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convergenzeIndice generale

2.1 L’AZIENDA
2.1.1 Descrivere un’azienda - Il distretto industriale; Il fatturato, l’organico, l’in-
dirizzo; Il settore di attività e le qualifiche

DVDATTCOM Atti comunicativi del colloquio di lavoro; Descrivere il proprio lavoro
DOCUMENTI Aziende e paesi emergenti; I “maghi della spirale”
DVDEST 2.1.1 Made in Italy e Mezzogiorno
DVDSIM 2.1.1 Impresa simulata

2.1.2 La tracciabilità di filiera - La tracciabilità di filiera alimentare
DOCUMENTI Contro lo spreco
DVDDOCUMENTI Convergenze: packaging, elettronica e informatica
DVDEST 2.1.2  Nuovo mercatino
DVDESTPPT 2.1.2 Tracciabilità alimentare
DVDESTPPT 2.1.2 Tracciabilità sociale
DVDCULTURA 2.1.2 § La tracciabilità nel panorama sociale 

§ A proposito di uova

2.1.3 Marchio, marca e logo - Il brand management; Il nome della marca inteso
come tale (brand name) e come marchio registrato (registered trademark); Il mar-
chio come garanzia di qualità; L’identità di marca; Tipologie di marca; Naming: la
ricerca del nome; Metodologie di naming e “flop”

DOCUMENTI Design di marchi di grandi marche
DVDDOCUMENTI Creazione scientifica di nuovi marchi; Co-branding
DVDESTPPT 2.1.3 La “promessa” del brand
DVDESTPPT 2.1.3 Valori emozionali della marca e del nome del prodotto
DVDCULTURA 2.1.3 § Storia di un marchio italiano 

2.1.4 Brevetti - Che cos’è e a cosa serve un brevetto; L’importanza del brevetto
DVDEST 2.1.4 Prodotti in corso di invenzione
DVDESTPPT 2.1.4  Antenati geniali
DVDCULTURA 2.1.4 § La creatività italiana § Università e produzione

2.1.5 Il costume e le aziende - Le attenzioni delle aziende verso le nuove abitu-
dini alimentari; “Ancora dai tuoi?” I giovani non se ne vanno più di casa; Campagne

S
E
Z
IO
N
E
 1
 –
 I
M
P
A
R
A
R
E
 A
 I
M
P
A
R
A
R
E

S
E
Z
IO
N
E
 2
 –
 T
A
C
C
U
IN
O

1.1 INTELLIGENZA LINGUISTICA in azienda 
1.1.1 Abilità linguistiche di base - Le 4 abilità linguistiche primarie. Come posso
dare e ricevere con successo l’input della comunicazione?; A che punto sono adesso?

DVDEST 1.1.1. A che punto sono?
1.1.1.1 Parole chiave per capire un testo - Cos’è una parola chiave?; Come
trovo le parole chiave?; Il ruolo della cultura nella comprensione dei testi (induzio-
ni); Gli aiuti della grafica

DVDGRAM 8.0 La congiunzione
DOCUMENTI Le parole chiave dei cibi del futuro
DVDEST 1.1.1.1 Architetti delle case di cartone

1.1.1.2 Prendere appunti - Dal testo scritto o orale agli appunti
DVDEST 1.1.1.2 Storia del commercio

1.1.1.3 Tecnica del riassunto - Regole di base; Il lavoro sul testo
DVDGRAM 4.2 Discorso diretto e indiretto; 8.0 La congiunzione
DVDEST 1.1.1.3 Scaletta del riassunto
DVDVIDEO 1.1.1.3 Tecnica del riassunto – Segmento 1 (> DVDTRAS)
DVDVIDEO 1.1.1.3 Tecnica del riassunto – Segmento 2 (> DVDTRAS)
DVDVIDEO 1.1.1.3 Tecnica del riassunto – Segmento 3 (> DVDTRAS)
DVDVIDEO 1.1.1.3 Tecnica del riassunto – Segmento 4 (> DVDTRAS)

1.1.1.4 Skimming e scanning - Leggere può essere divertente...
1.1.2 Atti comunicativi - Le schede della sezione “Atti comunicativi” di questo
manuale; Fai una lista nel Notebook degli atti comunicativi più utili per te; Lingua
orale e lingua scritta

DVDEST 1.1.2 Sei di cattivo umore? 
DVDAUDIO 1.1.2 Enfasi (> DVDTRAS)

1.1.2.1 Tecniche della comunicazione - Se potessimo comunicare telepatica-
mente...; La competenza strategica in lingua straniera (e in lingua materna!); “La
prego, non interrompa!”

DVDATTCOM Competenza strategica; Atti di risposta non specifici; Aprire 
e stare in una conversazione; Esprimere enfasi; Uso del canale

DVDEST 1.1.2.1 Il gioco delle interruzioni 
DVDEST 1.1.2.1 Il bon ton paese per paese 

1.1.2.2 Telefonare - Segreterie telefoniche; Conversazioni telefoniche in azienda;
Scandire parole al telefono

DVDATTCOM Telefonare
DVDEST 1.1.2.2 Telefonare (elenco telefonico, nomi e prefissi)
DVDAUDIO 1.1.2.2 Città al telefono (> DVDTRAS)
DVDAUDIO 1.1.2.2 Messaggi registrati (> DVDTRAS)
DVDAUDIO 1.1.2.2 Telefonare in azienda (> DVDTRAS)

1.1.2.3 Pro e contro - Regole utili per discutere i “pro” (argomenti a favore) e i
“contro” (argomenti a sfavore)

DVDGRAM 8.0 La congiunzione
DVDDOCUMENTI 1.1.2.3 Body scan sì o no? 
DVDEST 1.1.2.3 La pillola per dimenticare 

1.1.3 Testi microlinguistici - Caratteri della microlingua commerciale
DVDGRAM 4.4 Forma impersonale del verbo

1.1.3.1 Lessico del lavoro e degli affari - Dove finisce la grammatica e dove
comincia il lessico?; Questo manuale è accessibile, facile da usare (“user-friendly”);
Cerca le “cornici” (frame); Consulta i “copioni” (script); Compila gli “Elenchi di
vocaboli” nel Notebook; Rispetta la specificità; Scopri la generatività di neologismi
e forestierismi; Errori irresistibili

DVDEST 1.1.3.1 Quando l’estero ci ha fatto scuola 
1.1.4 Sintesi grammaticale - Funzione grammaticale delle parole

1.2 INTELLIGENZA LOGICO-MATEMATICA in azienda
1.2.1 Il pensiero divergente - Che cos’hanno in comune?; Cos’è il pensiero
divergente?; Come funziona il pensiero divergente?

DVDEST 1.2.1 Convergenze brillanti 
1.2.2 Grafici - Interpretare grafici; Produrre grafici; Paragonare dati

DVDEST 1.2.2. Tipi di grafici  
DVDEST 1.2.2  Leggere mappe (treni e autostrade)

1.2.3 Tabelle - Leggere tabelle; Produrre tabelle; Paragonare dati
DVDEST 1.2.3 Esempi di tabelle 
DVDEST 1.2.3 Illustrare al cliente una tabella tecnica

1.2.4 Brainstorming - Cos’è il “brainstorming”?; Come si fa un buon brainstor-
ming; Il successo di un brainstorming dipende da queste regole; Quando il brain-
storming è finito...; Esercitazioni

DVDATTCOM Progetti di azione e tecniche del brainstorming
1.2.5 Problem solving - Il successo del PS dipende da queste fasi; Esercitazioni;
Qual è il problema?

DVDEST 1.2.5 Aziende on demand
DVDEST 1.2.5 Problem setting

1.2.6 Tempo - Il concetto dominante di tempo; Il lessico del “tempo”
DOCUMENTI Il Tempo Universale (UT); Il tempo fra manager USA in Italia
DVDEST 1.2.6 Il gioco del Thesaurus
DVDEST 1.2.6 Tempo Universale e fusi orari
DVDEST 1.2.6 Toscani ritardatari
DVDCULTURA 1.2.6 § Ora in ventiquattresimi, § Gli orari commerciali in Italia, 

§ Le principali festività in Italia, § Galateo: l’orario giusto per telefonare

1.3 INTELLIGENZA SPAZIALE in azienda
1.3.1 Spazio - Simbolismo e significato sociale dello spazio; La percezione dello
spazio cambia da cultura a cultura; Sedie, tavoli e scrivanie

DVDEST 1.3.1 Dimensioni nascoste (prossemica)
DVDCULTURA 1.3.1 § Fantozzi sullo yacht del direttore generale

1.3.2 Simboli - Riconoscere e interpretare simboli; Simboli in autostrada
DVDEST 1.3.2 Simboli grafici
DVDAUDIO 1.3.2 Simboli al telefono (> DVDTRAS)

1.4 INTELLIGENZA CORPOREO-CINESTETICA in azienda
1.4.1 Comunicazione non-verbale - Messaggi di chiusura e apertura;
Comunicare con lo sguardo

DVDEST 1.4.1 Leggere il linguaggio del corpo

1.5 INTELLIGENZA INTERPERSONALE in azienda
1.5.1 Comunicazione verbale - Il significato dato da tono e intonazione; Le parole

DVDAUDIO 1.5.1 Significato e intonazione (> DVDTRAS)
1.5.2 Punto di vista - Punto di vista nel marketing; Punto di vista nei rapporti
interpersonali in azienda
1.5.3 Fatti e opinioni - Distinguere tra fatti e opinioni; Essere o apparire?

DVDATTCOM Comunicare fatti ed esprimere opinioni
DVDEST 1.5.3 La giornalista dai capelli blu

1.6 INTELLIGENZA EMOTIVA in azienda
1.6.1 Stili di comando - Che stile personale di comando hai?

DVDGRAM Imperativo; “Fare” + INFINITO
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pubblicitarie per “ribelli”; Nuovi “farmaci” per soddisfare nuovi bisogni; Il giornale
di carta: reinventarsi o soccombere; Demografia e terziario, ma non solo

DVDCULTURA 2.1.5 § Il business vegetariano § Giovani “bambinoni”
§ Ora anche “bamboccioni” 

2.1.6 La Borsa e le aziende - Quotazione in borsa valori
DVDDOCUMENTI Le new entry
DVDESTPPT 2.1.6 Investitori prudenti o aggressivi
DVDCULTURA 2.1.6 § Le maggiori borse valori del mondo 

§ Il gergo della borsa 
2.1.7 Responsabilità sociale d’impresa (RSI) - Il concetto di RSI

DOCUMENTI Definizione di RSI; La Responsabilità Sociale del territorio
DVDEST 2.1.7 Standard di gestione etica

2.2 GLI STAKEHOLDER
2.2.0 Stakeholder: una visione d’insieme - Il concetto di stakeholder

DVDEST 2.2.0 Noi la chiamiamo energia
DVDEST 2.2.0 Urbanistica e business

2.2.1 Azionisti e soci di maggioranza - Azionisti di maggioranza; L’OPA e i dirit-
ti dei soci di minoranza

DOCUMENTI Chi sale e chi scende
DVDDOCUMENTI Rapporto trimestrale di un titolo azionario
DVDCULTURA 2.2.1 § Tendenze italiane

§ Ricambi di manager
2.2.2 Il manager - Tipologie manageriali; Quale pianificazione manageriale? Chi
nomina i manager?; Ritratti di manager

DVDGRAM 4.5 Passato prossimo; 4.6 Imperfetto indicativo
DVDATTCOM Descrivere il proprio lavoro - § 3 Descrivere se stessi come manager
DOCUMENTI Manager partiti da zero
DVDESTPPT 2.2.2 Ritratti di manager
DVDCULTURA 2.2.2 § Gossip e manager  § Ricambi di manager

2.2.3 La concorrenza - La competitività delle imprese; Cartelli di prezzi...; Le libe-
ralizzazioni

DVDDOCUMENTI Le imprese italiane e la loro competitività; Marche straniere 
in competizione

DVDEST 2.2.3 Concorrenza e social network
DVDEST 2.2.3 Concorrenziale grazie all’export
DVDEST 2.2.3 Tre marche concorrenti
DVDESTPPT 2.2.3 Le liberalizzazioni
DVDESTPPT 2.2.3 Concorrenza e canali di distribuzione non tradizionali
DVDCULTURA 2.2.3 § Concorrenza e... divorzio (atletico) all’italiana 

§ Chi scavalca chi?
2.2.4 Il cliente (1): bisogni e aspettative - Bisogni e aspettative del cliente;
Come si determinano i bisogni e le aspettative del cliente?; La profilazione dei
clienti; Tipologie di clienti e di gestione clienti

DVDGRAM 4.7 Futuro; 4.8 Condizionale
DOCUMENTI Indagini periodiche aziendali
DVDDOCUMENTI Data mining (estrazione dei dati)

2.2.5 Il cliente (2): i consumi degli italiani - I consumi degli italiani; Il credito
al consumo; Il concetto di spreco

DOCUMENTI Rilevazioni ISTAT sui consumi delle famiglie
DVDEST 2.2.5 Impronta ecologica
DVDESTPPT 2.2.5 Finanziamenti al consumo
DVDCULTURA 2.2.5 § Quanto è facile evitare gli sprechi 

§ Perché nasce un gruppo di acquisto?, § Evitare gli sprechi in azienda
2.2.6 Fornitori (1): di risorse primarie e servizi - L’approvvigionamento; L’iter
di un ordine: A. La richiesta di acquisto interna all’azienda, B. La selezione dei for-
nitori potenziali, C. La richiesta di offerta del Cliente, D. L’offerta del Fornitore, E.
Valutazione dell’offerta, F. L’ordine, G. Conferma dell’ordine; “Futures”: le operazio-
ni a termine su materie prime

DVDGRAM 2.1 Comparativi e superlativi
DVDATTCOM Esprimere stati emotivi e sentimenti
DOCUMENTI I costi delle materie prime; Fornitori nel quadro economico generale; 

Una associazione di aziende fornitrici di prodotti e servizi
DVDEST 2.2.6 Dati di contatto
DVDEST 2.2.6 Richiesta di acquisto
DVDAUDIO 2.2.6 Valutazione dell’offerta (> DVDTRAS) 
DVDAUDIO 2.2.6 Selezione dei fornitori potenziali (> DVDTRAS) 

2.2.7 Fornitori (2): di risorse monetarie: finanziatori e istituti di credito - La
Banca; Servizi accessori offerti dalle banche; Titoli di credito; Credito documentario:
la lettera di credito; Sconto bancario; Banche on-line; Incentivi pubblici versati alle
imprese; I finanziatori privati

DOCUMENTI Gruppi bancari mondiali con maggiore capitalizzazione
DVDCULTURA 2.2.7 § Il concetto di trasparenza § Gli spot delle banche

2.2.8 Il lavoratore - Le risorse umane; Categorie di lavoratori; Tipologia di lavoro
DOCUMENTI Maschi e femmine: c’è parità dei diritti sul lavoro?; Formazione 

come investimento
DVDCULTURA 2.2.8 § Borsa valori e posti di lavoro

2.2.9 Il sindacato - I sindacati dei lavoratori; I sindacati dei datori di lavoro; I con-
tratti fra sindacati e associazioni di datori di lavoro

DOCUMENTI Confronto fra sindacati e operai
DVDEST 2.2.9 Federconsumatori e crisi
DVDCULTURA 2.2.9  § Scioperi nel mondo, § Imprenditore italiano prova a vivere 

con lo stipendio dei suoi operai

2.3 LE 4 “P” DEL MARKETING-MIX
2.3.0 Il marketing: una visione d’insieme - Un esempio di marketing funziona-
le; Un esempio di strumenti di marketing istituzionale; “Marketing sociale” e
Responsabilità Sociale d’Impresa

