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Obiettivo Professione 5

Introduzione

Obiettivo professione (livello A2-B1) è un corso comunicativo di italiano ideato per le esigenze
linguistiche di professionisti e studenti di business stranieri che operano già o si preparano a operare
in settori commerciali, finanziari e legali, all’interno di organizzazioni internazionali o sovranazionali.
Questo progetto, cui è allegato un CD audio con i testi per le attività di comprensione orale, mira a
fornire strumenti per l’acquisizione di competenze linguistiche nella LS/L2. Tali strumenti facilite-
ranno lo studente nelle interazioni comunicative con clienti e/o colleghi italiani in cui necessiti:
• presentare il proprio lavoro
• socializzare nel corso di incontri ed eventi
• comunicare durante i viaggi d’affari
• comunicare telefonicamente
• scrivere e-mail
• fare presentazioni
• organizzare e partecipare a riunioni
• negoziare
• presentare un’azienda
• descrivere trend e performance aziendali

La padronanza di tali competenze contribuirà al successo di una comunicazione d’affari in italiano,
fornendo al contempo una formazione linguistica in grado di aumentare le opportunità di carriera
nel mercato del lavoro globale. 

Obiettivo professione è stato concepito come un manuale completo per corsi di formazione lin-
guistica in Italia o all’estero, siano questi rivolti a individui o gruppi in istituti di lingua o università.
Questo manuale può essere inoltre adottato in corsi d’italiano generale in cui sia richiesta l’acquisi-
zione di conoscenze linguistiche più vicine all’esperienza professionale di un adulto che viaggia e
ha scambi con controparti italiane.

Il sillabo di Obiettivo professione è di tipo funzionale e presenta strutture linguistiche e lessicali
applicabili a un ampio spettro di situazioni professionali, che lo studente imparerà a gestire grazie
ad attività comunicative ricche di stimoli cognitivi e strategici nonché rilevanti nei contenuti. I testi
di lettura e di ascolto, infatti, si avvalgono di materiale e linguaggio autentico specificamente sele-
zionato e ideato per l’apprendimento di una lingua per scopi professionali. Le attività, che prevedono
lo svilupppo progressivo e integrato delle quattro abilità linguistiche, si articolano in un’ampia va-
rietà di esercizi di riconoscimento, di comprensione e di produzione scritta e orale.

Lo studente, inoltre, incontrerà una lingua ‘viva’, che contiene sì, elementi formali – tipici dei registri
usati tradizionalmente nel mondo degli affari – ma anche la dinamicità di una realtà in continuo
cambiamento. È una lingua, infatti, che si nutre sia di indicazioni verso la sburocratizzazione, in
linea con le esigenze avvertite a livello globale di una comunicazione efficiente, che di un uso della
terminologia straniera, in particolare inglese, correntemente in uso negli affari. 

La grammatica, alleggerita di riferimenti metalinguistici, è presentata in modo induttivo nelle sezioni
di introduzione di nuove strutture; e ciò allo scopo di facilitare cognitivamente la scoperta e la com-
prensione della regola e la sua conseguente applicazione nelle interazioni comunicative di business.

Obiettivo professione dedica uno spazio importante alla competenza comunicativa interculturale,
elemento essenziale dell’interazione di business. Nelle sezioni di Cultura in azione sono stati sele-
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Introduzione

Legenda

Quando nelle istruzioni degli esercizi si fa riferimento al “box colorato”, si intende il box Funzioni azzurro.

Attività di ascolto

Attività di lettura

Attività di scrittura

Attività orale

cd

zionati temi vicini alla reale esperienza del professionista globale con l’obiettivo di avviare lo studente
alla presa di consapevolezza delle differenze comportamentali presenti nella comunicazione inter-
culturale.  Tali temi sono stati volutamente inseriti nella cornice comunicativa della discussione e
del confronto di gruppo e/o di coppia, per evitare la trappola della facile generalizzazione, cui le
trattazioni discorsive dell’elemento cultura tendono a condurre lo studente di lingua straniera. L’in-
coraggiare la discussione e il confronto tra le diverse esperienze e percezioni di un’altra cultura rap-
presenta il valore aggiunto di Obiettivo professione, in quanto consente allo studente di acquisire
strumenti, non solo linguistici, per la gestione e soluzione di possibili conflitti e incomprensioni in-
terculturali, uno dei maggiori ostacoli al successo della comunicazione d’affari.

Il corso prevede una durata tra le 60 e le 90 ore di lezione.

Obiettivo professione comprende:
• 12 Unità corredate da supporto audio; attività mirate allo sviluppo della consapevolezza inter-
culturale, presenti nelle sezioni di Cultura in azione;

• 8 Report che contengono prevalentemente approfondimenti tematici su tendenze del mondo
degli affari italiano. I Report sono separati dalle unità, offrendo così sia allo studente che all’in-
segnante flessibilità contenutistica e materiale di lavoro aggiuntivo;

• 2 Workshop, rispettivamente Forme e Usi e Lessico. In queste sezioni lo studente avrà modo di
fare pratica delle strutture grammaticali e lessicali presentate nel corso, comodamente sotto la
guida dell’insegnante in classe o autonomamente;

• 8 Testi pensati come attività di lettura e comprensione legati a contenuti presenti nelle unità;
come i Report si prestano a essere affrontati come flessibili attività di approfondimento per il la-
voro guidato dall’insegnante e quello autonomo;

• Trascrizioni delle registrazioni audio;
• Soluzioni degli esercizi;
• Glossario in inglese della terminologia contenuta nelle Unità, nei Report, nei Workshop e nei Testi;
• CD audio, allegato al libro, contenente le registrazioni per le attività di comprensione orale.
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Unità 1
Incontri d’affari 
• Alla reception di una società

Unità 2
Presentare il proprio lavoro
• La routine lavorativa
• Dopo il lavoro, dopo lo studio

Unità 3
Socializzare
• La conversazione leggera
• Al bar
• In un locale
• Al ristorante
• Nel tempo libero

Titoli che terminano in -re 
Presente indicativo irregolare
dei verbi venire e stare

Preposizioni di tempo da e per

Presente indicativo dei verbi
regolari (forme e usi)

Presente indicativo dei verbi
irregolari  fare, andare, uscire,
bere

Espressioni di frequenza (sem-
pre, spesso, raramente, qual-
che volta, a volte, ogni tanto,
di solito, mai)

Pronomi indiretti
Verbi che richiedono il pronome
indiretto (piacere, interessare,
andare, sembrare, stare bene /
male, mancare, servire)

Struttura impersonale 
passivante si

Possessivi 

I titoli
Il biglietto da visita
Cultura in azione I livelli
di formalità

Espressioni con essere e avere

Professioni, settori, compiti e
mansioni

Verbi standard e formali 
per parlare di compiti 
e mansioni 1

Attività del tempo libero 1
Niente / qualcosa di

La conversazione leggera
Il menù al bar
L’aperitivo
Drink e spuntini
Cultura in azione Fare i
complimenti

