
 

 

Certificazioni CELI e CILS livello B1 
Corso preparatorio  
 
Docente: Alessandra Malabarba 

 

Lingua del corso 
Italiano 

Descrizione del corso e obiettivi 
Il corso è previsto nel 1° semestre e intende fornire agli studenti la preparazione in vista 
del superamento delle certificazioni esterne CELI 2 o CILS UNO-B1. Durante lo 
svolgimento del corso, lo studente avrà modo di conoscere e svolgere simulazioni delle 
diverse certificazioni e di valutare, con il docente a quale certificazione iscriversi per 
ottenere il miglior risultato. 

Il corso ha come obiettivo il superamento della certificazione esterna, che avrà luogo nei 
centri accreditati in Italia e all’estero. Per informazioni di dettaglio, cliccare qui: CILS 
UNO-B1; CELI 2. 

 
Per conoscere le date, i costi, le procedure di iscrizione e i tempi di rilascio del certificato,  
si possono consultare i siti degli enti erogatori. Si consiglia vivamente di sostenere la 
certificazione il prima possibile dopo la fine del corso. 

Destinatari 
Il corso è aperto a tutti gli studenti Bocconi iscritti ai corsi di laurea triennale, 
magistrale, magistrale in giurisprudenza, Master universitari e PhD. 

 
Per partecipare: candidatura attraverso yoU@B nei periodi comunicati in agenda e 
specificati nel sito. 

Prerequisiti 
Per una proficua partecipazione si consiglia un livello di ingresso pari ad A2 
(elementare) general. 

Durata 
48 ore 
 
Per il rilascio dell’Open Badge: frequenza del 75% delle lezioni, rilevata tramite 
procedura Attendance. 
 



 
 

 

Modalità didattica 
Le lezioni si svolgeranno in presenza con alternanza di matricole pari/dispari e verranno 
trasmesse online in streaming attraverso la live session di BBoard per chi non sarà 
presente fisicamente in aula. 

Calendario 
 

Lezione Data Ora Aula Lezione in presenza con 
gruppi per matricole 

1 Mar 14/09/2021 18:40-20:10 ZAPPA Dispari 

2 Gio 16/09/2021 18:40-20:10 N01 Dispari 

3 Ven 17/09/2021 15:00-16:30 N01 Dispari 

4 Mar 21/09/2021 18:40-20:10 ZAPPA Pari 

5 Ven 24/09/2021 15:00-16:30 N01 Pari 

6 Mar 28/09/2021 18:40-20:10 ZAPPA Dispari 

7 Ven 01/10/2021 15:00-16:30 N01 Dispari 

8 Mar 05/10/2021 18:40-20:10 ZAPPA Pari 

9 Ven 08/10/2021 15:00-16:30 N01 Pari 

10 Mar 12/10/2021 18:40-20:10 ZAPPA Dispari 

11 Ven 29/10/2021 14:00-16:30 ZAPPA Pari 

12 Mar 02/11/2021 18:40-20:10 N01 Dispari 

13 Ven 05/11/2021 14:00-16:30 ZAPPA Dispari 

14 Mar 09/11/2021 18:40-20:10 N01 Pari 

15 Ven 12/11/2021 14:00-16:30 ZAPPA Pari 

16 Mar 16/11/2021 18:40-20:10 N01 Dispari 

17 Ven 19/11/2021 14:00-16:30 ZAPPA Dispari 

18 Mar 23/11/2021 18:40-20:10 N01 Pari 

19 Ven 26/11/2021 14:00-16:30 ZAPPA Pari 

20 Mar 30/11/2021 18:40-20:10 N01 Dispari 

21 Ven 03/12/2021 14:00-16:30 ZAPPA Dispari 

Programma delle lezioni 
I contenuti del corso preparatorio alle certificazioni CELI 2 e CILS UNO-B1 sono collegati 
alle unità didattiche del manuale Il Nuovo Affresco Italiano, ciascuna delle quali è 
incentrata su un tema (il lavoro, il Made in Italy, il mondo dello spettacolo, il cibo, la 
pubblicità e l’abbigliamento). Questi contenuti corrispondono a un insieme di compiti 
comunicativi, pragmatici e relazionali in diversi contesti. Il volume Percorso Cils B1 



 
 

 

permette inoltre di affrontare in classe le simulazioni delle certificazioni e di acquisire 
gradualmente familiarità con le diverse tipologie di prove e abilità quali la comprensione 
della lettura, la produzione di testi scritti, la prova di competenza linguistica, la 
comprensione dell’ascolto e la produzione orale. 
 

