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CORSO DI LINGUAGGIO ECONOMICO 

 
Destinatari 
Il corso è aperto a studenti stranieri con competenza almeno intermedia nella lingua 
italiana di uso comune (dal livello B1 in poi). 
 
Obiettivi 
Il corso ha come obiettivo di potenziare la competenza ricettiva (comprensione scritta 
e orale) e produttiva orale nell’ambito della lingua usata in alcuni settori dell’economia 
e nelle informazioni di carattere economico, prestando particolare attenzione 
all’acquisizione del lessico specifico di base. 
 
Ore: 30 ore (lezioni di 2 ore settimanali e attività di approfondimento in autonomia) 
 
Periodo del corso: primo semestre 
 
Manuali di riferimento: Il corso prevede l’utilizzo di materiali creati dalla docente, basati 
su documenti pubblicati su riviste specializzate, manuali di economia e materiali audio-
video on line. 
 
Programma del corso  
Il corso prevede l’esplorazione dei seguenti temi: 
- l'azienda (prodotti, fatturato, dipendenti, storia) e la cultura aziendale italiana 
(organigramma, relazioni gerarchiche, sindacati, ecc.); 
- l'economia italiana (settori di attività, distretti industriali, differenze nord-sud, made in 
Italy, ecc.); 
- l'informazione economica (ascolto/visione di TG economici, lettura di articoli) 
relativamente ad alcune notizie di attualità; 
- la ricerca di un lavoro e la comunicazione formale (gli annunci, il CV, la lettera 
d'accompagnamento); 
- i testi accademici: brevi testi introduttivi da manuali di economia e economia 
aziendale. 
 
 
Bibliografia di riferimento 
Cherubini N. (2014), Convergenze, Bonacci editore, Roma-Torino. 
Cherubini N. (2002-2017 2a edizione), L’italiano per gli affari, Bonacci editore, Roma-Torino. 
McLoughlin L., Pla L., Schiavo G. (2018), Italiano per economisti, Alma edizioni, Firenze. 
Pelizza G., Mezzadri M. (2015), Un vero affare! Corso di italiano per gli affari, Bonacci editore, 
Roma-Torino. 
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Test di verifica finale 
La valutazione finale è basata su: 
1) prova scritta: comprensione di un testo scritto e di un testo audio/video; test di 
competenza lessicale (termini specifici, fraseologia); 
2) prova orale: a) preparazione ed esposizione alla classe di una relazione su un aspetto 
dell’economia italiana o del proprio Paese; b) colloquio sui temi trattati nel corso ed 
esposizione di articoli di interesse economico scelti dal candidato. 
 
Per gli studenti Erasmus e in scambio che ricevono 3 CFU è obbligatorio frequentare il 50% 
delle lezioni. 
 
Alla fine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza (frequenza minima 50%) e 
l’attestazione del punteggio raggiunto nel test finale (non obbligatorio). 
 
 
 


