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LINGUA INGLESE (prima lingua)  
 
Il corso è destinato agli studenti iscritti a un corso di laurea impartito in lingua inglese che scelgono 
la lingua inglese come prima lingua e si articola in due anni. Si rivolge a studenti in possesso di 
una competenza linguistica di livello almeno post-intermedio (B2) e prevede il livello di uscita C1 
(avanzato) al termine del secondo anno di didattica. 
Il secondo anno di corso si conclude con un esame al superamento del quale sono attribuiti 3 
crediti e la cui valutazione rientra nel calcolo della media dei voti conseguiti nel corso di laurea. 
Tale didattica è aperta anche a studenti iscritti a una classe di Corso di Laurea impartita in lingua 
italiana che in possesso dei suddetti prerequisiti linguistici1 presentino apposita domanda2

Si ricorda che il corso è attivato a fronte di un numero minimo di iscritti. 
. 

 

Corso di secondo anno - Percorso 3 
 
Programma  
In termini di competenza linguistica strumentale l’obiettivo finale consiste nel favorire gli studenti a: 

• sviluppare ulteriormente le competenze utili per comunicare in inglese ad un elevato livello. 
• accrescere la propria capacità di esporre in modo chiaro e ben organizzato un argomento 

complesso, svolgendo in modo sufficientemente esteso i punti di vista e sostenendoli con 
dati supplementari, motivazioni ed esempi pertinenti 

• ampliare la capacità di scrivere un documento professionale per sviluppare un argomento 
in modo sistematico, mettendo opportunamente in evidenza i punti significativi e gli 
elementi a loro sostegno 

• acquisire la capacità di mettere a punto un riassunto conciso e accurato 
• aumentare le ricchezza del vocabolario e delle strutture e forme utili. 

 

Il programma prevede lo svolgimento di tutte le unità del manuale in adozione “Innovations 
Advanced”. 
Si fornisce inoltre, relativamente ai diversi argomenti previsti per la didattica d’aula, un percorso di 
studio in autonomia guidato. Le attività indicate sono da svolgere parallelamente alla frequenza del 
corso (sino a 5 ore la settimana). Tale forma di studio permette un apprendimento costante della 
lingua e un’adeguata preparazione all’esame. 
Per la partecipazione attiva alla didattica (almeno il 70% del monte ore del corso) e lo svolgimento 
delle attività indicate nello studio in autonomia guidato sono previsti due trentesimi da aggiungere 
al voto d’esame (vedi “Punti addizionali” pag. 7). 
 

Issues and Subjects Language content  Studio in autonomia guidato / self-study 
programme  

Unit  1  
Describing people  

Emphasising  Using vocabulary  
Collocations  

  

Unit  2 
Work  

An introduction 
Describing the work 
environment  

An introduction 

Unit  4 
The law 
 

Modal verbs (using should)  and   
dealing lawyers  

Job application letters and  CVs 
Description of  courses and university profile 
ing-clauses  

Unit  6 
Disasters 

Word building  Putting your point of view  
Structuring your ideas 
Debating and discussion  
Writing your  

Unit  7 
Hair and beauty  

Auxiliaries  
Vocabulary  

 

Unit  8 
Politics and elections  

Describing changes and trends  
Cause or result   

Introduction to  essays 

                                                 
1 I prerequisiti linguistici corrispondono a quelli per accedere ai Corsi di laurea impartiti in lingua inglese e disponibili in 
www.unibocconi.it/ammissioni  
2 Il periodo e la documentazione per effettuare richiesta sono indicati in www.unibocconi.it/centrolinguistico all’inizio del I 
semestre. 

http://www.unibocconi.it/ammissioni�
http://www.unibocconi.it/centrolinguistico�
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Unit  9 
Weather and 
environment  

Conditional forms  
Similes  

 

Unit  11 
Relationships  

Must might can’t  
Having an argument  

 

Unit  12 
Economics and 
finance 

Voicing opinions  
Talking about the quality of life 

Writing Anecdotes and stories  
Ways of doing things  

Unit  13 
Books, films and 
music  

Subjunctive and unreal 
conditional forms  
Keeping options  open  

Describing films and scenes from films  

Unit  14 
War and peace 

Commenting visual data  
Interpreting research data  
Describing numbers  

Describing visual information  

Unit  16 
Health and  
Medicine  

Adjectival clauses   
Adverb modifiers  

Book views  

Unit  17 
Humour  

Telling jokes  
Talking about comedy  

 

Unit  18 
Crime 

Talking about crime  passives  
Giving advice and clarifying  

Giving instructions and advice  

Unit  19 
Sport and fitness 

Expressing degrees of certainty  
Talking about sports and fitness  

 

Unit  20 
Belief 

Talking about religion  
Practising your faith  

Making requests and enquiries 
Stating your purpose  

Unit  22 
Youth and 
experience  

Describing  people at different 
ages  

Writing reports  
Paragraphing  and topic/key sentences  

Unit  23 
Taboos and 
embarrassing 
situations  

Loan words 
Awkward situations 

 

 

Ulteriori indicazioni relative al self-study saranno fornite in aula dal docente. 
 
