
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La competenza comunicativa in 
lingua inglese per la ricerca di 

lavoro e l

Sergio Díaz Menéndez 

Secondary Teacher

Department of Education of the Principality of Astu rias

La competenza comunicativa in 
nglese per la ricerca di 

lavoro e l’inclusione 

Sergio Díaz Menéndez 

Secondary Teacher  

Department of Education of the Principality of Astu rias

La competenza comunicativa in 
nglese per la ricerca di 

 

Department of Education of the Principality of Astu rias  



 
 
 
 

La competenza comunicativa in

 
Per cosa? 

Inviare una email 

Prendere un appuntamento dal medico in un paese

Farsi riparare l

Trovare un lav

ADATTARS

La competenza comunicativa in

email a un amico che parla I

e un appuntamento dal medico in un paese

Farsi riparare l’auto in un paese anglofono

Trovare un lavoro per cui è richiesta la conoscenza dell

ADATTARS I ALLA SITUAZIONE COMUNICATIVA 

La competenza comunicativa in 

che parla Inglese 

e un appuntamento dal medico in un paese anglofono

auto in un paese anglofono 

chiesta la conoscenza dell

I ALLA SITUAZIONE COMUNICATIVA 

 lingua inglese

anglofono 

chiesta la conoscenza dell’Inglese 

I ALLA SITUAZIONE COMUNICATIVA È UN DOVERE 

nglese 



 
 
 
 
 

 
� Fonologia : career /

 
� Morfologia

 
� Sintassi : a degree *of / in English Studies, 

 
� Vocabolario

Competenza l

: career /  Korea 

Morfologia : I *graduate / graduated from college in

: a degree *of / in English Studies, 

Vocabolario : *module - vocational 

Competenza linguistica Ingl

: I *graduate / graduated from college in  2012 

: a degree *of / in English Studies, Philosophy, Chemistry, 

vocational training course  

nglese 

 

Chemistry, etc. 



 
 
 

 
� Non sono

� Comuncazione = lo scopo

� Competenza comunicativa

Ma linguistica e comunicazione

sono la stessa cosa

Non sono  sinonimi  

Comuncazione = lo scopo

Competenza comunicativa

Ma linguistica e comunicazione

sono la stessa cosa

Comuncazione = lo scopo , grammatica  

Competenza comunicativa . Molto più di un concetto ampio

Ma linguistica e comunicazione 

sono la stessa cosa? 

 = il mezzo 

Molto più di un concetto ampioMolto più di un concetto ampio  



Common European 
Reference 
Common European 
Reference for Languages
Common European Framework 

Languages (CEFRL)
Framework of 

(CEFRL)  



 
 

Competenze gener
 
 
 
 
 
 

 

Competenze gener

 

Competenze generali per il CEFRL

Competenze generali

1. Sap
2. Sapere 
3. Saper essere
4. Imparare a imparare

CEFRL 

Competenze generali 

Sapere 
Sapere fare 
Saper essere 
Imparare a imparare

 

Imparare a imparare 



 

 

La competenza comunicativaLa competenza comunicativaLa competenza comunicativa (CEFRL)(CEFRL) 



 

La competenza comunicativaLa competenza comunicativaLa competenza comunicativa: component: componenti 



 
 
 
 
 

Aspetti linguistici della competenza
 

� Fonologia: 

� Morfologia: 

� Sintassi: The employer recruited him / He was recruited by the

� Semantica: 

Aspetti linguistici della competenza

 employ 

: employ, employment, 

The employer recruited him / He was recruited by the

: campo lessicale del mercato del lavoro

Aspetti linguistici della competenza

employment, employer, employee,

The employer recruited him / He was recruited by the

campo lessicale del mercato del lavoro 

Aspetti linguistici della competenza 

employee, unemployment 

The employer recruited him / He was recruited by the employer

 

employer 



 
 
 
 
 

Aspetto sociolinguistico della competenza
 

� Geosinonimi

� Varianti diafasiche
l’Inglese della Regina

� Idioletti: il gergo della medicina

https://www.youtube.com/watch?v=J3lYLphzAnw

Aspetto sociolinguistico della competenza

Geosinonimi: Inglese americano

Varianti diafasiche: linguaggio formale e
Inglese della Regina 

il gergo della medicina

https://www.youtube.com/watch?v=J3lYLphzAnw

Aspetto sociolinguistico della competenza

Inglese americano, Inglese indiano

linguaggio formale e informal

il gergo della medicina 

https://www.youtube.com/watch?v=J3lYLphzAnw

Aspetto sociolinguistico della competenza 

iano 

informale, slang, RP, 

https://www.youtube.com/watch?v=J3lYLphzAnw 



 
 
