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Corso di Italiano professionale 
 

Sezione 1: frasi ed espressioni idiomatiche italiane più usate in ambito 

professionale 

Lezione 8: Ottenere risultati – prima parte 

 

Molte 

espressioni 

suddivise in 3 

gruppi 

1. Introduzione all’ottava lezione 

Buongiorno e benvenuti all’ottava lezione di Italiano Professionale. Siamo 

arrivati alla lezione numero otto. Spieghiamo oggi le espressioni italiane 

utilizzate quando si parla di risultati, di obiettivi raggiunti o ancora da 

raggiungere. Questo è l’argomento di oggi. 

Mohamed: oggi ci sono io a farti compagnia! Mi chiamo 

Mohamed e sono egiziano. Insegno italiano ad Alessandria. 

Ciao Mohamed, benvenuto. Grazie a Mohamed che offre il suo contributo, 

quindi presta la sua voce per questa lezione di italiano professionale. 

 

Risultati: ognuno ha il suo 

Dunque Mohamed, parlavamo di risultati. Le espressioni di oggi, che 

vedremo nel dettaglio, sono tutte relative ai risultati (goal in inglese). In ogni 

lavoro ci sono dei risultati da raggiungere, da ottenere, da perseguire ed è 

quindi questo un argomento che non poteva mancare in un corso di italiano 

professionale, dove cerchiamo di affrontare le situazioni comuni a tutte le 

attività; situazioni suddivise per argomento.  

Questo argomento, quello dei risultati, è sicuramente uno dei più importanti 
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e dei più specifici del settore lavoro. I risultati si sognano, inseguono, e poi si 

raggiungono, si ottengono, o anche si perseguono: questi sono i verbi più 

diffusi che si usano quando si parla di risultati: sognare, inseguire, raggiungere, 

ottenere, perseguire, ma ce ne sono anche altri come vedremo nella lezione. 

Vi capiterà di parlare di risultati, di obiettivi, di sogni, e vi capiterà di andare 

nella giusta direzione oppure no. Ebbene, nella lingua italiana esistono 

molteplici espressioni, anche idiomatiche, quindi con un doppio significato 

(significato letterale e figurato); espressioni che si adattano a descrivere ognuno 

un aspetto diverso riguardo a questo argomento. 

Vediamo oggi queste espressioni insieme a Mohamed. 

Mohamed: si tratta di molte espressioni Gianni, tutte diverse tra 

loro. 

Molte espressioni diverse, infatti! 

Mohamed: per semplicità, forse è meglio dividere queste 

espressioni in gruppi. Giusto Gianni? 

Sì, infatti abbiamo pensato 

che è bene fare una 

classificazione. Così all’inizio 

vedremo un primo gruppo di 

espressioni che si riferisce alle 

frasi che si usano prima di aver 

raggiunto i risultati, in una fase 

precedente. Poi vediamo un 

secondo gruppo, dove 

collocheremo le frasi più 

utilizzate che si usano durante, 

oppure poco prima di aver 

ottenuto dei risultati, poco 

prima del traguardo diciamo, e 

infine il terzo ed ultimo gruppo, dedicato al dopo. Diciamo una suddivisione 

temporale. Essendo molte frasi abbiamo pensato di utilizzare questa pratica 

suddivisione. Vedrete che in questo modo sarà anche più facile riuscire 

ricordare le singole espressioni. In ogni caso avrete bisogno di ascoltare la 

lezione molte volte per poterle memorizzare completamente. 

Nella seconda parte della lezione vedremo anche espressioni che si usano 

quando non si riesce a raggiungere dei risultati: quando i risultati cioè non 

arrivano. 

Le espressioni sono suddivise a seconda del "tempo": 
prima, durante e dopo il raggiungimento dei risultati 
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Dopo la spiegazione, vedremo se ci sono, tra tutte le frasi viste, delle 

espressioni rischiose, rischiose nella pronuncia o anche nel contesto in cui ogni 

singola espressione va utilizzata. Vedremo allora quali evitare e quali usare in 

contesti istituzionali.  

Alla fine concluderemo la lezione con un dialogo finale e con un esercizio di 

ripetizione.  

Mohamed: Io e Gianni interpreteremo due personaggi che 

parleranno prima, durante e dopo i risultati: voi dovrete ripetere 

ognuna delle frasi dopo di noi. 

Infatti ci sarà un dialogo e due personaggi, interpretati da me e Mohamed. 

Io e Mohamed saremo due dirigenti di una stessa azienda, un’azienda di scarpe 

italiane, che produce scarpe italiane, che discutono della stagione autunno-

inverno. In questo dialogo useremo tutte le espressioni spiegate in questa 

lezione. 

 
2. Pronti, partenza e via: verso i risultati! 

Dunque abbiamo appena iniziato la nostra attività lavorativa: le cose vanno 

bene. Non abbiamo ancora ottenuto risultati, ma i primi risultati sono positivi. 