La Puglia
Cultura in azione I pranzi
d’affari

•  Saluti
•  Registrazione alla reception
•  Presentarsi
•  Spiegare il motivo della visita
•  Fare lo spelling
•  Presentare due persone
•  Indicare la direzione
•  Invitare ad accomodarsi
•  Richiamare l’attenzione
•  Convenevoli
•  Scusarsi per il ritardo
•  Socializzare 1
•  Offrire da bere

Parlare del proprio lavoro
•  Parlare della propria routine

lavorativa
•  Presentare il proprio lavoro
Parlare del tempo libero

Al bar
•  offrire
•  ordinare
•  accettare / rifiutare 

cortesemente
•  pagare 
In un locale
•  richiamare l’attenzione
•  richiedere il tavolo 

prenotato
•  apprezzare cibi e piatti
•  chiedere consigli
•  chiedere la descrizione 

di un piatto
Socializzare con clienti / 
colleghi 2

•  parlare del tempo libero
•  mantenere in equilibrio 

la conversazione
•  riportare notizie 
•  mostrare apprezzamento / inte-

resse
•  esprimere gusti e preferenze
•  parlare di hobby / 

preferenze / interessi
•  parlare della famiglia
•  cominciare a parlare 

di affari
Esprimere accordo 
e disaccordo

UNITÀ GRAMMATICALESSICO E 
AREE TEMATICHEFUNZIONI
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Syllabus

Unità 4
In hotel
• Prenotare una camera
• Registrazione alla reception 
• Richieste e reclami in hotel e

al ristorante

Unità 5
In viaggio
• In aereo
• All’aeroporto
• Gli impegni della settimana
• Attività lavorative al passato

Unità 6
In città
• Le indicazioni stradali
• In taxi

Unità 7
Al telefono
• L’ascolto in una lingua 

straniera
• Una comunicazione telefonica

efficace
• Strategie d’ascolto
• Possiamo fissare 

la videoconferenza?

Tipi di alloggio
I servizi di un hotel 
Il materiale informativo di un
hotel

Cultura in azione La
mancia

Attività del tempo libero 2
Viaggi ad alta quota
Lessico per l’aeroporto
L’ora, l’orario, i giorni della setti-
mana, espressioni di tempo di
routine

Numeri ordinali
Numeri cardinali
Viaggi d’affari o videoconferen-
za?

Lessico legato alle operazioni in
aeroporto 

Compiti e mansioni al lavoro 2

Luoghi pubblici
Verbi per dare e chiedere indica-
zioni stradali

Comuni espressioni di luogo
Comportamenti alla guida
Cultura in azione I regali
d’affari

Verbi che si usano al telefono
con i pronomi di cortesia La 
e Le

Verbi per fissare un appunta-
mento

Prenotare una camera 
on-line 

Fare la registrazione 
alla reception

•  richiedere la camera prenotata
•  richiedere un documento

d’identità
•  confermare il periodo 

di soggiorno
•  chiedere / dare informazioni
•  informarsi sugli orari
•  offrire / richiedere un servizio
•  chiedere informazioni
Reclamare e richiedere 
cortesemente

Fare il check-in all’aeroporto 
Prendere appuntamenti
Al noleggio auto
•  dare il modulo / numero della

prenotazione
•  controllare i dettagli della pre-

notazione
•  richiedere la patente di guida e

un documento
•  confermare il mezzo 

di pagamento scelto
Al duty-free 
•  richiedere un articolo
•  chiedere il prezzo
•  assistere il cliente
Richiedere informazioni
Parlare di attività passate 
al lavoro

Chiedere e dare le indicazioni
stradali

Chiedere e dare informazioni su
autobus e metropolitana

Chiedere e dire quanto tempo è
necessario

Al telefono
•  chiedere di parlare

con un ufficio / con qualcuno
•  presentarsi 
•  fare attendere in linea
•  rispondere positivamente
•  dire che il numero o l’interno 

è sbagliato
•  passare la persona desiderata
•  spiegare il motivo 

della telefonata
•  scusarsi e dare informazioni
•  chiedere il nome 

dell’interlocutore
•  chiedere di lasciare il messaggio
•  lasciare e prendere un messaggio 

UNITÀ LESSICO E 
AREE TEMATICHEFUNZIONI

Presente indicativo dei verbi
irregolari rimanere, salire,
dare, dire

Presente dei verbi servili dovere,
potere, volere 

Pronomi diretti e pronome parti-
tivo ne

Il passato prossimo (forme e usi)
Interrogativi 1
Espressioni di tempo 
con il passato 1

Pronomi diretti e partitivo ne
con il passato prossimo

Preposizioni semplici 
e articolate 1

Ci vuole / vogliono
Imperativo formale singolare Lei
(forme e usi)

Pronomi combinati per tu e Lei
Imperativo informale singolare
tu (forme e usi)

Imperativo voi
I pronomi di cortesia La (diretto)
e Le (indiretto) 1

GRAMMATICA
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Syllabus

Unità 8
Le e-mail
• E-mail o telefonate?
• Scrivere e-mail
• Gradiremmo ricevere 

il catalogo

Unità 9
Fare presentazioni
• La struttura 

di una presentazione
• Presentare un prodotto, 

un servizio

Unità 10
Riunioni
• Partecipare a riunioni
• La riunione come luogo 

di negoziazione

Unità 11
Profilo aziendale 1
• Presentare un’azienda
• Performance finanziaria 

aziendale
• Bollettini finanziari

Pronomi di cortesia La (diretto)
e Le (indiretto) 2

Connettivi 1
Futuro semplice (forme e usi)

Nomi maschili che terminano in
-ma

Connettivi 2
Condizionale semplice 
(forme e usi)

Pronomi relativi che e cui

Connettivi 3, standard e formali
Presente indicativo dei verbi
irregolari condurre e porre

Congiuntivo presente (forme e
usi)

Verbi con il doppio ausiliare
nelle forme composte

Preposizioni articolate 2
I comparativi di maggioranza 
e minoranza - aggettivi 
irregolari (migliore, peggiore, 
maggiore, minore)

Interrogativi 2

La netiquette e le e-mail
Lessico della corrispondenza
elettronica

E-mail
Lessico commerciale 1 e 2
Verbi che si usano nella corri-
spondenza con i pronomi di
cortesia La e Le

Appendice: modello di lettera
italiana; modello di fax

La tecnica del volo
Lessico delle presentazioni 
Lessico legato a prodotti 
e servizi

Consigli tecnici 
per una presentazione

Il bar agevola la “corporate
identity”

Lessico delle riunioni 1 e 2 
Organizzare,  convocare e gestire
una riunione

Cultura in azione

Riunioni di lavoro in Italia

Tipi di società
Un profilo aziendale: Tiscali
S.p.A.