DOCUMENTI Errori di marketing
DVDCULTURA 2.3.0.0  § Restyling: una strategia di marketing, 

§ Basta Suv, guido Smart
DVDSIM 2.3.3.0 Lancio commerciale di un nuovo prodotto

2.3.0.1 Nuove frontiere di mercato - Nuove frontiere di mercato; Gli alimenti
funzionali in Europa; Biologia sintetica: il business del futuro; I batteri, chimici di
prima classe; Biocarburanti; La biomimetica; Il nuovo turismo sostenibile

DOCUMENTI Il mercato dei cibi probiotici; Nasce il parco delle energie rinnovabili
DVDDOCUMENTI Tessuti intelligenti

2.3.0.2 Beni, prodotti e servizi - Come nasce un bisogno reale? L’uomo ha
inventato la scarpa, o la scarpa ha inventato l’uomo?; I settori produttivi

DVDCULTURA 2.3.0.2 § Tutta colpa dell’alluce § Beni immateriali 
e comunicazioni commerciali

2.3.1 - PRODOTTO (Product) 
2.3.1.1 Il prodotto - Il ciclo di vita del prodotto; I livelli di prodotto; L’ordine di
appartenenza del prodotto; Nuovi prodotti; Prodotti di lusso e “di nicchia”

DOCUMENTI Servizi di assistenza al cliente ed esempi di prodotto ampliato; 
Obsolescenza e innovazione

DVDCULTURA 2.3.1.1 § Evoluzioni di prodotti e servizi 
§ Il wellness in azienda come prodotto di nicchia

2.3.1.2 L’etichetta - Saper leggere l’etichetta
DOCUMENTI Etichetta Ecolabel, il marchio di chi rispetta l’ambiente; Garanzie su 

prodotti di abbigliamento; L’arte del design di etichette
DVDDOCUMENTI Etichette wireless
DVDCULTURA 2.3.1.2 § La “Guerra dell’olio” si fa sulle etichette

2.3.1.3 L’imballaggio - Migliaia di imballaggi primari; Imballaggio secondario e
terziario e loro strumenti di gestione; Quando l’imballaggio diventa strumento di
marketing; L’imballaggio ecosostenibile

DVDDOCUMENTI Riciclo e recupero degli imballaggi; Galleria degli ecoimballaggi:
un esempio di risparmio

DVDEST 2.3.1.3 Imballaggio secondario
DVDCULTURA 2.3.1.3 § Ecomamme

2.3.1.4 Descrivere prodotti - Letteratura aziendale e documentazione di prodot-
to; Presentare un prodotto a un cliente potenziale; Descrivere le applicazioni di un
prodotto; Descrivere un servizio (settore terziario); Un servizio commerciale; Un
nuovo sportello di consulenza

DOCUMENTI Che altro si può vendere?
DVDESTPPT 2.3.1.4 Otto buoni motivi
DVDESTPPT 2.3.1.4  Comunicati aziendali “in pillole”
DVDAUDIO 2.3.1.4 Descrivere prodotti

2.3.1.5 Paragonare prodotti - Concetti e strategie
DVDATTCOM Paragonare
DOCUMENTI Paragonare il risparmio energetico per le imprese
DVDESTPPT 2.3.1.5 Informazioni dalle aziende

2.3.1.6 Descrivere un processo produttivo - Descrivere un procedimento; Fasi
di lavorazione di un biocarburante; Delocalizzazione e outsourcing internazionale

DVDGRAM 2.2 Numerali § Ordinali; 4.0 Verbo § 4.0.1 Forma attiva e passiva, 
§ 4.0.3 Passaggio da forma attiva a passiva

DOCUMENTI Delocalizzazione produttiva: chi e dove?
DVDDOCUMENTI Due tipi di delocalizzazione

2.3.1.7 Imitazioni e contraffazioni - Convergenze... alimentari
DOCUMENTI 50 miliardi
DVDDOCUMENTI I marchi garantiti; Made in Italy
DVDCULTURA 2.3.1.7 § La pagina dei lettori  § Anche la pubblicità scherza

2.3.1.8 Innovazione e suo sfruttamento commerciale - Da Leonardo da Vinci...
ai fratelli Lumière

DVDEST 2.3.1.8 Cronologia delle invenzioni
DVDEST 2.3.1.8 Innovazione
DVDCULTURA 2.3.1.8 § Perché nasce un nuovo prodotto nella società dei consumi?

§ A caccia di scenari futuri 
2.3.2 - PREZZO (Price) 
2.3.2.1 Il fattore prezzo - La formazione dei prezzi; La definizione del prezzo in
base a due fattori aziendali interni; La definizione del prezzo in base a fattori azien-
dali esterni; Strategie di attribuzione del prezzo; Il nuovo ruolo del prezzo nel

marketing; Tariffe; Indici dei prezzi al consumo 

DOCUMENTI L’Indice ISTAT; I prezzi delle materie prime; L’eccellenza batte 
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DVDESTPPT 2.3.2.1 Il paniere della media europea dei prezzi
DVDESTPPT 2.3.2.1 L’Imposta sul valore aggiunto (IVA)
DVDESTPPT 2.3.2.1 Formulazione del prezzo
DVDAUDIO 2.3.2.1 Il fattore prezzo
DVDCULTURA 2.3.2.1 § Cartelli di prezzi... § ...E cartellini dei prezzi

2.3.2.2 L’effetto farfalla - Siccità australiana e panettone italiano; La bistecca
cinese: un rischio per il pianeta?
2.3.2.3 Paragonare prezzi - Paragonare due prezzi; Paragonare l’evoluzione dei
prezzi; Prezzi gonfiati; Risparmi e convenienza nei prezzi; Paragonare i prezzi nel
mercato globale

DVDGRAM 2.1 Comparativi e superlativi
DVDATTCOM Paragonare
DVDDOCUMENTI L’Osservatorio dei prezzi; Concorrenza su risparmio 

e convenienza nella grande distribuzione
DVDEST 2.3.2.3 Divano global prezzi local
DVDAUDIO 2.3.2.3 Paragonare prezzi

2.3.2.4 Inflazione e recessione - Le cause dell’inflazione; Recessione: che cos’è?
DVDDOCUMENTI La polemica sull’inflazione in Italia

2.3.3 - COMUNICAZIONE AZIENDALE E PROMOZIONE (Promotion)
2.3.3.0 Comunicazione aziendale e promozione: una visione d’insieme -
Promozione above the line; Promozione below the line; Qual è il processo di comu-
nicazione promozionale dell’impresa?
2.3.3.0.1 La pubblicità: una visione d’insieme - I messaggi della pubblicità;
Pubblicità del futuro; Storia della pubblicità TV italiana

DVDCULTURA 2.3.3.0.1 §Storia della pubblicità TV italiana 
DVDSIM 2.3.3.0.1 Lancio commerciale di un nuovo prodotto

2.3.3.0.2 Letteratura aziendale - Il linguaggio tecnico-scientifico; Esempi di
lessico e sintassi tecnico-scientifica

DVDGRAM 4.11 Gerundio
DOCUMENTI Linguaggio tecnologico e mistificazione
DVDDOCUMENTI Una giornalista pubblicista scrive; Superbrand
DVDESTPPT 2.3.3.0.2 Opuscoli (BTL) e pagine pubblicitarie (ATL)
DVDESTPPT 2.3.3.0.2 Cataloghi

2.3.3.1 Pubblicità (1): spot televisivi e radiofonici - Spot pubblicitari TV ; La
pubblicità come il cinema; Caratteri degli spot TV; Antologie online di spot televi-
sivi; Spot pubblicitari alla radio

DVDDOCUMENTI L’“antipubblicità”
DVDEST 2.3.3.1 Pubblicità finta
DVDAUDIO 2.3.3.1 Spot radiofonici (>DVDTRAS)

2.3.3.2 Pubblicità (2): la televendita - Il gergo delle televendite; Il testimonial
della televendita

DVDGRAM 4.9 Imperativo
DVDATTCOM Gergo delle televendite
DVDCULTURA 2.3.3.2 §Televenditori famosi come star del cinema 

§ Prodotti da televendita
2.3.3.3 Pubblicità (3): pubblicità a mezzo stampa - I contenuti stilistici delle
pagine pubblicitarie; La marca è nella testa dei consumatori

DVDGRAM 2.1 Comparativi e superlativi
DVDDOCUMENTI Finta pubblicità
DVDESTPPT 2.3.3.3 Pagine pubblicitarie
DVDESTPPT 2.3.3.3 Pagine pubblicitarie - paragoni 
DVDESTPPT 2.3.3.3 Pubblicità comica
DVDESTPPT 2.3.3.3 Satira della pubblicità
DVDCULTURA 2.3.3.3 § I “mestieri” della pubblicità

2.3.3.4 Pubblicità (4): pubblicità su Internet e telefonia mobile - Striscioni
(banner); Pop-up

DVDDOCUMENTI L’azienda in Rete è aperta
2.3.3.5 Vendita personale: fiere, eventi commerciali, B2B - Fiere commercia-
li; Il business to business

DOCUMENTI Pubblicizzazione di fiere
DVDEST 2.3.3.5 Contratti fieristici
DVDESTPPT 2.3.3.5 Eventi e fiere
DVDSIM 2.3.3.5 Organizzare un evento promozionale per la propria azienda
DVDSIM 2.3.3.5  Organizzare la partecipazione della propria azienda a 

una fiera commerciale
2.3.3.6 Marketing diretto - I canali di marketing diretto; Direct mail e e-mail
marketing; Contatti telefonici (telemarketing); Vendita diretta (direct selling);
Messaggi di marketing televisivo (infomercial); Annunci stampa con tagliandi di
risposta (coupon); Messaggi di marketing via caselle vocali aziendali (voicemail
marketing)

DOCUMENTI Spam e junk mail 
DVDDOCUMENTI Servizi e-message
DVDESTPPT 2.3.3.6 Il direct mail

2.3.3.7 Promozioni delle vendite - Concetti e tipologia
DOCUMENTI Campioni gratuiti: un business in altre parti del mondo
DVDEST 2.3.3.7 Schede attività

DVDESTPPT 2.3.3.7 Esempi di promozioni delle vendite
2.3.3.8 Marketing relazionale: la fidelizzazione del cliente - Di cosa tiene
conto il Marketing relazionale dell’azienda?; Strategie di fidelizzazione; La carta
fedeltà; La carta socio; La smart card; La bonus card; La carta regalo (gift card);
Omaggi e gadget aziendali; Geofidelizzazione

DVDDOCUMENTI Software per la gestione dei dati sui clienti
DVDESTPPT 2.3.3.8 Carte cliente
DVDESTPPT 2.3.3.8 Omaggi e gadget aziendali
DVDESTPPT 2.3.3.8 Smart card

2.3.3.9 Comunicazione sul punto vendita e merchandising - Le informazioni
al consumatore; L’assetto del punto vendita

DOCUMENTI Layout delle attrezzature e molto di più
DVDCULTURA 2.3.3.9 § Le Winx: merchandising tutto italiano

2.3.3.10 Pubbliche relazioni (1): eventi - Cosa e come; Eventi promozionali
DVDDOCUMENTI Montature pubblicitarie: finte lobby; Aziende e animali

2.3.3.11 Pubbliche relazioni (2): sponsorizzazioni - Concetti e tipologia
DOCUMENTI Una convergenza tra motori e liquori; Regole diverse per gli sponsor 

europei; Aziende e sport 
DVDDOCUMENTI Mecenati
DVDEST 2.3.3.11 Sponsor e sport
DVDSIM 2.3.3.11 Organizzare servizi congressuali

2.3.3.12 Pubbliche relazioni (3): convegni e congressi - Invito al convegno
per e-mail; L’allegato col programma del convegno; Notebook. Parole chiave del
turismo congressuale

DVDGRAM 4.7 Futuro
DVDDOCUMENTI Congresso internazionale sul bio; Pubblicità congressi; Abstract
DVDEST 2.3.3.12 Facsimile Abstract di contributo congressuale
DVDSIM 2.3.3.12 Organizzare servizi congressuali

2.3.3.13 Passa parola - Sconto amici; Slogan passaparola astuti e fortunati; La
lezione di Nutella e Aspirina; Passaparola nel web marketing

DOCUMENTI Giochi di parole che si ricordano facilmente
DVDEST 2.3.3.13 Per gli Amici
DVDCULTURA 2.3.3.13 § Peccato originale

2.3.3.14 Packaging - Se il packaging è d’autore; L’importanza del colore
DOCUMENTI I bambini sono shopper; Quando l’etichetta “vende” il prodotto

2.3.4 - DISTRIBUZIONE (Place)
2.3.4.1 La distribuzione - Tipologie di canale distributivo; La gestione dei canali
di distribuzione; Strategie di copertura del mercato

DVDDOCUMENTI Logistica; Il “canale diretto” della distribuzione: la diffusione dei 
farmer’s market

2.3.4.2 La grande distribuzione organizzata (GDO) - Strutture distributive;
Strutture del commercio al dettaglio; Classificazione dei punti vendita; Gruppi di
acquisto

DVDDOCUMENTI Il “nuovo retail”
DVDESTPPT 2.3.4.2 Centri commerciali 
DVDCULTURA 2.3.4.2 § La concorrenza fra grande distribuzione 

e distribuzione organizzata in Italia 
§ Giganti a confronto § L’intervista

2.3.4.3 Affiliazione commerciale o franchising - Concetti e tipologia
DOCUMENTI Il franchising nella regione Campania
DVDCULTURA 2.3.4.3 § Una storia di franchising

2.3.4.4 Centri commerciali - Il centro commerciale; I grandi parchi commerciali
DOCUMENTI Centri commerciali “di terza generazione”
DVDCULTURA 2.3.4.4 § Fenomeni di massa nello shopping 

§ Sono shopping-dipendente

2.4 VIAGGI DI LAVORO
2.4.1 Viaggi di lavoro - Viaggi strabilianti; Il gergo di viaggio; Lavorare in viag-
gio; Chiedere informazioni in viaggio; Treni; Aeroporti

DVDGRAM 4.9 Imperativo; 4.11 Gerundio
DVDATTCOM Esprimere preferenze; Esprimere stati emotivi e sentimenti; Dare 

istruzioni e ordini
DOCUMENTI Rimborsi spese: un fac-simile di modulo per la richiesta di rimborso
DVDAUDIO 2.4.1 Viaggi di lavoro
DVDCULTURA 2.4.1 § Viaggi di lavoro: un’occasione per tradire il partner? 

§ Il bon ton prende il treno
2.4.2 Prenotazioni - Prenotare voli aerei; Prenotare treni; Prenotare alberghi;
Prenotare un’auto a noleggio e viaggiare sulle autostrade italiane; Prenotare attrez-
zature da convegno; Prenotare un servizio di interpretariato; Tipi di traduzione

DVDGRAM 4.7 Futuro; 4.8 Condizionale
DVDATTCOM Interrompere quando si parla; Prenotazioni
DOCUMENTI Compila la scheda di prenotazione alberghiera; Trova in rete 

e compila un modulo di noleggio online di una vettura
DVDEST 2.4.2 prenotare treni
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3.1 IL LAVORO
3.1.0 Il lavoro: una visione d’insieme - La “forza lavoro”; Gli indicatori statisti-
ci del mercato del lavoro; Piena occupazione vs. disoccupazione; Settori produttivi
e mercato del lavoro

DOCUMENTI Donne e giovani
DVDEST 3.1.0 Lavoro e disabilità
DVDCULTURA 3.1.0 § Assenteismo e meritocrazia...