Unità/lezioni Argomenti Grammatica 

 
Unità 1 

 
Lezioni 1 e 2  

Aspetti della cultura italiana 
Città e luoghi d’arte 
Tradizioni enogastronomiche 
Personaggi famosi 

Gli articoli indeterminativi 
Il presente indicativo dei verbi 
regolari e irregolari 
Il singolare e il plurale dei nomi 
gli aggettivi qualificativi 
 

 
Unità 2 

 
Lezioni 3 e 4  

Il lavoro in Italia 
Le professioni più richieste 

Gli articoli determinativi 
Il maschile e il femminile dei nomi 
Le preposizioni semplici 
I nomi invariabili 

 
Unità 3 

 
Lezioni 5 e 6  

Gli oggetti e le azioni della vita 
quotidiana 
Gli oggetti e i materiali 
dell’artigianato 
La famiglia 

I verbi riflessivi 
Gli aggettivi possessivi 
Gli aggettivi dimostrativi 
I pronomi dimostrativi 
Le preposizioni articolate 

 
Unità 4 

 
Lezioni 7 e 8 

Il clima 
Le attività praticate in vacanza 
Le direzioni geografiche 
Il territorio 
Parole legate alla geografia 

I pronomi diretti 
Il passato prossimo 
L’aggettivo bello 

 
Unità 5 

 
Lezioni 9 e 10 

La città 
La casa 
L’arredamento 

I pronomi diretti con il passato 
prossimo 
Il passato prossimo dei verbi riflessivi 
I verbi servili 
Ausiliare avere o essere? 
L’avverbio di luogo ci 

 
Unità 6 

 
Lezioni 11 e 12 

Le varie forme di spettacolo 
I divertimenti 
Il tempo libero 

I pronomi indiretti 
Il verbo piacere 
Altri verbi con pronomi indiretti 

 
Unità 7 

 
Lezioni 13 e 14 

La cucina italiana 
Il cibo e le ricette 
Locali gastronomici 

L’imperfetto dei verbi regolari e 
irregolari 

 
Unità 8 

 
Lezioni 15 e 16 

I personaggi famosi del presente e 
del passato 
Simulazione della certificazione 
Cils B1 

Usi del’imperfetto e del passato 
prossimo 
I verbi impersonali 

 
Unità 9 

 
Lezioni 17 e 18 

 

Le feste 
Il cibo e gli oggetti tipici delle feste 
Simulazione della certificazione 
Cils B1 

Gli aggettivi e i pronomi indefiniti 



 
 

 

 
Unità 10 

 
Lezioni 19 e 20 

 

Prodotti  e oggetti della vita 
quotidiana 
I prodotti italiani più pubblicizzati 
Simulazione della certificazione 
Cils B1 

L’imperativo 
Le forme di cortesia 

 
Unità 11 

 
Lezioni 21 e 22 

 
 

Stilisti famosi nel mondo 
La moda 
Vestiti, accessori e tessuti 
I mezzi di trasporto 
Simulazione della certificazione 
Cils B1 

I gradi dell’aggettivo qualificativo 
Il comparative di maggioranza, di 
minoranza e di uguaglianza 
Il superlativo relativo e assoluto 
 
 

Unità 12 
 

Lezioni 23 e 24 
 

Le attività legate ai viaggi e alle 
vacanze 
Simulazione della certificazione 
Cils B1 

Il futuro semplice dei verbi regolari e 
irregolari 

   

Bibliografia consigliata 
Trifone, M., Scaglione, A. Il Nuovo Affresco Italiano A2, Le Monnier, 2016. 
Scafi, S., Loccisano, L., Percorso Cils B1, Ornimi editions, 2019. 

Posti disponibili 
Il corso è attivato a fronte di un numero minimo di iscritti ed è a numero chiuso, quindi 
l’iscrizione  non sarà possibile oltre i 70 posti o dopo la chiusura del periodo di iscrizione. 
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