Testo adottato 

• AA.VV., Innovations Advanced. A course in natural English, Thomson Heinle. 
• Materiale integrativo a cura del docente 

 
 
Esame di secondo anno 
 
L'accertamento delle conoscenze avviene a scelta dello studente mediante: 
• acquisizione di una certificazione internazionale fra quelle riconosciute dall'Università (vedi 

www.unibocconi.it > Centro Linguistico > Certificazioni riconosciute ), oppure 
• superamento dell’esame interno Bocconi, predisposto, analogamente alle certificazioni, in linea 

con gli standard previsti dal Quadro comune europeo di riferimento per le Lingue. 
 
Per sostenere l’esame di secondo anno è necessario aver superato l’esame del primo anno (cod. 
30123). 
L’esame si compone di una prova scritta e di una prova orale. È necessario superare entrambe 
le prove affinché l’esame di secondo anno sia registrato in carriera. 
Per accedere alla prova orale è necessario: 
• aver superato la prova scritta (voto minimo: 18/30) 
• essere nei termini di validità della prova scritta (cfr. sezione Prova scritta, Validità). 
È possibile ripetere la sola prova scritta, prima del sostenimento della prova orale: la consegna del 
compito annulla quello precedentemente sostenuto. Si ricorda che per partecipare alle prove 
d’esame è necessario essere iscritti all’appello tramite Punto Blu. 
 

http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/SitoPubblico_IT/Albero%20di%20navigazione/Home/Servizi/Centro%20Linguistico/Esami%20-%20Certificazioni/Certificazioni%20e%20Test%20Internazionali_Fonte%202008%2011%2021%2004%2042�
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Prova scritta 
 

Non è consentito l’uso del dizionario né monolingue né bilingue. 
Durata della prova scritta: 150 minuti dalla fine dell’ascolto. 
 
1. Stesura di un testo in un formato specificato dettagliatamente nella traccia, a partire da 
informazioni ricavate dall’ascolto di un brano (listening to writing). 
All’inizio della prova lo studente riceve una traccia con la descrizione del compito da svolgere, ed 
esattamente: 

• informazioni contestualizzanti che collocano il contenuto del brano proposto per l’ascolto 
in una situazione nella quale il candidato deve simulare di trovarsi 

• indicazioni sul contenuto del documento e sulle sue finalità 
• indicazioni sulla tipologia del documento da redigere e sulla sua lunghezza. 

Si propone l’ascolto di un brano registrato nella lingua straniera, della durata di circa sei-otto  
minuti. Il contenuto del brano è di tipo essenzialmente descrittivo e informativo; la velocità di 
eloquio è naturale, ma non particolarmente rapida o concitata.  
Il brano è proposto due volte per l’ascolto, con un intervallo di circa due minuti. 
 
2. Stesura di un testo in un formato specificato dettagliatamente nella traccia, a partire dalla lettura 
di un documento (reading to writing). 
Per questa prova lo studente ha a disposizione un brano stampato da cui deve trarre una serie di 
informazioni ai fini della stesura del testo che gli è richiesto. Nella traccia sono fornite: 

• informazioni contestualizzanti che collocano il compito richiesto in una situazione ben 
definita, nel cui ambito si ambienta la simulazione 

• indicazioni sul contenuto del documento e sulle sue finalità 
• indicazioni sulla tipologia di documento da redigere e sulla sua lunghezza. 

 
Oggetto di valutazione è la capacità di ricavare informazioni dall’ascolto di brani orali o dalla lettura 
di materiali scritti, di riorganizzarle selettivamente, in modo autonomo e articolato, ai fini della 
stesura di un documento. Nella valutazione, è dedicata particolare attenzione all’efficacia 
espressiva, all’appropriatezza di registro, all’adeguatezza del lessico specialistico e alla 
rispondenza del testo prodotto dal candidato alle esigenze comunicative della simulazione. La 
correttezza morfosintattica è data per scontata; se assente, pregiudica irrimediabilmente l’esito 
della prova.  
In particolare, la valutazione è basata sui seguenti elementi: 

• efficacia comunicativa 
• precisione nel riportare elementi desunti dai testi orali e scritti proposti 
• coerenza e strutturazione retorica del testo 
• adeguatezza di registro 
• appropriatezza pragmatica 
• padronanza del lessico specialistico 
• complessità e accuratezza espressiva. 

 
Articolazione 
Prima parte: listening to writing 
Input Ascolto di un brano di tipo descrittivo, informativo e/o valutativo: velocità di eloquio 

naturale, anche con rumori di sottofondo. 
Obiettivo   
 

Verificare:   
- la comprensione di un testo parlato  
- la capacità di stendere un testo proprio utilizzando informazioni ricavate 

dall’ascolto, riordinandole secondo la traccia ed elaborandole sulla base di 
considerazioni personali. 

Prova Stesura di una relazione in forma sintetica (memorandum, comunicato 
stampa, articolo). 