Lessico del profilo aziendale
Lessico commerciale 3
Decimali e percentuali
Numeri ordinali (1.000 - )
Lessico per parlare di trend e
performance aziendali

Lessico per confrontare dati e
cifre

Scrivere e-mail
•  saluti di apertura e di chiusura
•  formule per 
   · far riferimento a contatti 

precedenti e futuri
   · spiegare il motivo 

della e-mail
•  richiedere
•  ringraziare
•  scusarsi
•  invitare
•  inviare documenti
•  sollecitare

Presentarsi e introdurre l’argo-
mento di una presentazione

Organizzare la presentazione 
•  organizzare la presentazione
•  menzionare il supporto visivo e

le attrezzature tecniche
•  terminare una parte della pre-

sentazione
•  passare al punto / all’ argo-

mento successivo
•  introdurre un esempio
•  evidenziare un’idea
•  riassumere
Concludere una presentazione e
ringraziare

Invitare a fare domande / fare
domande / interrompere

Presentare un servizio / 
prodotto / corso

In riunione
•  dare il benvenuto 

ai partecipanti
•  dichiarare l’obiettivo / 

presentare l’ordine del giorno
•  introdurre un relatore 
•  nominare il segretario
•  iniziare la discussione 
•  chiedere di intervenire
•  concludere un incontro
Negoziare
•  esprimere opinioni 
•  accordo / disaccordo / 

obiettare 
•  fare una proposta
•  chiedere un chiarimento

Presentare un’azienda
•  storia
•  sede e distribuzione 
•  settore prodotti e servizi 
•  posizione internazionale
•  filosofia aziendale e valori 
Descrivere la performance 
finanziaria aziendale

Descrivere un grafico

UNITÀ GRAMMATICALESSICO E 
AREE TEMATICHEFUNZIONI
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Syllabus

TESTI
Le banche d’affari

L’avvocato d’affari

Le istituzioni in Italia

La Fiera di Milano

Beauty farm per manager e non solo

Milano

Standard o burocratico?

Eventi di networking

REPORT
Il business della tavola

I marchi delle auto e delle moto

I distretti industriali

I mass-media

Il business della moda

Il business del turismo

Le fonti energetiche

Il design italiano

WORKSHOP
Forme e usi Lessico

Unità 12
Profilo aziendale 2
• Storia del marchio
• Lavorare in team

Imperfetto (forme e usi)
Uso del passato prossimo e
imperfetto

Espressioni di tempo con il pas-
sato 2

Stare + gerundio

Una fabbrica del design italiano:
Alessi

Il Piemonte
L’organigramma
Lessico delle funzioni aziendali
Lessico delle qualità personali al
lavoro 

Cultura in azione Gli stili
manageriali

Una leadership basata sul con-
senso

Raccontare la storia di un mar-
chio

Parlare delle qualità personali al
lavoro

UNITÀ GRAMMATICALESSICO E 
AREE TEMATICHEFUNZIONI
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Incontri d’affariUnità1

11

Presentarsi

Alla reception di una società

Lavorate in coppia e presentatevi.

Work in pairs and introduce yourselves.

Ascolta le conversazioni e abbina i biglietti da visita alle persone che parlano.

Listen to the dialogues and match the business cards below to the speakers. 

mi chiamo Paolo Alberti 

sono italiano, di Roma

abito a Milano

sono consulente aziendale
sono Arianna Cari

sono italiana, di Bologna

studio scienze della comunicazione

• nome, cognome

• nazionalità

• città  

• residenza

• professione

• corso di studi

Alessi SpA

Dott.ssa Laura Benta
Direzione Comunicazione 
e Relazioni Esterne

Via Privata Alessi, 6 
28882 Crusinallo di Omegna (VB)
Tel.: 0323 868611

SpA o S.p.A. è la forma abbreviata
per Società per Azioni.
Vedi unità 11.

1

A .........     B .........    C .........     3
Oldin&Partners

Andrew Jenkan

Avvocato 

Berkeley Square
London
Email: andrewjenkan@op.com

2

Luca Bernardis
Responsabile commerciale

loc. Sa Illetta
SS 195, Km 2300
09122 Cagliari - Italy

track

2
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Unità 1 - Incontri d’affari

• intestazione

• nome e cognome

• professione / ruolo aziendale

• ufficio / dipartimento

• indirizzo completo

• indirizzo email

• numero di telefono

Ascolta nuovamente i dialoghi e completa le frasi con le parole nel box.

Listen to the dialogues again and complete each sentence using the words in the box. 

Leggi ora i biglietti da visita nuovamente e indica il numero del biglietto dove mancano le in-
formazioni della lista. Indica con una ‘x’ l’informazione contenuta in tutti i biglietti.

Now read the business cards again and write the card number with the missing information
in the list. Insert ‘x’ for the information which is provided on all cards.

firmare          appuntamento          dica          subito          dello          si accomodi

a dopo          incontrare          ArrivederLa          La ringrazio

Receptionist Buongiorno, mi _______________.

Andrew Buongiorno. Sono Andrew Jenkan _________ Studio legale Oldin.

Ho un _____________________ con il dottor Ferri.

Receptionist Un attimo, per favore. Scusi, come si scrive il Suo nome?

Andrew J-e-n-k-a-n. (i lunga-empoli-napoli-kappa-ancona-napoli)

Receptionist Grazie. Prego, ____ __________________.

Andrew Grazie.

Receptionist Buongiorno. Prego.

Luca Buongiorno. Sono Luca Bernardis della Tiscali. 
Devo __________________________ la dottoressa Carli.

Receptionist Come, scusi? Può ripetere il Suo nome?

Luca Si, Bernardis. Luca Bernardis.

Receptionist Grazie.Vuole ________________ il registro, per favore?

Luca Certo.

Receptionist Ecco il Suo pass. L’assistente della dottoressa Carli arriva ___________. 
Da questa parte, prego.

Luca _______   ______________________.

Architetto Borghi Ah, buonasera dottoressa Benta. Come va?

Dottoressa Benta Bene, grazie. E Lei, architetto?

Architetto Borghi Bene, grazie. Sono qui per la conferenza.

Dottoressa Benta Sì, certo. La sala conferenze è al primo piano.

Architetto Borghi Sì, sì, grazie. A dopo.

Dottoressa Benta Prego. __________________________ .

Architetto Borghi Sì, _____  _______________.
In Italia la stretta di mano all’arrivo
e quando si va via, è comune in tutti
gli incontri d’affari.

x

n. 2, n. 3

track

2
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Fare lo spelling

Scusi, come si scrive il Suo nome?