3.1.1 Le professioni: una visione d’insieme - Le professioni divise per ruoli e
funzioni principali; Le 5 funzioni del management

DVDATTCOM Descrivere il proprio lavoro
DOCUMENTI Albi professionali in Italia

3.1.2 Figure professionali emergenti - Nuovi bacini d’impiego in Europa; Figure
professionali emergenti

DVDGRAM 4.13 Periodo ipotetico
DVDATTCOM Formulare ipotesi
DOCUMENTI Professione: Il/la manager di eventi
DVDEST 3.1.2 Operatore di agriturismo
DVDEST 3.1.2 Professioni e definizioni
DVDEST 3.1.2 Esempi di nuove professioni
DVDEST 3.1.2 Nuovi bacini di impiego
DVDEST 3.1.2 Professione: “eventologo” 
DVDCULTURA 3.1.2  § Professioni che scompaiono 

§ Le badanti e la piramide rovesciata
3.1.3 La retribuzione - Il potere d’acquisto dei salari; Le parità di potere d’acqui-
sto (PPA); La busta paga dei lavoratori dipendenti

DVDEST 3.1.3 Retribuzioni Italia/Europa
DVDEST 3.1.3 Coefficienti dei salari
DVDCULTURA 3.1.3 § Due lettere al direttore

3.1.4 Il contratto di lavoro - Ruolo del Contratto collettivo nazionale di lavoro
(CCNL); Componenti contrattuali; I contratti atipici

DOCUMENTI Per curiosare nell’Archivio Nazionale dei contratti di lavoro; 
Lavoro nero

DVDDOCUMENTI Tipologie di contratto di lavoro
DVDEST 3.1.4 Co.co.co. falsa emergenza
DVDEST 3.1.4 Impieghi intermittenti
DVDCULTURA 3.1.4 § “Lavorare meno lavorare tutti” = “Lavorare tanto e male”

§ Donne e 40enni precari perenni
3.1.5 La sicurezza sul lavoro - Rischi fisici; Rischi psicologici

DVDEST 3.1.5 L’operatore di call center 
DVDCULTURA 3.1.5 §  Burnout 

3.1.6 Le migrazioni dei lavoratori - Un po’ di storia
DVDEST 3.1.6 Matrimoni misti
DVDEST 3.1.6 “New economy” 
DVDEST 3.1.6 Emigrazione nella Penisola araba
DVDCULTURA 3.1.6 § Il caso di Firenze 

3.2 LA RICERCA DI IMPIEGO
3.2.1 Gli annunci economici - Il gergo degli annunci; Offerte di lavoro; Cosa si

cerca, cosa si chiede, cosa si offre; I contatti; Richieste di lavoro
DVDGRAM 4.0 Verbo § 4.0.2 Forma attiva e passiva del verbo negli annunci 

economici; 4.4 Forma impersonale del verbo, § 4.4.3 Si passivante
DOCUMENTI Vuoi pubblicare un annuncio online?; Vuoi cedere o acquistare 

un’azienda?
DVDESTPPT 3.2.1 Il linguaggio degli annunci pubblicitari
DVDESTPPT 3.2.1. Il linguaggio degli annunci economici
DVDCULTURA 3.2.1 § Registri linguistici 

§ Offerte d'impiego inviate per email
3.2.2 Il curriculum vitae (cv) e la lettera di accompagnamento - Cos’è e come
si scrive un curriculum?; Il curriculum normale; Vuoi compilare il modello comune
europeo di curriculum?; Vuoi scrivere la tua lettera di presentazione (cover letter)?;
L’intestazione della lettera può essere di 2 tipi; Nel corpo della lettera

DVDEST 3.2.2 Il curriculum via e-mail
DVDEST 3.2.2 Esempi di lettera di accompagnamento
DVDEST 3.2.2 Formato Europeo per il Curriculum Vitae
DVDEST 3.2.2 Gergo giovanile dell’impiego
DVDEST 3.2.2 Le aziende giuste 
DVDAUDIO 3.2.2 Al Centro per l’Impiego (>DVDTRAS)
DVDCULTURA 3.2.2 § Vuoi sapere che cos’è il “curriculum complessivo”? 

§ Iniziative offerte ai giovani
3.2.3 Il colloquio selettivo - Preparati al colloquio; Cosa valutano di te nei tre
tipi di colloquio; Scopri come si fanno le selezioni presso l’azienda che ti interessa;
Quando arriva la convocazione telefonica al colloquio di selezione; Se sei al telefo-
no: prendi nota; Se stai guidando: chiedi di richiamare oppure chiedi una mail con
tutti i dettagli; Il colloquio; Per descrivere i tuoi studi; Per descrivere la tua esperien-
za professionale passata; Per descrivere la tua esperienza professionale attuale;
Telefonata di invito al colloquio tecnico; Anche tu puoi rivolgere domande al
Selettore

DVDGRAM 4.0 Verbo § 4.0.1 e 4.0.2 Forma attiva e passiva; 4.1 Accordo dei 
tempi verbali; 4.8 Condizionale

DOCUMENTI L’organigramma aziendale
DVDEST 3.2.3 Atti linguistici del colloquio selettivo
DVDEST 3.2.3 Modulo per colloquio di selezione
DVDEST 3.2.3 Organigramma aziendale
DVDEST 3.2.3 Processi di selezione dei candidati
DVDEST 3.2.3 Uso del condizionale al colloquio di lavoro
DVDEST 3.2.3 Verifica: Dialogo selettore-candidato
DVDAUDIO 3.2.3 Telefonata di convocazione al colloquio (> DVDTRAS)
DVDAUDIO 3.2.3 Telefonata di invito al colloquio tecnico (> DVDTRAS)
DVDVIDEO 3.2.3 Segmento 1 Descrivere gli studi (> DVDTRAS)
DVDVIDEO 3.2.3 Segmento 2 Descrivere l’esperienza professionale passata

(> DVDTRAS)
DVDVIDEO 3.2.3 Segmento 3 Descrivere l’attività professionale attuale 

(> DVDTRAS)
DVDVIDEO 3.2.3 Segmento 4 Descrivere attività passate (> DVDTRAS) 
DVDCULTURA 3.2.3 § Per fare bene il colloquio di gruppo 

§ Cerchi lavoro/cerchi personale?
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2.5 RIUNIONI DI LAVORO
2.5.0 Riunioni di lavoro: una visione d’insieme - Le riunioni di lavoro

DVDCULTURA 2.5.0 Così si celebrano le riunioni degli altri
2.5.1 Comunicazione orale: riferire il discorso altrui, relazioni, presentazio-
ni, rendiconti... - Riferire oralmente il discorso altrui; Riferire istruzioni e direttive;
Riferire opinioni, emozioni, azioni e intenzioni; Progettare una presentazione orale;
Visione simultanea della presentazione;  Visione lineare: la presentazione su diapo-
sitive; Prepararsi e partecipare a una riunione di verifica; Rendiconti di riunioni; La
relazione orale su una visita a un cliente

DVDGRAM 4.2 Discorso diretto e indiretto §§ 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3; 4.9 Imperativo
2.5.2 Comunicazione scritta: relazioni, verbali, memoranda, diapositive... -
Il memorandum; La relazione scritta; Trasformare un testo in una diapositiva; La
relazione scritta su una visita a un cliente; Mettere a verbale una riunione

DVDGRAM 4.2 Discorso diretto e indiretto § 4.2.2 
2.5.3 Progettare incontri e riunioni - Come si prepara una riunione produttiva?;
Convocazione; Politiche e buone prassi di riunione; Dare direttive logistiche

DVDEST 2.5.3 Meeting mission Sicilia
DVDAUDIO 2.5.3 Catering aziendale
DVDCULTURA 2.5.3 § “Piacere, Avatar” 

2.6 SPEDIZIONI E TRASPORTI
2.6.1 Spedizioni - L’imballaggio terziario; L’avviso di spedizione; La spedizione per
corriere espresso

DVDEST 2.6.1 Moduli di spedizione per corriere
DVDAUDIO 2.6.1 Richiesta di ritiri da corriere
DVDCULTURA 2.6.1 § Domande frequenti 

§ Riciclaggi impossibili 
§ Pluriball (...) § Spedire con le poste italiane 

2.6.2 Trasporti - Lettera di credito documentario; Lettera di vettura; Contratto di
noleggio; Polizza di carico marittima/ aerea/ ferroviaria; Documento di trasporto

DVDEST 2.6.2 Esempio di lettera di vettura
DVDEST 2.6.2 Esempio di lettera di credito
DVDEST 2.6.2 Esempio di fattura accompagnatoria
DVDGLOS 2.6.2 Glossario bilingue dei trasporti marittimi
DVDGLOS 2.6.2 Glossario bilingue dei contratti di trasporto
DVDCULTURA 2.6.2 § Divieto di circolazione mezzi pesanti  § Le merci non 

viaggiano più  § Import-export Italia-estero  § Forum nuove opportunità 
Italia-Serbia  § Import-export moda Italia-Cina  § Import-export pesca 
Italia-Egitto 
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5.0 LA CORRISPONDENZA COMMERCIALE
5.0.0 La corrispondenza commerciale: una visione d’insieme - Visione d’in-
sieme; Il metodo; I contenuti; Segui le raccomandazioni; Usa il tuo Notebook; Tieni
conto della circostanza
5.0.1 Intestazione, data, indirizzo del destinatario, firma e sigle - Scopri le
differenze principali fra lettera, fax ed e-mail
5.0.2 Il corpo centrale del messaggio - Scopri le differenze principali fra lette-
ra, fax ed e-mail
5.0.3 Codici, sigle e abbreviazioni commerciali - Codici di avviamento postale
e sigle dei capoluoghi di provincia; Sigle e abbreviazioni commerciali più comuni;
Incoterms e altre clausole; Tabella dei costi; Altre clausole tuttora in uso; Termini di
pagamento (elenco bilingue); Mezzi di pagamento (elenco bilingue)

5.1 LA LETTERA COMMERCIALE POSTALE
5.1.1 Modelli di layout della lettera commerciale - Disposizione nei modelli
blocco, semiblocco e classico; Disposizione nel modello personale
5.1.2 Elementi costitutivi della lettera commerciale - Intestazione, data, indi-
rizzo del destinatario, riferimenti, oggetto, formula iniziale, corpo centrale, frase di
chiusura, allegati, sigle 

DVDGRAM 2.0 L'aggettivo § 2.0.3 Aggettivi e pronomi possessivi nella lettera
commerciale
DVDGRAM 5.0 Pronome § 5.0.3 I pronomi personali nella lettera commerciale 
DVDGRAM 8.0 Congiunzione § 8.0.3.1 Proposizioni causali nella lettera commerciale
DVDEST 5.1.2 Il Paese dei dottori

5.1.3 Come intestare una busta - Zone di posizionamento (indirizzo, affrancatu-
ra e altre informazioni) sugli invii normalizzati

DOCUMENTI Standard postali internazionali ISO (International Organization for 
Standardization)

5.1.4 Regole ortografiche e simboli di punteggiatura - Uso della lettera maiu-
scola; Segni di punteggiatura; Sillabazione
5.1.5 Modelli di lettere commerciali:
1 Listini, cataloghi e campioni
1.1 Richiesta: il Compratore richiede un catalogo al Venditore
1.2 Richiesta: il Compratore richiede campioni al Venditore e avvisa di un ordine 

di prova
DVDATTCOM Definire, chiedere, contrattare prezzi § Contrattare sul prezzo

1.3 Invio: Il Venditore invia il materiale richiesto e specifica le condizioni 
di pagamento

2 Ordini (richiesta, conferma dell’ordine)
2.1 Richiesta: il Compratore ordina la merce al Venditore e specifica il tipo 

di trasporto desiderato.
2.2 Conferma dell’ordine: Il Venditore spedisce la merce, specificando le condizioni 

di vendita (prezzi, garanzie di origine, imballaggio, consegna, assicurazione, 
modalità di pagamento)
DVDATTCOM Dare istruzioni e ordini § 2 Dare istruzioni sull'imballaggio 
dei prodotti

3 Spedizioni e pagamenti (invio/ricevimento)
3.1 Invio della merce: l’Avviso di spedizione del Venditore
3.2 Ricevimento della merce: l’Avviso di ricevimento del Compratore, che allega il 

pagamento. 
3.3 Invio del pagamento: il Compratore informa il Venditore di aver provveduto al 

pagamento tramite bonifico.
3.4 Invio del pagamento: il Compratore informa il Venditore di aver provveduto al 

pagamento tramite assegno 
3.5 Ricevimento del pagamento: il Venditore avvisa il Compratore di aver ricevuto 

il pagamento e rispedisce la fattura quietanzata
4 Richiesta di informazioni su una Azienda
4.1 Richiesta: la ditta/banca/persona "A" desidera entrare in affari con l’Azienda 

"B", e chiede referenze alla ditta/banca/persona "C".
4.2 Risposta positiva di "C"
4.3 Risposta negativa di "C"
5 Reclami e Solleciti

5.1 Irregolarità nella fornitura: il Compratore invia un reclamo al Venditore.
5.1.1 Per merce danneggiata
5.1.2 Per merce sbagliata
5.2  Ritardo nella consegna della merce: il Compratore invia un reclamo 

al Venditore e avverte del possibile annullamento dell’ordine
5.3 Risposta a un reclamo
5.3.1 Reclamo giustificato
5.3.2 Reclamo non giustificato
5.4 Solleciti di pagamento
5.4.1 Primo sollecito
5.4.2 Secondo sollecito
6 Trasporti (richiesta, esecuzione)
6.1 Richiesta di trasporti con noleggio: il Noleggiatore richiede le tariffe di nolo 

a una Agenzia di noleggio.
6.2 Esecuzione di trasporti con noleggio: l’Agenzia di noleggio invia il Contratto 

di noleggio (Charter party) e la Polizza di carico (Bill of Laden, B/L) 
al Noleggiatore (charterer)

7 Assicurazione della merce (richiesta, esecuzione)
7.1 Richiesta: il Compratore richiede una polizza di assicurazione a una Agenzia 

di assicurazioni
7.2 Esecuzione: l’Agenzia di assicurazioni conferma l'esecuzione dell'assicurazione 

e invia la polizza al Compratore
8 Rappresentanze
8.1 Domande: una società di importazioni richiede la rappresentanza esclusiva a 

una ditta italiana
8.2 Offerte: La ditta offre la rappresentanza alla società di import-export 

e specifica le condizioni
9 Rapporti con le banche
9.1 Richiesta di bonifico (bank transfer) alla banca del debitore. Una azienda 

(debitore/ordinante) fa richiesta di bonifico alla sua banca, a favore di un suo 
fornitore (creditore/beneficiario).

