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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 
Argomenti 
Begrüßung, Herkunft, persönliche Informationen, Wohnung 

Lessico/Grammatica/Pronuncia: 
Presentazione e saluti, provenienza, indirizzo, numero di telefono, l’abitazione, i colori 
L’alfabeto, i numeri, i pronomi personali, la coniugazione di sein  e kommen  al presente, l’articolo 
determinativo e  indeterminativo, l’articolo kein, singolare e plurale dei nomi 
Pronuncia:  sch, st / sp, ch 
 
Modulo 2 
Argomenti 
Familie, Freizeit 
Berufe 
Länder, Kontinente 

Lessico/Grammatica/Pronuncia: 
Lessico della famiglia, del tempo libero. Lessico delle professioni e dei paesi 
L’articolo possessivo, soggetto e verbo, frasi interrogative con e senza pronome, nominativo e 
accusativo, aggettivi declinati all’accusativo, verbi con cambio vocale 
Pronuncia: ei – ie, au – eu /äu, la r  tedesca 
 
Modulo 3 
Argomenti 
Uhrzeit, Datum, Woche, Jahr 
Kleidung, Einkaufen 
Essen, Restaurant 

 



 

 
 

Lessico/Grammatica/Pronuncia: 
Lessico dei complementi di tempo. I vestiti, fare la spesa. I cibi e le bevande. 
Präteritum di sein e haben, il Perfekt, posizione del verbo, pronomi personali in accusativo, Wer? Wen? 
Was? 
gern - lieber – am liebsten, preposizioni con accusativo 
Pronuncia: le consonanti f – v – w, p – b, t – d, k – g. Coppie di consonanti: ng - nk 
 
Modulo 4 
Argomenti 
Feiern und Geburtstage 
Reisen 
Emotionen und Gefühle 

Lessico/Grammatica/Pronuncia: 
Lessico delle feste, dei viaggi, delle emozioni e sensazioni 
Accusativo e dativo, articoli in dativo,  declinazione dell’aggettivo al dativo, pronomi personali in dativo, 
preposizioni col dativo, verbi con dativo. Comparativo e superlativo. 
Costruzione della frase secondaria (wenn / weil / dass) 
Pronuncia: l’accento della parola, gli Umlaute ö – ü, il Knacklaut 
 
I materiali del corso sono a cura del docente.  
 
 

Attività & Skills in aula 
La didattica propone le seguenti attività: 

• apprendimento grammaticale: approccio sistematico delle strutture essenziali 
di base contestualizzate nelle situazioni della vita quotidiana   

• lettura, ascolto e comprensione: lettura, ascolto e analisi dei brani proposti 
• interazione orale: interazione su contenuti relativi alla realtà quotidiana 

 

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 

• Jin, F., Voß, U., Grammatik aktiv, Cornelsen, Berlin, 2014 
   

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 

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/


 

 
 

 International certificates recognized 

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