Lavorate in coppia. Chiedete a turno come si scrive il vostro nome e cognome.

Work in pairs. Take turns to ask how to spell each other’s names. 

Lavorate in coppia. Preparate un dialogo secondo le indicazioni. Scegliete la situazione e uti-
lizzate il linguaggio nel box colorato. 
Dopo fate un role-play. A è il/la receptionist e B il visitatore.

Work in pairs. Prepare a dialogue following the instructions below. Choose the situation.
Then role-play the conversation using the language in the coloured box. 
Student A is the receptionist. Student B is the visitor.

a a

b bi

c ci

d di

e e

f effe

g gi

h acca

i i

l elle

m emme

n enne

o o

p pi

q qu

r erre

s esse

t ti

u u

v vu/vi

z zeta

Le lettere italiane

j i lunga

k kappa

w doppia vu

x ics

y ipsilon

Le lettere straniere

Osserva
In italiano, per scandire le 
parole, si usano i nomi di
città, generalmente italiane.

Nomi di città 
Ancona, Bologna, Como, 
Domodossola, Empoli, 
Firenze, Genova, Hotel, 
Imola, Livorno, Milano, 
Napoli, Otranto, Palermo,
Quarto, Roma, Savona, 
Torino, Udine, Verona, Zara.

• Saluta il visitatore. 
Welcome the visitor.

• Chiedi di ripetere il nome. 
Politely ask the visitor to repeat their name.

• Chiedi al visitatore di firmare il registro. 
Ask the visitor to sign the visitors’ book.

• Consegna il pass. 
Hand over the badge.  
· Invita il visitatore a seguirti. 
Show the visitor the way.
· Invita il visitatore ad accomodarsi. 
Ask him/her to take a seat.

• Saluta il/la receptionist. Presentati e spiega 
il motivo della visita. 
Reply, introduce yourself and explain 
the purpose of your visit:
· Incontro con il dottor Marchi
· Riunione con il team dell’Ufficio Progettazione
· Conferenza ‘FAO’

• Ripeti il tuo nome. 
Repeat your name.

• Rispondi. 
Reply.

• Ringrazia il/la receptionist. 
Thank the receptionist.

A - receptionist B - visitatore
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saluti  
greetings

• Buongiorno / Buonasera

• Arrivederci (formale/informale)
ArrivederLa (formale per una sola persona)

• A dopo / Ci vediamo (formale/informale)

registrazione alla reception  
sign in at reception
spiegare il motivo della visita
explaining the purpose of your visit

• Ho un appuntamento / una riunione 

• Devo incontrare la dottoressa Carli

• Sono qui per la conferenza ...

chiedere al visitatore di firmare il registro  
politely ask the visitor to sign the visitors’ book 

• Vuole firmare il registro, per favore? (formale)

consegnare il pass 
handing over the badge

• Ecco il Suo pass.

indicare la direzione 
showing the way

• Da questa parte, prego.

invitare ad accomodarsi 
offering a seat

• Prego, si accomodi. (formale)

chiedere come si scrive una parola  
asking how to spell a word 

• Scusi (formale) / Scusa (informale), come si scrive…?

presentarsi 
introducing yourself

• Sono ... / Mi chiamo ...

• Sono dello Studio legale Oldin / della Tiscali / della
Alessi

convenevoli 
exchanging pleasantries

• Come va? / Come sta (formale) / stai? (informale)

• Bene. / Abbastanza bene. / Non c’è male, grazie. 
E Lei? / E tu?

formula di cortesia per mostrarsi disponibili 
polite expression to show attention

• Sì, dica (formale). / Sì, prego.

formula di cortesia per richiamare l’attenzione
polite expression to draw attention

• Scusi (formale)

• Scusa (informale)

ringraziare / rispondere 
thanking / replying

• La ringrazio (formale). / Ti ringrazio (informale).

• Prego, si figuri (formale). / Figurati (informale).

chiedere di precisare 
checking and clarifying 

• Come, scusi? Può ripetere, per favore? (formale)

• Come, scusa? Puoi ripetere, per favore? (informale)

turno di parola 
turn-taking

• E Lei? / E tu?

“La domanda "Come va?", "Come sta?", è convenzionale:
non si risponde mai sinceramente, precisamente, diffusamente,
con dettagli clinici e personali.” :-)

Galateo,Vizi e virtù del bon ton, Dweb

• Come sta?
• Come stai?

presente irregolare   
stare

io sto
tu stai
lui/lei/Lei sta
noi stiamo
voi state
loro stanno
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In alcune situazioni formali che non richiedono necessariamente
l’uso del titolo, è possibile usare il nome di persona con la forma
‘Lei’: Giovanna, come sta?

Cultura in azione         I livelli di formalità

Possiamo darci del ‘tu’?

Lavorate in coppia e rispondete alle domande.

Work in pairs and answer the questions.

Leggi il testo e indica se le affermazioni sono Vere o False.

Read the text and decide whether the following statements are True or False.

1. Esiste una forma di cortesia simile al ‘Lei’ nella tua lingua?

2. Se sì, con chi la usi?

• nell’ambiente di lavoro con il mio capo, con una persona più avanti nella carriera

• con i colleghi

• all’università con il mio professore

• in generale con persone più grandi d’età, con una persona che incontro per la prima volta

V F

1. Il ‘tu’ si usa solo tra colleghi giovani.

2. Sono le persone meno giovani che invitano a darsi del ‘tu’.

3. In Italia il titolo di dottore si usa nel mondo del lavoro.

4. Con il titolo di avvocato si usa il ‘tu’.

5. Chi completa il dottorato riceve il titolo di dottore di ricerca.

I Francesi usano Vous, i Tedeschi Sie, gli Inglesi e gli Americani semplicemente you. E gli Italiani?

Nell’ambiente di lavoro tra colleghi giovani si usa il ‘tu’ e, spesso, anche tra persone meno giovani che
hanno frequenti rapporti di lavoro. Secondo le regole dell’etichetta aziendale, sono le persone più grandi
d’età e più avanti nella carriera che invitano a darsi del ‘tu’.

In Italia nelle aziende è molto frequente rivolgersi a un superiore o a una persona che si incontra per la
prima volta con il titolo di dottore o dottoressa; o con il titolo professionale seguito a volte dal cognome.
Con titoli professionali come avvocato, ingegnere, architetto, geometra, ragioniere e professore si usa
sempre il ‘Lei’. Generalmente nei biglietti da visita il titolo di dottore o dottoressa, o il titolo professio-
nale, accompagna il ruolo aziendale.

In Italia il titolo di dottore è il titolo accademico di chi ha finito gli studi universitari e dei medici, na-
turalmente. Chi ha fatto il dottorato, all’estero conosciuto come PhD, riceve invece il titolo di dottore
di ricerca.
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Forme e usi

Lo spelling dei titoli

Osserva l’uso dei titoli nel box e scegli la parola giusta per completare la spiegazione. 