9.2 Notifica di accredito della banca del beneficiario: la Banca del Fornitore notifica 
l’accredito al Fornitore 

10 Contratti
11 Appuntamenti d’affari 
11.1 Richiesta di appuntamento: il potenziale Cliente scrive al Venditore
11.2 Concedere appuntamenti: il Venditore risponde
11.3 Confermare appuntamenti: il potenziale Cliente conferma l’appuntamento
12 Prenotazioni e preventivi
12.1 Alberghi
12.2 Servizi

5.2 LA LETTERA CIRCOLARE - Indirizzo del destinatario; Contenuti della lettera
circolare; Visita di un giaggiatore; Cambio di locali; Annuncio di fondazione di una
azienda; La circolare inviata per e-mail

DVDEST 5.2 Offerta per lettera circolare

5.3 IL FAX E IL TELEX - Modelli di copertina del fax (fax block); Frasi utili; Il telex;
Come si manda un telex; Abbreviazioni telex

5.4 LA POSTA ELETTRONICA - Il commercio elettronico; La posta elettronica;
Norme per l'uso della posta elettronica sul posto di lavoro

DOCUMENTI Normativa sulla privacy; Disclaimer di posta elettronica
DVDCULTURA § Netiquette: l'etichetta della rete 

§ Homo informaticus
DVDEST 5.4 A caccia di spamming
DVDEST 5.4 Internet per le aziende
DVDEST 5.4 Intervista aziendale - catalogo online
DVDEST 5.4 Normativa sulla privacy
DVDCULTURA 5.4 § Netiquette: l’etichetta della rete,

§ Homo informaticus
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ATTI COMUNICATIVI
DVDATTCOM Aprire e stare in conversazione
DVDATTCOM Atti comunicativi del colloquio di lavoro
DVDATTCOM Atti di risposta non specifici
DVDATTCOM Competenza strategica
DVDATTCOM Comunicare fatti ed esprimere opinioni
DVDATTCOM Dare istruzioni e ordini
DVDATTCOM Definire, chiedere, contrattare prezzi
DVDATTCOM Descrivere il proprio lavoro
DVDATTCOM Esprimere enfasi
DVDATTCOM Esprimere preferenze

DVDATTCOM Esprimere stati emotivi, sentimenti
DVDATTCOM Fare e ricevere prenotazioni
DVDATTCOM Formulare ipotesi
DVDATTCOM Gergo delle televendite
DVDATTCOM Interrompere quando si parla
DVDATTCOM Paragonare
DVDATTCOM Porre condizioni
DVDATTCOM Presentarsi / presentare qualcuno ad altri
DVDATTCOM Progetti di azione e tecniche del brainstorming
DVDATTCOM Telefonare
DVDATTCOM Uso del canale
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SCHEDE DI SINTESI GRAMMATICALE
DVDGRAM 1.0 Articolo
DVDGRAM 2.0 Aggettivo
DVDGRAM 2.1 Comparativi e superlativi
DVDGRAM 2.2 Numerali
DVDGRAM 3.0 Nome
DVDGRAM 4.0 Verbo
DVDGRAM 4.1 Accordo dei tempi verbali
DVDGRAM 4.2 Discroso diretto e indiretto
DVDGRAM 4.3 Fare + infinito
DVDGRAM 4.4 Forma impersonale del verbo
DVDGRAM 4.5 Passato prossimo

DVDGRAM 4.6 Imperfetto indicativo
DVDGRAM 4.7. Futuro
DVDGRAM 4.8 Condizionale
DVDGRAM 4.9 Imprativo
DVDGRAM 4.10 Infinito
DVDGRAM 4.11 Gerundio
DVDGRAM 4.12 Congiuntivo
DVDGRAM 4.13 Periodo ipotetico
DVDGRAM 5.0 Pronome
DVDGRAM 6.0 Preposizione
DVDGRAM 7.0 Avverbio
DVDGRAM 8.0 Congiunzione

D
V
D
G
R
A
M

GLOSSARI
DVDGLOS Glossario generale di Convergenze
DVDGLOS Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana

DVDGLOS UA 2.6.2 Glossario bilingue dei contratti di trasporto
DVDGLOS UA 2.6.2 Glossario bilingue dei trasporti marittimi

D
V
D
G
LO
S

Legenda dei simboli

attività

gioco di ruolo

simulazione

webquest

verifica

testo audio

telefonata

schema mentale

esempio

s

testo video

vedi indice alle singole unità

DVDSIM

vedi singole unità

DVDDOCUMENTI

vedi indice alle singole unità

TRASCRIZIONI DI MATERIALI AUDIOVISIVI

DVDTRAS

CHIAVI DEGLI ESERCIZI

DVDSOL

DVDAUDIO

vedi indice alle singole unità

DVDVIDEO

vedi indice alle singole unità

DVDCULTURA

vedi indice alle singole unità

vedi indice alle singole unità

DVDEST

DVDESTPPT
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convergenzePrefazione

La nuova opera di Nicoletta Cherubini, Convergenze: iperlibro di italiano per affari, edita da Bonacci,
rappresenta sicuramente uno strumento didattico innovativo nel panorama dei materiali di apprendimento
dell’italiano L2. L’autrice aveva già realizzato nel passato un manuale d’italiano L2 per affari, ma questo
nuovo prodotto editoriale non è una mera e semplice riedizione o aggiornamento manualistico, si tratta
invece di una radicale e innovativa trasformazione sul piano metodologico e pedagogico-linguistico. 

I punti di forza della nuova creatura editoriale di Nicoletta Cherubini sono l’estrema flessibilità dei
percorsi didattici offerti agli apprendenti, la ricchezza dei materiali testuali scritti, iconici e audiovisivi sele-
zionati per corredare le unità di apprendimento e gli ambiziosi obiettivi formativi che Convergenze si pro-
pone di raggiungere. Obiettivi formativi rivolti non solo a chi non è italofono e intende sviluppare la pro-
pria competenza comunicativa in ambito settoriale, ma anche a chi già possiede la conoscenza dell’italiano,
cioè a italofoni che intendono perfezionare e affinare le proprie strategie comunicative in ambito microlin-
guistico.

I percorsi suggeriti da questo nuovo strumento di apprendimento da utilizzare sia in classe che in
autoapprendimento, possono essere letti sia in modo lineare e sequenziale che in modo ipertestuale.

La ricchezza dei rimandi interni che costituiscono una vera e propria rete di conoscenze, ne fanno un
vero e proprio ipertesto. Strutture portanti di questo iperlibro sono il manuale cartaceo e il DVD-rom che
l’accompagna che non sono due entità separate, ma due strumenti complementari che si integrano piena-
mente. Convergenze presenta delle sezioni distinte: la prima denominata Imparare a imparare finalizzata allo
sviluppo e al potenziamento delle intelligenze multiple (intelligenza linguistica, intelligenza logico-matema-
tica, intelligenza spaziale, intelligenza corporeo-cinestetica, intelligenza interpersonale e intelligenza emoti-
va), la seconda denominata Taccuino a carattere tematico basata sulle conoscenze e gli strumenti operativi
per la comunicazione nel mondo dell’azienda e del marketing, una terza dedicata al Lavoro e alla Ricerca di
impiego, una quarta intitolata Notebook che contiene anche una scheda Syllabus per l’insegnante e infine
una quinta sezione presente nel DVD-rom dedicata alle tipologie possibili di corrispondenza commerciale.
I materiali presenti nel DVD-rom, che rappresentano delle estensioni delle conoscenze e degli strumenti
operativi presenti nel manuale cartaceo, sono di formati diversi: testuali, diapositive di Powerpoint, mate-
riali audio per lo sviluppo dell’abilità di ascolto, materiali video. Ogni unità di apprendimento è a caratte-
re modulare e presenta sempre un tema di base (ad esempio, la tracciabilità di filiera) che viene introdotto
da una scheda denominata Anticipazione che ha la funzione di stimolare la motivazione degli apprendenti
richiamando le loro conoscenze pregresse sull’argomento che si vuole trattare. Segue un testo informativo
che segna l’inizio di fasi operative e di riflessioni su conoscenze tematiche e microlinguistiche dell’unità. Il
testo informativo si alterna a una ricca tipologia di strumenti: immagini, testi scritti, testi audio e video.
Tutto questo materiale presente nell’unità è fonte di attività didattiche, di roleplay , di Webquest, di simu-
lazioni ispirate allo scenario suggerito dall’argomento tematico nelle quali gli apprendenti simulano una
situazione reale e ricorrono alle strategie comunicative dell’italiano L2 per risolvere problemi. Le tecniche
glottodidattiche applicate alle attività proposte agli apprendenti sono di svariata natura: tecniche di abbina-
mento, attività di completamento, attività di ricerca su Internet, domande aperte, scelte multiple, attività di
parafrasi, attività di brainstorming, attività di riordino delle parole, attività di riassunto di ciò che si è letto,
attività di scrittura mirata (moduli, lettere, ecc.), attività di trasformazione di categorie grammaticali (ad
esempio, trasformare aggettivi in sostantivi, verbi in sostantivi). Ogni unità di apprendimento presenta una
sezione “Documenti” che permette di approfondire la riflessione tematica  e che completa i puntuali riman-
di alla sezione Cultura di ogni modulo che possiamo trovare nel DVD-rom. Infine ogni unità modulare offre
agli apprendenti nel DVD-rom ulteriori test di verifica, le trascrizioni dei testi audio e video, tante schede
grammaticali e sugli atti comunicativi, i glossari e le chiavi degli esercizi.

In conclusione possiamo affermare che chi intende operare nel mondo del lavoro e degli affari, sia nella
condizione di italofono sia nella condizione di non italofono, troverà in Convergenze un utile e stimolante
strumento di apprendimento per acquisire conoscenze tematiche inerenti al proprio settore di lavoro e abi-
lità operative necessarie per comunicare in modo efficace in ambito aziendale.

Massimo Maggini
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convergenzePresentazione didattica a cura dell’Autore

Convergenze: iperlibro di italiano per affari (con DVD-rom) presenta un modello di competen-
za linguistica in linea con il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, intesa sia come
conoscenza delle regole di correttezza formale dell’italiano, sia come competenza d’uso per la
comunicazione, in un panorama generale pragmatico e sociolinguistico progettato per formare i
giovani e per aggiornare i professionisti. 

Un doppio target caratterizza gli obiettivi formativi di Convergenze, rivolti sia alla persona non
italofona che desidera espandere la propria competenza comunicativa settoriale, sia agli italofoni
desiderosi di perfezionare e migliorare le proprie capacità comunicative nella lingua e cultura del
lavoro e degli affari.

Un progetto basato su un sistema modulare unisce un solido impianto formale e metodologico a
una grande ricchezza di percorsi didattici possibili. La sezione 1 descrive le tecniche di studio e
come si usa il libro, favorendo un approccio realmente centrato sull’apprendente: infatti i bisogni
e le esperienze di chi studia una microlingua difficilmente sono totalmente rispecchiati da un corso
o da un sillabo preconfezionato istituzionale. Convergenze consente grande libertà e potere deci-
sionale nell’assemblaggio del sillabo, per colmare nel modo più dinamico possibile il divario esi-
stente fra le conoscenze specialistiche dell’apprendente, che potrebbero essere anche alte, rispetto
alle sue limitate conoscenze linguistiche. Da queste scelte flessibili possono nascere percorsi moti-
vanti, più orientati verso il commercio o verso la formazione, la cultura, la lingua, i rapporti e così
via, secondo le esigenze.

Convergenze è sia un “Workbook”, sia un “Sourcebook”. Nelle sezioni 2 e 3 ogni unità inizia con
una cornice (frame) di Anticipazioni utili per imparare a prevedere che tipo di lessico si potrebbe
usare in quel determinato contesto; inoltre il DVD-rom offre un Glossario ipertestuale con più di
duemila voci microlinguistiche (talune in versione bilingue italiano e inglese) che consente a chi
studia di crearsi percorsi personali nella rete dei suoi iperlink interni. C’è poi una sezione incen-
trata sugli Atti comunicativi prevedibili in base alle situazioni in microlingua (script), con molti
esempi. La sezione 4 assegna all’allievo un Notebook (elenco di vocaboli) da compilare via via, con
l’aiuo di un quadro-guida lessicale da personalizzare. In veste di sourcebook, Convergenze si pre-
sta così a fare da repertorio di riferimento per l’elaborazione di sillabi, corsi, seminari ed esami,
grazie a una base terminologica e concettuale condivisibile da docenti e apprendenti. 

Lo studente, sia in classe che in autoapprendimento, è al centro di Convergenze come “osserva-
tore”, “attore” e “comunicatore” che può visitare una ricca gamma di documenti autentici, regi-
stri linguistici e contesti socio-culturali. Chi apprende incontra un approccio potenziante: sul
piano cognitivo trova stimoli per lo sviluppo del pensiero critico e per una gestione più consape-
vole dell’informazione, grazie a una metodica rivolta a rafforzare l’autonomia e le abilità di studio,
secondo i principi di ricerca del Consiglio d’Europa; sul piano affettivo, può svolgere un lavoro
che valorizza il proprio vissuto personale (emotività, affettività, relazionalità) e che sostiene le sue
caratteristiche uniche (bisogni, motivazioni, strategie di apprendimento, ambiente culturale di
appartenenza), rispettando le sue intelligenze multiple e i suoi tempi e stili di apprendimento, in
linea con i recenti sviluppi delle neuroscienze. Convergenze vuole così far posto a molteplici espe-
rienze e apprendimenti, rispondendo ai bisogni immediati, agli obiettivi generali, all’emotività e
all’immagine di sé dell’apprendente.

La grafica, per la maggior parte soggetta a strategie di metodo e didattica, facilita gli apprendimen-
ti non solo per i livelli superiori (C1-C2) ma anche per il livello B2. Inoltre favorisce i soggetti aven-
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ti disturbi specifici di apprendimento, quali la dislessia, o una bassa curva di attenzione, che richie-
dono un approccio simultaneo non-lineare. Le frames, le attivazioni (warm up), il lavoro differen-
ziato, gli schemi mentali, il color-coding, la gradualità delle difficoltà presentate in ciascuna unità,
uniti alla varietà degli approcci testuali, offrono ulteriori opportunità di fruizione user-friendly,
adattata all’utente.

Il docente è rappresentato da Convergenze come “educatore”, “facilitatore”, “focalizzatore” e
“sperimentatore” che si muove liberamente in una vasta ma ben organizzata rete di collegamenti e
di percorsi didattici possibili. Grazie a un duplice ambiente pienamente integrato (il libro e il
DVD-rom) il docente si muove in un ipertesto creativo e accattivante, dotato di centinaia di imma-
gini e documenti autentici, e di attività audio, video e diapositive di powerpoint pronte all’uso;
trova indicazioni per l’Insegnante, verifiche e tante schede-attività supplementari. Può cioè attin-
gere liberamente a Convergenze per trarne suggerimenti didattici in base a scelte non obbligate,
potendo comporre uno o più sillabi diversi ed esercitando la propria leadership nel rispetto di esi-
genze personali, quali ad es. quella di creare programmi rigidi o flessibili, utili non solo per inse-
gnare corsi aventi focus diversi (con enfasi su aspetti cognitivi, microlinguistici, commerciali,
comunicativi, interculturali eccetera; o sulla corrispondenza, le professioni, gli affari, lo sviluppo
sostenibile, il lavoro eccetera), ma anche per l’ideazione e adattamento dei programmi per la
gestione di classi multilivello e per l’ideazione e la conduzione di seminari e workshop costruiti su
simulazioni e lavori di gruppo.