In questo caso possiamo utilizzare 

diverse  espressioni. 

La frase più semplice è: “andare 

alla grande!”. Andare alla grande vuol 

dire che le cose vanno bene; abbiamo 

iniziato bene. Il verbo andare è 

appropriato e adatto, perché indica una 

direzione ed un movimento: si sta 

andando, si sta procedendo, in una 

direzione. E qual è la direzione? “Alla 

grande” ci dice che questa direzione è 

quella giusta! 

Alla grande significa semplicemente “benissimo”. Se chiedo a Mohamed: 

come va col tuo nuovo ristorante? Fai buoni affari? 

Mohamed: Sì, vado alla grande, grazie! 

“Vado alla grande!” è molto usato ed è una espressione abbastanza 

informale, usata tutti i giorni tra persone che si conoscono. È informale, quindi, 

non è adatta a situazioni più importanti. 
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Ovviamente se parlo al plurale, se faccio cioè riferimento a più persone, si 

dice: “andiamo alla grande!” Oppure “vanno alla grande!” se mi riferisco 

a delle terze persone, ad un gruppo di persone a cui non si appartiene. 

Andare per il 

verso giusto 

Ci sono alcune frasi analoghe ad “andare alla grande”. Una di queste è 

“Andare per il verso giusto”. Questa è più formale, adatta anche alla forma 

scritta: anche in questo caso si vuole dire che si è iniziato bene, sia sta andando 

verso la giusta direzione, anzi, il giusto verso: “Andare per il verso giusto”.  La 

direzione infatti ha due versi, due versi opposti, e quello intrapreso, il verso 

intrapreso, è il giusto verso, o il “verso giusto”. Si sta utilizzando una 

rappresentazione, diciamo, geografica, geometrica, come se vi doveste recare, 

come se doveste andare in un luogo e doveste prendere una strada che porta in 

quel luogo. Quel luogo è il risultato da ottenere, e voi state andando verso quel 

luogo, ma non lo avete ancora raggiunto. 

Ad esempio gli ascoltatori di questa lezione stanno andando nel verso giusto 

se vogliono ottenere una conoscenza della lingua italiana adatta ad un ambiente 

di lavoro. 

Andare a gonfie 

vele 

Un’altra espressione simile, 

perché anch’essa adatta a contesti 

anche formali è: “andare a gonfie 

vele”. 

In questo caso si utilizza 

l’immagine di una barca a vela, cioè 

di una barca, di un’imbarcazione, che 

non ha un motore, ma si muove 

grazie a delle vele, grazie al vento che 

gonfia le vele; le gonfia perché le 

riempie d’aria, e le vele diventano 

così “gonfie”. Se c’è molto vento la 

barca si muove velocemente; se 

invece non c’è vento, allora la barca, 

non avendo un motore, non si 

muove, non va avanti. 

Ebbene, questo è probabilmente il miglior modo per esprimere che state 

procedendo molto bene, senza problemi, nella giusta direzione. Siete sospinti 

dal vento, ed ovviamente questa è un’immagine, un’immagine molto adatta e 

molto elegante da utilizzare: andare a gonfie vele. 

Altre Quindi “andare a gonfie vele” e per il verso giusto sono due espressioni 

Andare a gonfie vele 
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espressioni 

informali 

adatte entrambe anche ad un contesto formale: le vele gonfie indicano che state 

andando benissimo. “Andare per il verso giusto” è meno ottimistica come frase, 

ma ugualmente positiva. 

Mohamed: non mancano poi altre espressioni molto informali 

che utilizzano un’immagine per dire che tutto va bene. 

Sì, “andare a  tutto gas” è una di queste. L’immagine qui è quella di un 

veicolo a motore. Non c’è la vela quindi, ma un motore. Dove c’è un motore, 

come su una macchina o su una moto, c’è un combustibile che lo alimenta. 

Questo combustibile può essere la benzina, può essere il gasolio, eccetera; ma in 

questa frase si usa “il gas”, ed il gas nella frase rappresenta il combustibile, 

qualunque esso sia. Nelle macchine c’è il pedale dell’acceleratore, nelle moto c’è 

la manopola, perché si accelera con le mani e non con i piedi. Sia guidando una 

macchina che guidando una moto possiamo quindi accelerare: si può dire, 

anziché accelerare, “dare gas”. Si può dare più gas oppure si può dare meno gas, 

a seconda se si vuole accelerare o rallentare. E si può “andare a tutto gas” se si 

vuole andare alla massima velocità possibile, quindi premendo col piede il 

pedale al massimo nella macchina, o girando la manopola al massimo nella 

motocicletta, nella moto. 

