ASCOLTARE PARLARE COMUNICARE
IMPARARE L’ARTE DELLA COMUNICAZIONE E RIUSCIRE A PARLARE IN PUBBLICO:
7 lezioni e 5 INTERATTIVITÀ PER IMPARARE A PARLARE E ASCOLTARE, ACCOMPAGNATE
DA UN ESERCIZIO DI AUTOVALUTAZIO E SCHEDE CON GIOCHI SCARICABILI

scuola PRIMARIA TERZA, QUARTA E QUINTA

ASCOLTARE PARLARE COMUNICARE
Parlare bene è un’arte e saper
ascoltare una virtù, ma come fare
se non si è nati Cicerone?
La comunicazione non è una cosa
innata: si può imparare!
Scegliere le parole, costruire i
discorsi ma anche ascoltare e capire
quello che vuole dirci il nostro
interlocutore è la base per una
corretta e vincente comunicazione.
Quante volte capita di non riuscire
a mettersi d’accordo con un amico
o quante non si riesce a spiegare
quello che si ha in mente?
Situazioni del genere capitano se
non si impara l’arte oratoria ovvero
l’arte di saper parlare bene.
Ascoltare, parlare, comunicare

è il corso di MyEdu pensato e
realizzato per imparare a muovere
i primi passi verso il mondo della
comunicazione!
Vengono presentati i diversi
elementi del discorso - linguaggio,
parole e registri - a cui seguono
indicazioni sulle corrette modalità
di ascolto, perché anche la
ricezione di un messaggio è parte
fondamentale della comunicazione.
Per te, tanti consigli per la
preparazione di un discorso da
fare in pubblico, e un esercizio di
autovalutazione utile per migliorare
la propria capacità di produzione,
sia orale che scritta.

OBIETTIVI DIDATTICI e CONTENUTI

Lezioni online

Giochi
myedu.it - myedu@fmeeducation.it

schede in pdf
da scaricare

La scelta delle parole
Uso dei sinonimi
TOCCA A TE! Prova a indovinare i sinonimi delle parole che trovi qui sotto:
- femmina -vascello
-biglia

-sasso

Interattività
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OBIETTIVI DIDATTICI
• Organizzare il racconto orale in modo chiaro, rispettando l’ordine
logico e cronologico dei fatti narrati
• Utilizzare un linguaggio chiaro e pertinente
• Migliorare coerenza e forma dell’espressione orale e scritta

CONTENUTI
• 7 lezioni
• 6 verifiche
• schede in pdf da scaricare

• 5 interattività
• Esercizi di autovalutazione