Come funziona il manuale. Ogni unità modulare presenta un tema di base, introdotto dalle
Anticipazioni, che aiutano l’apprendente ad entrare nel vivo dell’argomento, sia verificando e rior-
dinando le proprie conoscenze pregresse (intese come suo patrimonio cognitivo di competenze e
saperi), sia facendo posto a nuove conoscenze e competenze. Ci sono poi momenti di Attivazione
per segnare l’ingresso in un testo informativo che trasporta l’apprendente lungo il percorso delle
conoscenze tematiche, fino all’epilogo dell’unità nella sezione “Documenti”  e nei puntuali riman-
di alla sezione “Cultura”. Il testo informativo si alterna a una riserva virtualmente inesauribile di
immagini e testi autentici ed a materiali audio e video che, seguendo l’approccio comunicativo,
fanno da spunto alle Attività, ai Roleplay e alle Webquest. Una fitta rete di rimandi interni non
solo collega trasversalmente i contenuti modulari del libro, indicando le piste didattiche possibili,
ma anche indirizza l’apprendente e il docente verso altri corredi e attività contenuti nel DVD-rom
che integra e potenzia il libro cartaceo.
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per lo sviluppo delle abilità di studio, 
dell’autonomia e delle intelligenze multiple.

per sviluppare le 4 abilità di base: ASCOLTARE, PARLARE, LEGGERE e SCRIVERE, in microlingua

e

SEZIONE 1 – IMPARARE A IMPARARE

SEZIONE 2 – TACCUINO SEZIONE 3 – IL LAVORO E LA RICERCA DI IMPIEGO

attività: graduate con livelli crescenti di difficoltà

gioco di ruolo: con simulazione guidata (role-taking) e con
maggiore libertà di creare un dialogo (role-making)

simulazione: per imparare a usare l'italiano per risolvere 
problemi in gruppo in situazioni realistiche

webquest: per chi ama approfondire e/o lavorare da solo

testo audio: per ascoltare e pronunciare meglio le parole, per
dare un senso al tono e all'intonazione nella comunicazione

testo video: per vedere e capire meglio il linguaggio del
corpo, la prossemica e altri aspetti interculturali

telefonata: per imparare come si parla e cosa si ascolta 
al telefono in Italia

anticipazioni per verifica e riordino
delle conoscenze pregresse

testo informativo
per lo sviluppo 
delle competenze
e delle conoscenze
tematiche

grafici a sole 
per l’apprendimento
simultaneo

s

una fitta rete di rimandi ad altre 
sezioni/unità sul libro o sul DVD-rom

centinaia di 
immagini
autentiche

centinaia di 
testi autentici

schemi mentali per il riordino,
lo studio, la memorizzazione e
la creatività
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verifica
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SEZIONE 4 – NOTEBOOK…

… + SCHEDA SYLLABUS PER L’INSEGNANTE

Il docente può attingere creativamente a Convergenze in base a scelte
non obbligate, grazie ai suoi moduli flessibili e alla grande ricchezza
dei contenuti, per comporre di volta in volta il proprio sillabo al fine di
creare programmi rigidi o flessibili, progettare e insegnare corsi, semi-
nari e workshop con focus diversi e lavorare con classi multilingue e
multilivello.

per compilare un elenco personale
del lessico utile

DVDCULTUR
A

DVDATTCOM

DVDEST
DVDESTPPT
DVDAUDIO

DVDVIDEODVDTRAS

DVDSO
L

D
VD
D
O
CUM

EN
TI (aggiuntivi)

DVDGLOS

Cosa contiene il DVD-rom:
schede di sintesi grammaticale (DVDGRAM); schede di cultura (DVDCULTRA);  copioni nozional-
funzionali (DVDATTCOM) con esempi originali in microlingua; simulazioni (DVDSIM) ispirate allo “sce-
nario”, che favorisce una interazione realistica e coinvolgente grazie a vuoti di informazione nei quali i par-
tecipanti simulano una situazione reale e ricorrono a un uso strategico dell’italiano per risolvere problemi;
attività per l’espansione, il consolidamento e il reimpiego personalizzato, sia su file di testo
(DVDEST) che su diapositive da proiettare in classe favorendo il lavoro cooperativo e la motivazione, o da
visualizzare sul proprio PC in autoapprendimento (DVDESTPPT); schede audio (DVDAUDIO) e schede
video (DVDVIDEO) studiate per spianare la strada all’apprendente nel suo incontro con il mondo italiano
della vita quotidiana. C’è poi anche la SEZIONE 5, un vasto prontuario di Corrispondenza commer-
ciale (DVDCORRISPONDENZA) con aggiornate istruzioni sulla stesura della lettera commerciale e una rac-
colta analitica di modelli: dalla lettera cartacea e circolare alla email, al fax e al telex, presentatati attraver-
so strategie didattiche che facilitano lo studio, l’assimilazione e la personalizzazione dei contenuti. Seguono
infine i Glossari ipertestuali con più di 2000 voci (DVDGLOS), i Documenti aggiuntivi (DVDDOCU-
MENTI) e le Chiavi degli esercizi (DVDSOLUZIONI).

DVD-rom

glosse
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IMPARARE 
A IMPARARE

Sezione 1

1.1 INTELLIGENZA LINGUISTICA IN AZIENDA 

1.1.1 ABILITÀ LINGUISTICHE DI BASE

1.1.1.1 PAROLE CHIAVE PER CAPIRE UN TESTO

1.1.1.2 PRENDERE APPUNTI 

1.1.1.3 TECNICA DEL RIASSUNTO

1.1.1.4 SKIMMING E SCANNING

1.1.2 ATTI COMUNICATIVI

1.1.2.1 TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE

1.1.2.2 TELEFONARE

1.1.2.3 PRO E CONTRO

1.1.3 TESTI MICROLINGUISTICI

1.1.3.1 LESSICO DEL LAVORO E DEGLI AFFARI

1.1.4 SINTESI GRAMMATICALE

1.2 INTELLIGENZA LOGICO-MATEMATICA IN AZIENDA

1.2.1 IL PENSIERO DIVERGENTE

1.2.2 GRAFICI

1.2.3 TABELLE

1.2.4 BRAINSTORMING

1.2.5 PROBLEM SOLVING

1.2.6 TEMPO

1.3 INTELLIGENZA SPAZIALE IN AZIENDA

1.3.1 SPAZIO

1.3.2 SIMBOLI

1.4 INTELLIGENZA CORPOREO-CINESTETICA IN AZIENDA

1.4.1 COMUNICAZIONE NON-VERBALE

1.5 INTELLIGENZA INTERPERSONALE IN AZIENDA

1.5.1 COMUNICAZIONE VERBALE

1.5.2 PUNTO DI VISTA

1.5.3 FATTI E OPINIONI

1.6 INTELLIGENZA EMOTIVA IN AZIENDA 

1.6.1 STILI DI COMANDO
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Usa questo manuale anche per migliorare la tua comunicazione orale e scritta... 

...in italiano per: conversare faccia a faccia e al telefono, riassumere, parafrasare, disegnare mappe e schemi, prendere appunti,
comporre per scritto, scrivere sotto dettatura, tradurre, ecc.

...e anche nella tua madrelingua per: produrre messaggi efficaci, saper gestire la conversazione, capire il linguaggio dei gesti,
saper ascoltare/farsi ascoltare dagli altri, fare presentazioni orali e scritte, ecc.

> Le 4 abilità linguistiche primarie. Come posso dare e ricevere con successo

l’input della comunicazione?

Ecco alcune delle competenze e abilità che puoi scegliere di imparare o migliorare:

> A che punto sono adesso?

Vuoi una “fotografia” del tuo attuale livello di abilità?     
DVDEST 1.1.1 A che punto sono?

Le Attività didattiche                                                              

le Verifiche di apprendimento e le Ricerche su Internet di questo manuale ti aiutano a:

, le Simulazioni , 
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TU dai l’input della comunicazione,
TU produci la lingua orale e scritta.

TU ricevi l’input della comunicazione,
TU comprendi la lingua orale e scritta.

parlare scrivere ascoltare leggere

• saper dialogare
• saper parafrasare e riassumere
• comprendere i nuclei informati-
vi dei testi

• individuare le informazioni
principali dei messaggi

• ...

• saper riassumere un testo
• saper riferire il discorso altrui
(dal discorso diretto al discor-
so indiretto)

• saper scrivere sotto dettatura
• saper prendere appunti
• ...

• saper comprendere la lingua
orale, saper fare ipotesi e anti-
cipazioni a partire dal contesto
linguistico specifico in cui ti
trovi (ascolto linguistico).

• imparare ad ascoltare, a chiari-
re gli equivoci involontari che
tu e gli altri create quando
parlate, a  individuare senti-
menti e bisogni (ascolto attivo)
mentre impari l’italiano.

• saper fare una lettura di
superficie o in profondità per
leggere più facilmente ogni
tipo di testo

• saper capire quali sono le
parole e le parti più importanti
di un testo,.

INOLTRE TROVERAI IN QUESTO IPERLIBRO MOLTI RIMANDI AL DVD:
• DVDEST e DVDESTPPT (attività, documenti autentici, immagini, diapositive di PowerPoint) 

• DVDSIM Simulate • DVDAUDIO (testi audio) • DVDVIDEO (videoclip) • DVDTRAS Trascrizioni dei testi audio e video 
• DVDATTCOM Atti comunicativi • DVDGRAM Sintesi grammaticale • DVDGLOS (glossario) 

• DVDSOL Chiavi degli esercizi • DVDCORRISPONDENZA (corrispondenza commerciale)

Un cliente anglofono in un’agenzia di viaggi:
“Somewhere with no irregular verbs”

1.1.1 Abilità linguistiche di base

• riordinare le tue vecchie conoscenze, competenze e abilità

• fare posto a nuove conoscenze, competenze e abilità.

Usa questo manuale per: imparare a studiare meglio  (competenza glottomatetica); imparare strategie di acquisizione e memo-
rizzazione del lessico (competenza lessicale); usare gli atti linguistici giusti nei loro contesti (competenza funzionale); inter-
pretare e manipolare testi orali e scritti (competenza testuale); fare anticipazioni, pronostici, deduzioni ecc. (competenza

cognitiva e di studio); usare la tua immaginazione (capacità creativa).
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> Cos’è una “parola chiave”?

Per capire il significato di una frase, di un paragrafo o di un testo, devi trovare una o più “parole chiave”. Es.: Il Direttore genera-
le della Ditta Rossi afferma:
“La nostra produzione attualmente avviene in outsourcing per il 25%”.

“Il 25%” da solo non mi dice niente; 
“In outsourcing” da solo non mi dice niente. 
Se però mi focalizzo sulla parola “produzione”, capisco il senso della frase: 
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Parole chiave 
per capire un testo1.1.1.1

produzione è la parola chiave

Se prendo il dizionario e cerco il termine “produzione” scopro: i sinonimi: FABBRICAZIONE, CONFEZIONE; le tipologie: p.
dell’intelletto, p. artistica; l’oggetto concreto che costituisce la p., come OPERA, LAVORO, PRODOTTO. Scopro che in econo-
mia p. significa “l’attività di previsione e di controllo da parte del governo della p. dei beni economici, PROGRAMMAZIONE,
PIANIFICAZIONE ECONOMICA”. Poi cerco “outsourcing” nel dizionario inglese e scopro che la produzione “in outsourcing” è
riferita al settore aziendale; ora posso paragonare questa ad altri tipi di produzione: in sede, in automazione, manuale ecc.
Io, imprenditore, comincio a elaborare concetti, a farmi un’idea dei mercati “a basso costo di produzione”. Comincio a valu-
tare i costi di produzione della ditta Rossi, li paragono a quelli della ditta Bianchi, che non produce in outsourcing, e della
Società Verdi, che invece svolge l’80% della sua produzione in Cina. Faccio i miei conti. Decido. Compro. Vendo. Sono padro-
ne della comunicazione perché so trovare le parole chiave che mi servono per capire la lingua e il mondo.

> Come trovo le parole chiave? 

Un pensiero o un testo sono come un puzzle fatto di piccoli tasselli: ogni tassello risponde a una domanda, e ogni risposta ha la
sua parola chiave. Per capire il significato globale di una frase, un paragrafo, una lettera, una relazione ecc, devi mettere insie-
me tutti i tasselli del puzzle. 

La tecnica del puzzle. Dal puzzle ai tasselli. Sai riconoscere in queste frasi le risposte a ciascuna
domanda? A fianco scrivi i verbi, come nell’esempio.
1. La nostra produzione attualmente avviene in outsourcing per il 25% in Taiwan.
2. Quest’anno la siccità ha fatto salire alle stelle il prezzo dei prodotti agroalimentari.
3. Il direttore di AMSCO farà la fusione con FlyAway.

Ora leggi le soluzioni:

Cosa? Di cosa? Come?Chi? Dove? Quando? Quanto? Perché? Verbi

Cosa?
Di cosa?

Come?Chi? Dove? Quando? Quanto? Perché?

1

2

3

la nostra produzione in outsourcing in Taiwan attualmente per il 25% avviene

Cosa? Di cosa? Come?Chi? Dove? Quando? Quanto? Perché? Verbi

Il direttore di AMSCO

1

2

3

la nostra produzione

- la siccità
- il prezzo dei…
la fusione con Flyaway

in outsourcing in Taiwan attualmente

quest’anno

per il 25%

alle stelle (=molto) la siccità

avviene

ha fatto salire

farà
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Dai tasselli al puzzle. Ricostruisci le 4 frasi partendo dai loro elementi.

Ora leggi le seguenti proposte di soluzioni:
Grazie ai progressi della tecnologia, i manager del futuro si incontreranno in uffici virtuali.
Nonostante un attento controllo della qualità, nell’ultima spedizione l’azienda ha ricevuto molti reclami per merce avariata.
Molti consumatori oggi non si fidano degli alimenti OGM.
L’indice di Wall Street è caduto in picchiata dopo la dichiarazione della Banca Mondiale.

Parole come “grazie a”, “nonostante”, “non” hanno un ruolo importante nella tua comprensione del puzzle. Si chia-
mano “connettivi sintattici” perché collegano i tasselli fra loro.   

Insegnante:
A. Tecnica del puzzle. Attività di gruppo differenziata. Vedi DVDEST 1.1.1.1. Architetti delle case di cartone.
Chiedere agli apprendenti di schedare il testo trasformandolo in tasselli, in base alle domande indicate. Una volta fini-
to, uno dei gruppi esporrà l’argomento dell’articolo usando solo la parte della scheda contenente i tasselli; poi questo
gruppo resterà occupato svolgendo la seguente attività:

> Il ruolo della cultura nella comprensione dei testi (induzioni)

Leggi questi tasselli: “livello di vita – basso – disoccupazione”. Se un abitante di Marte li leggesse, forse non capirebbe il
significato globale del puzzle anche cercando le parole sul dizionario. Tu, invece lo sai fare, vedi il puzzle finito perché sei un
abitante della Terra e sai “riempire gli spazi vuoti”. Ad es. puoi pensare: “Il livello di vita è basso a causa della disoccupa-

zione.” Tu conosci il legame che esiste fra i concetti terrestri di “disoccupazione” e “livello di vita”, fra “lavoro” e “denaro”;
sai che sulla Terra la gente si mantiene lavorando, e che il denaro condiziona il livello di vita. Magari su Marte è tutto diverso, ma
qui le cose vanno in questo modo. Se vivi in un paese che non è il tuo, qualche volta anche a te può sembrare di venire da
Marte, ma alla fine puoi arrivare a capire tutto, perché in fondo ...sei e resti sempre un terrestre.

