
Attività Uno
Ascolta il testo e completa le parti del testo con le parole mancanti. Controlla le parole con
la trascrizione del testo per intero.

Normalmente, per i titoli azionari, il periodo di stacco del dividendo è nella prima metà
dell’anno, dopo che l’assemblea dei soci si è riunita per decidere se, e in che misura,
distribuire gli _________agli azionisti.

Gli ___________ di cedole e dividendi avvengono con accredito diretto in conto corrente.

Eppure, anche nelle descrizioni di accredito in conto, si mantiene ancora questa espressione
che risale al titolo __________.

Un tempo chi comprava un titolo, di natura azionaria o obbligazionaria, riceveva un
documento ______________ che consisteva in un foglio con tanti piccoli __________
attaccati.

Con la ____________________ dei titoli fisici, iniziata nel _______, la proprietà del titolo
oggi avviene attraverso una scrittura contabile.

Sebbene fuori _________, i vecchi titoli fisici sono oggetto di ricerca e scambio da parte di
appassionati del genere.

Questa forma di collezionismo si chiama ___________.

Attività Due
Staccare cedola e le altre.
Nel testo si parla di un’espressione legata a una modalità, quella dello stacco della cedola,
che oggi non esiste più fisicamente. L’espressione resta ancora nella lingua italiana e nel
linguaggio bancario. Come questa, anche altre espressioni legate a situazioni desuete, sono
rimaste nella lingua italiana.

Leggi le frasi e cerca di capire il significato delle parole in grassetto e poi abbinale alla loro
definizione.

1) Ho partecipato alla conferenza ed è stata davvero molto interessante. Sono riuscita a
registrare quasi tutti gli incontri, appena li riesco a sbobinare, te li mando.

2) Raffaella Carrà era e resterà sempre la regina del tubo catodico (e non solo!)
3) L’ufficio stampa del ministero ha appena inviato una velina, bisogna assolutamente

trovare un piccolo spazio in prima pagina per pubblicarla nell’edizione di domani
mattina.

4) L’ultima pellicola di Paolo Sorrentino è ambientata tra Napoli e Stromboli e racconta
la sua gioventù e cosa lo ha spinto a diventare un regista.

5) Sono uscita con uno che ho conosciuto su Tinder ma è troppo logorroico, sa tutto lui,
sembra un calepino ambulante!



Materiale usato per lo sviluppo, la stampa,
la proiezione di materiale audiovisivo

Un foglio di carta molto sottile con cui si
invia a un organo di stampa un comunicato
ufficiale o ufficioso, che si vuole far
pubblicare.

Vecchia opera di erudizione e di faticosa
lettura

Parte del televisore, che consente la visione
delle immagini sullo schermo.

Trascrivere, mettere per iscritto quanto è
stato registrato su nastro.



Trascrizione

Lo stacco delle cedole e dei dividendi
Ancora oggi è molto usata l’espressione “staccare cedola” o “staccare dividendo” per
indicare quando un’azienda o un ente pubblico paga gli interessi o gli utili ai possessori di
azioni e obbligazioni.

Normalmente, per i titoli azionari, il periodo di stacco del dividendo è nella prima metà
dell’anno, dopo che l’assemblea dei soci si è riunita per decidere se, e in che misura,
distribuire gli utili agli azionisti.

Invece, chi compra un prestito emesso da una società privata o da un ente pubblico sa già
quando e quanto riceverà a titolo di cedola per il suo investimento.

Gli stacchi di cedole e dividendi avvengono con accredito diretto in conto corrente.

Eppure, anche nelle descrizioni di accredito in conto, si mantiene ancora questa espressione
che risale al titolo “fisico”.

Un tempo chi comprava un titolo, di natura azionaria o obbligazionaria, riceveva un
documento cartaceo, che consisteva in un foglio, con tanti piccoli tagliandi attaccati.

Il foglio principale riportava le caratteristiche del titolo, mentre i tagliandi corrispondevano
alle cedole o ai dividendi, e che a ogni riscossione, appunto, venivano staccati.

Con la dematerializzazione dei titoli fisici, iniziata nel 1998, la proprietà del titolo oggi
avviene attraverso una scrittura contabile.

Sebbene fuori corso, i vecchi titoli fisici sono oggetto di ricerca e scambio da parte di
appassionati del genere.

Questa forma di collezionismo si chiama scripofilia. Deriva dall’inglese “scrip-o-phily”, dove
“scrip” indica un certificato azionario provvisorio.

Spesso, passeggiando per i mercatini di antiquariato, se ne possono trovare di vari tipi.

Per esempio emessi da enti pubblici per la costruzione di una ferrovia. O addirittura,
vecchissimi debiti risalenti al Regno d’Italia.



Soluzione

Attività Due

pellicola Materiale usato per lo sviluppo, la stampa,
la proiezione di materiale audiovisivo

velina Un foglio di carta molto sottile con cui si
invia a un organo di stampa un comunicato
ufficiale o ufficioso, che si vuole far
pubblicare.

calepino Vecchia opera di erudizione e di faticosa
lettura

Tubo catodico Parte del televisore, che consente la visione
delle immagini sullo schermo.

sbobinare Trascrivere, mettere per iscritto quanto è
stato registrato su nastro (o bobina).


