
  
SECONDA PROVA E SOFT SKILLS 



VERSO LA DIMENSIONE DELLA 
COMPLESSITÀ 

Connessione/sovrapposizione tra le varie aree 

Riconoscimento di un potenziale intrinseco che porta ciascuna competenza ad 
invadere altri campi di esperienza culturale e relazionale 

Le competenze di comunicazione non sono più individuate “nella madrelingua” e 
“nelle lingue straniere”, bensì in “alfabetica funzionale” e in “multilinguistica” 

Il principio di “consapevolezza culturale” presuppone un atteggiamento di 
familiarità ed un approccio disinvolto nei confronti del patrimonio culturale, 
nonché della sfera emotiva ed identitaria che è connaturata al riconoscimento del 
concetto di “eredità” di un popolo o di una nazione 



 
COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 
 

• L’abilità di comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e 
di sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione della situazione. 
Questa competenza comprende anche la capacità di distinguere e utilizzare 
fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare 
ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in modo convincente e 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto.  

• In particolare essa comprende il pensiero critico e la capacità di valutare 
informazioni e di servirsene.  

 



COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

• Richiede la conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale di lingue 
diverse e la consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri 
linguistici. È importante la conoscenza delle convenzioni sociali, dell'aspetto 
culturale e della variabilità dei linguaggi.  

• La conoscenza di una lingua straniera allarga il nostro panorama culturale e 
le nostre capacità relazionali 

• Nella comunicazione in lingua straniera le abilità, le conoscenze e le attitudini 
richieste sono sostanzialmente le stesse della competenza alfabetica funzionale, a 
cui vanno però aggiunte due ulteriori capacità molto importanti:  

    la mediazione e la comprensione interculturale. 

Nell'ambito della conoscenza delle lingue straniere rientra anche lo studio e 
l'apprendimento delle lingue classiche come il greco e il latino, che, essendo all'origine 
di molte lingue moderne, possono facilitare l'apprendimento delle lingue in generale. 

 

 



 
LA COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALI 

 

• La comprensione delle molteplici espressioni culturali sviluppa in noi anche il 
nostro senso di identità: 

• Attraverso la consapevolezza dell'espressione culturale e artistica 
acquisiamo consapevolezza di noi stessi e dell'influenza che gli aspetti estetici 
hanno sulla nostra vita. 

• L'espressione culturale è fondamentale, inoltre, nello sviluppo della 
nostra creatività. 
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