 
 
 

Aspetto pragmatico della competenza

Pragma = 

� Pragmatica funzionale

� Pragmatica testuale

Aspetto pragmatico della competenza

Pragma = azione (Greek) 

Pragmatica funzionale: es. Fare 

Pragmatica testuale: la lettera di presentazione

Aspetto pragmatico della competenza

are richiesta per un lavoro

a di presentazione 

Aspetto pragmatico della competenza 

richiesta per un lavoro 



 

 
 

 
 

 

 

Abilità 
- Comprensione orale

- Comprensione scritta

Abilità di 
- Produzione orale

- Produzione scritta

Abilità di interazione
- Interazione orale

- Interazione scritta

Abilità 

Abilità di comprensione 
Comprensione orale 

Comprensione scritta 

Abilità di produzione 
Produzione orale 

Produzione scritta 

Abilità di interazione 
Interazione orale 

Interazione scritta 



 
 
 
 

L’interazione implica la
 Interazione = abilità 

interazione implica la mediazione
abilità mediazione  

mediazione 
 



 
 
 
 

La competenza inLa competenza intercultuurale



The intercultural competence

comprehension 
 



 
 
 
 
 

La competenza interculturale

• Alumni vs.

• College vs.

• Bachelor

• Career vs.

• Qualification vs.

• Formation vs.

La competenza interculturale

ni vs. Students 
College vs. Faculty 
Bachelor of Arts / Science (BA/BS)

Career vs. Degree 
Qualification vs. marks 
Formation vs. training  

La competenza interculturale: i 

(BA/BS) vs. A-levels 

i falsi amici 

 



 
 
 
 
 

La competenza interculturale

• CGSE 
• Vocational

• To read for

• To read for

• To read for

• PhD 

La competenza interculturale

Vocational training  
for  / have a degree in

for  / have a Master's degree

for  / have a Doctor's degree

La competenza interculturale: titoli di studio

in 
degree in 
degree in 

titoli di studio 



 

  La competenza interculturale
• Freshmen 
•  Sophomore

• Junior  
• Senior 

 
• Prefects 
• Faggots 

 
• To take /sit an

• To retake /

La competenza interculturale
 

Sophomore 

take /sit an exam 
/ resit an exam 

La competenza interculturale: scuola e vita socialescuola e vita sociale

 

scuola e vita sociale 

 



 
 
 
 

La competenza interculturale
Salinger, J.D. (2010). The Catcher in the Rye. 
London.Penguin.

 
“Dovresti andare in una scuola per bambini qualche volta. Provalo qualche volta, "dissi." È pieno di falsi, e tutto 

quello che fai è studiare in modo che tu possa imparare abbastanza da essere abbastanza intelligente da 

essere in grado di comprare un

accidente se la squadra di calcio perde, e tutto quello che fai è parlare di ragazze e liquori e sesso tutto il giorno, 

e tutti si incastrano in questi sporchi piccoli cretini

La competenza interculturale
Salinger, J.D. (2010). The Catcher in the Rye. 
London.Penguin. 

ovresti andare in una scuola per bambini qualche volta. Provalo qualche volta, "dissi." È pieno di falsi, e tutto 

quello che fai è studiare in modo che tu possa imparare abbastanza da essere abbastanza intelligente da 

essere in grado di comprare una maledetta Cadillac un giorno, e devi continuare a far credere che dai un 

accidente se la squadra di calcio perde, e tutto quello che fai è parlare di ragazze e liquori e sesso tutto il giorno, 

e tutti si incastrano in questi sporchi piccoli cretini” 

La competenza interculturale: Il giovane Holden
Salinger, J.D. (2010). The Catcher in the Rye. 

ovresti andare in una scuola per bambini qualche volta. Provalo qualche volta, "dissi." È pieno di falsi, e tutto 

quello che fai è studiare in modo che tu possa imparare abbastanza da essere abbastanza intelligente da 

Cadillac un giorno, e devi continuare a far credere che dai un 

accidente se la squadra di calcio perde, e tutto quello che fai è parlare di ragazze e liquori e sesso tutto il giorno, 

l giovane Holden 
Salinger, J.D. (2010). The Catcher in the Rye. 

ovresti andare in una scuola per bambini qualche volta. Provalo qualche volta, "dissi." È pieno di falsi, e tutto 

quello che fai è studiare in modo che tu possa imparare abbastanza da essere abbastanza intelligente da 

Cadillac un giorno, e devi continuare a far credere che dai un 

accidente se la squadra di calcio perde, e tutto quello che fai è parlare di ragazze e liquori e sesso tutto il giorno, 



 
 
 
 

La competenza interculturale
Salinger, J.D. (2010). The Catcher in the Rye. London.Penguin.

