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a.a. 2016-2017 
Programma d’aula e d’esame 
Codice 20368-20374 (20418) 
Lingua Spagnola – Prima lingua 
C1 business 
 
Programma d’aula e d’esame uguale sia per studenti frequentanti che non frequentanti 
 

Corsi Biennale 
 

Corsi di Laurea M, IM, MM, AFC, CLEFIN-FINANCE, CLELI, ACME, DES-ESS, EMIT, 
GIO 

Didattica 
 

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

• corso impartito in lingua spagnola 
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 B2 (post-intermedio) 

Obiettivo • language skills per certificazione Diplomas de Español 
como Lengua Extranjera C1 dell’Instituto Cervantes ed 
esame interno C1 business 

• acquisizione di competenze nel linguaggio settoriale per 
comunicare con disinvoltura in ambito professionale 

Esame finale 
 

• esame interno Bocconi (livello C1 business*) oppure 
certificazione internazionale riconosciuta 

• 4 CFU, 2° anno, I semestre 
l’esame di livello C1 business è accreditato per il Master CEMS e 
sostituisce l’MBC test, a condizione che il candidato abbia 
frequentato il corso B2 per almeno un semestre 

Responsabile 
dell’insegnamento 

María del Mar GilarranzLapeña 

*Common European Framework of Reference for Languages 
 
 
Testi adottati  

• Gilarranz Lapeña, M., El español de las finanzas y de los negocios. Lengua de comunicación, 
traducción y cultura, Arcipelago, Milano 2009 

• Materiale autentico fornito dai docenti in aula: articoli tratti da giornali e riviste, video, internet, 
trasmissioni radio e tv 

Testi consigliati 
• Barbero, J.C. San Vicente, F., Actual. Gramática para comunicar en español. CLUEB, Bologna 2006 

 
 
 

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:maria.gilarranz@unibocconi.it
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/5a6a97ba-b0de-49ba-8b76-eb6024fa58d7/lssc_wlp_cefr.pdf?MOD=AJPERES
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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). 

 
Risorse 
 

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

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

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

documenti professionali quali relazioni, lettere formali, mail, discussioni e lavori di gruppo 
• simulazioni per l’esame interno e certificazioni (DELE - Diplomas de Español como Lengua 

Extranjera C1 dell’Instituto Cervantes) 
• 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 una serie di attività da svolgere seguendo i libri di testo adottati e consigliati i moduli di 
self-study disponibili nella piattaforma di e-learning. Nelle Library sono inoltre presenti i materiali forniti in 
aula dal docente e alcune prove d’esame. 
In generale si suggerisce di dedicare 3-5 ore settimanali allo studio in autonomia. 
 

Argomenti/Unità Grammatica/Skills 
 

Studio in autonomia guidato 
 

La comunicación oral 
en el trabajo: 
-La negociación 
-La presentación 

Siglas, acrónimos y abreviaturas  
Anglicismos, calcos y préstamos 
Derivación y composición 

AVE: Nivel C1. Temas 1, 2. Todas las 
sesiones. 
Material Complementario C1.1. 

La comunicación oral 
en el trabajo: 
-La conversación  
telefónica  
-La entrevista 

Lenguajes artificiales y alfanuméricos 
Metáforas 

AVE: Nivel C1. Temas 4, 5, 6. Todas las 
sesiones. 
Material Complementario C1.2. 

La comunicación 
escrita:  
-El currículum 

Compuestos, Unidades sintagmáticas, 
haplología 

AVE: Nivel C1. Temas 7, 8, 9. Todas las 
sesiones. 
Material Complementario C1.3. 

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/centrolinguistico
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
http://elearning.unibocconi.it/
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-El informe 

La carta comercial 
El comunicado de 
prensa 

El Greenspeak 
Realia 

AVE: Nivel C1. Temas 10, 11. Todas las 
sesiones. 
 

El blog 
La comunicación 
interna 

Epónimos 
Fraseología 

AVE: Nivel C1. Temas 12, 13. Todas las 
sesiones. 
Material Complementario C1.4. 

 
Programma d’esame  
L’esame ha 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, 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 essere ammessi, è necessario aver superato la prova scritta con voto minimo: 18/30 (si precisa che 

per ottenere la sufficienza è indispensabile totalizzare minimo il 50% del punteggio di ogni parte). 
• 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 due brani - monologo, dialogo, dibattito, sondaggio -  contenenti dati, 
opinioni, descrizioni, spiegazioni 

Obiettivo 

Verificare: 
• la comprensione di testi orali discernendo correttamente informazioni e dati 

trasmessi 
 

Prova  1. Risposte a domande in modalità vero o falso; 5/30 
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2. Risposte a domande in modalità di scelta multipla 5/30 

Seconda parte 
Lettura e comprensione di due testi autentici, eventualmente corredati da grafici, 
tabelle, immagini 

Obiettivo 
Verificare 
• La corretta interpretazione di testi scritti 
• La conoscenza della lingua  

Prova 

1. Risposta a domande in modalità vero/falso o multiple choice 
 

2. Esercizi di lessico e Grammatica in modalità multiple choice, 
completamento, trasformazione  

5/30 

5/30 

Terza parte Elaborazione di due testi seguendo la traccia indicata nella consegna 

Obiettivo 
Verificare: 
• la capacità di redigere testi adeguati ad un contesto professionale 

Prova 

 

1. Stesura di un documento professionale secondo la traccia e 
indicazioni fornite anche da una prospettiva personale 

10/30 

Durata 150 minuti 
Dizionario Consentito monolingue 

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

 
PROVA ORALE  

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

Skill Presentazione e dibattito 

Prova 

 
Scegliere e concordare con il docente -prima della prova-, un argomento riguardante 
l’attualità economica del mondo ispano parlante da esporre sotto forma di articolo, 
corredato da slide. Seguirà dibattito con il docente.  
La preparazione del materiale come sopra riportato è parte indispensabile per lo 
svolgimento della prova orale. 
 

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  
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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. 
 

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: 

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:  
• grammatica - Esercizi di grammatica in modalità multiple choice, 

completamento, trasformazione 
• esercizi di lessico in modalità multiple choice, completamento, cloze test 

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 

 

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

