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a.a. 2017-2018 
Programma d’aula e d’esame 
Codice 30307 – 50129  
Lingua Francese – Seconda lingua  
Livello B1 
Programma d’aula e d’esame uguale sia per studenti frequentanti che non frequentanti 
 

Corsi Triennale/Quinquennio in Giurisprudenza 
 

Corsi di Laurea BEMACS, BIEM, BIEF, BIG, WBB, CLEACC, CLEAM, CLEF, 
CLES, CLMG 

Didattica 
 

• 2° anno, Triennio 
• 3° anno, CLMG studenti immatricolati dall’a.a. 2014-

2015 
• corso annuale, monte ore 128 
• corso impartito in lingua francese 
il corso è attivato solo in presenza di un numero adeguato di 
iscritti 

Livello minimo 
inziale • Non previsto 

Obiettivo • language skills per esame interno B1 
• acquisizione di competenze per operare nell’ambito 

della lingua generale 
Esame finale 
 

• esame interno Bocconi (livello B1*) oppure 
certificazione internazionale riconosciuta  

• 4 CFU, II semestre 
BEMACS, BIEM, BIEF, CLEAM, CLEF, CLEACC, CLES, CLMG 

• 6 CFU, II semestre 
BIG, WBB 

Responsabile 
dell’insegnamento 

Bianca Maria San Pietro 

* Quadro europeo comune di riferimento per le lingue 
 
 
Testi adottati   

• MIQUEL C., Vite et bien 1 ,  CLE INTERNATIONAL , Paris 2010 
• MIQUEL C., Vite et bien 2 ,  CLE INTERNATIONAL ,  Paris 2010 

 
Testi consigliati   
 

• GREGOIRE M - THIEVENAZ O, Grammaire progressive du Français, niveau intermédiaire, CLE 
International, Paris 2003 

 
 

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

 
 
Attività & Skills in aula 
Trattandosi di un corso che si rivolge ai principianti assoluti, la didattica mira all’acquisizione di competenze 
linguistiche di carattere generale. 
In particolare, attraverso lo svolgimento degli argomenti trattati nel libro di testo, prevede: 

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

• acquisizione del  vocabolario: lettura di testi autentici in lingua, di semplice comprensione 
• esercitazioni scritte: assegnazione di tematiche da sviluppare individualmente, atte a rafforzare le 

conoscenze grammaticali e lessicali, secondo modelli proposti   
• lettura e comprensione: analisi e presentazione in aula di testi autentici semplici tratti da materiali 

in lingua, indicati dal docente 
• interazione orale: su argomenti di carattere generale noti allo studente, che favoriscano la 

discussione e lo scambio di informazioni 
• simulazioni d’esame: esercitazioni e correzioni in aula di prove d’esame svolte in sessioni passate. 

 

Attività & Skills in autonomia 
L'apprendimento della lingua e l’adeguata preparazione all’esame richiedono la regolare frequenza delle 
lezioni e un impegno costante anche a livello di studio in autonomia.  
A tal fine si indicano, nella seguente tabella, una serie di attività da svolgere seguendo i libri di testo 
adottati:  C. Miquel, Vite et bien 1 e 2  e i moduli di self-study disponibili nella piattaforma e-learning 
Blackboard, insieme ad alcune prove d’esame. 
In generale si suggerisce di dedicare 3-5 ore settimanali allo studio in autonomia. 
 

Argomenti/Unità Grammatica/Skills Studio in autonomia guidato* 
(cfr. testi adottati) 

A tavola 
Al  telefono 
Volume 1 

Unità 1 e 2 

Articolo determinativo e 
indeterminativo 
Pronomi personali soggetto 
Forma negativa 

Pag. 14 es. 4, pag. 15 es. 7, pag, 16 es. 
10,11,12,13, 14. 
Pag. 17 Evaluez.vous: tutto 
Pag. 22 es. 3, 4, pag. 24  es. 10, 11, 12, 13, 14. 