Cosa? Come?Chi? Dove? Quando? Quanto? Perché? Verbi

i manager

l’azienda

molti consumatori

1

2

3

4

- controllo 
della qualità

- molti reclami
alimenti OGM

l’indice di Wall Street

attento

in picchiata (=molto
velocemente)

in uffici virtuali del futuro

ultima spedizione

oggi

dopo 
la dichiarazione
della Banca
Mondiale

progressi 
della tecnologia
merce avariata

si incontreranno

ha ricevuto

non si fidano

è caduto

sezione: DVDGRAM
scheda: 8.0 La congiunzione

Metti le parole nell’ordine giusto per ottenere frasi dotate di senso:

1. in periferia - di plastica blu: - migliaia di scatole di cartone - disposte - in fila e coperte - sono le case - da tendoni
- dei senzatetto della città - ci sono - ordinatamente

_____________________________________________________________________________________

2. ingegnose - prigioni - le - rischiano di - scatole - trasformarsi in tante misere - di cartone

_____________________________________________________________________________________

3. fantasia - Naturalmente, la funzionalità - ha colpito la - degli architetti, che - di cartone - hanno copiato e ripropo-
sto l'idea -  in tutto il mondo - delle case

_____________________________________________________________________________________
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B. Nel frattempo il resto degli apprendenti si scambierà le schede lavorando a coppie, coprendo con un foglio il testo del-
l’articolo per ricostruirlo solo in base ai tasselli scritti dal compagno. Infine chiedere al gruppo che ne pensa di questa
metodica. È utile? Perché?

> Gli aiuti della grafica

Il modo ideale per capire meglio un testo è… quando qualcuno ha già messo le parole chiave in grassetto o in corsi-

vo per te, o ha fatto una lista, una mappa mentale, una tabella, un grafico ecc. 1.2.2 Grafici e 1.2.3 Tabelle. Le
indicazioni grafiche ti aiutano a comprendere un aspetto importante secondo l’emittente della frase. 

Es.:

La nostra azienda attualmente produce 20 capi al minuto. > velocità, tecnologia

La nostra azienda attualmente produce 20 capi al minuto. >paragone fra aziende, competitività, concorrenza

La nostra azienda attualmente produce 20 capi al minuto. >evoluzione della produttività (rispetto al passato),
maggiore produttività

La nostra azienda attualmente produce 20 capi al minuto. >dati specifici sulla produzione 

La grafica negli articoli di stampa. Interpreta l’OCCHIELLO, il Titolo e il sommario:

IL LEADER CGIL: «ESPERIENZA MOLTO PARTECIPATA, EMERSE PREOCCUPAZIONI» 

Cgil e Uil contestati in Fiat sul Tfr 
Assemblea a Mirafiori: i lavoratori criticano Epifani e Angeletti. Liquidazioni meglio in

azienda e sindacato troppo vicino a governo 

d
o
c
u
m
e
n
ti
 

Le parole chiave dei cibi del futuro

sezione: Taccuino
UA: 2.3.0.1 Nuove frontiere di mercato

§ Gli alimenti funzionali in Europa
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Prendere appunti è un’arte. Spesso è faticoso, ma solo perché non abbiamo mai imparato a farlo in modo efficiente. Di soli-
to tu pensi in modo lineare e sequenziale? Ad es., per punti successivi (1,2,3,...; A, B, C, ...), o con un criterio prima-duran-
te-dopo. Oppure pensi in modo simultaneo e globale? Ad es., ti piace avere una visione del quadro generale, che pren-

de in considerazione molti fattori, anche apparentemente scollegati. Oppure pensi in entrambi i modi, secondo le circostanze?

CONVERGENZE: iperlibro di italiano per affari 19

> Dal testo scritto o orale agli appunti

Oggi G8 a Roma x 2 gg.: USA, D, F, GB, I, Canada, J, + Russia, e gov.ri banche centrali.
Fare il punto su misure contro la crisi econ. delle naz. industr. (adottate e da adottare).
Roma 1° vertice internaz. di una serie, x affrontare difficile situaz. economica. Inaugura 1° semestre dell’Italia alla presidenza del G8.
01/03 incontro straord. capi stato UE.
02/04 Londra, G20 (vertice prep. a metà marzo).
19 –20/03 riunione Consiglio UE.
Maggio: Pres. commiss. eur. annuncia vertice spec. capi stato/governo su impatto crisi > occupazione.

Dal testo alla presa di appunti. Leggi il seguente testo o ascolta qualcuno che lo legge per te ad alta
voce, mentre tu prendi appunti.

Osserva questi due diversi modi di prendere appunti. Quale dei due è più adatto a te? 

• Presa di appunti lineare

• Presa di appunti simultanea

Roma - Per due giorni i ministri dell'Economia dei sette Paesi più ricchi del mondo (Usa, Germania, Francia, Gran Bretagna,

Italia, Canada e Giappone), più la Russia, e i governatori delle banche centrali cercheranno di fare il punto sulle misure adottate

per superare la grave crisi economica che ha colpito le nazioni industrializzate e su quelle da adottare nei prossimi mesi. La capi-

tale farà da sfondo al primo di una serie di vertici internazionali che avranno tutti come obiettivo quello di affrontare di petto la

difficile situazione economica e inaugurerà il semestre di presidenza italiana del G8. Il 1° marzo ci sarà l'incontro straordinario

dei capi di stato e di governo dell'Ue; il 2 aprile a Londra sarà invece la volta del G20, anticipato dal vertice preparatorio dei mini-

stri dell'economia fissato per metà marzo. Sempre a marzo, il 19 e 20, è prevista la riunione del Consiglio Ue mentre il presiden-

te della commissione europea (...) ha annunciato per maggio un altro vertice speciale dei capi di Stato e di governo in cui si affron-

teranno tutte le questioni legate all'impatto della crisi sull'occupazione. 

sezione: DVDEST
scheda: 1.1.1.2 Storia del commercio

Prendere appunti1.1.1.2

N
ew

s 
Ita
lia
 P
re
ss
 

Questa presa di appunti segue schemi mentali* di tipo neurolinguistico.
Ti permette di strutturare non solo l’informazione che ricevi, ma anche
quella che trasmetti, in una forma sintetica che facilita la comprensione,
la memorizzazione e l’analisi dell’informazione. Lo schema parte dalla
prima riga in alto a destra e si sviluppa grazie a tecniche di assimilazione,
organizzazione, associazione ed espressione (puoi anche fare piccoli
disegni). Non ha importanza se tu pensi in maniera
lineare/sequenziale/analogica, oppure in modo simultaneo/globale; uno
schema mentale può aiutarti a richiamare, organizzare, memorizzare il
tuo pensiero su un determinato argomento. Puoi prendere appunti prima
di presentare una idea o una relazione, oppure per scrivere un semplice
promemoria (per te o per i tuoi collaboratori), o per stendere un verba-

le di riunione.

* De La Parra Paz E., Del Carmen Madero Vega M. (2004) L’eccezionale tecnica degli schemi mentali, Macro Edizioni, Cesena.

Attività. Inventa altre abbreviazioni personalizzate per concetti e parole ricorrenti:
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Tecnica del riassunto1.1.1.3

“Riassunto”: un testo che riporta un altro testo in un minor numero di parole, selezionando le

informazioni essenziali.  

“Riassumere”: esporre brevemente e con parole proprie ciò che altri hanno scritto per esteso. 

Se impari a fare bene il riassunto potrai comunicare agli altri (o memorizzare per te) le informazioni più importanti, cioè potrai
conservare le idee essenziali, lasciando fuori tutto ciò che è secondario. Per ottenere questo risultato:
- usa le parole chiare e sintetiche e un discorso ben legato, chiaro e logico;
- evita di esprimere giudizi personali

Ricorda di: 
- curare la proporzione: sviluppa allo stesso modo tutte le sequenze; 
- generalizzare per brevità: puoi usare iperonimi per non scrivere i dettagli che rendono “pesante” il riassunto.

bla bla bla bla
bla bla bla bla
bla bla bla bla 

bla bla.

Il Parmigiano Reggiano è prodotto esclusivamente nelle province di
Parma, Reggio Emilia, Modena e parte delle province di Mantova e
Bologna, tra pianure, colline e montagne racchiuse tra il Po e il Reno. 

Il Parmigiano Reggiano è prodotto in Emilia 
nel territorio compreso tra i fiumi Po e Reno.

Il latte viene versato nelle caldaie di rame, con l’aggiunta di caglio

di vitello e del siero innesto, ricco di fermenti lattici natura-

li ottenuti dalla lavorazione del giorno precedente.

Vengono aggiunte al latte delle sostanze 

fermentanti, poi il tutto viene versato nelle caldaie.

1. Domande: tieni sempre a mente le seguenti domande: Chi sono i personaggi? Quale è l’argomento? Dove e quando si

svolge l’azione? Quali sono i motivi per l’azione? Come si svolgono i fatti e qual è la conclusione?

2. Lettura: leggi tutto il testo velocemente, poi rileggilo una seconda volta approfonditamente ( 1.1.1.4 Skimming e
scanning).

3. Dividi il testo in “sequenze” (una sequenza è un segmento di testo che ha autonomia sintattica e di contenuto, e che svi-
luppa un discorso compiuto). Ci sono vari tipi di sequenze:

Come puoi riconoscere l’inizio di una nuova sequenza? È facile, poiché di solito è segnalato così:

cambia il luogo in cui si svolge la scena; 

compaiono nuovi personaggi;

cambia il tempo in cui si svolge la scena (si fa un salto temporale all’indietro o in avanti);

compare o scompare un dialogo (c’è il passaggio da discorso diretto a indiretto, o viceversa);

cambia l’azione.

- Sequenze narrative, che contengono azioni ed eventi.

- Sequenze descrittive, con descrizioni di personaggi, luoghi e ambienti.
- Sequenze dialogiche, con i dialoghi fra i personaggi.
- Sequenze riflessive, con riflessioni e opinioni dell’autore e dei personaggi.

sono dinamiche, poiché fanno andare
avanti lo sviluppo del racconto

sono statiche, poiché rallentano 
o creano una pausa nella narrazione

> Regole di base

2015

bla bla …
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E inoltre:
• compare una sequenza riflessiva. 

Es.: Ci sono viaggi affascinanti che si compiono nei luoghi e nel tempo, tra storie e tradizioni che muovono emozioni e ragione.
• compare una sequenza descrittiva. 

Es.: Il Parmigiano-Reggiano è prodotto in una zona di campagna fertile che va dall’Appennino al Po, tra pianure, colline 
e montagne.

• compare una sequenza narrativa. 
Es.: Ogni giorno il latte della mungitura serale viene lasciato riposare sino al mattino in ampie vasche. Il giorno successivo 

si aggiunge il latte scremato della sera al latte intero, fresco appena munto al mattino, versandoli poi insieme in caldaie 
di rame. 

4. Dai a ogni sequenza un titolo, che deve esprimere i solo fatti o le idee più importanti. Così puoi creare la “scaletta” (lista
di punti) che ti servirà per fare il riassunto.

5. Scrivi il riassunto, parlando solo dei punti fondamentali, seguendo l’ordine in cui li trovi nel testo da riassumere.
6. Persona del verbo: se il testo da riassumere è scritto in 1a persona singolare, nel riassunto usa la 3a persona singolare. 

Es.: Penso che la parte migliore di un viaggio sia il ritorno. Il narratore afferma che la parte migliore di un viaggio è il ritorno.
7. Usa il discorso indiretto al posto dei dialoghi (=discorso diretto) e ricorda di fare i cambiamenti necessari DVDGRAM
4.2 Discorso diretto e indiretto. 
Es.: Questo è un prodotto straordinario nel gusto. Il narratore dice che quello è un prodotto dal gusto straordinario. 

8. Decidi quale tempo del verbo vuoi usare (presente, imperfetto...) e non cambiarlo mai in tutto il riassunto.
9. Dai più spazio alle sequenze narrative, cioè riduci le sequenze descrittive e riflessive, che rallentano il riassunto.

10. Usa un registro linguistico medio (né troppo alto, né troppo basso).

> Il lavoro sul testo

Ora lavorerai su un testo promozionale di Parmigiano-Reggiano, un famosissimo prodotto italiano, per
imparare a fare il riassunto in base al testo scritto. Ma prima vedrai alcune sequenze video di questo
testo che ti mostrano la storia del prodotto, la sua produzione, le garanzie di qualità offerte dall’azienda
produttrice e altre osservazioni utili a capire l’importanza alimentare del prodotto. 

Comprensione orale. Guarda il video n. 1 ( DVDVIDEO Tecnica del riassunto - Segmento 1). Prima
di cominciare, leggi la seguente tabella e poi, durante la visione, abbina gli aggettivi e sostantivi che
hai ascoltato.

aroma
formaggio affascinante
albero unico
gusto inconfondibile
parte straordinario
lavoro sorprendente
viaggio

Comprensione orale. Guarda il video n. 2 ( DVDVIDEO Tecnica del riassunto - Segmento 2). Segna
con una crocetta i sostantivi che vedi nelle immagini. Poi abbina ogni sostantivo alla sua definizione. 

foraggio Alimento somministrato ai bovini.
allevamento Animale massiccio, con corna ricurve e muso largo.
provincia Atto del controllare.
controllo Circoscrizione amministrativa del territorio dello Stato.
ambiente Fiume dell’Italia del Nord.
bovino Luogo dove si fanno crescere gli animali.
alimentazione Somministrazione di nutrimento.
Po Spazio geografico, luogo in cui si vive.
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Comprensione scritta. Leggi i seguenti paragrafi tratti dal video n. 2 e dai a ciascuno un titolo adatto
fra questi:

Comprensione e Produzione orale. Guarda il video n. 3 senza il sonoro ( DVDVIDEO Tecnica del
riassunto - Segmento 3) e descrivi ad alta voce le azioni che le persone fanno e ciò che vedi. 
Dai un titolo al segmento che hai visto: _________________________________________ .

Verso la produzione scritta. Suddividere un testo in sequenze. DVDTRAS 1.1.1.3 Tecnica del rias-
sunto - Parmigiano Reggiano: un viaggio nel tempo e nel gusto. Leggi il testo del Segmento n. 3 e
ricostruisci l’ordine esatto delle 10 fasi del ciclo produttivo del Parmigiano Reggiano, elencate qui di
seguito in ordine sbagliato. Per ogni fase inserisci le nominalizzazioni, cioè i sostantivi che derivano
da verbi: 

Es. (mescolare) mescolanza

(aggiungere) _________________________ di sostanze fermentanti per produrre la coagulazione detta “cagliata”
(applicare) _________________________ di una placca di caseina
(cuocere) _________________________ della cagliata a 55°C per formare una massa caseosa
(frammentare) _________________________ della cagliata mediante lo spino
(immettere) _________________________ del latte in caldaie di rame
(incidere) _________________________ sulla forma dei dati utili per mezzo di una fascia marchiante
(inserire) _________________________ della massa caseosa in uno stampo o “fascera” per darle forma
(mescolare) _________________________ di latte scremato e latte intero
(recuperare) _________________________ della massa caseosa
(salare) __________________________ mediante immersione in soluzione di acqua e sale

Aree di vendita                  Aree geografiche di produzione                  Aree di alimentazione

Il PR è prodotto esclusivamente nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e parte delle province di Mantova
e Bologna, tra pianure, colline e montagne racchiuse tra il Po e il Reno. È in questo territorio che si concentrano i
4000 allevamenti in cui le bovine vengono alimentate con foraggi prodotti in quest’area. È da questo profondo lega-
me con un ambiente rispettato e tutelato che cominciano a formarsi le qualità uniche che caratterizzano il re dei for-
maggi. L’alimentazione degli animali è curata nel rispetto di un rigido regolamento, che impedisce l’uso di foraggi
insilati e alimenti fermentati.

Prodotti di qualità                  Controlli di qualità                  Trasformazioni di qualità

I costanti controlli sul latte avviato alla trasformazione hanno un obiettivo preciso: mantenerne alta la qualità e quel-
le particolari caratteristiche che consentono al PR di confermarsi, come è sempre stato, un prodotto del tutto natu-
rale, assolutamente privo di additivi o conservanti.

