
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il percorso formativo intende trasferire conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate alla competen-
za comunicativa come risultante dall’acquisizione della madrelingua, che è intrinsecamente connessa 
con lo sviluppo della capacità cognitiva dell’individuo di interpretare il mondo e relazionarsi con gli 
altri. La comunicazione nella madrelingua presuppone che una persona sia a conoscenza del vocabola-
rio, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. 
In particolare il corso si rivolge ai giovani NEET che intendono 
1. usare la voce come mezzo di comunicazione 
2. migliorare la qualità del proprio linguaggio verbale per ragioni professionali (politici, giornalisti, inse-
gnanti, commercianti, manager, operatori della comunicazione, ecc.) 
3. migliorare la conoscenza della lingua italiana e quindi la loro capacità di comunicazione verbale 
nell’ambito della professione e della vita di relazione. 
 

PROGRAMMA FORMATIVO 
  
UF 1 - ASCOLTARE/PARLARE IN ITALIANO 
• Strategie essenziali dell’ascolto finalizzato e dell’ascolto attivo 
• Processi di controllo da mettere in atto durante l’ascolto 
• Forme più comuni di discorso parlato 
• Alcune forme del discorso dialogico 
• Registri linguistici negli scambi comunicativi 
• Varie tipologie testuali 
UF 2 - LEGGERE E COMPRENDERE LA LINGUA ITALIANA 
• I diversi tipi di lettura e le relative modalità 
• Le tecniche e le strategie di lettura 
• Varie tipologie testuali 
UF 3 - SCRIVERE IN ITALIANO 
• Operazioni sul testo 
• Caratteristiche costitutive dei testi d’uso 
• Tecniche e strategie di scrittura adeguate al testo da produrre 
• Pianificazione di un testo scritto 
UF 4 - RIFLESSIONE SULLA LINGUA ITALIANA 
• Studio sistematico delle categorie morfologiche e sintattiche 
• Il lessico 
• Basi della metrica 
• Rapporto esistente tra evoluzione della lingua e del contesto storico-sociale 
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UF 5 - DIZIONE E FONETICA DELLA LINGUA ITALIANA 
• Introduzione alla dizione 
• Introduzione all’uso della corretta respirazione 
• La fonazione 
• Gli accenti 
• La pronuncia delle vocali e delle consonanti 
• Il controllo della voce 
• Articolazione e coarticolazione delle parole 
• Il raddoppiamento fonosintattico 
• La comunicazione efficace 
 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

La didattica sarà attenta alla presentazione di precisi contenuti tecnici e al confronto tra i partecipanti, 
assicurandone coinvolgimento e motivazione alla formazione.  
L’impostazione metodologica sarà di alternanza di: 
• lezioni frontali 
• discussioni di casi 
• esercitazioni individuali e di gruppo 
• role play  
Ogni modulo affronterà prima la base teorica e approfondirà in seguito l’argomento, grazie ad analisi 
di casi reali supportati da esercitazioni individuali o di gruppo. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE 
  
Al fine di accertare l’effettivo possesso delle Competenze da parte dell’allievo si provvederà a sommi-
nistrare un esame interno finale configurato in tre prove consistenti in: 
• prova scritta  
• prova pratica o simulazione 
• colloquio 
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