Chi “va a tutto gas” quindi va al massimo, “va a gonfie vele”. Le due frasi 

sono identiche ma adatte a due contesti diversi: il gas è informale, le vele sono 

più eleganti.  

Andando dall’informale verso il formale, ci sono poi altre espressioni: 

“andare a tutta birra”, del tutto analoga come frase rispetto a “andare a tutto 

gas”. Sia il gas che la birra in effetti appartengono più al linguaggio giovanile ed 

a argomenti attinenti al tempo libero, e non al lavoro. 

Lo stesso si può dire per “andare a tutto spiano”.  

Mohamed: Questa però è più difficile da spiegare. Cos’è lo 

spiano? 

Dunque, andare è anche qui il verbo utilizzato. La preposizione “a” è 

presente anche qui. “Tutto spiano” equivale a “tutta birra”, ed anche a 

“gonfie vele”. Cos’è lo spiano mi hai chiesto? 

È talmente normale usare questa espressione per gli italiani che nessuno 

probabilmente sa cosa sia lo spiano. Ho fatto quindi una ricerca in proposito, 

caro Mohamed, ed ho scoperto che lo “spiano” si usava a Firenze, nell’antichità: 

si usava nei forni, dove si cucina il pane. Lo spiano era una certa quantità di 

grano col quale si fa il pane, lo spiano era quindi una quantità di grano. C’era 

anche il mezzo spiano, che era ovviamente la metà. C’era quindi il “tutto 
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spiano”, e c’era il “mezzo spiano”. Se si lavorava “a tutto spiano” si faceva quindi 

il massimo del lavoro. Oggi l’espressione è usata in tutti i lavori e non solo nel 

forno, dove si fa il pane. E non solo nel lavoro poi! 

Posso lavorare a tutto spiano, ma posso anche mangiare a tutto 

spiano, posso correre a tutto spiano, divertirmi a tutto spiano. 

Anche questa è un’espressione familiare. 

Spron battuto Mohamed: Ancora più 

difficile sarà spiegare 

l’espressione “a spron 

battuto”. 

Mi stai veramente mettendo in 

difficoltà, Mohamed! 

“A spron battuto” è credo 

l’espressione più difficile da 

spiegare finora. 

Il senso però è quasi identico a 

quello visto finora: procedere 

bene, andare bene, aver iniziato 

bene anzi, benissimo direi. Come 

”a gonfie vele”. 

Le due frasi “a gonfie vele” e “a 

spron battuto” si possono usare 

anche con altri verbi, non solo con 

il verbo “andare”: posso dire “Procedere a gonfie vele”, o “proseguire a gonfie 

vele”. 

Analogamente posso dire “andare a spron battuto”, ma anche “procedere a 

spron battuto”, “proseguire a spron battuto”, “andare avanti a spron battuto”. 

Posso anche dire “lavorare a spron battuto”.  

Però quando si dice “a spron battuto” c’è anche l’idea della velocità, della 

fretta, e non solo del buon risultato. Quindi si usa anche dire “allontanarsi a 

spron battuto”. A spron battuto quindi è anche come dire “subito”, 

“velocemente”. Invece “a gonfie vele” contiene solamente il risultato, la velocità 

sì, ma legata al risultato. 

In ambito bellico, quindi in caso di guerre, di battaglie, si usa dire che un 

esercito si è “ritirato a spron battuto”, per dire che si è ritirato in massa, e con 

velocità.  

Stivale con sperone 



 

Corso di Italiano professionale     Sezione 1 – lezione 9 Frasi idiomatiche 

 7 

Ok ma cos’è lo spron battuto? Ebbene lo spron è lo sperone, che è quel 

pezzo di ferro, o di acciaio, che si usa con il cavallo per farlo correre, per farlo 

andare più velocemente. Lo sperone è attaccato allo stivale del piede, e se si 

punzecchia il cavallo con lo sperone, il cavallo avverte del dolore e aumenta la 

velocità. Lo sperone si batte quindi sul cavallo, quindi lo sperone è battuto sul 

cavallo. “A spron battuto” vuol dire quindi “ a sperone battuto”. E se si va, se si 

procede “ a spron battuto” si procede velocemente. L’immagine del cavallo 

quindi è analoga all’immagine della vela, o della macchina a gas. Si sta 

comunque andando velocemente nella giusta direzione. Credo che a spron 

battuto si possa sempre utilizzare, ma si trova un po’ in mezzo alle espressioni 

viste, quindi è adatta a tutte le situazioni, ma di più a quelle informali. 

Utilizzatissima anche questa espressione. 

Finisce qui la prima parte della lezione otto di italiano professionale: nella 

seconda parte vedremo altre espressioni: prima quelle del secondo gruppo e poi 

quelle del terzo gruppo. Poi si parlerà dei rischi nella pronuncia e per finire 

l’esercizio di ripetizione. 

Fine prima parte 


