening) 
• simulazioni per l’esame interno.  
 

Attività & Skills in autonomia 
L'apprendimento della lingua e l’adeguata preparazione all’esame richiedono la regolare frequenza delle 
lezioni e un impegno costante anche a livello di studio in autonomia.  
A tal fine si indicano una serie di attività da svolgere seguendo i testi consigliati e i moduli di self-study 
disponibili nella piattaforma di e-learning. Nelle Library sono inoltre presenti alcune prove d’esame. 
In generale si suggerisce di dedicare 3-5 ore settimanali allo studio in autonomia.  
 
 

Argomenti/Unità 
 (dal libro di testo adottato) 

Grammatica, Skills  Self study 

MODULO 1 - HERZLICH WILLKOMMEN   
Verhaltensregeln in geschäftlichen 
Situationen 
Besuchs- und Besichtigungsprogramme 
Betriebsbesichtigung  (Kapitel 1)           

Declinazione maschile, pronomi e 
verbi riflessivi,  
genitivo, verbi con preposizione 
 

Unternehmen Deutsch 
Aufbaukurs, Arbeitsbuch 
(AB), pag. 8 - 15 

MODULO 2 – RUND UM DIE FIRMA   
Das Unternehmen: Produktion, 
Typologie, Struktur, Geschichte 
Unternehmensporträt 
Rechtsformen (Kapitel 2) 

Frase interrogativa indiretta, 
declinazione dell’aggettivo,  
Präteritum dei verbi deboli e modali, 
steigen, sinken  
 

AB pag. 18 - 27 

MODULO 3 - AM ARBEITSPLATZ   
Firmenorganisation  
Zuständigkeiten 
Arbeits- und Umweltschutz (Kapitel 3) 

Frase oggettiva e soggettiva (dass), 
Passiv Präsens, 
frase modale (indem) 
 

AB pag. 34 – 39 

MODULO 4  - DER MITARBEITER IM 
BETRIEB 

  

Verwaltungsvorgänge 
Personalwesen 
Zielvereinbarung, Führung, Beurteilung 
Arbeitszeiten und Entgelt (Kapitel 6) 

werden: uso e coniugazione, verbi 
modali: Passiv, 
espressioni avversative: congiunzioni, 
avverbi, frase secondaria (obwohl), 

AB pag. 48 - 55 

Materiali preparati dai Docenti 
Programma di self-study 
Simulazioni d’esame 
Materiali didattici di supporto 
Tutor linguistici 
Orario di ricevimento Docenti 
Certificazioni internazionali riconosciute 

http://elearning.unibocconi.it/
https://idp.unibocconi.it/idp/Authn/UserPassword
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Campus+e+Servizi/Servizi/Centro+Linguistico/Self-Study/
https://idp.unibocconi.it/idp/Authn/UserPassword
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/
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/centro+linguistico/esami+-+certificazioni/certificazioni+e+test+internazionali+in+alternativa+allesame+bocconi+new
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frase relativa 
 

MODULO 5 -  AUF DER MESSE   
Messeplätze  
Messeziele 
Produktpräsentation (Kapitel 8) 

Participio passato con sein, 
congiunzioni correlative,  
participio presente e passato usati 
come aggettivi attributivi, frase 
consecutiva (so dass, ohne dass, 
ohne…zu).  

AB pag. 108 - 119 

MODULO 6 – IMPORT / EXPORT   
Der Exportauftrag 
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
Beschwerden-Management (Kapitel 9) 

Passiv Perfekt, Passiv Präteritum, 
congiunzioni subordinanti, 
espressioni con preposizione + 
sostantivo,  
preposizioni + genitivo 
 

AB pag. 126 - 135  

MODULO 7 - BEWERBUNG   
Das Stellenangebot 
Europass Lebenslauf  
Bewerbungsschreiben  
Vorstellungsgespräch (Kapitel 10) 

Frase secondaria temporale 
(nachdem, bevor, als, wenn, 
während), frase relativa con was e wo 
 

AB pag. 138 - 150 

* Die Kapitel beziehen sich auf das Lehrbuch Unternehmen Deutsch Aufbaukurs. 
 
Programma d’esame   
L’esame prevede una valutazione in trentesimi che entra nel calcolo della media dei voti e misura:   
• le capacità di ascolto su testi di una certa lunghezza e complessità, con comprensione attiva e 

acquisizione di informazioni a fini di rielaborazione 
• la capacità di  scrittura con particolare attenzione all'organizzazione dei testi secondo le convenzioni dei 

diversi generi testuali 
• la produzione orale: presentazione e dibattito 
• le competenze strettamente linguistiche: adeguatezza di grammatica e lessico. 
 
Modalità 
L’esame si compone di due parti obbligatorie: prova scritta e prova orale. 
Per sostenere le prove è necessario iscriversi sia alla prova scritta sia alla prova orale tramite Punto Blu. 
È necessario superare entrambe le prove, affinché l’esame sia registrato in carriera.  
Per la prova scritta: 
• è possibile ripetere la sola prova scritta, prima del sostenimento della prova orale 
• durante una sessione d’esame la consegna del compito annulla la prova scritta sostenuta in precedenza. 
Per la prova orale: 
• per accedervi, è necessario aver superato la prova scritta (voto minimo: 18/30) 
• deve essere sostenuta nei termini di validità della prova scritta (cfr. sezione Prova scritta, Validità) 
• prevede la preparazione dei contenuti e di eventuali materiali come indicato nel programma (cfr. Prova 

orale, Prova) 
• aggiorna, una volta superata, il voto conseguito nella prova scritta per la definizione del voto finale (cfr. 