Note the use of titles in the box and choose the correct word to complete the explanation
below.

Ora completa le frasi con i titoli nel box, facendo attenzione ai titoli che terminano in -re. 
In alcune frasi sono possibili più soluzioni.

Now fill in the gaps with the appropriate titles in the box. Note the titles ending in -re.
In some sentences several combinations are possible.

1. Quando un titolo termina in -re,

• se non è seguito dal cognome perde / conserva la -e.

• se è seguito dal cognome perde / conserva la -e.

2. I titoli che terminano in -re sono di genere 

• maschile / femminile.

1. ___________ Ricciardi? Si accomodi, prego.

2. Scusi ___________, ho qui il bilancio dell’anno scorso.

3. L’ ___________ Forte ha ricevuto l’ordine del giorno della riunione? 

4. La ___________ Micheli non è in ufficio al momento.

5. ___________ Valli, ecco la pratica. 

6. Sa se il ___________ Guidi è relatore alla conferenza?

A. Buongiorno / Buonasera, dottor Carli. Come va?

B. Bene, grazie e Lei, professore?

Mi scusi, dottore.
Mi scusi, dottor Biondi.
Mi scusi, dottoressa.
Mi scusi, dottoressa Verri.

ingegnere          ragioniere          dottore          professore          dottoressa          avvocato

signor/signore          signora          dottor/dottore          dottoressa          

professor/professore          professoressa          avvocato          ingegner/ingegnere          

architetto          ragionier/ragioniere          presidente          consigliere          geometra

Siete a una conferenza. Scrivete il vostro cognome su un foglietto da applicare come pass.
Salutatevi a turno, utilizzando i titoli nel box seguiti dai cognomi, come nell’esempio.

You are at a conference. Write your name on your badge. Say hello in turn. Use the titles in
the box, as in the example.

Dottor
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Socializzare 

Lavorate in coppia e completate la griglia in base al livello di formalità (Lei / tu).

Work in pairs and complete the chart according to the degree of formality.

conoscerti          Molto lieto          sa          molto occupato          volo       Frequento          Come sta
Ti presento          Come stai          Abbastanza bene       Hai voglia          piacere          E studia anche 

Ascolta i dialoghi tra Andrew Jenkan e il dottor Ferri, e tra Elena e Fabio. Indica il loro livello
di formalità (Informale/Formale).

Listen to the following dialogues between Andrew Jenkan and dottor Ferri, and Elena and
Fabio. Decide if the situation is informal or formal.

Ascolta nuovamente i dialoghi e dopo completa con le parole nel box.

Listen again and then fill in the gaps with the words in the box.

Molto lieto / Piacere di conoscerLa

Sa?

Prende qualcosa da bere?

Le presento

Scusa

Molto lieto / Piacere di conoscerti

Come stai?

Parli italiano?

Sai?

Dimmi

Ti presento 

formale ‘Lei’ informale ‘tu’

A. __________________________ B. __________________________

A
Andrew Buongiorno. Andrew Jenkan.  ________ _________ Scusi, sono un po’ in ritardo.

Dottor Ferri Si figuri. Carlo Ferri. Molto lieto. __________   ____________ ?

Andrew Bene, grazie. E Lei?

Dottor Ferri ________________ ____________, grazie. Ah, ma Lei parla bene italiano!

Andrew Grazie. ______________ da alcuni anni corsi di italiano. Mi piace molto imparare 
le lingue. 

Dottor Ferri _____ ______________ ____________ altre lingue? 

Andrew No, purtroppo non ho tempo. Ma parlo un po’ di russo… Ecco, questo è il mio 
biglietto da visita.

Dottor Ferri Grazie. Come Lei _____________ , siamo a buon punto con la pratica. 
Ha ricevuto gli ultimi aggiornamenti?

track

3

track

3
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B
Fabio Ciao Elena! Parliamo sempre al telefono, è un piacere __________________ di persona! 

Elena Sì, anche per me. _______ _______?

Fabio Bene, un po’ stanco. Sono sempre ______  _______ . E tu? Com’è andato il ___________?

Elena Bene, grazie.

Fabio _____  __________ di bere qualcosa? 

Elena Con ________________.

Fabio La riunione comincia alle 12.30. Abbiamo un po’ di tempo. Sai che a maggio Rebecca 
Dixon diventa responsabile dell’ufficio di Milano?

Elena Ma dai?! Dimmi!

Fabio Sì… Ah, ecco Riccardo. ...Ciao Riccardo, sei di fretta? 
Vieni un momento? ______ _________________ Elena.

Riccardo Ah, molto lieto!

Elena Ah, piacere di conoscerti!

responsabile / dirigente
la persona che svolge funzioni direttive
all’interno di un’azienda, di una società.

Lavorate in coppia. Preparate un dialogo formale secondo le indicazioni, utilizzando il linguag-
gio nel box colorato. Dopo fate un role-play. A è il/la collega italiano/a e B il/la collega stra-
niero/a.

Work in pairs. Prepare a formal dialogue following the instructions below. Then role-play the
conversation using the language in the coloured box. Student A is the Italian colleague. B is
the foreign colleague.

A - collega italiano/a B - collega straniero/a

• Vieni un momento? 
Ti presento Elena

presente irregolare   
venire

io vengo
tu vieni
lui/lei/Lei viene
noi veniamo
voi venite
loro vengono

• Saluta il/la collega. 
Welcome your colleague.

• Rispondi e chiedi com’è andato il volo.  
Reply and ask what their flight was like.

• Complimentati per l’taliano.  
Compliment them on their Italian.

• Chiedi da quanto tempo studia italiano e se
parla altre lingue.  
Ask how long he/she has been studying Italian
for and if he/she speaks other languages. 

• Offri qualcosa da bere.  
Offer something to drink.

• Spiega il tuo ruolo all’interno dell’azienda. 
Sei il nuovo direttore commerciale.  
Explain your role in the company. 
You are the new sales director.

• Ringrazia.  
Thank them.

• Rispondi e scusati per il ritardo.  
Reply and apologise for the delay.

• Rispondi che il volo è arrivato in ritardo.  
Say that the flight was delayed.

• Rispondi al complimento.  
Reply.

• Rispondi.  
Reply.

• Accetta il drink.  
Accept.

• Dai il tuo biglietto da visita.  
Offer your business card.
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presentare due persone
introducing two people

• Le presento (formale) / Ti presento (informale) ...

dare il biglietto da visita
offering your business card

• Ecco, questo è il mio biglietto da visita.

scusarsi per il ritardo
apologising for the delay

• Scusi / Scusa, sono un po’ in ritardo. 

socializzare
socialising

• Lei parla / Tu parli italiano / altre lingue? 