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
https://blackboard.unibocconi.it/
https://blackboard.unibocconi.it/
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Presente indicativo di ETRE, 
AVOIR e verbi in –ER 

Pag. 25 Evaluez-vous: tutto 

Vita quotidiana 
Turismo 

Volume 1 
Unità 3 e 4 

Presente indicativo di ALLER, 
VENIR,  FAIRE, PARTIR, 
PRENDRE, VOIR 
Formazione del plurale 
Aggettivi possessivi 
Forma interrogativa 
Numeri fino a 10.000 

Pag. 30 es.2, 3, pag. 31 es.8, 9, pag, 32 es. 11, 
12,13. 
Pag. 33 Evaluez.vous: tutto 
Pag. 38 es. 3 pag. 39  es. 6, 10, pag 40.es 11, 12 
Pag. 41 Evaluez-vous: tutto 

Informazioni 
Famiglia 

Volume 1 
Unità 5 e 6 

Pronome indefinito ON 
Verbi SAVOIR, POUVOIR, 
DEVOIR, VOULOIR 
Articolo partitivo 
Verbi pronominali 
Gallicismi 

Pag. 46 es. 3, 4, pag. 47 es. 7, pag, 48 es. 11, 
12, 13. 
Pag. 49 Evaluez.vous: tutto 
Pag. 54 es. 3, 4, pag. 55 es.5, pag 56 es 11, 12, 
13. Pag. 57 Evaluez-vous: tutto 

Salute 
Relazioni 
Volume 1 

Unità 7 e 8 

Pronomi personali  
Imperativo 
Gallicismi 
Avverbi 
Passato prossimo 

Pag. 62 es. 4, pag. 64 es. 11, 13, 14, 
Pag. 65 Evaluez.vous: tutto 
Pag. 70 es. 4, pag. 71  es. 9, pag 72 es 12, 13, 
14.  Pag. 73 Evaluez-vous: tutto  

Occupazioni 
domestiche 
Passatempi 
Volume 1 

Unità 9 e 10 

Passato prossimo dei verbi 
irregolari 
Gerundio 
Accordo del participio passato 

Pag. 78 es. 2, 3, pag. 80 es. 10, 11,13. 
Pag. 81 Evaluez.vous: tutto 
Pag. 86 es. 3, pag. 87 es. 8, pag 88 es. 10, 11, 
12 , 14. 
Pag. 89  Evaluez-vous: tutto 

Abitazioni 
Luoghi pubblici 

Volume 1 
Unità 11 e 12 

Pronomi personali 
complemento diretto 
Indefiniti 
Aggettivi irregolari 

Pag. 94 es. 4, pag. 95 es. 7, pag, 96 es. 10, 11, 
12, 13. 
Pag. 97 Evaluez.vous: tutto 
Pag. 102 es. 1, 4, pag. 104  es. 11, 12, 13, 14. 
Pag. 105 Evaluez-vous: tutto 

Ufficio 
Rapporti di lavoro 

Volume 1 
Unità 13 e 14 

Pronomi personali 
complemento diretto e  
indiretto 
Avverbi di luogo 

Pag. 110 es. 5, pag. 111 es. 6, pag, 112 es. 11, 
15. 
Pag. 113 Evaluez.vous: tutto 
Pag. 118 es. 3,4, pag. 119  es. 9, pag 120 
es.12,13,14. 
Pag. 121 Evaluez-vous: tutto 

Sport 
Lavoro 

Volume 1 
Unità 15 e 16 

Futuro e Condizionale presente 
Espressioni di tempo 
Redigere una lettera, un invito, 
una e-mail 

Pag. 126 es. 3, pag. 128 es. 10, 11, 12, 13. 
Pag. 129 Evaluez.vous: tutto 
Pag. 134 es. 4, pag. 136  es. 11, 12, 13, 14, 15.   
Pag. 137 Evaluez-vous: tutto 

Bricolage 
Meteo 

Volume 1 
Unità 17 e 18 

Aggettivi e pronomi dimostrativi 
Pronomi Y e EN 
Comparativi 
Redigere un articolo di giornale, 
un messaggio informativo 

Pag. 142 es. 4, 5  pag. 144 es. 10, 11, 12, 13. 
Pag. 145 Evaluez.vous: tutto 
Pag. 150 es. 3, 4, pag. 151 es. 8, pag 152 es 11, 
12, 13, 15. 
Pag. 153 Evaluez-vous: tutto 

Università 
Dentro la città 

Volume 1 
Unità 19 e 20 

Pronomi relativi invariabili 
Imperfetto 
Forma passiva 
Scrivere ad una istituzione 