Prova orale, Voto finale). 
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Prova scritta   
Prima parte Ascolto di uno o più brani - monologo, dialogo, dibattito, sondaggio -  contenenti dati, 

opinioni, descrizioni, spiegazioni 

Obiettivo 

Verificare: 
• la comprensione di un testo orale e la capacità di annotare correttamente 

informazioni e dati trasmessi 
• la capacità di riferire correttamente, in un documento strutturato, informazioni e 

opinioni trasmesse, eventualmente corredate da idee proprie 

Prova  
1. Completamento di frasi o tabelle, risposte a domande anche in modalità vero o 
falso o a scelta multipla; 
2. Stesura di un breve testo che rielabori le informazioni secondo 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 nella redazione di testi adeguati ad un contesto 

professionale 

Prova 

 
Stesura di una breve relazione su un tema attinente alla documentazione fornita, 
secondo una prospettiva personale e secondo il formato richiesto 

15/30 

Durata 120 minuti 
Dizionario Consentito monolingue e bilingue 

Validità 3 appelli orali immediatamente successivi, oppure, con penalità, entro i 12 mesi 
immediatamente successivi (cfr. prova orale, voto finale) 

 
Prova orale   
Obiettivo Presentare e discutere sul tema della presentazione, rispondendo alle domande degli 

esaminatori 
Skill Presentazione e dibattito 
Prova Individuare 5 argomenti scelti dal libro adottato; per uno di questi, presentare 3 articoli, 

da stampa periodica in lingua tedesca o Internet, ognuno di lunghezza equivalente 
almeno a un foglio A4; per i restanti 4 argomenti predisporre una presentazione a grandi 
linee. 

Durata 15 minuti 
Dizionario Non consentito 

Voto finale 

La prova orale può essere sostenuta solo a seguito del superamento della prova scritta e 
comporta le seguenti possibili variazioni del voto conseguito con la prova scritta stessa, in 
base alla valutazione delle competenze pragmatiche e comunicative dello studente: 
• tra +3 e -3 trentesimi, con prova orale sostenuta entro i 3 appelli orali 

immediatamente successivi; 
• tra +1 e -3 trentesimi con prova orale sostenuta dopo i 3 appelli orali 

immediatamente successivi ma comunque entro 12 mesi dallo scritto  
In alternativa all’esame Bocconi, a scelta dello studente, è possibile registrare in carriera il risultato convertito 
in voto in trentesimi di una certificazione tra quelle riconosciute dall’Università. 

 
 

http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/centro+linguistico/esami+-+certificazioni/certificazioni+e+test+internazionali+in+alternativa+allesame+bocconi+new
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Punti addizionali 
La valutazione delle competenze linguistiche dipende, oltre che dall’esito dell’esame finale, anche da 
componenti che valorizzano il progressivo processo di apprendimento attraverso l’assegnazione di punti 
addizionali per: 

1. Frequenza del corso e attività di studio individuale 
2. Prova intermedia 
3. Superamento esame sostenuto per la prima volta  

 
Tutti i punti sono registrati contestualmente al superamento della prova orale 
1. Frequenza del corso e attività di studio individuale 
Obiettivo Favorire l’apprendimento costante e attivo della lingua 

Massimo punti 
previsti 

• 2 trentesimi: 1 trentesimo per ogni semestre di didattica per la frequenza attiva 
ad almeno il 75% delle ore di lezione e per lo svolgimento delle attività di studio 
individuale 

Assegnazione punti Definita dal docente al termine del corso in base ai criteri di qualità e tempistica 
indicati in aula e disponibili online 

Validità Da gennaio a settembre successivi al corso. I mesi indicati sono compresi. 
 
2. Prova intermedia   
Obiettivo Valutare la progressione dell’apprendimento della lingua 

Articolazione della 
prova 

Skills: 
• Reading comprehension: esercizi in modalità vero/falso, multiple choice 
• Grammatica: esercizi in modalità completamento, trasformazione, 

abbinamento, multiple choice 
• Lessico: esercizi in modalità abbinamento, completamento, multiple choice 

Durata 60 minuti 

Dizionario Non consentito  
Massimo punti 
previsti 

• 0.5 trentesimi a condizione che lo studente a fine corso superi l’esame scritto e 
orale entro i due primi appelli immediatamente disponibili 

Assegnazione punti Definita dal docente in base al superamento della prova (pass/fail): il punto 
addizionale è acquisito con il giudizio “pass”  

Validità Da gennaio a febbraio successivi al corso. I mesi indicati sono compresi. 

N.B. 

La prova è aperta a tutti gli studenti regolarmente iscritti al 1° anno di corso di 
Laurea Magistrale, frequentanti e non frequentanti. Si effettua una sola volta ogni 
anno accademico, nel mese di giugno, al termine della didattica del primo semestre 
(la data è riportata nel calendario esami generale). 

 
3. Superamento esame sostenuto per la prima volta 

Obiettivo Favorire gli studenti che sostengono l’esame solo quando effettivamente preparati 

 
Massimo punti 
previsti 

• 0.5 trentesimi 

Assegnazione punti 
In automatico, quando lo studente si iscrive all’esame scritto e consegna per la 
prima volta la prova svolta; supera l’esame scritto (minimo 18/30) e sostiene 
l’esame orale nella prima data immediatamente disponibile dopo lo scritto 

 


