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a.a. 2015-2016/2016-2017 
Programma d’aula e d’esame 
Codice 20369 - 20375 (20419) 
Lingua Italiana – Prima e Seconda lingua  
B2 Business 
 
Programma d’aula e d’esame uguale sia per studenti frequentanti che non frequentanti 
 

Corsi Biennale 

Corsi di Laurea M, IM, MM, AFC, GIO, FINANCE, ACME, ESS, EMIT  
(didattica in inglese) 

Didattica 
 

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

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 (intermedio) 

Esame finale 
 

• esame interno Bocconi (livello B2 business*) oppure 
certificazione internazionale riconosciuta  

• 4 CFU – 2° anno, I semestre 
l’esame di livello B2 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 

Obiettivo • language skills per esame interno B2 business 
• acquisizione di competenze nel linguaggio settoriale  per  

comunicare  con disinvoltura in ambito  professionale 

Responsabile 
dell’insegnamento 

Elisa Turra 

N.B. il livello d’uscita B2 business è possibile solo nei corsi di laurea 
impartiti in Inglese 

*Common European Framework of Reference for Languages 
 
Testi adottati   

• Incalcaterra-McLoughlin, L., Pla-Lang, L, Schiavo-Rothender, G.,  Italiano per economisti, Alma 
Edizioni, Firenze, 2003 

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

Testo consigliato 
• Nocchi, S., Italian Grammar in Practice, Alma Edizioni, 2007 

 
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. 
 

 

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:elisa.turra@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
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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 
Al termine del corso lo studente è in grado di:  

• comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le 
discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione 

•  interagire con scioltezza e spontaneità con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore 
• elaborare un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti, particolarmente riferiti ad 

un contesto professionale 
• sostenere un’opinione argomentandone i pro e i contro, anche attraverso strumenti informatici. 

 
La didattica propone le seguenti attività: 

• revisione grammaticale: consolidamento dell’uso e controllo delle forme grammaticali e le relative 
strutture  

• ampliamento vocabolario: lettura testi autentici in lingua tratti da libri di testo, quotidiani e 
internet 

• esercitazioni scritte: assegnazione di tematiche da sviluppare individualmente o in piccoli gruppi, 
con presentazione agli altri partecipanti al corso; redazione di documenti professionali quali 
relazioni, lettere formali, mail  

• lettura e comprensione: analisi e presentazione in aula di testi scritti tratti da materiali in lingua, 
indicati dal docente 

• interazione orale: discussioni su contenuti relativi alla realtà quotidiana e all’ambito professionale 
• simulazioni d’esame: esercitazioni e correzioni in aula di prove d’esame svolte in sessioni passate 

 
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 i libri di testo e i moduli di self-study disponibili nella 
piattaforma 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. 
 
Articolazione 
Argomenti/Unità Competenze professionali e funzionali Studio in autonomia guidato 

(cfr. testi adottati e consigliati) 
Imprese e società 
Contratti e fatture 
Struttura organizzativa 
dell’azienda 
Le aziende del made in 
Italy 
La contraffazione 

Analisi di dati socio-economici. 
Introduzione alla redazione di documenti 
scritti: la relazione e il comunicato stampa 
Gestire la corrispondenza commerciale 

Italiano per Economisti p.10-27 
Italian Grammar in practice p. 
76-92 
 

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
https://idp.unibocconi.it/idp/Authn/UserPassword
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Caratteristiche delle 
società italiane 
La gestione delle risorse 
umane 
Donne e leadership 
Lavoro e occupazione: 
telelavoro 

Interviste a imprenditori e operatori del 
settore 
Analisi di casi aziendali 
Redigere un cv e una lettera di motivazione 

Italiano per Economisti p. 35-47 
Italian Grammar in practice p. 
36-38 

Banche e investimenti 
Principali strumenti 
finanziari 

Comprendere un comunicato finanziario e  
un bilancio, redigere lettere ai soci e agli 
azionisti  

Italiano per Economisti p.52-73  
 
Italian Grammar in practice p. 
138-141 
 
 

Business plan e 
marketing 
Le strategie di marketing 
La pubblicità 

Redigere un business plan 
Analizzare e interpretare dati e cifre relativi 
alle vendite, ai prodotti e alle strategie di 
marketing 

Italiano per Economisti p.76-83 
Italian Grammar in practice p. 
82-88 

Internet e le nuove 
tecnologie 
L’e-commerce in Italia e 
nel mondo 
Il cliente: bisogni e 
aspettative 

Leggere e scrivere nel Web, analizzare la 
variazione di stile in relazione al canale  
Analisi di casi aziendali 
Customer care: gestire lamentele con la posta 
elettronica, crowd marketing e social network 

Italiano per Economisti p. 90-
101 
Grammar in practice p. 170-180 
 

La riunione aziendale 
Il colloquio selettivo 

Gestire un conflitto, dinamiche di gruppo e 
processo decisionale 
simulare una riunione aziendale 

Modulo di autoapprendimento 
sull’e-learning: Al lavoro 

La comunicazione 
aziendale esterna e 
interna 
La responsabilità sociale 

Gestire la comunicazione istituzionale  
Rispondere a una sollecitazione, persuadere, 
negoziare 
Gestire le relazioni con il cliente 

Grammar in practice p. 188 
 

Gli scambi internazionali 
e le esportazioni 
I distretti industriali 

Analizzare e interpretare dati e cifre relativi 
all’export e ai principali scambi economici tra 
l’Italia e gli altri paesi 

Italiano per Economisti p. 95-
101 
Grammar in practice p. 194-200 
 

Ai fini di un apprendimento proficuo, si sollecita da parte dei discenti lo studio individuale e il lavoro di 
gruppo anche al di fuori della sede didattica.  
 

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 e dibattito 
• le competenze strettamente linguistiche: adeguatezza di vocabolario, di grammatica e lessico. 
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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). 
L’esame di livello B2 è accreditato per il Master CEMS e sostituisce il test MBC, a condizione che il 
candidato abbia frequentato il corso B2 per almeno un semestre.  
 
PROVA SCRITTA   

Prima parte Ascolto di uno o più brani - monologo e/o dialogo - 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 
 Stesura di memorandum, lettera o breve relazione, 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 dopo l’ascolto dei documenti orali 

Dizionario Consentito bilingue 

Validità 3 appelli orali immediatamente successivi, oppure, con penalità, 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 
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Prova 

Esposizione da parte dello studente, di un dossier contenente almeno 2 articoli di 
carattere economico  (3000 parole), tratti da stampa italiana, correlati tra loro su uno 
tra gli 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 Bocconi), o nel sito www.unibocconi.it/centrolinguistico in 
Self-Study > Materiali online. 

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. 
 

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, ed 

https://idp.unibocconi.it/idp/Authn/UserPassword
http://www.unibocconi.it/centrolinguistico
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Campus+e+Servizi/Servizi/Centro+Linguistico/Self-Study/
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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eventuale breve composizione scritta 

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). 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 • 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 
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