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Programma d’aula  
Diplomas de Español como Lengua 
Extranjera: DELE B1  
Corso preparatorio 
 

Corsi Triennio/Quinquennio in Giurisprudenza 
 

Didattica Corsi preparatori alla certificazione di spagnolo DELE B1 
riconosciuta in alternativa all’esame Bocconi. 
• 2° anno, Triennio 
• 3° anno, CLMG 
• corso impartito nel I semestre. Monte ore 48 
• corso impartito in lingua spagnola 
• Il corso è attivato solo in presenza di un numero adeguato di 

iscritti 

Prova finale 
 

DELE B1 - Diplomas de Español como Lengua Extranjera B1*  

Livello minimo 
iniziale 

A2 

Obiettivo L’obiettivo del corso è fornire agli studenti una solida 
preparazione in vista del superamento della certificazione 
esterna DELE B1 

Responsabile 
dell’insegnamento 

María del Mar Gilarranz Lapeña 
 

Note Ulteriori informazioni: www.unibocconi.it/centrolinguistico> 
Didattica > Corsi DELE B1 

 *Quadro europeo comune di riferimento per le lingue 
 
Testo adottato  

• A.A.V.V. Las claves del nuevo DELE B1. Difusión, Barcelona 2013 
Testi consigliati 

• Gilarranz Lapeña, M. Bordonaba Zabalza, M.C. Negociar en español. Comunicación, 
gramática y cultura en lengua española. EGEA, Milano 2015 

  
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). 

 
 
 

mailto:maria.gilarranz@unibocconi.it
http://www.unibocconi.it/centrolinguistico
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/ba4572c0-b7d2-4761-aa86-73fd1ea28542/cefr-it.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lKRly88
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
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


  
 

 

Risorse 
 

 
 
 
 
 
 
 
Attività & Skills in aula  
L’obiettivo del corso è fornire agli studenti una solida preparazione in vista del superamento della 
certificazione esterna DELE B1. 
In particolare, attraverso lo svolgimento degli argomenti trattati nel libro di testo che prevede: 
• sviluppo abilità linguistiche (Writing, Reading, Speaking & Listening). Competenze di lingua 

accademica di livello B1, in base alle quali lo studente: 
o comprende i punti chiave di situazioni familiari e si esprime con disinvoltura con un lessico 

sufficientemente vario 
o comprende brevi testi scritti di lingua generale e professionale e sa produrre un testo semplice 
o sa riportare un'informazione e spiegare brevemente le ragioni delle proprie opinioni.  

• simulazioni per la certificazione DELE B1 - Diplomas de Español como Lengua Extranjera B1 
dell’Instituto Cervantes, a cui il corso prepara. 

• revisione grammaticale. 

 
Attività & Skills autonomia 
Il corso è diviso in cinque unità in ognuna delle quali sono contenuti esercizi specifici per la 
preparazione delle diverse parti dell’esame di certificazione DELE B1.  
 

 Comunicación Léxico Gramática Cultura 
 
Unidad 1 
 
¿Te conozco? 

Salutare, 
presentare / 
presentarsi, fare 
gli auguri, 
scusarsi. 

Informazione 
personale 
Relazioni sociali 
Il lavoro 
La città 

Presente 
Subjuntivo  
Futuro 
imperfecto 
Pronomi 
complemento  

La famiglia in 
Spagna 

 
 
 
Unidad 2 
 
Cuéntame 

Raccontare nel 
passato.  
Mettere in 
relazione e 
ubicare azioni nel 
passato.  
Biografia 
personale. 
Cambiamenti 
nella vita. 
Raccontare eventi 
e esperienze. 
 

Biografia 
personale. Eventi 
importanti nella 
vita di una 
persona. Eventi 
professionali, 
accademici, 
lavorativi. 
Favole e 
leggende. 

Tempi del 
passato; 
morfologia e 
sintassi. 
Indicatori 
temporali del 
discorso nel 
passato. 
Nessi di causa e 
conseguenza. 
Estar + gerundio 
al passato. 

Personaggi 
importanti del 
mondo ispano: 
Diego Rivera. 
Leggende 
spagnole e 
ispanoamericane.  

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://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
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/
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


  
 

 

Reagire. 
Esprimere causa 
e conseguenza. 
 

 
 
Unidad 3 
 
Para gustos, los 
colores 

Esprimere gusti, 
desideri, 
preferenze, 
sentimenti. 
Chiedere 
informazione 
sugli interessi e le 
capacità 
individuali. La 
vita quotidiana, 
eventi familiari e 
attività di svago. 
  

Il tempo libero e 
la cultura; 
letteratura, 
cinema, musica, 
danza, spettacoli, 
sport, etc. 

Il sostantivo. 
Dimostrativi e 
intensificatori del 
discorso. 
Presente e futuro 
indicativo. Ir a + 
infinito. Perifrasi 
d’infinito 
gerundio. Le frasi 
condizionali. 

Attività a Cádiz.  
L’Istituto dei 
giovani a 
Valencia. Articoli, 
lettere, diari, blogs, 
ecc. sul tempo 
libero nei paesi idi 
lingua spagnola 

 
 
Unidad 4 
 
La información 
es poder 

Chiedere e dare 
l’opinione 
personale. 
Esprimere 
approvazione / 
disapprovazione, 
accordo / 
disaccordo, 
obbligo e 
necessità. 
Valorare. 
 

La stampa (parti 
del giornale, 
supporti, il futuro 
della stampa), 
mass media. La 
politica (sistemi 
politici, ideologie). 
L’ambiente. 

Pretérito perfecto 
del subjuntivo. 
Avverbi di modo. 
Perifrasi, 
esprimere un 
obbligo. 

La fauna 
Argentina 

 
 
Unidad 5 
 
Lo importante 
es la salud 

Dare ordini / 
istruzioni. 
Rispondere ai 
comandi, 
richieste. Dare / 
chiedere / 
permesso. 
Vietare, rifiutare 
dinieghi.  Fare 
proposte e 
suggerimenti. 
Accettare / 
rifiutare proposte. 
Consigliare. 
Chiedere di stare 
in silenzio. 
 

La cura del corpo 
e la salute. Igiene 
personale. Le 
malattie e la 
estetica. 
L’alimentazione, 
fare la spesa. 

Los posesivos. 
Pronombres 
átonos de objeto 
indirecto: me, te, 
le... Combinación 
de pronombres 
átonos. 
Imperativo 
afirmativo y 
negativo. 
Oraciones con 
para. 

Gastronomia. 
Ricette 
Ispanoamericane: 
la cucina 
spagnola, 
messicana e 
argentina. Ricette 
casalinghe per la 
cura della salute. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

Informazioni conclusive 
Il corso ha come obiettivo il superamento della certificazione esterna DELE B1 erogata dall’Instituto 
Cervantes, che avrà luogo nei centri accreditati.  

Per ulteriori informazioni riguardanti le sedi e le date degli esami per la certificazione si può 
consultare il seguente sito ufficiale http://www.dele.org/italiano/ 

Si consiglia vivamente di sostenere l’esame il prima possibile, dopo la fine del corso al fine di ottenere 
i migliori risultati. 
 
La certificazione DELE B1 può essere convertita in alternativa all’esame Bocconi, se lo studente non ha 
ancora registrato tale esame in carriera. 
 
Ulteriori informazioni: 
• Didattica: www.unibocconi.it/centrolinguistico> Corsi Curriculari 
• Riconoscimento certificazioni (tabella di conversione): www.unibocconi.it/centrolinguistico > 

Certificazioni > Certificazioni riconosciute 
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