• Lei studia / Tu studi altre lingue? / 
Da quanto tempo studia / studi italiano?

• Lei dove abita / Tu dove abiti?  
Dove esattamente?

• Com’è andato il volo?

offrire qualcosa da bere

offering a drink

• Lei prende / Tu prendi qualcosa da bere?

• Lei ha / Tu hai voglia di bere qualcosa?  

formula di cortesia quando si incontra qualcuno
di persona per la prima volta  
expressing pleasure at meeting someone 
in person for the first time

• Molto lieto/a / È un piacere conoscerLa (formale) / 
È un piacere conoscerti (informale).

rispondere 
replying

• Si figuri. / Figurati.

rispondere 
replying

• Solo un po’. / Sì, abbastanza. / Sì, parlo anche … / 
No, purtroppo parlo solo … 

• Frequento un corso di … da … / 
Ho frequentato un corso di italiano per …

• Abito a ... / in centro / in periferia / fuori città

• Bene. / C’è stato un po’ di ritardo. / 
È arrivato in orario.

accettare / rifiutare
accepting / declining

• Sì, grazie. Con piacere / volentieri. / 
No, grazie.
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Sottolinea ora nell’esercizio qui sotto l’espressione giusta tra le due proposte.

Now underline the correct expression to complete the sentences below.

a. Sì, Marco, hai torto / ragione. Aspettiamo il rientro di Paola.

b. Bene. Allora, siamo tutti d’accordo?

a. Buonasera, avvocato. La riunione è appena cominciata. Prego, si accomodi.

b. Mi dispiace per il ritardo. Ma l’aereo non è partito in ritardo / orario.

a. Sono arrivato prima questa volta.

b. Ah, anche Laura e Francesco sono in anticipo / orario.

a. A che punto siete con i lavori?

b. Tutto bene, siamo indietro / a buon punto. Finiamo certamente entro le 8.00.

a. Il capo oggi è di buon / cattivo umore.

b. Eh, certo, ha avuto la promozione…

Lessico

Espressioni con essere e avere

• Scusi, sono un po’ in ritardo.

• Come Lei sa, siamo a buon punto
con la pratica. 

• Hai voglia di bere qualcosa?

• Ciao Riccardo, sei di fretta? 

Osserva alcune espressioni con essere e avere.

Look at some expressions with essere and avere.

essere

• in orario / in ritardo / in anticipo

• d’accordo con

• di buon / di cattivo umore

• indietro / avanti / a buon punto con

• di fretta

avere

• voglia di 

• bisogno di

• ragione / torto*

• intenzione di

• fretta

* avere ragione / torto = to be right / wrong
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Osserva l’uso delle preposizioni di tempo da e per negli esempi del box e sottolinea la risposta
esatta. In un caso, entrambe le risposte sono corrette.

Note the use of time prepositions da and per in the box and underline the correct answer. 
In one case, both answers are correct.

Completa le frasi con la preposizione corretta da o per.

Complete the sentences with the correct preposition da or per.

1. Ho fatto il pendolare _______ sei anni.

Faccio il pendolare _______ sei anni.

2. _______ quanto tempo hai abitato all’estero?

3. Siamo stati una società leader nel settore _______ 15 anni.

4. Mi sono trasferita nella sede di New York. Lavoro qui già _______ 3 mesi.

5. Non vado in vacanza _______ molto tempo.

• Esempio 1 La preposizione di tempo da si riferisce a un’azione di tempo 
finita nel passato / cominciata nel passato e che continua nel presente. 

• Esempio 1 La preposizione di tempo da richiede il tempo presente / passato prossimo.

• Esempio 2 La preposizione di tempo per si riferisce a un’azione di tempo limitata e definita
nel futuro / cominciata nel passato e che continua nel presente.

• Esempio 3 La preposizione di tempo per si riferisce a un’azione di tempo limitata e definita 
nel passato / cominciata nel passato e che continua nel presente.

• Esempio 2 e 3 La preposizione di tempo per richiede il tempo presente / passato prossimo. 

1. Frequento un corso d’italiano da sei mesi.
sei mesi fa ora

2. Mi trasferisco nella sede di Roma per un anno.
ora per un anno

3. Ho lavorato nell’ufficio di Milano per sei mesi.
per sei mesi ora

Forme e usi

Le preposizioni di tempo da e per • Frequento un corso di italiano da sei mesi.

per

da
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Professioni

Settori

Lavorate in coppia e rispondete
alle domande.

Work in pairs and answer the
questions. 

Ora abbina alcune delle professioni del box ai seguenti settori.

Now match some of the professions in the box to the sectors below.

Di che cosa ti occupi? Faccio il / la / lo / l’... / 

Sono … / Lavoro come ... / 

Mi occupo di pubblicità /…

Che lavoro ti piacerebbe svolgere? Mi piacerebbe fare il / la / lo / l’ ... / 

Mi piacerebbe essere ...

avvocato

agente di commercio

ballerino/a

architetto

scrittore / scrittrice

ingegnere

attore /attrice

commercialista

giornalista

musicista

pittore / pittrice

docente / insegnante

medico

stilista

banchiere

fotografo

agente immobiliare

pubblicitario

agricoltore / viticoltore

programmatore

funzionario

biologo

ragioniere

costruttore

addetto stampa

altro …? 

marketing  ……………………

vendite  ……………………

relazioni pubbliche  ……………………

design  ……………………

moda  ……………………

import / export  ……………………

assicurativo ……………………

telecomunicazioni ……………………

chimico  ……………………

umanitario ……………………       

diplomatico  …………………… 

media  ……………………  

finanzario ……………………   

immobiliare / edile  ……………………

legale  ……………………

informatico  ……………………

editoriale ……………………

altro ...?  ……………………

pubblicitario

architetto

ingegnere

giornalista

avvocato

scrittore
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Compiti e mansioni

Completa le due colonne con i compiti che trovi interessanti o meno interessanti al lavoro.

Fill in the appropriate column with the tasks you find engaging or less engaging at work.

leggere relazioni / email / giornali di settore organizzare eventi 

redigere / stendere / scrivere relazioni / finalizzare accordi

documenti / contratti    

gestire / coordinare gruppi di colleghi / selezionare articoli / prodotti / immagini

portafoglio clienti / risorse finanziarie / 

progetti

fare contabilità socializzare / andare fuori con i clienti  

preparare bilanci   fare presentazioni

prendere appuntamenti fare ricerca

partecipare a riunioni / conferenze / convegni aggiornare banche dati

fornire stime / consulenza / prodotti eseguire progetti   

valutare opportunità / rischi / rendimenti   

altro …?

23

interessante meno interessante

Ora lavorate in coppia e discutete.

Now work in pairs and discuss. 