 
”Qualcos'altro che un'educazione accademica farà per te. Se si segue una distanza considerevole, comincerà 

a darti un'idea delle dimensioni della tua mente. Cosa si adatterà e, fors

avrai un'idea del tipo di pensieri che la tua particol

farti risparmiare una quantità straordinaria di tempo a cercare idee che non ti si addicono, non stanno 

diventando per te. Inizierai a conoscere le tue vere misurazioni e vestirai la tua mente di conse

 

La competenza interculturale
Salinger, J.D. (2010). The Catcher in the Rye. London.Penguin.

che un'educazione accademica farà per te. Se si segue una distanza considerevole, comincerà 

a darti un'idea delle dimensioni della tua mente. Cosa si adatterà e, fors

avrai un'idea del tipo di pensieri che la tua particolare mente dovrebbe indossare. Per prima cosa, potrebbe 

farti risparmiare una quantità straordinaria di tempo a cercare idee che non ti si addicono, non stanno 

diventando per te. Inizierai a conoscere le tue vere misurazioni e vestirai la tua mente di conse

La competenza interculturale: Il giovane Holden
Salinger, J.D. (2010). The Catcher in the Rye. London.Penguin.

che un'educazione accademica farà per te. Se si segue una distanza considerevole, comincerà 

a darti un'idea delle dimensioni della tua mente. Cosa si adatterà e, forse, cosa non accadrà. Dopo un po

are mente dovrebbe indossare. Per prima cosa, potrebbe 

farti risparmiare una quantità straordinaria di tempo a cercare idee che non ti si addicono, non stanno 

diventando per te. Inizierai a conoscere le tue vere misurazioni e vestirai la tua mente di conse

l giovane Holden 
Salinger, J.D. (2010). The Catcher in the Rye. London.Penguin. 

che un'educazione accademica farà per te. Se si segue una distanza considerevole, comincerà 

e, cosa non accadrà. Dopo un po', 

are mente dovrebbe indossare. Per prima cosa, potrebbe 

farti risparmiare una quantità straordinaria di tempo a cercare idee che non ti si addicono, non stanno 

diventando per te. Inizierai a conoscere le tue vere misurazioni e vestirai la tua mente di conseguenza” 



 



 
 
 
 

E ora
 

https://esol.britishcouncil.org/sites/default/files/CV_writing_%28E2%2
9_student_worksheets.pdf

 

Grazie per l

E ora… prova a fare il tuo CV

https://esol.britishcouncil.org/sites/default/files/CV_writing_%28E2%2
9_student_worksheets.pdf 

Grazie per l ’attenzione  

prova a fare il tuo CV! H

https://esol.britishcouncil.org/sites/default/files/CV_writing_%28E2%2

Hai coraggio? 

https://esol.britishcouncil.org/sites/default/files/CV_writing_%28E2%2 

 



 
 
 
 

 
1. Scrivi la biografia usando la terza persona, inizia con il tuo nome
2. Indica il motivo per cui sei famoso e cosa fai per vivere
3. Menziona i tuoi risultati accademici o scien
4. Includere dettagli personali e umanizzanti (una storia, 

dell'umorismo
Infine: Di’

Come scrivere 
una

Scrivi la biografia usando la terza persona, inizia con il tuo nome
Indica il motivo per cui sei famoso e cosa fai per vivere
Menziona i tuoi risultati accademici o scien
Includere dettagli personali e umanizzanti (una storia, 
dell'umorismo…) 

’ come le persone potrebbero contattarti (indirizzo email?) Alla fin

Come scrivere 
una bio 

Scrivi la biografia usando la terza persona, inizia con il tuo nome
Indica il motivo per cui sei famoso e cosa fai per vivere
Menziona i tuoi risultati accademici o scientifici, se 
Includere dettagli personali e umanizzanti (una storia, 

come le persone potrebbero contattarti (indirizzo email?) Alla fin

Scrivi la biografia usando la terza persona, inizia con il tuo nome 
Indica il motivo per cui sei famoso e cosa fai per vivere 

tifici, se esistono 
Includere dettagli personali e umanizzanti (una storia, con senso  

come le persone potrebbero contattarti (indirizzo email?) Alla fincome le persone potrebbero contattarti (indirizzo email?) Alla fine 



  



 



  



 La parola è servita   A cura di Annalisa Spinello  

 

Annalisa Spinello si è formata a Padova laureandosi in Storia della Lingua 
italiana. Ha in seguito affrontato studi e lavorato nell’ambito 
dell’Archivistica, della Biblioteconomia e dell’Information technology.  

