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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 
La organización de la empresa. Productos y Mercados. 
Comunicación: Salutare, Presentarsi, presentare qualcuno in ambito professionale, Dire e chiedere 
la professione, la nazionalità, l’indirizzo. Parlare dei propri gusti. Contare.  
Gramática: I pronomi personali soggetto e complemento. Presente Indicativo dei verbi regolari e 
riflessivi. Verbi Gustar, Encantar, Molestar. Verbi Ser, Estar al presente (I) Tener, Haber (I). Articoli 
definiti e indefiniti. Femminile e plurale degli aggettivi e dei sostantivi. Interrogativi; ¿cómo?, 
¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por què?. Aggettivi numerali cardinali e ordinali. I dimostrativi. Preposizione 
En, De, A (I), Con, Senza. 
 
Modulo 2 
La Feria. 
Comunicación: Descrivere oggetti e persone. Ubicare nello spazio oggetti e persone. Individuare 
una persona / oggetto in un gruppo. Parlare della famiglia, i colleghi. I colori, i vestiti. Descrivere 
lo spazio del lavoro. Esprimere l’esistenza. Indicare la frequenza. Parlare delle proprie abitudini e 
impegni lavorativi giornalieri. Indicare i giorni della settimana, l’ora, le parti del giorno. Parlare al 
telefono e Fissare appuntamenti professionali. 
Gramática: Verbi di cambio vocalico e consonantico al Presente d’Indicativo. Principali verbi 
irregolari. Verbi Ser, Estar (II). Verbi Tener, Haber (II). Contrasto Hay - Estar. Verbi Ir, Venir, Andar, 
Caminar. Verbi Pedir e Preguntar. Preposizioni Entre, Desde, Hasta, Hacia. Perifrasi Estar + 
gerundio, Ir a + infinito. Perifrasi Tener que + infinito, Hay que + infinito. Muy, Mucho. Locuzioni 
preposizionali. Avverbi di tempo e di spazio. I possessivi (I). 
 
Modulo 3 
El viaje de trabajo. 
Comunicación: Chiedere informazione sulle strutture di accoglienza. Parlare al passato. 
Indirizzare una persona a un luogo. Fare acquisti, fare la spesa e lessico degli alimenti. Misure, 
quantità, esercizi commerciali. Esprimere preferenze. Ordinare al ristorante. 
Gramática: Pretérito Perfecto. Participio regolare e irregolare. Indicatori temporali del Pretérito 
Perfecto. Perifrasi Acabar de + infinito. Pretérito Imperfecto dei verbi regolari e irregolari. 



 

Indicatori temporali del Pretérito Imperfecto. Contrasto Perfecto - Imperfecto e Imperfecto - 
Presente. Imperativo affermativo (seconde persone). Pronomi personali complemento COD, COI. 
La comparazione. Il superlativo. I possessivi (II).  
 
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 spagnoli 

 
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 

• A.A.V.V., ¡Vamos al grano! Manual rápido de español comercial y socio-económico para 
italianos, 2ª edición, G. Giappichelli Editore, Torino 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
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