Pag. 158 es. 3, pag. 159 es. 6, pag, 160 es. 10, 
11, 13. 
Pag. 161 Evaluez.vous: tutto 
Pag. 166 es. 3, 4, pag. 167 es 6, pag 168  es. 9, 
10, 11, 12. 
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Pag. 169 Evaluez-vous: tutto 

Contrattempi 
Abitudini 
Volume 2 

Unità 1 e 2 

Accordo participio passato 
Imperfetto, passé composé 
Quelque chose de, rien de 
Scrivere per un reclamo 

Pag. 15 es. 9, 11, pag 16 es. 13, 15, 17 
Pag. 17 Evaluez-vous: tutto 
Pag. 22 es. 4, pag 23 es. 8, 10,  pag. 24 es. 13, 
14.  
Pag. 25 Evaluez-vous: tutto   

Cronaca 
Dibattiti 

Volume 2 
Unità 3 e 4 

Verbi di opinione 
Savoir / connaître 
Pronomi personali composti 
Scrivere un articolo di cronaca 

Pag. 30 es.4, pag. 31 es.7, 9, 10 pag, 32 es. 
13,14,15. 
Pag. 33 Evaluez.vous: tutto 
Pag. 38 es. 5 pag. 39 es.10,12,13. pag. 
40.es.15,16,17 
Pag. 41 Evaluez-vous: tutto 

Comportamenti 
Politica e storia 

Volume 2 
Unità 5 e 6 

Causa e conseguenza 
La nominalisation 
Verbi che reggono diverse 
preposizioni 
Saper leggere e commentare la 
stampa 

Pag. 46 es. 5, pag. 47 es. 9, 12  pag, 48 es. 16, 
17. 
Pag. 49 Evaluez.vous: tutto 
Pag. 54 es. 3, 5, pag. 55 es.9, pag 56 es 15, 16. 
Pag. 57 Evaluez-vous: tutto 

Scienza e 
tecnologia 
Volume 2 

Unità 7 e 8 
 

Alcuni indefiniti 
L’opposizione 
Uso dell’infinito 
Scrivere ad un giornale 

Pag. 63 es.10, 11, pag. 64 es. 17, 18, 
Pag. 65 Evaluez.vous: tutto 
Pag. 70 es. 4, pag. 71  es. 8, 9, pag 72 es 13, 14.  
Pag. 73 Evaluez-vous: tutto  

Aspetto esteriore 
Avvenimenti della 

vita 
Volume 2 

Unità 9 e 10 

Pronomi relativi invariabili 
(revisione) e variabili 
Discorso indiretto 
Plus que parfait 
Scrivere  invito / partecipazione 

Pag. 78 es. 5, pag. 79 es. 11,13, pag. 80 es. 16, 
17. 
Pag. 81 Evaluez.vous: tutto 
Pag. 86 es. 5 pag. 87 es. 10, 11, pag. 88 es. 16, 
17. 
Pag. 89  Evaluez-vous: tutto 

L’ambiente 
La gastronomia 

Volume 2 
Unità 11 e 12 

Frase ipotetica 
Uso del condizionale 
Preparare un pasto o una ricetta 
di cucina 

Pag. 95 es. 11, 12, pag, 96 es. 16, 17, 18. 
Pag. 97 Evaluez.vous: tutto 
Pag. 102 es. 6, pag. 103  es. 11, 13. Pag. 104 es. 
15, 16. 
Pag. 105 Evaluez-vous: tutto 

Spettacoli 
I media 

Volume 2 
Unità 13 e 14 

Espressioni di tempo 
Discorso indiretto 
Uso di “chez” 
Conoscere e commentare gli 
articoli sulla stampa 

Pag. 110 es. 6, pag. 111 es. 9, 12, pag, 112 es. 
14, 16. 
Pag. 113 Evaluez.vous: tutto 
Pag. 118 es. 6, pag. 119  es. 10, 11, pag 120 
es.13, 15, 16. 
Pag. 121 Evaluez-vous: tutto 

Gesti, sentimenti 
ed emozioni 

Volume 2 
Unità 15 e 16 

Participio presente, gerundio 
Comparativi 
Uso del congiuntivo 
Descrivere sentimenti ed 
emozioni 