Per me è interessante /
meno interessante gestire
gruppi di colleghi …

Trovo interessante / meno interessante
stendere relazioni …
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Lessico

Scrivi il verbo standard che trovi nel box accanto all’equivalente formale sottolineato.

Write the standard verb from the box next to the underlined formal equivalent. 

dare          fare          fare          scrivere          avere 

1. Svolgere / ________________ un lavoro impegnativo.

2. Ottenere / ________________ un finanziamento. 

3. Eseguire / ________________ un progetto interessante.

4. Redigere / ________________ relazioni.

5. Fornire / _________________ informazioni dettagliate.

Paola 
Massimo 

Ascolta prima la descrizione del lavoro di Paola e indica se le affermazioni sono Vere o False.

First listen to the description of Paola’s job and decide whether the following statements are
True or False.

Dopo ascolta la descrizione del lavoro di Massimo e indica se le affermazioni sono Vere o
False.

Then listen to the description of Massimo’s job and decide whether the following statements
are True or False.

Paola V F

1. Mi chiamo Paola. Sono francese di origine italiana.

2. Nel mio lavoro coordino gruppi di colleghi.

3. Abito a Parigi.

Massimo

4. Ho 36 anni.

5. Il mio compito è fare ricerca su Internet sulle leggi di settore.

6. Nel tempo libero suono il piano.

x

track

4
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svolgo          frequento          gestisco          trascorro          offriamo          fornisce          mi occupo 

Ascolta ora la descrizione del lavoro di Paola più volte e completa il testo con i verbi nel box.

Now listen to Paola’s description of her job a few times and complete the text with the verbs
in the box.

Mi chiamo Paola e sono francese di origine italiana. Sono venditrice per una società americana di in-

formazione che _________________ dati economici e notizie finanziarie. _________________ questo

servizio principalmente  ai professionisti del settore finanziario.  La nostra sede centrale è a New York.

_________________ di vendita: _________________ il portafoglio clienti in Italia, Svizzera, Francia e

Spagna. Tra i nostri clienti abbiamo molte grandi banche di affari. Lavoro a stretto contatto con i trader

per migliorare l’uso del nostro sistema. _________________ un lavoro molto interessante che dà la pos-

sibilità di imparare cose nuove ogni giorno. Vivo a Londra, ma _________________ molto tempo al-

l’estero. Infatti viaggio spesso per lavoro.

Nel tempo libero, per rilassarmi, ________________________ un corso di yoga, vado in piscina o esco

con gli amici.

requisiti          funzionario          decisioni          aggiornamento          leggi

Ascolta ora la descrizione del lavoro di Massimo più volte e completa il testo con le parole
nel box.

Now listen to Massimo’s description of his job a few times and complete the text with the
words in the box.

Mi chiamo Massimo e ho 36 anni. Lavoro a Roma come _________________ per il Governo italiano.

Nel mio lavoro mi occupo di valutare i _________________ di legge per ottenere i fondi della Comunità

Europea. Arrivo in ufficio alle 9.00 e discuto con il mio capo in riunione sulle _________________ da

prendere. Il mio compito è fare ricerca su Internet sulle _________________ di settore e di solito co-

munico telefonicamente con gli uffici legali per verificare dati e informazioni. A volte partecipo a corsi

di _________________ fuori sede.

Nel tempo libero suono la chitarra jazz e faccio sport. Mi piace andare al cinema. Qualche volta, la sera,

con gli amici beviamo qualcosa fuori o, se resto a casa, navigo un po’ su Internet.

Il termine trader equivale all’italiano
operatore di borsa, operatore finanziario.
Il trader si occupa di operazioni 
di compravendita di titoli. 

track

4

track

4
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Unità 2 - Presentare il proprio lavoro

Completa la tabella con alcune forme dei verbi al presente che trovi nella descrizione del lavoro
di Paola. Dopo completala con i verbi nel box. 

Fill in the table with some verbs from Paola’s job description in the present tense form. Then
complete the table with the verbs in the box. 

• Nei verbi in -care, -gare (es. cercare, pagare) occorre inserire una ‘h’ alla seconda persona singolare e alla prima
persona plurale. Es.: tu cerchi, noi cerchiamo.

• Nei verbi in -ciare, -giare, -sciare e -gliare (es. cominciare, viaggiare, lasciare, sbagliare), la ‘i’ della radice e quella
della desinenza si uniscono. Per questo la seconda persona singolare e la prima persona plurale hanno solo una
‘i’.  Es.: viaggiare io viaggio, ma tu viaggi, noi viaggiamo.

Forme e usi

Il presente dei verbi regolari 

• Trascorro molto tempo all’estero.
• La nostra società fornisce notizie finanziarie. 
• Gestisco il portafoglio clienti in Italia.

FREQUENT-ARE

frequenta

frequentate

SVOLG-ERE

svolge

svolgono

OFFR-IRE

offrite

FORN-IRE (-isc-)

fornisco

forniamo

io

tu

lui/lei/Lei

noi

voi 

loro

offro          frequenti          offre          svolgi          fornite          svolgiamo          frequentiamo          

offri          fornisci          forniscono          offrono          frequentano          svolgete

Gli usi del presente

L’indicativo presente si usa per:

• un’azione abituale Arrivo in ufficio alle 9.00.

• un’azione che avviene 
nel momento in cui si parla Dove vai? Vai alla riunione?

• un’azione cominciata nel passato 
e che continua nel presente Frequento un corso d’italiano da 6 mesi.

• un’azione futura Domani parto per Milano.
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Osserva alcuni verbi irregolari al presente che hai incontrato nell’unità.

Note some irregular present tense verbs that you have found in this unit.

Alcuni verbi irregolari al presente

• Nel tempo libero vado in piscina o esco con gli amici.
• Qualche volta con gli amici beviamo qualcosa fuori.
• Faccio sport.

FARE

faccio 

fai

fa

facciamo

fate

fanno

ANDARE

vado

vai

va

andiamo

andate

vanno

USCIRE

esco

esci

esce

usciamo

uscite

escono

BERE

bevo

bevi

beve

beviamo

bevete

bevono

io

tu

lui/lei/Lei

noi

voi 

loro

Riassumi il testo di Paola e di Massimo alla terza persona singolare del presente.

Write a summary about Paola’s and Massimo’s text using the 3rd person singular.

Paola è francese di origine italiana.  ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Massimo ha 36 anni.  __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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Unità 2 - Presentare il proprio lavoro

Prima coniuga i verbi tra parentesi nella colonna A. Poi abbina le frasi della colonna A a
quelle della colonna B.

First conjugate the verbs in brackets in column A. Then match column A to column B.

Ordina ora le espressioni di frequenza nel box.

Now put the expressions of frequency in the box in order. 

1. In ufficio (io - bere) _________ solo un caffè, 
e tu?

2. Allora, (noi - fare) _________ prima la riunione 
e dopo la pausa?

3. Stasera Cristina e Alberto (uscire) ___________ 
con i nuovi clienti: (andare) _______________ 
alla mostra e dopo al ristorante.

