
MADRELINGUA di Geraldine ,         Alessandro, Elisa,

Chiara , Stefania…..

 Intervenire in una conversazione e/o in una discussione si deve rispettare tempi e turni di parola, tener conto del destinatario, 
riformulare, se necessario, il proprio discorso in base alle reazioni altrui, chiedere chiarimenti, spiegazioni.

 Ascoltare testi prodotti o ascoltati, in situazioni scolastiche e/o trasmessi dai media, riconoscendone la fonte.

 Ascoltare i testi prendendo appunti e riutilizzarli per la produzione di testi riepilogativi orali e scritti.

CHIARA CALOROSI



Abilità

 

Le persone dovrebbero possedere essere abilità nel comunicare in forma orale e scritta nelle diverse situazioni comunicative e per sorvegliare e adattare la propria comunicazione in base al contesto. Questa competenza 

include anche l’abilità di:

 

Differenziare i diversi tipi di testi;

 

Ricercare, raccogliere ed elaborare informazioni;

 

Utilizzare sussidi;

 

Formulare ed esporre le argomentazioni in modo esauriente e adatto al contesto.;

 

Attitudini essenziali

 

Un comportamento adeguato nei confronti della comunicazione nella madrelingua implica:

 

L'apertura a un colloquio critico e positivo;

 

La consapevolezza delle qualità estetiche;

 

L'interesse a interagire con gli altri.

 

Tutto questo comporta la consapevolezza dell’impatto della lingua sugli altri e la necessità di capire e usare la lingua positivamente e in modo responsabile .

ELISA INVERNIZZI



COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

La comunicazione nella madrelingua è la capacità di manifestare e 

decodificare concetti, idee, avvenimenti, sia in forma scritta che orale e di 

interagire in modo adeguato e creativamente sul piano linguistico in ambito 

culturale e sociale.

Alessandro Buzzini



Geraldine



CONOSCENZE

LaComunicazionenellaMadrelinguasuppone che una persona 

conosca il vocabolario, la grammatica funzionale e le funzioni del 

linguaggio.

Di conseguenza bisognerebbe conoscere :

> L’interazione verbale, di testi letterari e non;

> I diversi stili e registri del linguaggio;

> La variabilità del linguaggio e della comunicazione in contesti 

diversi.

Alessandro Buzzini



DOCUMENTI

> Conclusioni del Consiglio sulleCompetenze Linguisticheai fini di una 

maggiore mobilità;

> Cambi,Competenze Linguisticheemancipazione e cittadinanza;

> La certificazione delleCompetenze Linguistiche;

> La domanda diFormazione Linguisticadelle imprese italiane;

Alessandro Buzzini
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