Pag. 126 es. 2, pag. 127 es. 10, pag. 128 es. 14, 
16. 
Pag. 129 Evaluez.vous: tutto 
Pag. 135 es. 9, 10,  pag. 136  es. 13, 14, 16.   
Pag. 137 Evaluez-vous: tutto 

Arte e letteratura 
I giovani 

Volume 2 
Unità 17 e 18 

Uso del congiuntivo (seguito) 
Pronomi possessivi 
Pronomi dimostrativi 
Leggere e capire  una 
recensione 

Pag. 143 es. 13, 15  pag. 144 es. 17, 18. 
Pag. 145 Evaluez.vous: tutto 
Pag. 150 es. 5, pag. 151 es. 11, pag 152 es 15, 
16. 
Pag. 153 Evaluez-vous: tutto 
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Economia 
Speranze e sogni 

Volume 2 
Unità 19 e 20 

I superlativi 
Espressioni di scopo, e di 
quantità 
Scrivere una lettera di 
candidatura 

Pag. 158 es. 5, pag. 159 es. 11, pag, 160 es. 
14,15,16. 
Pag. 161 Evaluez.vous: tutto 
Pag. 166 es. 5, pag. 167 es 12, pag 168  es. 15, 
16. 
Pag. 169 Evaluez-vous: tutto 

 
 

Programma d’esame   
L’esame ha una valutazione in trentesimi che entra nel calcolo della media dei voti e misura:   
• le capacità di ascolto su testi di una certa lunghezza, con comprensione attiva e acquisizione di 

informazioni a fini di rielaborazione 
• la capacità  di scrittura con  particolare attenzione all'organizzazione dei testi secondo i modelli 

proposti 
• la produzione orale: presentazione, discussione e dibattito 
• le competenze strettamente linguistiche: adeguatezza di vocabolario, di grammatica e lessico. 
 
Modalità  
L’esame si compone di due parti obbligatorie: prova scritta e prova orale. 
Per sostenere le prove è necessario iscriversi sia alla prova scritta sia alla prova orale tramite Punto Blu. 
È necessario superare entrambe le prove, affinché l’esame sia registrato in carriera.  
Per la prova scritta: 
• è possibile ripetere la sola prova scritta, prima del sostenimento della prova orale 
• durante una sessione d’esame la consegna del compito annulla la prova scritta sostenuta in 

precedenza. 
Per la prova orale: 
• per accedervi, è necessario aver superato la prova scritta (voto minimo: 18/30) 
• deve essere sostenuta nei termini di validità della prova scritta (cfr. sezione Prova scritta, Validità) 
• prevede la preparazione dei contenuti e di eventuali materiali come indicato nel programma (cfr. Prova 

orale, Prova) 
• aggiorna, una volta superata, il voto conseguito nella prova scritta per la definizione del voto finale (cfr. 

Prova orale, Voto finale). 
 
PROVA SCRITTA   
Prima parte Ascolto di brevi messaggi e testi informativi: annunci, sondaggi, estratti radiofonici  
Obiettivo Verificare: 

- la capacità di individuare l’argomento, la funzione comunicativa, l’opinione 
espressa in un breve testo orale 

- la capacità di riferire correttamente, in un documento strutturato, le 
informazioni contenute in un breve testo orale 

Prova  1. Completamento di frasi e/o tabelle; risposte vero/falso; risposte in 
modalità multiple choice                                                                                                                                              

 
10/30 

2. Stesura di un breve articolo, sulla base dell’ultimo brano 5/30 
Seconda parte Lettura e comprensione di uno o più testi autentici, eventualmente corredati da 

grafici, tabelle, immagini 
Obiettivo   Verificare: 

- la corretta interpretazione di testi scritti  
- la capacità di redigere testi strutturati, su traccia e formato indicati 
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Prova 1. Risposte vero/falso, risposte in modalità multiple choice, risposte libere 
(chiuse e/o aperte)                                                                                            

 
5/30 

2. Stesura di un testo (mail, lettera), secondo la traccia fornita 10/30 
Durata 120 minuti 
Dizionario consentito bilingue 
Validità 3 appelli orali immediatamente successivi, oppure, con penalità, i 12 mesi 

immediatamente successivi (cfr. validità prova orale) 
 
 
PROVA ORALE   

Obiettivo Presentare e discutere sul tema della presentazione, rispondendo alle domande 
degli esaminatori 

