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Cos’è Italiano per economisti

Italiano per economisti è un testo di lingua settoriale per stranieri che rientra nel progetto Italiano per specialisti, la
collana di Alma Edizioni dedicata all’insegnamento dei linguaggi specialistici. 
Il testo nasce da anni di esperienza nel campo dell’insegnamento dell’italiano economico/commerciale presso le
università di Dresda (LSK TU-Dresden), Galway (National University of Ireland, Galway) e Vienna (Fachhochschule
des BFI Wien), e quindi dal contatto quotidiano con studenti e professori di economia, oltre che da un’approfondita
ricerca svolta in collaborazione con operatori del settore che hanno fornito una consulenza specialistica. 
Si tratta infatti di un volume destinato non solo a studenti di economia, ma anche a professionisti stranieri che
intendono operare in territorio italiano e che necessitano di una padronanza della lingua che permetta di andare al di
là della compilazione di lettere commerciali e fatture. 
Proprio per questo vengono affrontati argomenti utili sia per l’imprenditore che desidera fondare un’azienda (si veda
per esempio la sezione sulle strategie di marketing), sia per lo studente che si occupa di globalizzazione.
Dalla scelta di questo ampio target e dal connubio di teoria e pratica è scaturita la scelta dei 5 argomenti che
costituiscono le 5 sezioni in cui è suddiviso il libro, e cioè:

• imprese e società
• contratti e fatture
• banche e investimenti
• business plan e marketing
• e-commerce e globalizzazione

Ogni sezione è un’unità  didattica a sé stante, che affronta argomenti classici dell’economia, ma anche temi di grande
attualità che fino ad ora non sono stati molto trattati nei libri di italiano L2.

Come sono strutturate le sezioni 

Le 5 sezioni sono suddivise al loro interno in unità. La tipologia di esercizi è varia e soprattutto mirante al fissaggio
della terminologia del lessico economico, mentre la grammatica è presente esclusivamente in forma di rafforzamento
e di ripasso. Prerequisito per l’utilizzo di questo testo è infatti una conoscenza intermedia della lingua italiana. 
La grande varietà di attività permette l’uso di questo testo sia in autoapprendimento che in classe, considerata anche
la struttura non vincolante di esso.  
Molta importanza è stata data anche all’aspetto ludico dell’apprendimento, secondo la convinzione, sostenuta anche
da recenti studi didattici, che una lingua, ad ogni livello, si apprenda meglio divertendosi.

Classificazione degli esercizi

Le diverse tipologie presenti nel libro sono articolate come segue:

- ipotizzare (attività di introduzione alla lettura)
- leggere (brani e testi autentici tratti dalla stampa quotidiana e periodica, siti internet, ecc.)
- capire (attività di comprensione del testo, come il vero o falso, le domande, ecc.)
- analizzare (attività di lettura analitica grammaticale o lessicale riguardanti normalmente il brano appena letto)
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- comprendere la terminologia economica (esercizi di comprensione del lessico come “abbina”, “trova”, ecc.)
- fissare la terminologia economica (cloze o altri esercizi posti alla fine della sequenza che servono a rinforzare il lessico

precedentemente presentato)
- riflettere sulla lingua (attività di riflessione morfosintattica)
- sai coniugare? (esercizio di coniugazione)
- esercizio su… (esercizi su argomenti di grammatica diversi dalla coniugazione, per esempio sul congiuntivo, su

costruzioni sintattiche particolari, ecc.)
- scrivere (produzione scritta)
- parlare (produzione orale)

Materiali supplementari

All’inizio del volume viene proposta una sezione di Strategie di lettura e tecniche di memorizzazione del lessico,
che fornisce strumenti utili per l’autoapprendimento. In fondo al volume si trovano invece una lista con la
traduzione dei termini di resa merce, conosciuti come Incoterms, una lista di Siti internet di argomento
economico, utilizzabili per eventuali approfondimenti sui diversi argomenti trattati nel testo e quindi strumento
ulteriore per l’autoapprendimento, e un Glossario dei termini economici che compaiono nel libro. Essi sono
elencati in ordine alfabetico con il termine seguito dal numero dell’esercizio in cui appare per la prima volta e
dalla definizione. Le Soluzioni di tutti gli esercizi completano il volume.
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