10/30 
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Seconda parte: reading to writing 
Input Lettura di uno o più testi autentici  
Obiettivo   
 

Verificare: 
- la capacità di stendere un testo adatto alla situazione della simulazione 

proposta 
- la capacità di rielaborare e riorganizzare le informazioni ricavate dalla 

documentazione fornita 
- la capacità di esprimere un punto di vista personale. 

Prova Stesura di una relazione, comunicato stampa, articolo, lettera, o altre forme 
di comunicazione aziendale. 

10/30 

 
Terza parte: reading to writing 
Input Lettura di uno o più testi autentici  
Obiettivo   
 

Verificare: 
- la capacità di comprendere ed elaborare testi strutturati secondo istruzioni 

ricevute 
Prova Stesura di un tema che dimostra la capacità di esprimere il proprio punto di 

vista sviluppandolo attraverso argomentazione logiche e concrete . 
10/30 

 

Validità 
La prova scritta ha una validità limitata nel tempo:  

• se superata entro il 31 maggio 2013: i 3 appelli orali immediatamente successivi 
• se superata dal 1 giugno 2013: i 3 appelli orali immediatamente successivi oppure, con 

penalità, i 12 mesi immediatamente successivi (cfr. sezione Prova orale, Validità).. 
 
Prova orale 
Presentation: presentazione orale della durata di 10-12 minuti, nella quale è richiesto al candidato 
di svolgere un compito comunicativo. Il compito verte su uno tra dieci macro-argomenti che sono 
preventivamente segnalati nel programma del corso. Questo consente ai candidati di prepararsi 
all’esame acquisendo preventivamente un adeguato bagaglio di conoscenze lessicali e 
competenze comunicative e pragmatiche relative ai macro-settori prescelti. Tali conoscenze e 
competenze costituiscono parte integrante del Corso curriculare. 
Al termine della presentazione segue un breve dibattito: gli esaminatori rivolgono allo studente tre 
domande relative alla sua presentazione, che richiedano una risposta estesa e articolata. Questa 
parte della prova orale è volta a verificare la capacità di usare efficacemente la lingua in un 
contesto dialogico, sostenendo dialetticamente una discussione e presentando argomentazioni a 
supporto del proprio punto di vista. 
Nella valutazione è attribuita importanza alla capacità di esprimersi in modo corretto e di utilizzare 
adeguatamente il lessico specialistico, mentre la correttezza morfosintattica è requisito 
imprescindibile, in assenza del quale non si procede alla valutazione degli altri aspetti. È inoltre 
premiata la complessità espressiva.  
In particolare, la valutazione è basata sui seguenti elementi: 

• efficacia comunicativa 
• adeguatezza di registro 
• appropriatezza pragmatica 
• padronanza del lessico specialistico 
• complessità e accuratezza espressiva 
• correttezza fonetica e prosodica. 

 
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 on line nelle 
Library delle singole lingue (piattaforma e-learning Bocconi), o nel sito 
www.unibocconi.it/centrolinguistico in Laboratori linguistici > Materiali di autoapprendimento on-
line. 
Durata della prova orale: 15 minuti.  

http://www.unibocconi.it/centrolinguistico�
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Articolazione 
Presentazione 
 

Svolgimento del tema assegnato al momento dell’esame (10-12 minuti)  

Dibattito 
 

Dibattito sul tema della presentazione, guidato dagli esaminatori con domande 
ad hoc.  

 
Validità 
La prova orale può essere sostenuta solo a seguito del superamento della prova scritta (cfr. 
sezione 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 +4 e -4 trentesimi, con prova orale sostenuta entro i  3 appelli orali immediatamente 

successivi: 
• tra +1 e -4 trentesimi con prova orale sostenuta dopo i 3 appelli orali immediatamente 

successivi ma comunque entro 12 mesi dallo scritto (opzione possibile solo per prove scritte 
sostenute dopo il 1 giugno 2013). 

 
 
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. 
La positiva partecipazione al corso e lo svolgimento di specifiche attività di studio in autonomia 
possono concorrere nella definizione del voto d’esame, se conseguito nell’ambito della sufficienza 
(minimo 18/30), può essere incrementato per un massimo di tre trentesimi attraverso: 
• Frequenza del corso e attività di studio individuale 
• Superamento dell’esame sostenuto per la prima volta 
 
Frequenza del corso e attività di studio individuale 
A seguito della positiva partecipazione al corso, gli studenti possono incrementare il voto finale 
dell'esame per un massimo di due trentesimi accertati dal docente come segue: 
• 1 trentesimo per la frequenza attiva ad almeno il 70% delle ore di lezione; 
• 1 trentesimo per lo svolgimento delle attività di studio individuale. 
L’eventuale presenza di punti addizionali è definita dal docente al termine dell’intero corso annuale 
in base ai criteri di qualità e tempistica indicati in aula e disponibili on line (nelle Library delle 
singole lingue, piattaforma e-learning Bocconi) e ha validità limitata: da giugno a dicembre 
successivi al corso. I mesi indicati sono compresi. 
 
Superamento esame sostenuto per la prima volta 
Al fine di favorire gli studenti che sostengono l’esame solo quando effettivamente preparati, il voto 
è integrato di un trentesimo 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. 
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