All’età di 6 anni, per una fatale distrazione della madre, realizza le sue prime 
tagliatelle fatte in casa. É dottoranda in Letteratura e Filologia presso 
l'Università di Verona. 

  http://dizionaripiu.zanichelli.it/la-parola-e-servita/pagina-di-esempio/



 



 
 

Come scrivere una lettera di presentazione
https://www.thebalance.com/how

(ultima visita

� Quale lavoro stai
apertura) 

• Come hai imparato a conoscere il lavoro 
se ne hai uno

• Perché sei qualificato per il lavoro 
• Cosa devi offrire al datore di lavoro e perché vuoi lavorare

specifica società 
missione, i valori e gli obiettivi dell'organizzazione da menzionare nella tua 
lettera) 

• Grazie per essere stato preso in considerazione per il lavoro

Come scrivere una lettera di presentazione
https://www.thebalance.com/how-to

ultima visita 01/06/2017) 

Quale lavoro stai richiedendo 
 

Come hai imparato a conoscere il lavoro 
se ne hai uno) 
Perché sei qualificato per il lavoro 
Cosa devi offrire al datore di lavoro e perché vuoi lavorare
specifica società (abbina le tue abilità alla descrizione del lavoro e leggi la 
missione, i valori e gli obiettivi dell'organizzazione da menzionare nella tua 

Grazie per essere stato preso in considerazione per il lavoro

Come scrivere una lettera di presentazione
to-write-a-cover-letter-2060169

richiedendo (includi il titolo del lavoro nel tuo paragrafo di

Come hai imparato a conoscere il lavoro (e un rinvio 

Perché sei qualificato per il lavoro (sii specifico) 
Cosa devi offrire al datore di lavoro e perché vuoi lavorare

(abbina le tue abilità alla descrizione del lavoro e leggi la 
missione, i valori e gli obiettivi dell'organizzazione da menzionare nella tua 

Grazie per essere stato preso in considerazione per il lavoro

Come scrivere una lettera di presentazione 
2060169 

(includi il titolo del lavoro nel tuo paragrafo di

(e un rinvio a quello che hai,             

Cosa devi offrire al datore di lavoro e perché vuoi lavorare in questa         
(abbina le tue abilità alla descrizione del lavoro e leggi la 

missione, i valori e gli obiettivi dell'organizzazione da menzionare nella tua 

Grazie per essere stato preso in considerazione per il lavoro 

(includi il titolo del lavoro nel tuo paragrafo di 

a quello che hai,             

        
(abbina le tue abilità alla descrizione del lavoro e leggi la 

missione, i valori e gli obiettivi dell'organizzazione da menzionare nella tua 



 
 

Come scrivere una lettera di referenze
https://www.thebalance.com/how

(ultima visita 01/06/2017)
 
 
 

1. Inizia con una 
2. Presentati. 
3. Spiega perché saranno lavoratori efficaci e produttivi. Includere esempi.
4. Dai una testimonianza personale e perché saranno una gran
5. Scrivi una chiusura formale e firma il tuo nome.

 

Come scrivere una lettera di referenze
https://www.thebalance.com/how-to-write

01/06/2017) 

Inizia con una convenzione formale e formale per la scrittura di lettere.
Presentati. Elenca le tue qualifiche e come conosci il candidato.
Spiega perché saranno lavoratori efficaci e produttivi. Includere esempi.
Dai una testimonianza personale e perché saranno una gran
Scrivi una chiusura formale e firma il tuo nome.

Come scrivere una lettera di referenze
write-a-cover-letter-2060169

convenzione formale e formale per la scrittura di lettere.
le tue qualifiche e come conosci il candidato.

Spiega perché saranno lavoratori efficaci e produttivi. Includere esempi.
Dai una testimonianza personale e perché saranno una gran
Scrivi una chiusura formale e firma il tuo nome. 

Come scrivere una lettera di referenze 
2060169 

convenzione formale e formale per la scrittura di lettere. 
le tue qualifiche e come conosci il candidato. 

Spiega perché saranno lavoratori efficaci e produttivi. Includere esempi. 
Dai una testimonianza personale e perché saranno una grande aggiunta culturalmente.de aggiunta culturalmente. 