4. A che ora (tu - fare) _______________ 
la presentazione?

a. E verso che ora vanno via?

b. Prima la pausa, grazie.

c. Prima delle 12.00, ma ti faccio 
sapere meglio domani.

d. Io invece 3…

Le espressioni di frequenza

Osserva l’ordine delle espressioni di frequenza. 
Il loro significato può essere neutro o marcato. 

Partecipo sempre/spesso/raramente a corsi di aggiornamento (neutro).
Partecipo a corsi di aggiornamento raramente (marcato). 

Qualche volta/A volte/Ogni tanto/Di solito comunico telefonicamente con gli uffici legali (neutro). 
Comunico telefonicamente con gli uffici legali ogni tanto (marcato).

Non viaggio mai per lavoro (neutro).
Non viaggio per lavoro mai (marcato).

sempre 
ogni tanto / a volte / qualche volta

raramente
generalmente / di solito 

spesso
non… mai

1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________
5. ____________________________
6. ____________________________

sempre

non... mai

A B
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nel mio lavoro

...faccio...

__________________ __________________

__________________ __________________

...gestisco... ...coordino...

...mi occupo di... ...il mio compito è...

Nel mio lavoro

Scegli una professione o pensa alla tua professione. Completa il grafico con i compiti e le
mansioni al lavoro e le espressioni di frequenza.

Choose a profession or use your own and complete the chart with its day-to-day tasks and
expressions of frequency.

Ora lavorate in gruppo. Siete in un corso di formazione per presentare il vostro lavoro a un
gruppo di nuovi assunti. A turno fate una breve presentazione in base al testo che avete ap-
pena preparato. Seguite le indicazioni. Per il linguaggio delle presentazioni e lo schema andate
all’Unità 9.

Now work in groups. You are going to introduce your work to a group of new employees on a
training course. In turn make a brief presentation based on the text you have just prepared,
looking at the items below. For the language of presentations and its structure see Unit 9.

Presentazione

• nome, cognome

• settore

• professione  

• società / azienda

• compiti e mansioni 1. Buongiorno /  Buonasera __________________________________

2. Sono __________________________________________________

3. Mi occupo di ___________________________________________

4. Oggi vorrei presentare / parlare di __________________________

5. Prima / dopo / infine _____________________________________

6. Vi ringrazio per l’attenzione. 

• Generalmente faccio ricerca. / Spesso organizzo appuntamenti. 
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Unità 2 - Presentare il proprio lavoro

Dopo l’ufficio, dopo lo studio

Lavorate in coppia. Intervistate una o più persone sul tempo libero e prendete nota 
delle risposte. Poi riferite alla classe.

Work in pairs. Ask each other about your spare time activities and take notes. 
Then report it to the class.

Che cosa fai dopo il lavoro / 
dopo lo studio / nel tempo libero?

Una volta alla settimana frequento 
un corso di italiano.

• Frequento un corso di yoga.
• Suono la chitarra jazz.

• navigare su Internet

• frequentare un corso d’italiano / fotografia /...

• visitare mostre

• andare a concerti

• uscire con gli amici

• scrivere blog

• leggere romanzi

• andare fuori con i colleghi

• fare volontariato

• fare spese

• praticare sport

• non fare niente di speciale

• altro …?

niente interessante

(non) fare qualcosa di speciale

particolare

a. No, sabato non faccio niente di speciale. Mi riposo e vado in palestra.

b. E tu cosa fai questo fine settimana? Qualcosa di particolare? 
c. Beh, sì, rivedo degli amici dopo tanti anni. Ci siamo ritrovati 

attraverso Internet. E tu?
b. No, non faccio niente di interessante: relax assoluto.

“Il blog è un mezzo importante per esprimersi e con-
dividere contenuti ed è sempre più centrale nell’in-
terazione e nella comunicazione tra le persone.”

Luca Conti, esperto di social media
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Lavorate in coppia e rispondete alle domande.

Work in pairs and answer the questions.

a. Al lavoro dove pranzi?

b. In genere in ufficio e qualche volta al self-service dell’azienda.

La conversazione leggera

Prima leggi il testo e dopo discuti in gruppo.

First read the text and then work in groups and discuss.

• Quali sono gli argomenti di cui parli di solito con colleghi /
clienti quando vai fuori? 

• Nel tuo Paese ci sono argomenti tabù nello small talk?

La conversazione leggera o, come la chiamano gli anglo-
sassoni, lo small talk, nel mondo degli affari permette di
socializzare, di costruire un rapporto con il collega, il
capo, il cliente, l’investitore. In un locale, al ristorante,
per esempio durante un pranzo d’affari, gli argomenti
dello small talk sono generalmente neutri: tempo libero
e interessi, sport, viaggi e vacanze, il tempo e l’attualità.

Tempo libero / interessi 

sport

viaggi e vacanze 

il tempo

attualità

famiglia

lavoro

cultura /arte

dipende da …

altro …?

Al lavoro dove pranzi?

Al lavoro, dove pranzi? Pranzo in ufficio / al self-service dell’azienda / 
al ristorante / alla tavola calda…

Che cucina preferisci? Mi piace / Preferisco la cucina ...

Che cosa bevi a tavola? Bevo solo ... / Non bevo bevande alcoliche a pranzo.

Fai uno spuntino durante la giornata? Prendo un tramezzino / una fetta di torta / ...

Prendi un drink prima di cena? Sì, prendo un aperitivo con / senza stuzzichini …
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Unità 3 - Socializzare

Al bar

Funzioni

Ascolta il dialogo una prima volta. La dottoressa Biasi e l’ingegner Hernandez sono al bar. 
Prendono qualcosa in piedi o al tavolo?

Listen to the dialogue once. Dottoressa Biasi and Ingegner Hernandez are at the bar. 
Are they having something standing or at the table?

Ascolta il dialogo una seconda volta e sottolinea la parola corretta.

Listen to the dialogue again and underline the correct word.

Ora vai a pagina 229, leggi il dialogo e trova le espressioni corrispondenti alle funzioni. 

Now go to page 229, read the dialogue and find the sentences matching the functions.

1. Allora, ingegnere, che cosa gradisci / gradisce? 

2. Vuole / Vuoi anche qualcosa di / da mangiare?

3. Sa / Sai, in questo bar sono molto buone.

4. Scusa / Scusi, signora.

5. Deve / Devi fare lo scontrino alla cassa, per favore.

• _________________________________________________

funzioni espressioni

offrire __________________________________________

ordinare __________________________________________

accettare __________________________________________

rifiutare cortesemente __________________________________________

chiedere cortesemente __________________________________________

pagare __________________________________________

track

5

track

5
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