Storia                  Medioevo                  Segreti

Fin dal medioevo, quando i monaci benedettini avviarono la produzione di queste grandi forme destinate ad una lunga
stagionatura, l’uomo ha solo unito le sue mani alla natura, lasciandola intatta e migliorando esclusivamente ciò che
dall’uomo dipendeva. Custodi e interpreti dei segreti legati all’assoluta artigianalità della lavorazione del latte, sono i
maestri casari, che in centinaia di caseifici artigianali compiono quotidianamente gli stessi gesti, ma alla cui persona-
le esperienza  e sensibilità si legano indissolubilmente risultati diversamente apprezzabili per gusti e profumi.

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



CONVERGENZE: iperlibro di italiano per affari 23

Produzione scritta. Scrivi il riassunto del Segmento 3, riformulando le suddette fasi sintetizzate e col-
legandole in modo logico e corretto; per farlo, usa i connettivi DVDGRAM 8.0 La congiunzione.

Produzione scritta. Scrivi il riassunto del Segmento 4 ( DVDTRAS 1.1.1.3 Tecnica del riassunto -
Parmigiano Reggiano: un viaggio nel tempo e nel gusto).

Poi guarda il video ( DVDVIDEO Tecnica del riassunto - Segmento 4): riesci a individuare nella
narrazione almeno due esempi di “sequenze riflessive”?

Produzione scritta. Tu lavori per questa azienda. Devi fare un riassunto scritto per una presentazione
a un convegno. Aiutati con la seguente “scaletta” già pronta:

CICLO DI PRODUZIONE
Ogni giorno il latte della mungitura serale viene lasciato riposare sino al mattino in ampie vasche, nelle quali affiora spontanea-
mente la parte grassa destinata alla produzione di burro. Insieme al latte intero della mungitura del mattino, appena giunto
dagli allevamenti, il latte scremato della sera viene poi versato nelle tipiche caldaie di rame a forma di campana rovesciata,
con l’aggiunta di caglio di vitello e del siero innesto, ricco di fermenti lattici naturali ottenuti dalla lavorazione del giorno
precedente. Il latte coagula in una decina di minuti. La cagliata che si presenta viene frammentata in minuscoli granuli grazie
ad un antico attrezzo, detto “spino”. È a questo punto che entra in scena il fuoco. È una cottura che raggiunge i 55 gradi cen-
tigradi, al termine della quale i granuli caseosi precipitano sul fondo della caldaia formando un’unica massa. 
Dopo circa 30 minuti la massa caseosa viene estratta dal casaro con sapienti movimenti. Tagliato in due parti e avvolto nella
tipica tela, il formaggio viene immesso in una “fascera” che gli darà la sua forma definitiva. 
Con l’applicazione di una placca di caseina ogni forma viene contrassegnata con un numero unico e progressivo che l’accom-
pagnerà proprio come una carta di identità.
Dopo poche ore una speciale fascia marchiante incide sulla forma il mese, e l’anno di produzione, il numero di matricola che
contraddistingue il caseificio e l’inconfondibile scritta a puntini in tutta la circonferenza delle forme, che a distanza di pochi gior-
ni vengono immerse in una soluzione satura di acqua e sale. È una salatura per assorbimento, che in poco meno di un mese
conclude il ciclo di produzione e apre quello non meno affascinante della stagionatura.
STAGIONATURA
Nel silenzio dei magazzini le forme si rincorrono in lunghe file. Per ognuna di esse sono stati necessari circa 600 litri di latte e
l’impegno costante di allevatori e casari. Ma il lavoro continua. Lasciato riposare su tavole di legno, la parte esterna del formag-
gio si asciuga, formando una crosta naturale senza trattamenti, perciò perfettamente edibile. Quella del PARMIGIANO REGGIA-
NO è una storia lunga, ma è anche una storia lenta, che scorre al naturale ritmo delle stagioni. 
La stagionatura minima è infatti di 12 mesi ed è solo a quel punto che si potrà dire se ogni singola forma potrà conservare il
nome che le è stato impresso all’origine. 
Gli esperti del Consorzio di tutela le esaminano una ad una. Dopo la verifica dell’ organismo di controllo viene applicato il
bollo a fuoco sulle forme che hanno i requisiti della Denominazione d’Origine Protetta. Alle forme che non presentano i
requisiti per la DOP vengono asportati tutti i contrassegni e la scritta a puntini. Per i maestri casari è uno dei momenti più deli-
cati e per i consumatori è la fase più importante. 
CERTIFICAZIONI DI GARANZIA 
È il momento di una selezione e di una certificazione di una garanzia assoluta sul prodotto. Sul formaggio che viene avvia-
to al consumo come “fresco”, un termine che può suonare curioso per un prodotto che ha già un anno di maturazione, vengo-
no incisi solchi paralleli che lo rendono immediatamente riconoscibile dai consumatori. Questo è il PARMIGIANO REGGIANO di
seconda categoria, detto “mezzano”. A 18 mesi, su richiesta, alle forme può essere apposto il marchio “Extra” o “Export”.
Ma è soprattutto un sistema di bollini colorati, che aiuterà il consumatore a individuare il grado di stagionatura del prodotto
preconfezionato disponibile nei punti vendita.
Un bollino color aragosta caratterizza il PARMIGIANO REGGIANO con oltre 18 mesi di stagionatura. È un prodotto che pre-
senta una base lattica piuttosto accentuata, con note vegetali quali erba, fiori e frutta, che lo rendono ideale per spuntini e ape-
ritivi. Un bollino argento individua il formaggio con una stagionatura di oltre 22 mesi, con aromi che si vanno decisamente
accentuando: tra questi, si possono apprezzare note di frutta fresca e agrumi, accanto ai quali fanno la loro comparsa cenni di
frutta secca. Un bollino oro infine, rende riconoscibile il prodotto con oltre 30 mesi di stagionatura, il più deciso nel sapore e
complesso negli aromi, con elementi nutritivi che sono andati concentrandosi proprio nella lunga maturazione. Durante la sta-
gionatura il PARMIGIANO REGGIANO acquista la sua tipica struttura granulosa, la frattura a scaglia diventa friabile e solubile. 

Vai al DVDEST 1.1.1.3 Scaletta del riassunto, per vedere le sequenze complete.
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Ci sono molti modi di leggere un testo…Puoi stare in superficie come un surfista o come una persona che fa immersione con la
maschera e il boccaglio per farti un’idea globale della funzione di un testo (es. serve per informare, per convincere, per racconta-
re qualcosa ecc.) e del suo contenuto globale; questa è la strategia di lettura detta skimming (‘scrematura’). Oppure puoi fare
come un sub: esplorare più da vicino i  dettagli specifici di un testo,  e questa è la strategia detta scanning (‘scansione’). Se vuoi
capire un testo, devi saperlo leggere nei due modi.

> Leggere può essere divertente...

È una pubblicità. Offrono un servizio chiamato “SMS
Corriere” e per averlo devo mandare un SMS... 
Ma perché? Aha! Vado a chiederlo al sub…

ZZZZ…
Finalmente… Niente pubblicità…ZZZ…

…Cosa ti sembra? Mah…
forse è un annuncio…

Caro, secondo te
cosa c’è scritto?… Acc!… Su, cara, continua

a remare!

… Devi mandare un SMS al 48436 con la parola 
“CORRIERE”. Loro ti mandano un servizio news 
sul cellulare al costo di 3 euro a settimana... 
E poi puoi…

È la solita pubblicità…

Skimming e scanning1.1.1.4
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Osserva l’annuncio che precede.

A. Comprendi il senso generale e la funzione del testo:

Cosa vedi per prima cosa? Numeri? Parole scritte con caratteri più grandi, parole colorate, evidenziate?

Che numero devi fare? Che messaggio devi mandare? 

Chi ha diffuso l’annuncio?

B. Trova informazioni specifiche:

A cosa serve questo annuncio?

Cosa devi fare se l’offerta ti interessa? Cosa fai se vuoi altre informazioni? Se vuoi scaricare una suoneria? 

Quanto costa il servizio? C’è un’offerta di promozione?

Attività. Osserva l’annuncio immobiliare.

A. Comprendi il senso generale e la funzione del testo:

Se cerchi una casa per le vacanze, questi annunci ti servono?

Di solito, chi legge questi annunci?

Oggi c’è più offerta di capannoni, di uffici, o di negozi?

B. Trova informazioni specifiche:

In quale città c’è questa offerta? 

Se cerchi 1000 metri quadri per un negozio, a chi telefoni? 

Devi aprire un ufficio elegante: a quale annuncio rispondi? 

Quali annunci offrono immobili luminosi?

Che altro possiamo dire sui testi? Sono chiari oppure oscuri, arrivano subito al punto oppure fanno lunghi giri di
parole senza dire niente (bla…bla…bla…); usano parole più semplici come “dire”, “fare”, “andare”, “dare”
oppure parole meno semplici  come “affermare”, “effettuare”, “recarsi”, “fornire” … per dire proprio le stesse
cose (abbasso il difficilese).  Puoi fare degli esempi?
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Gli atti comunicativi sono le azioni che fai quando usi le funzioni comunicative di una lin-
gua. Nell’italiano del lavoro e degli affari troverai molti atti linguistici specifici che non cono-
scevi, poiché si riferiscono alla sfera microlinguistica ( 1.1.3 I testi microlinguistici).
Quando usi una lingua (anche la tua madrelingua) per salutare, lamentarti, fare domande, affermare un fatto, dare istru-

zioni, chiedere di ripetere, chiudere una conversazione telefonica ecc., tu dimostri la tua capacità di comunicare in base
alla competenza socio-pragmatica, che comprende:
• una componente pragmatica, che esprime la tua capacità di raggiungere i tuoi fini comunicativi attraverso la comunicazio-

ne. Es. dare istruzioni > “Può aprire la porta per favore?”

• una componente relazionale, che esprime la tua capacità di metterti in relazione con la persona con la quale parli, per otte-
nere i tuoi fini comunicativi. Es. usare bene il tono di voce, il gesto, la postura del corpo, le parole, per fare in modo che quel-
la persona ti ascolti mentre le dai istruzioni. 

• una componente sociolinguistica, che esprime la tua capacità di scegliere alcune variabili, ad es. il registro linguistico ade-
guato alla situazione.
Es. non dire: “Puoi (tu -informale) aprire la porta per favore?” se parli col tuo superiore; meglio dire: “Può (Lei-formale)..?”

• una componente culturale, che esprime la tua capacità di interagire nel modo giusto nella scena culturale in cui ti trovi.
Es.: per fare una richiesta, non dire “Apra la porta!” (=dare un ordine) se gli ordini non sono tollerati; per prenotare un alber-
go, non dire “Voglio una stanza” (meglio dire “Vorrei”); durante un colloquio di lavoro, non dire “Sono molto bravo col com-

puter” (meglio dire “Direi che me la cavo bene col computer.”) per non sembrare presuntuoso.

Per aiutarti a imparare, memorizzare e riordinare la tua competenza socio-pragmatica, troverai dei rimandi di questo tipo: 

DVDATTCOM Descrivere il proprio lavoro

Il manuale ti sta consigliando di consultare la scheda degli atti comunicativi che devi conoscere, ad es. durante un colloquio di
lavoro o in una riunione d’affari con un cliente. Leggi le singole schede quando il manuale te lo richiede, oppure rileggi perio-
dicamente tutta la sezione Atti comunicativi.

> Le schede della sezione “Atti comunicativi” di questo manuale

Tieni un elenco aggiornato, che ti aiuterà a memorizzare e riordinare la tua competenza funzionale. Prendi nota di altri atti comu-
nicativi che nel frattempo ti sono diventati utili, ad es., se hai ottenuto il posto, potrebbero servirti schede come “Dare istruzioni e
ordini”, o “Comunicare fatti e esprimere opinioni”. Per organizzare meglio gli atti linguistici relativi all’ambito occupazionale, usa un
tuo criterio personale e/o fai riferimento ai contesti situazionali elencati nel Notebook ( a fine libro).

> Fai una lista nel Notebook degli atti comunicativi più utili per te

Talvolta è più facile capire la lingua orale che la lingua scritta, perché il tono, l’intonazione e l’enfasi di chi parla ci aiutano a chiari-
re meglio il significato della frase. Ad es., nella lingua scritta, come in una lettera commerciale, la frase seguente è più neutra:
“Vi abbiamo già ripetuto che non abbiamo intenzione di acquistare il prodotto.”

> Lingua orale e lingua scritta

sezione: DVDATTCOM

Ora invece ascolta nella lingua orale la differenza di significato che puoi dare alla stessa frase, ripetuta tre
volte con enfasi diversa. Fai un cerchio intorno alle parole che ti sembrano più enfatizzate dalla voce di chi
parla. ( DVDAUDIO 1.1.2 Enfasi)

Ora riascolta il segmento audio e abbina un atto comunicativo al tono di ciascuna frase:  

1)  “Vi abbiamo già ripetuto che non abbiamo intenzione di acquistare il prodotto.” 
2) “Vi abbiamo già ripetuto che non abbiamo intenzione di acquistare il prodotto.” 
3) “Vi abbiamo già ripetuto che non abbiamo intenzione di acquistare il prodotto.”

a. Esprimere risentimento  b. Esprimere frustrazione  c. Fare una precisazione

DVDEST 1.1.2. Sei di cattivo umore? Lavora con un’altra persona. Recitate le battute del fumetto
facendo molta attenzione al tono e all’intonazione.

1.1.2 Atti comunicativi
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Quando parliamo possiamo rimanere bloccati nella costruzione di una frase, allora usiamo un giro di parole, es.: “Ho chiesto alla

segretaria di... se lei ....se lei chiede al direttore di firmare la lettera” (volevamo dire: “Ho chiesto alla segretaria di far firmare la

lettera al direttore”). Oppure non sappiamo come nominare qualcosa e allora diamo delle definizioni al posto delle parole che
non conosciamo: “Hai trovato la...il ...contenitore dei documenti?” (volevamo dire: “Hai trovato il classificatore?”). Facendo que-
sto, ci serviamo di una capacità utile per fare un uso appropriato di comunicazioni strategiche: la competenza strategica.

Così riusciamo a farci capire meglio, o a scoprire il significato di quello che le persone ci stanno dicendo. Troverai un utile elenco di
queste strategie nel DVD. Trascrivile progressivamente nel tuo Notebook (a fine libro). 

Ci sono poi anche gli atti comunicativi utili per interpretare il contenuto di una frase, come  “Vuoi dire che....” (es.: “Vuoi dire

che il cliente ha già mandato l’ordine?”); o per esprimere accordo o disaccordo (es.: “Sono d’accordo”, “Non è vero”). Troverai
un elenco anche di queste strategie nel DVD-rom. 

> Se potessimo comunicare telepaticamente...

> La competenza strategica in lingua straniera (e nella tua madrelingua!)

sezione: DVDATTCOM
scheda: Competenza strategica

sezione: DVDATTCOM
scheda: Atti di risposta non specifici

1.1.2.1
Tecniche 
della comunicazione

Completa la frase: Se potessimo comunicare telepaticamente... (Es.: ci sarebbero meno interferenze).

“Ho un animale
domestico.”

“Oh, e che tipo
di animale è?”

“È un cane.”   “Che tipo 
di cane?”

“È marrone 
e bianco”

“Perché non hai detto subito di
avere un San Bernardo adulto
marrone e bianco?”

“Ma perché nessuno 
mi capisce?

“È un San
Bernardo.”   

“Adulto 
o cucciolo?”

“Adulto.” “Di che 
colore è?”

