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a.a. 2017-2018 
Programma d’aula e d’esame 
Codice 30308 
Lingua Italiana – Seconda lingua  
Livello B1 
 
Programma d’aula e d’esame per studenti frequentanti e non frequentanti 
 

Corsi Triennale 
 

Corsi di Laurea BEMACS, BIEM, BIEF, BIG, WBB 
Didattica 
 

• 2° anno 
• corso annuale; monte ore 128 
• 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 A2  (pre-intermedio) 

Obiettivo • language skills per esame interno B1 
• acquisizione delle competenze linguistiche di livello B1 

Esame finale 
 

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

• 4 CFU, II semestre 
BEMACS, BIEM, BIEF 

• 6 CFU, II semestre 
• BIG, WBB 

Responsabile 
dell’insegnamento 

Elisa Turra 

         *Quadro europeo comune di riferimento per le lingue 
 
Testi adottati 

• Turra E., Azione!, Loescher Editore, 2017  
 

Testi consigliati 
• Nocchi S., Italian Grammar in practice, Alma Edizioni, Firenze, 2013 
• Mezzadri M., CD-ROM: Italian Interactive Grammar (a copy of the CD-ROM is available at the 

language lab) 
 

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). 
 
 
 

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
mailto:elisa.turra@unibocconi.it
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
http://www.unibocconi.it/centrolinguistico
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Risorse 
 
 
 

 

 

 

Attività & Skills in aula 
La didattica mira all’acquisizione di competenze linguistiche di linguaggio generale e professionale.  
In particolare, attraverso lo svolgimento degli argomenti trattati nel libro di testo, prevede: 

• ampliamento vocabolario generale e business  
• sviluppo abilità linguistiche (Writing, Reading, Speaking & Listening): presentazioni, redazione di 

documenti  (lettere, e- mail, relazioni), discussioni e lavori di gruppo 
• simulazioni dell’esame interno  
• revisione grammaticale. 

 
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, nella seguente tabella, una serie di attività da svolgere seguendo il libro di testo Italian 
Grammar in practice e il CD-ROM: Italian Interactive Grammar (disponibile presso il laboratorio linguistico) e 
i moduli di self-study disponibili nella piattaforma e-learning Blackboard, insieme ad alcune prove d’esame. 
In generale si suggerisce di dedicare 3-5 ore settimanali allo studio in autonomia. 
 

Argomenti, unità Grammatica e 
skills 

Self-study 
Studio in autonomia guidato 

In città 
Descrivere la giornata 
tipo 
Descrivere le azioni 
quotidiane 
Le difficoltà dei disabili in 
città  

Scusarsi, 
rimproverare, 
chiedere aiuto 
Preposizioni 
Verbi riflessivi 
Verbi modali 
Avverbi di 
frequenza 

Azione! Attività online: unità 3 
Italian interactive grammar: il presente dei verbi 
regolari e irregolari 
Italian Grammar in practice: presente tense of 
irregular verbs pp. 36 
 

La casa 
Descrivere un 
appartamento 
Collocare nello spazio. 
 

I numeri ordinali 
I numeri cardinali 
da 30 a 3000 
Le preposizioni 
articolate 
Passato prossimo 
dei verbi regolari 

Azione! Attività online. Unità 4. 
Italian grammar in practice: passato prossimo pp.68 
Italian Interactive Grammar: passato prossimo 

Che bel vestito! 
Fare acquisti in un 
negozio, descrivere 
l’abbigliamento delle 
persone 
Parlare della propria 

Gli aggettivi e i 
pronomi 
dimostrativi 
Gli aggettivi e i 
pronomi possessivi 
Stare + gerundio 

Azione! Attività online Unità 5. 
Italian Grammar in practice: gli aggettivi e i pronomi 
possessivi. 
Italian Grammar in Practice: possessive adjectives p. 
32,33 
Italian Grammar in Practice: stare+ gerundio pp.46 

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://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/centro+linguistico/self-study/laboratorio+linguistico
https://blackboard.unibocconi.it/
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
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/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
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famiglia 
Descrivere un evento 
importante, feste e 
tradizioni 
Al supermercato Pronomi diretti 

 
Azione! Attività online unità 6. 
Italian interactive grammar: pronomi diretti 
Italian Grammar in Practice: direct object pronouns 
p.76 

Tu che cosa mangi? Articoli partitivi 
Ci, ne 
L’imperativo 

Azione! Attività online unità 7. 
Italian Grammar in Practice: imperative form 
p.136,137 
Italian interactive grammar: l’imperativo 

Dove hai studiato?  
La giornata della laurea 
L’istruzione in Italia 
 

Caratteristiche 
della lingua italiana 
Il passato prossimo 
dei verbi irregolari 
Accordo al 
participio passato 

Azione! Attività online unità 8. 
Italian interactive grammar: il passato prossimo dei 
verbi irregolari pp. 70-73 
 

Qualità della vita 
Descrivere la città e i 
luoghi in generale 

Pronomi indiretti 
Aggettivi di grado 
comparativo e 
superlativo 
 

Azione! Attività online unità 9. 
Italian Grammar in Practice: indirect pronouns p. 
90,91  
Italian Interactive grammar: pronomi indiretti, 
aggettivi di grado comparativo e superlativo 
Italian Grammar in practice: comparatives and 
superlatives pp. 144-148 

