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a.a. 2017-2018 
Programma d’aula e d’esame 
Codice 20366-20372 (20416) 
Lingua Francese – 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) e 2° anno, I semestre 
(36 ore); (monte ore 72) 

• corso impartito in lingua francese 
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 esame interno valido anche per master 
CEMS (sostituisce MBC test a condizione che il candidato 
abbia frequentato il corso per almeno un semestre) 

• 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 
Responsabile 
dell’insegnamento 

Bianca Maria San Pietro 

 * Quadro europeo comune di riferimento per le lingue 
 
Testi adottati    

• DESOUTTER C., ZORATTI C., Vers les écrits professionnels. Principes et pratiques, Edizioni  
LED, Milano 2011 

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

 
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
mailto:bianca.sanpietro@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 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): 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  

• simulazioni per l’esame interno: esercitazioni e correzioni in aula di prove d’esame svolte in 
sessioni passate   

• 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: Vers 
les écrits professionnels 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. 
 

Thèmes et situations Skills Studio in autonomia 
guidato (cfr. testi adottati) 

Panorama socio-économique A partir des thèmes et situations 
proposés, le cours permettra aux 
étudiants d'acquérir les compétences 
linguistiques et savoir-faire nécessaires 
pour: 
- prendre des notes à partir de  

documents oraux ou audio-visuels 
- rédiger des écrits professionnels  

(notes brèves, courriers, rapports,  
comptes rendus, communiqués,  
articles …) 

- faire des présentations orales avec  
l'aide de supports visuels  
(transparents ou power point) 

- débattre pour défendre un point de 
vue 

 
Chapitre 10 du texte:         
“Vers les écrits 
professionnels” pages 190 à 
201. 

  

 

 
On conseille en outre de 
consulter le site www.rts.ch 
, en particulier l’émission  

De la création à la disparition de 
l’entreprise 
L’activité commerciale 
L’activité productive 
Le financement de l’entreprise 
Les ressources humaines 
L’entreprise, la société et 
l’éthique 

Les options stratégiques de 
l’entreprise: croissance, 
concentration, compétitivité 
Vers une entreprise 
multiculturelle ? 

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

https://blackboard.unibocconi.it/
http://www.rts.ch/
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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Le patrimoine: épargne, 
placements  

- intervenir dans le cadre d'une  
réunion pour: expliquer, informer,  
préciser, argumenter… 
 

Pour ce faire, le cours s'appuiera  
en particulier: 
sur les études de cas et simulations et sur 
les travaux de groupe des étudiants. 
  

 
GEOPOLITIS qui propose des 
travaux ciblés sur les 
contenus du cours.              

Les enjeux de l’UE  
Les échanges internationaux   
L'entreprise et l'environnement  
Le marché des produits culturels 

 
Programma d’esame  
L’esame prevede 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 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). 
Il superamento dell’esame C1 business è riconosciuto come requisito in uscita dal Master Cems. 
 

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  
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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 

Prova 

Esposizione da parte dello studente di un dossier costituito da vari articoli (almeno 4 o 
5), tratti da stampa internazionale o francese, correlati tra loro su uno tra gli argomenti 
segnalati nel programma del corso e concordato con il docente prima dell’esame, e su 
un altro argomento scelto al momento dal docente stesso. 
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. 

 
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 

 
Tutti i punti sono registrati contestualmente al superamento della prova orale 
 
 

https://blackboard.unibocconi.it/
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
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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:  
• 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 • 1 trentesimo per il superamento della prova 
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 

(ovvero, entro i due primi appelli immediatamente disponibili) 
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) 

 
 
 