Anche nella nostra lingua materna, forse più che in lingua straniera, di solito diciamo frasi molto utili.
Abbina le intenzioni alle rispettive frasi:

cercare di spiegare

mostrare con i gesti o la mimica

controllare se l’altra persona ha capito bene

chiedere la traduzione di una parola

chiedere di ripetere se non abbiamo capito bene

"Ecco, guarda, questo qui”

"Non so come dire...", "É difficile esprimere questo in parole..." 

“Come si dice ‘partnership’ in italiano?” 

“Mi segui?” 

“Puoi /può ripetere (per favore)?”
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Le tecniche della comunicazione ti indicano anche come:
• aprire una conversazione,  • restare in una conversazione,  • esprimere enfasi quando parli

Talvolta chi studia una lingua straniera preferisce non fare uso di queste strategie per paura di mostrare ignoranza, ma la comunica-
zione ne soffre inutilmente. Quindi non avere mai paura di chiedere. 

Ecco altre strategie comunicative che un parlante straniero trova utili:

- translitterazione, es. “cotizzazione*” (fr. cotisation) per “quota”; 

- forestierizzazione, es. “candelle*” (fr. chandelle) per “candela”); 

- creazione di parole attraverso la derivazione, es. da “scrivere” > descrivere, iscrivere.  Attenzione: non sempre però una lingua offre
forme derivate, e da qui nascono le parole più comiche inventate dagli studenti stranieri! Ad es. va bene dire fortuna > fortunato,
ma non successo > successato* (!?!!!??)

- mutilazione (omissione di suffissi, di distinzioni di genere, ecc.), es. “noi parla*”, “i ragazzi sono arrivato*”; 

- cambiamenti di lingua, es. “Vorrei due stamps per lettere via aerea”, (infatti a volte usare una parola in lingua materna funziona!).

In conclusione: per comunicare meglio cerca di trasferire all'uso della lingua straniera le strategie comunicative che sfrutti nella tua lin-

gua materna, e di imparare quelle strategie in uso nella lingua straniera che non usi mai nella tua lingua materna o nel tuo personale
modo di esprimerti. Vuoi fare subito una divertente verifica di questo? Vai al DVDEST 1.1.2.1 Il gioco delle interruzioni.

Impara anche a usare bene il canale comunicativo, come nei seguenti esempi. Abbina le intenzioni alle
frasi, poi controlla le soluzioni sulla scheda DVDATTCOM Uso del canale. 

per conoscere l’ortografia 

per chiedere di pronunciare meglio faccia a faccia

per chiedere di pronunciare meglio al telefono

per chiedere di abbassare la voce

“Come? non ho capito”

“Non si sente”

“Più piano!”

“Come si scrive?” / maiuscolo

Oggi in Italia (e non solo) c’è la brutta abitudine di interrompere le persone quando parlano. Inevitabilmente la comunicazione,
il suo significato e la sua “ecologia emotiva” ne soffrono. 
Tutti abbiamo provato a parlare mentre qualcuno ci interrompe: è molto faticoso e spesso in condizioni simili non ci sentiamo
ascoltati, rispettati o apprezzati. I problemi sono 2:

1. La mancanza di strumenti comunicativi adatti. Spesso chi parla non conosce o non ha l’abitudine di usare alcune sem-
plici frasi, come “Mi lasci finire” o “Non ho ancora finito”, utili per limitare le interruzioni,

2. La gerarchia esistente fra chi parla e chi interrompe. Se il capo interrompe l’impiegato, quest’ultimo avrà più problemi a
mantenere i suoi spazi di parola rispetto a una situazione dove chi interrompe è un pari livello. Anche questo, però, dipende
dalla cultura in cui avviene la comunicazione. ( Vai al DVDEST 1.1.2.1 Il bon ton paese per paese)

Quindi fai molta attenzione al tono che usi per rifiutare una interruzione. Devi essere consapevole dell’intensità che vuoi dare
alle tue parole in relazione al rapporto che c’è fra te e la persona a cui ti rivolgi. Infatti è meglio evitare di essere troppo deboli
o, al contrario, troppo aggressivi quando si cerca di conquistare il proprio spazio di parola.

> “La prego, non interrompa!”

sezione: DVDATTCOM
scheda: Aprire e stare in una conversazione 

Esprimere enfasi
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Sai che è ancora utile saper usare il telefono? Infatti, anche se oggi esistono nuove tecnologie
molto economiche per chiamare telefoni fissi da un computer o per mandare SMS a basso
costo verso i cellulari, la telefonata tradizionale regge ancora il confronto. Inoltre, uno degli
strumenti commerciali più diffusi è proprio il call center o “servizi chiamate”, basati su
dispositivi telefonici e informatici e svolti da operatori specializzati che gestiscono le chiama-
te telefoniche da e verso una azienda. Un call center ha la finalità di raggiungere un vasto pub-
blico per svolgere campagne promozionali e per consentire acquisti (il “telemarketing”), per
attivare servizi e infine per fornire assistenza tecnica, servizi di prenotazione e informazioni.

sezione: Taccuino
UA: 2.3.3.4 La pubblicità (4): pubblicità su internet 

e telefonia mobile
2.5.3 Progettare incontri e riunioni
§ Dare direttive logistiche

sezione: DVDAUDIO
schede: 1.1.2.2 Telefonare in azienda

1.3.2 Simboli al telefono
3.2.3 Telefonata di convocazione al colloquio
3.2.3 Telefonata di invito al colloquio tecnico

sezione: DVDATTCOM
scheda: Telefonare

sezione: DVDEST
scheda: 1.1.2.2 Telefonare

Con quali parole inizi una conversazione al telefono
in un contesto informale? Quale gioco di parole c’è
in questa pubblicità?

Derivazione. Aggiungi le lettere mancanti a ogni parola.

T__L__F__NO            TE__E__O__ARE            TE__E__ELE__IONE            NU__  __RO   DI   __E__E__O__O 

T__LE__ __ NIA            TELE__ON__CO

Comprensione scritta. Vuoi sapere come chiamare l’estero
dall’Italia? Come leggere l’elenco telefonico? Conoscere i
prefissi nazionali e internazionali?

> Segreterie telefoniche

Segreterie telefoniche. Vai al DVDAUDIO 1.1.2.2  Messaggi registrati, e ascolta i messaggi due volte.
A. Scrivi le parole mancanti. Metti una crocetta per indicare se secondo te si tratta di aziende o privati.  

AZIENDE PRIVATI
UFFICI

1. Siete in ______ con la _________ Rossi & C.  
2. Un nostro __________ vi risponderà _________ possibile.
3. Vi ricordiamo che i nostri uffici sono aperti _______ 9.00 alle 13.00 

e dalle __________ alle 18.30.
4. Informazione _________: il numero selezionato è_________.
5. Siete in _________ di essere collegati con l’____________ desiderato.
6. Ciao, sono Mario, _________ un messaggio e _____ richiamo appena possibile. Grazie.
7. ____________ 1 per la segreteria, digitare 2 per l’ufficio reclami, __________ 

in linea per parlare con ____ operatore.
8. _______________ la segreteria telefonica del numero 055 990099.
9. Attenzione: non è possibile accettare ulteriori messaggi _________ 

lo spazio disponibile è ________.
10. I nostri uffici sono _________. Siamo a vostra ___________ dal lunedì al venerdì, 

dalle 8.00 alle 19.00.

1.1.2.2 Telefonare
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B. Scrivi le frasi mancanti. 

1. ________________ la segreteria telefonica della ditta Raffaelli Distribuzioni. 

2. Questa azienda ________________ 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. 

3. Ciao. ________________ assente, ma se lasciate il vostro nome e numero telefonico sarete richiamati. 

4. Siete pregati di inviare un fax o di lasciare un messaggio________________ preferibilmente con il numero telefonico. 

5. Grazie per________________ .

6. Salve. In questo momento non posso rispondere, ________________ un messaggio.

7. ________________ per lasciare un messaggio. Altrimenti resti in attesa per parlare con un operatore.

8. Tutti i nostri operatori sono occupati, ________________ in linea per non perdere la priorità acquisita.

> Conversazioni telefoniche in azienda

Vai al DVDAUDIO 1.1.2.2. Telefonare in azienda. Tu stai chiamando la ditta Solar per parlare con una
persona che talvolta è disponibile, altre volte no. Ascolta l’audio una prima volta. Cancella la risposta
sbagliata in ogni frase.

Telefonata 1. La persona cercata è presente / non è presente in ufficio.

Telefonata 2. La persona cercata è impegnata: tu richiami più tardi / resti in attesa.

Telefonata 3. La persona cercata è fuori stanza / al telefono.

Telefonata 4. La persona cercata non c’è: tu richiamerai il centralino / l’interno della persona.

Telefonata 5. La persona cercata non c’è: tu parli con Guzzanti / con l’assistente di Bianchi.

Telefonata 6. La persona cercata non è presente: tu dici che richiami / di richiamarti.

Telefonata 7. Tu vuoi fissare un appuntamento per giovedì / venerdì.

Telefonata 8. Tu insisti per parlare con l’assistente / col signor Bianchi.

Ascolta l’audio una seconda volta per trovare i dettagli. 
Segna i motivi che senti dire nelle conversazioni registrate 
per spiegare l’assenza della persona che cerchi.

è a un convegno  è fuori città è in malattia

è fuori stanza è fuori sede è in riunione

è al telefono è in ferie è in trasferta

ha l’interno occupato non è rientrato non risponde

Ascolta una o due volte la telefonata n. 8 e completa le frasi.

Tu: Buongiorno, _________ il signor Bianchi?

Centralino: Mi dispiace, ______________________.

Tu: Senta, ______________________________. Quando posso trovarlo?

Centralino: __________________. Riprovi più tardi...

Tu: Guardi, è piuttosto urgente.

Centralino. Se vuole ________________ l’assistente.

Tu: No, grazie, ____________________ prima. A che ora mi consiglia di richiamare?

Centralino: Davvero non le saprei dire se __________________________________...

Tu: Allora, ___________________________il suo cellulare o il suo ______________?

Centralino: Le do il cellulare: ____________________.

Tu: Mille grazie.
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Lavorate in due: Persona A e Persona B. 
La Persona A non deve guardare la colonna 2, la persona B non deve guardare la colonna 1. 

Tu lavori al centralino di una azienda. Stai ricevendo a
una telefonata. Parla per primo, dicendo la formula di
presentazione della vostra azienda: “Buongiorno, ditta
SOLAR. Come posso esserle utile?”

•••
Il chiamante vuole parlare con la signora Arrighi. Spiega
che non gli puoi passare la signora Arrighi e specifica il
motivo.

•••
Dai l’informazione e chiedi il nome della ditta del 
chiamante.

•••
Chiedi il numero di telefono del chiamante. 
Chiedi il qual è il messaggio.

•••
Ripeti il messaggio per verificare che sia esatto. 
Poi chiedi al chiamante di richiamare nel pomeriggio
per avere conferma del nuovo appuntamento.

Persona A

Tu lavori per una agenzia di trasporti, la Transworld.
Stai chiamando la ditta Solar e vuoi parlare con la
signora Arrighi. La Persona A parla per prima.

•••
Presentati e chiedi di parlare con la persona che cer-
chi, la signora Arrighi.

•••
Chiedi quando tornerà.

•••
Dai l’informazione. Poi chiedi di lasciare un messaggio.

•••
Di’ al centralinista che vorresti spostare il tuo appunta-
mento con la signora Arrighi da lunedì a mercoledì
mattina alle 9.30 e che vorresti avere conferma dalla
signora della sua disponibilità.

•••
Di’ al centralinista a che ora richiamerai e ringrazia.

Persona B

Registri linguistici al telefono. Abbina gli atti comunicativi A con i rispettivi esponenti linguistici B. 
Poi segna con una crocetta i messaggi più adatti agli amici (contesti informali). Infine controlla le tue
risposte su DVDATTCOM Telefonare.

identificati

spiega il motivo della chiamata

chiedi di essere richiamato/a

lascia il tuo numero

prendi congedo per telefono 

prendi congedo per telefono in caso di errore

“Allora ciao, ci sentiamo.” 

“Senti, se mi richiami alle tre e mezzo mi fai un favore.”

“...Buongiorno. / ...Buonasera.”

“Chiamo per comunicare che ho/non ho  ricevuto...”

“Il mio numero è...”

“La chiamo per sapere se...”

“Mi trovi a questo numero: ...”

“Per favore richiamatemi/ci appena possibile.”

“Dai, richiamami!”

“Scusi ho sbagliato (numero)”

“Siete pregati di richiamare. Grazie.”

“Sono (+ tuo Nome e Cognome), della (+ Nome della tua azienda).”

“Sono/siamo raggiungibile/i al numero ..., dalle... alle....”

“Vorrei essere richiamato/a. Grazie.”

“Vorrei lasciare un messaggio per il signor/la signora...”

A

B

1 2
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CONVERGENZE: iperlibro di italiano per affari32

Registri linguistici. 
A. Abbina i messaggi simili della tabella, come nell’esempio. 
B. Trova 7 messaggi in lingua commerciale che si possono ascoltare solo in una segreteria telefonica.

LINGUAGGIO QUOTIDIANO 

1. Noi siamo la ditta Furlan.

2. Aspetti, fra poco parlerà con ...

3. L’orario di chiusura dei nostri uffici è…

4. Aspetti, stiamo passando la sua chiamata alla 
persona/all’ufficio che lei cerca.

5. Se vuole parlare con la segreteria prema il tasto 1 
del telefono.

6. Se deve lamentarsi di qualcosa prema il tasto 2.

7. Se vuole parlare con una persona deve aspettare.

8. Non lasci un messaggio perché non c’è più posto 
per registrarlo.

9. Adesso non ci siamo.

10. Dovete chiamare in questi giorni e orari.

11. Questi sono i nostri orari di ufficio.

12. Non c’è.

13. Per favore lasciateci un messaggio.

14. Gli/le dico di telefonarle.

15. Un attimo che vedo se c’è.

16. Torna verso le 10.00.

17. Gli/le deve dire qualcosa?

18. Lei chi è?

LINGUAGGIO COMMERCIALE 

a. Siamo momentaneamente assenti.

b. Digiti 1 per la segreteria.

c. Desidera lasciargli/le un messaggio?

d. Digiti 2 per un reclamo.

e. La metto in attesa per parlare con il sig. Rossi.

f. La segreteria è piena, riagganciare.

g. Pronto, ditta Furlan.

h. Rientra intorno alle 10.00.

i. Resti in linea, le passo la signora Donatella/l’area 
acquisti.

j. Resti in linea per parlare con un nostro operatore.

k. Resti in attesa, controllo se è in ufficio.

l. Si prega di richiamare dal lunedì al venerdì, 
dalle 9.00 alle 12.00.

m. Con chi parlo?

n. Siamo aperti dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 
alle 17.30.

o. È fuori città. /È fuori stanza. /È uscito/a.

p. Siete pregati di lasciare un messaggio.

q. La faccio richiamare. 

r. Siamo chiusi dalle 13 alle 14.

“Sono Bill Gates: B di Bologna, I di Imola, L di Livorno due volte. G di Genova, A di Ancona, T di Torino, E di
Empoli, S di Salerno”.

> Scandire parole al telefono 

Vai al DVDAUDIO 1.1.2.2  Città al telefono. Ascolta la registrazione e poi scandisci 
il tuo nome e cognome.

“...Al momento non sono raggiung
ibile, ma grazie di

aver chiamato. 

Sto facendo dei cambiamenti nella mia vita. Per favo-

re lascia un messaggio dopo il segnale acustico. S
e

non ti restituisco la chi
amata,  anche tu fai parte dei

cambiamenti.  BEEEEP....”
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