
Premessa

Caro insegnante,

Affare fatto! 1 è il primo volume di un corso in cui sono presentate le funzioni comunicative e le strutture 
lessicali e morfosintattiche più rilevanti sia per la comunicazione in tipiche situazioni di tutti i giorni che 
in quelle in ambito aziendale. Si rivolge ad apprendenti principianti, senza conoscenze pregresse o con 
conoscenze molto limitate dell’italiano, che si muovono o intendono muoversi all’interno di una realtà 
settoriale specifica.

Per questo motivo il libro, pur trattando gli argomenti tipici di un corso di lingua per principianti, li 
affronta anche da un’ottica settoriale e li affianca ad altri argomenti più strettamente microlinguistici 
(dai titoli alle professioni, alla presentazione di una ditta, ai pagamenti, alla struttura dell’azienda, alle 
fiere ecc). 

Grazie alla collaborazione con esperti del settore, Affare fatto! riflette la realtà aziendale contempo-
ranea, intessendola in attività e situazioni che sviluppano le quattro abilità linguistiche e stimolano la 
riflessione interculturale.

Il libro

Affare fatto! si differenzia da altri manuali in quanto propone l’apprendimento della lingua italiana at-
traverso le vicende di una realtà aziendale inventata, ma assolutamente verosimile, completa di tutto 
un mondo di personaggi che ruotano intorno a questa ditta: direttori, impiegati, fornitori, clienti ecc.

La nostra azienda ha un nome, DivaniModa, e un organigramma molto dettagliato (disponibile alle pagine 
8 e 9). I personaggi principali hanno una loro personalità riconoscibile e con le loro abitudini, peculiarità 
e problemi quotidiani accompagnano gli studenti nel percorso di apprendimento dalla prima all’ultima 
unità, arricchendo i contenuti di umorismo e vitalità. 

Allo stesso tempo, questo permette di dare autenticità al compito richiesto agli apprendenti: le situazio-
ni in cui si muovono gli studenti rispecchiano situazioni che si verificano nel mondo reale.

Affare fatto! 1 si articola in un’unità introduttiva più 10 unità.

La struttura dell’unità

Ogni unità inizia con attività per l’attivazione della motivazione attraverso riflessioni situazionali e/o 
lessicali che introducono elementi chiave dell’unità stessa.

Si procede poi a una presentazione più contestualizzata degli stessi elementi, che vengono riproposti 
all’interno di un testo audio, per passare poi alla riflessione e al reimpiego. 

Per quanto lo schema delle unità non sia rigidamente fisso, la loro struttura prevede sempre comunque 
attività che sviluppano parallelamente tutte e quattro le abilità linguistiche attraverso:

l 1 pagina introduttiva che presenta gli obiettivi dell’unità con un input visivo;

l  ascolto di un dialogo e attività di analisi e di reimpiego del lessico e delle strutture comunicative pre-
sentate nel dialogo; 

l lettura e attività collegate; 

l ascolto di un secondo dialogo e attività collegate;

l  la sezione Facciamo il punto! che ripropone, contestualizzandole, le principali funzioni linguistiche 
dell’unità; 

l 1 pagina di Strutture linguistiche, con spiegazioni lineari e schematiche; 



Legenda dei simboli

Ascoltate la traccia n. 11 del CD audio.

Produzione orale individuale

Produzione orale in coppia

Produzione orale a coppie o gruppi

 Attività in plenum

 Role-play

 Attività ludica

 Produzione scritta

 Attività da fare in coppia

 Attività da fare in gruppo o a gruppi

 Fate l’attività 8 nell’Eserciziario.
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l  6 pagine di Eserciziario, con motivanti attività di fissaggio e reimpiego, che utilizzano esclusivamente 
il lessico presentato nell’unità specifica e in quelle precedenti, ed esercitazioni sulla pronuncia; 

l  alternativamente, la pagina Lo sapete che…? oppure la scheda Cosa so fare? che rappresentano, rispet-
tivamente, una riflessione interculturale e un momento di autovalutazione autonoma. 

Materiali complementari

l CD audio a velocità “naturale” (in allegato) e a velocità “rallentata” (disponibile on line)

l  la Guida per l’insegnante (disponibile on line), con le chiavi degli esercizi, la trascrizione dei brani 
d’ascolto e attività ludiche supplementari

Caro studente, 

benvenuto nel nostro corso di italiano per la comunicazione aziendale. Il libro ti accompagnerà nel tuo 
viaggio attraverso le strutture di base dell’italiano, aiutandoti a sviluppare la tua capacità di ascoltare, 
leggere, scrivere e parlare in una lingua straniera, sia nei contesti di vita giornaliera che in un contesto 
specifico.

Affare fatto! ti presenta la DivaniModa, una ditta inventata ma realistica, con dirigenti, dipendenti, 
fornitori e clienti. Attraverso le vicende della DivaniModa e dei personaggi del libro, tu potrai:

l imparare a comunicare in normali situazioni di tutti i giorni; 

l venire a contatto con la lingua del mondo aziendale italiano;

l  acquisire le strutture comunicative necessarie per iniziare a muoverti nel mondo aziendale italiano;

l costruire e arricchire il tuo vocabolario;

l riflettere su aspetti della cultura aziendale italiana;

l  imparare la lingua in modo piacevole e vario.

Il libro è stato realizzato con la collaborazione di esperti del settore per garantire l’autorevolezza del 
contenuto, ma i testi dei dialoghi e delle letture sono stati preparati o adattati per venire incontro alle 
tue esigenze. 

Affare fatto! comprende molte attività di coppia o di gruppo, per aiutarti ad usare la lingua per comuni-
care. Altre attività invece sono individuali, per stimolarti a riflettere su quello che impari.

Nella pagina Cosa so fare?, inoltre, puoi verificare da solo il tuo progresso.

Buon lavoro!

Le autrici
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