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Mission 
Fornire a coloro che possiedono un livello in ingresso al Biennio inferiore o pari ad A2 un precorso che 
favorisca la proficua partecipazione al corso curriculare di livello B1 business (che ha una prima parte al 2° 
semestre 1° anno e una seconda parte al 1° semestre del 2° anno). 
La frequenza è pertanto fortemente consigliata. 

 
Programma dettagliato  
Il precorso è impartito al 1° sem 1° anno (20 ore) e non prevede esame. 

 
Modulo 1 
Vie professionnelle, Organisation du travail: Salutare, Presentarsi, presentare qualcuno in ambito 
professionale, Dire la propria professione e la propria nazionalità 
Commerces et produits: Dare del tu e del lei a seconda del contesto, Identificare e descrivere una persona 
e un oggetto in un contesto lavorativo, Porre delle domande (I parte), Contare 
Voyages professionnels Salons et congrès: Rispondere e parlare al telefono, Localizzare nello spazio, 
Descrivere un luogo della città, un salone professionale, un congresso 
Grammatica: Il presentativo c’est, Il descrittivo il est, Gli articoli definiti e indefiniti, I possessivi (I 
parte), Il femminile degli aggettivi e delle professioni, I verbi ausiliari al presente, I verbi del I gruppo 
al presente, I verbi pronominali, Il presentativo il y a, La negazione, Gli aggettivi numerali cardinali e 
ordinali, I dimostrativi, Le strutture interrogative (I parte), Le preposizioni di spazio, Le preposizioni 
articolate, I verbi del 2° e 3° gruppo al presente. 
 
Modulo 2 
Au téléphone, Les rendez-vous professionnels: Rispondere e parlare al telefono, Chiedere e confermare un 
appuntamento, Indicare un itinerario 
Horaires de travail, La pause déjeuner: Descrivere la propria giornata lavorativa, Parlare dei propri impegni, 
Situare nel tempo, dire l’ora, indicare un orario di apertura e chiusura di un esercizio commerciale  
Commandes d’entreprise, Le bureau: Esprimere delle quantità, Esprimere dei bisogni, Rifiutare ed esprimere 
soddisfazione o fastidio 
Grammatica: I verbi irregolari al presente, L’imperativo, Lessico delle direzioni, Lessico dei trasporti, I 
partitivi, Gli avverbi di quantità, Le strutture impersonali, Il pronome on, Gli avverbi di tempo, Gli avverbi di 
intensità, I partitivi, Gli avverbi di quantità, Le strutture impersonali 
 
Modulo 3 
Achats d’entreprise, L’informatique: Chiedere e comunicare un prezzo, Descrivere e caratterizzare un 
prodotto, un servizio, Esprimere un apprezzamento o un’obiezione 
Marché et concurrence: Esprimere la necessità, Ordinare al ristorante, Esprimere un opinione 



 

 

Grammatica: Gli aggettivi qualificativi: formazione del femminile e del plurale, La domanda formale con 
inversione, I possessivi (II parte), Il comparativo, Gli avverbi di frequenza  
 
Modulo 4 
Voyages professionnels et réservations: Richiedere delle informazioni per preparare una trasferta di lavoro, 
Fare delle proposte, Indicare un orario 
Voyages professionnels (suite): Raccontare un’esperienza passata, Fare un resoconto via mail 
Grammatica: I gallicismi: presente progressivo, futuro imminente, passato recente, Il passato prossimo. 
 
Il corso si articola partendo da materiali autentici a cura del docente forniti in aula durante i 4 incontri. 

 

Attività & Skills in aula 
La didattica è impostata secondo un approccio interattivo e mira all’acquisizione di competenze 
linguistiche in ambito professionale.  
In particolare, essa prevede: 
• acquisizione di un lessico di base orientato al business  
• sviluppo abilità linguistiche (Writing, Reading) 
• fondamenti di grammatica  
• sviluppo di competenze comunicative in termini di comprensione e produzione orale  
• conoscenza di aspetti legati alla società e al mondo del lavoro francesi  

 
Attività & Skills in autonomia 
L'apprendimento della lingua richiede la regolare frequenza dei 4 seminari e un impegno costante 
anche a livello di studio in autonomia. A tale scopo si consiglia di consultare i moduli di self-study 
disponibili nella piattaforma e-learning Blackboard. 

 
Materiali didattici 
Testo consigliato  

• GREGOIRE M - THIEVENAZ O, Grammaire progressive du Français, niveau intermédiaire, 4ème 
édition CLE International, Paris 2017 

 
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). 

 
 
 
 

 
 

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

https://blackboard.unibocconi.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
http://www.unibocconi.it/centrolinguistico
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