Come vivevamo 
Descrivere periodi storici 
Viaggiare in Italia 

Imperfetto 
indicativo e 
alternanza tra 
passato prossimo e 
imperfetto 

Azione! Attività online unità 10. 
Italian Interactive grammar: l’imperfetto 
Italian Grammar in practice: Imperfetto pp. 100 
 
 

Come vivremo? 
Descrivere uno scenario 
futuro 

Il futuro semplice e 
anteriore 
La forma 
impersonale 

Azione! Attività online unità 11. 
Italian Interactive Grammar: il futuro 
Italian Grammar in practice: the future tense p. 138 

Sei connesso? 
Gli italiani e la tecnologia 

Aggettivi indefiniti 
La forma passiva 
I pronomi 
combinati 

Azione! Attività online unità 12 
Italian Grammar in Practice:  p. 76-79 
Italian interactive grammar: aggettivi indefiniti 
Italian Grammar in Practice:  Indefinites pp.216 

Moda e Made in Italy Condizionale 
presente e passato 
Preposizioni 
articolate 

Azione! Attività online unità 13. 
Italian interactive grammar: il condizionale 
Italian Grammar in Practice:  pp. 112 

Biodiversità e prodotti 
tipici 

Congiuntivo 
presente e passato 

Azione! Attività online unità 14. 
Italian interactive grammar: il congiuntivo 
Italian Grammar in Practice:  pp. 170 
 

 
In cerca di un lavoro.  
Il cv e la lettera di 
motivazione. ll colloquio 
di selezione 

Congiuntivo 
imperfetto e 
trapassato 
Periodo ipotetico 

Azione! Attività online unità 15. 
Italian Interactive grammar: Congiuntivo e periodo 
ipotetico 
Italian Grammar in Practice:  pp. 188 
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Programma d’esame   
L’esame prevede una valutazione in trentesimi che entra nel calcolo della media dei voti e misura:   
• le capacità di ascolto di brevi testi, con comprensione attiva e acquisizione di informazioni a fini di 

rielaborazione 
• la capacità di scrittura di testi professionali (e-mail, brevi relazioni) 
• la produzione orale: presentazione, discussione, dibattito 
• le competenze strettamente linguistiche: adeguatezza di vocabolario, 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). 
 

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 competenza lessicale e grammaticale 

 

Prova  
1. Completamento di frasi o tabelle, risposte a domande anche in modalità vero o 
falso o a scelta multipla; 
2. Completamento di frasi e/o cloze di grammatica 

 
17/30 

Seconda 
parte Produzione scritta 

Obiettivo 
Verificare:  
• la capacità di redigere un testo adeguato ad un contesto professionale 

Prova 
Stesura di un breve testo su un tema attinente alle tracce fornite, secondo una 
prospettiva personale e secondo il formato richiesto 13/30 

Durata 120 minuti 
Dizionario Consentito monolingue 

Validità 3 appelli orali immediatamente successivi, oppure, con penalità, entro i 12 mesi 
immediatamente successivi (cfr. prova orale, votazione finale) 
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Prova orale: per studenti frequentanti   
Obiettivo 

Presentare e discutere sul tema della presentazione, rispondendo alle domande degli 
esaminatori 

Skill presentazione e dibattito 

Prova 

Esposizione da parte dello studente, di un dossier contenente almeno un articolo recente 
(per un totale di circa 1500 parole) tratto da stampa italiana, legato agli argomenti segnalati 
nel programma del corso e concordato con il docente. La preparazione del materiale come 
sopra riportato è parte indispensabile per lo svolgimento della prova orale. Informazioni 
dettagliate sulle modalità di presentazione del materiale sono disponibili online nelle Library 
delle singole lingue (piattaforma e-learning Blackboard). 

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. 
 

Prova orale: per studenti non frequentanti  
Obiettivo Lettura e discussione di uno o più testi scelti dall’esaminatore e tratti dalla dispensa. 
Skill Lettura e discussione 

Prova 

Lettura, commento e discussione di uno o più testi contenuti nella dispensa e segnalati 
sull’e-learning (letture previste per l’esame orale). La preparazione del materiale come sopra 
riportato è parte indispensabile per lo svolgimento della prova orale. Informazioni 
dettagliate sulle modalità di presentazione del materiale sono disponibili online nelle Library 
delle singole lingue (piattaforma e-learning Blackboard). 

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. 

 
 
 
 

https://blackboard.unibocconi.it/
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://blackboard.unibocconi.it/
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


 

6 
 

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 • 1 trentesimo per la frequenza attiva ad almeno il 75% delle ore di 

lezione + 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 giugno a gennaio successivi al corso. I mesi indicati sono compresi 

 
2.   Prova intermedia   
Obiettivo Valutare la progressione dell’apprendimento della lingua 
Articolazione della prova Skills:  

− grammatica - Esercizi di grammatica in modalità multiple choice, 
completamento, trasformazione 

− esercizi di lessico in modalità multiple choice, completamento, cloze 
test, ed eventuale breve composizione scritta 

Durata 60 minuti 
Dizionario Non consentito 
Massimo punti previsti • 1 trentesimo 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 giugno a luglio successivi al corso. I mesi indicati sono compresi 
N.B. La prova è aperta a tutti gli studenti iscritti, frequentanti e non 

frequentanti. Si effettua una sola volta ogni anno accademico, nel mese di 
gennaio, al termine della didattica del primo semestre (la data è riportata 
nel calendario esami generale). Per partecipare alla prova è necessario 
essere iscritti tramite Punto Blu 

 
3. Superamento esame sostenuto per la prima volta 

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

Massimo punti previsti • 1 trentesimo  

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 

 


