
 

 

 
 
a.a. 2019-2020 
Certificazioni CELI 3 e CILS DUE-B2 
(B2 general) 
Corso preparatorio  
Codice 30532 

 
 

 
Conoscenze pregresse consigliate 
Per una proficua partecipazione alle attività didattiche è richiesto un livello di ingresso pari ad almeno 
B1 (intermedio) generale. 

 
Mission 
Fornire le conoscenze e competenze previste per il livello B2 (intermedio superiore) general del quadro 
di riferimento europeo (CEFR) necessarie per poter sostenere le certificazioni CELI 3 (Certificato di 
conoscenza della lingua italiana) e CILS DUE-B2 (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) di 
livello B2 general. 

 
Programma dettagliato 
L’insegnamento è semestrale (2° semestre, 48 ore di didattica) e non prevede esame interno Bocconi. 
 
I contenuti del corso preparatorio alle certificazioni CELI 3 e CILS DUE-B2  offrono una grande varietà di 
testi autentici incentrati su temi quali l’arte, la storia, i viaggi, l’istruzione e il lavoro. 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,  
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 

 

 
Metodi di valutazione dell’apprendimento 
La valutazione dell’apprendimento non è effettuata da Bocconi ma dall’ente certificatore attraverso un 
esame che prevede una parte scritta ed una parte orale.  
Per informazioni di dettaglio, cliccare qui CILS DUE-B2; CELI 3 
 
 

Materiali didattici 
Testo adottato 

• AA.VV., Traguardo Cils B2, Casa delle Lingue 2016 

 
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.unistrasi.it/
https://www.unistrapg.it/
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/corsi+di+studio/studenti+iscritti/servizi/centro+linguistico/self-study/laboratorio+linguistico
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/corsi+di+studio/studenti+iscritti/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/corsi+di+studio/studenti+iscritti/servizi/centro+linguistico/certificazioni/certificazioni+e+test+internazionali+in+alternativa+allesame+bocconi+new
http://www.unibocconi.it/centrolinguistico


 
 

 
 

 

Materials prepared by professors 
Self-study programme 
Past exams 
Extra teaching materials 
Language tutors 
Office Hours for Bocconi teachers 
International certificates recognized 

https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/current+students/services/language+center/self-study/online+materials+for+self-learning_edauthor+2008+06+18+05+02
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/current+students/services/language+center/self-study/online+materials+for+self-learning_edauthor+2008+06+18+05+02
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/current+students/services/language+center/self-study/online+materials+for+self-learning_edauthor+2008+06+18+05+02
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/current+students/services/language+center/self-study/language+laboratories_en_fonte+2008+11+17+12+40
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/current+students/services/language+center/self-study/tutoring+new
http://didattica.unibocconi.eu/ricstu/index.php?&urlBack=/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_EN/Navigation+Tree/Info/Current+Students/Timetables%2C+Calendars+and+Rooms/Faculty+office+hours/
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/current+students/services/language+center/certificates/international+certificates+as+an+alternative+to+the+bocconi+exams+new

	L’insegnamento è semestrale (2  semestre, 48 ore di didattica) e non prevede esame interno Bocconi.