Skill Presentazione e dibattito 
Prova Essa verte essenzialmente sull’esposizione di un articolo recente (tratto da stampa 

internazionale o francese, da presentare in  originale o fotocopia al momento 
dell’esame), inerente uno tra i macro-argomenti segnalati nel programma del 
corso, e del relativo piano di presentazione.  
La preparazione del materiale come sopra riportato è parte indispensabile per lo 
svolgimento della prova orale. Si suggerisce vivamente di preparare il materiale 
richiesto con largo anticipo. Informazioni dettagliate sulle modalità di 
presentazione del materiale sono disponibili online nelle Library delle singole 
lingue (piattaforma e-learning Blackboard).  

Durata 15 minuti 
Dizionario non consentito 
 
 
Voto finale 
 

La prova orale può essere sostenuta solo a seguito del superamento della prova 
scritta e comporta le seguenti possibili variazioni del voto conseguito con la prova 
scritta stessa, in base alla valutazione delle competenze pragmatiche e 
comunicative dello studente: 
• tra +3 e -3 trentesimi, con prova orale sostenuta entro i  3 appelli orali 

immediatamente successivi; 
• tra +1 e -3 trentesimi con prova orale sostenuta dopo i 3 appelli orali 

immediatamente successivi ma comunque entro 12 mesi dallo scritto  
In alternativa all’esame Bocconi, a scelta dello studente, è possibile registrare in carriera il risultato 
convertito in voto in trentesimi di una certificazione tra quelle riconosciute dall’Università 

 
Punti addizionali 
La valutazione delle competenze linguistiche dipende, oltre che dall’esito dell’esame finale, anche da 
componenti che valorizzano il progressivo processo di apprendimento attraverso l’assegnazione di punti 
addizionali: 

1. Frequenza del corso e attività di studio individuale 
2. Prova intermedia  
3. Superamento esame sostenuto per la prima volta 

 
Tutti i punti sono registrati contestualmente al superamento della prova orale 
 
 
 
 
 

https://blackboard.unibocconi.it/
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
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1. Frequenza del corso e attività di studio individuale 
Obiettivo Favorire l’apprendimento costante e attivo della lingua 
Massimo punti previsti • 1 trentesimo per la frequenza attiva ad almeno il 75% delle ore di 

lezione e lo svolgimento delle attività di studio individuale 
Assegnazione punti Definita dal docente al termine del corso in base ai criteri di qualità e 

tempistica indicati in aula e disponibili online 
Validità Da giugno a gennaio successivi al corso. I mesi indicati sono compresi 

 
2. Prova intermedia   

Obiettivo Valutare la progressione dell’apprendimento della lingua 
Articolazione della prova Skills:  

− grammatica - Esercizi di grammatica in modalità multiple choice, 
completamento, trasformazione 

− esercizi di lessico in modalità multiple choice, completamento, cloze 
test, ed eventuale breve composizione scritta 

Durata 60 minuti 
Dizionario non consentito 
Massimo punti previsti • 1 trentesimo a condizione che lo studente a fine corso superi l’esame 

scritto e orale entro i due primi appelli immediatamente disponibili 

Assegnazione punti Definita dal docente in base al superamento della prova (pass/fail): il punto 
addizionale è acquisito con il giudizio “pass” 

Validità Da giugno a luglio successivi al corso. I mesi indicati sono compresi 
N.B. La prova è aperta a tutti gli studenti iscritti frequentanti e non 

frequentanti. Si effettua una sola volta ogni anno accademico, nel mese di 
gennaio, al termine della didattica del primo semestre (la data è riportata 
nel calendario esami generale). Per partecipare alla prova è necessario 
essere iscritti tramite Punto Blu 

 
3. Superamento esame sostenuto per la prima volta 

Obiettivo Favorire gli studenti che sostengono l’esame solo quando effettivamente 
preparati 

Massimo punti previsti • 1 trentesimo  

Assegnazione punti 

In automatico, quando lo studente si iscrive all’esame scritto e consegna 
per la prima volta la prova svolta; supera l’esame scritto (minimo 18/30) e 
sostiene l’esame orale nella prima data immediatamente disponibile dopo 
lo scritto 

 


	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...
	PROVA ORALE


