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Precorso di lingua spagnola A2 
Codice 20368-20374 (20418) 
 

Corsi di Laurea 
Magistrale 

 
M, IM, MM, AFC, CLEFIN-FINANCE, CLELI, ACME, DES-ESS, 
EMIT, GIO, DSBA, PPA 
 

Didattica 

• corso semestrale: 1° anno, I semestre (16 ore: 4 moduli, 4 
ore cad, al sabato mattina)  

• il corso è attivato solo in presenza di un numero adeguato 
di iscritti 
 

Livello minimo iniziale 
 
nessun livello minimo in ingresso  

 

Obiettivo 
• competenze linguistiche di livello A1/A2* per poter 
seguire efficacemente il corso curriculare del II semestre   

Responsabile 
dell’insegnamento 

María del Mar Gilarranz Lapeña 

            *Quadro europeo comune di riferimento per le lingue 

  
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). 

 

Risorse 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

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

mailto:maria.gilarranz@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
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
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


 

Programma d’aula 
 

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. Mettere 
in confronto prezzi e qualità dei prodotti e dei servizi. 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).  
 
Modulo 4 
La comunicación interna y externa en la empresa. 
Comunicación: Parlare del passato remoto e delle relazioni temporali con passati più recenti e 
con il presente. Fare una mail. Parlare delle esperienze lavorative e personali nel passato. 
Gramática: Pretérito Indefinido dei verbi regolari e irregolari, verbi con cambio vocalico e 
consonantico. Indicatori temporali del Pretérito Indefinido. 
 

 
Il corso si articola partendo da materiali autentici a cura del docente forniti in aula durante i 4 
incontri. 

 
 
 
 



 

Testi consigliati  
• A.A.V.V., ¡Vamos al grano! Manual rápido de español comercial y socio-económico para 

italianos, 2ª edición G. Giappichelli Editore, Torino 2017. 

 

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. 
 

https://blackboard.unibocconi.it/

