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BUONI ASCOLTATORI SI NASCE O SI DIVENTA?  

Dalle concezioni spontanee alla progettazione didattica 

Silvia Demartini 

 

L’abilità di ascolto, sebbene “sulla carta” sia ritenuta pari a quelle di lettura, parlato e scrittura, e 

spesso addirittura prioritaria, non viene trattata in modo ugualmente approfondito dalla realtà della 

ricerca e della didattica.   

Questo lavoro di ricerca, svolto in una classe di IV elementare, vuole indagare quali sono le principali 

difficoltà di ascolto riscontrate da parte degli allievi, al fine di poter ideare una proposta didattica 

(illustrata nella seconda parte del lavoro) che permetta loro di potenziare le proprie capacità, grazie 

alla scoperta di alcune strategie.  

Dall’analisi e dall’interpretazione dei dati raccolti è possibile affermare che le bambine e i bambini 

faticano a porsi in un atteggiamento di ascolto attivo in quanto sono soggetti a svariate distrazioni e, 

a loro volta, tendono a disturbare le compagne e i compagni, soprattutto se non sono coinvolti 

attivamente nel processo di ascolto.  

L’ascolto è la prima abilità a svilupparsi nel bambino, già nella pancia della mamma. Tuttavia, non 

si può affermare che “buoni ascoltatori si nasce”: è infatti necessario esercitare quest’abilità e 

riflettere su di essa per poter diventare a tutti gli effetti dei “buoni ascoltatori”, cioè ascoltatori 

competenti. Non dimentichiamo, come scrisse il filosofo greco Epitteto, che “Dio ci ha dato due 

orecchie, ma soltanto una bocca, proprio per ascoltare il doppio e parlare la metà”.  

 

Parole chiave: didattica dell’italiano, ascolto, proposta didattica 
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1 Introduzione  

1.1 Motivazione e scelta del tema 

Nel mio percorso di studi e nel corso della mia pratica professionale mi sono più volte 

interrogata sull’ambito di competenza ascoltare (Fig. 1) del Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese (DECS, 2015), in quanto ho potuto constatare come questa abilità, di 

fondamentale importanza, venga spesso dimenticata e/o trascurata nelle diverse classi. Ho 

iniziato quindi a interrogarmi sul motivo per cui questo ambito di competenza, seppure “sulla 

carta” sia sullo stesso piano degli altri tre, risulti essere quello maggiormente trascurato. 

 

Figura 1 - Ambito di competenza: ASCOLTARE. 

Documentandomi, ho potuto appurare come per questo ambito di competenza siano anche stati 

dedicati meno studi e ricerche rispetto agli altri. Sembra quindi che, sebbene in teoria l’abilità 

di ascolto sia ritenuta pari a quelle di lettura, parlato e scrittura, e spesso addirittura prioritaria, 

la realtà della ricerca e della didattica fatichi a trattarla in modo ugualmente approfondito. 

Anche l’osservazione di alcune prove standardizzate (ad esempio le recenti prove OCSE-PISA) 

ha mostrato come sia mancante un accurato monitoraggio dell’ascolto (ovviamente anche a 

causa della modalità di somministrazione delle prove stesse). Per contro, riflettendo 

sull’insegnamento della didattica delle lingue straniere è possibile osservare come oltre alla 

comprensione, alla redazione scritta e alla produzione orale venga rivolta una particolare 

attenzione anche all’ascolto e alla comprensione orale. Pare quindi che questa abilità venga 

tralasciata in particolare nell’insegnamento della lingua materna. 
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Fino al terzo anno di formazione queste riflessioni sono state in un certo senso accantonate: 

all’inizio dell’ultima pratica professionale, tuttavia, le stesse si sono ripresentate, poiché ho 

avuto l’opportunità di lavorare in una classe di IV elementare che adora raccontare e 

raccontarsi, ma, che per contro, fatica enormemente ad ascoltarsi e ad ascoltare attivamente le 

proposte (ad esempio le letture) dell’insegnante. Per questo, insieme alla co-titolare è nata fin 

da subito l’intenzione di proporre ai bambini un itinerario relativo a questo ambito di 

competenza. Il presente lavoro di ricerca è dedicato a illustrare il percorso specifico sull’ascolto 

da me progettato al fine di comprendere quali sono le difficoltà presentate dagli allievi e di 

ideare una conseguente proposta didattica. 

1.2 L’ascolto a scuola: una distinzione preliminare 

Prima di procedere con la presentazione della ricerca effettuata è importante fare una 

distinzione. Osservando gli attori coinvolti, in contesto scolastico, vi sono almeno due tipi di 

ascolto. Il primo riguarda il docente che parla: chi insegna deve ricordarsi che, se parla in modo 

coinvolgente, interessa e stimola il bambino, il quale, se non presenta un disturbo specifico, 

solitamente ascolta in maniera attiva (ovviamente con modi e capacità diverse a seconda 

dell’età). È importante quindi conoscere e migliorare le pratiche didattiche e/o gli strumenti 

(compreso l’uso della voce) utili a coinvolgere gli allievi nell’ascolto. Il secondo tipo di ascolto, 

invece, è quello reciproco, fra allieve e allievi: in questo ascolto bisogna considerare che gli 

allievi si esprimono come riescono, secondo il proprio livello e/o la propria età, cosa che può 

rendere meno facile l’ascoltarsi.  

L’indagine qui presentata ha considerato, seppure in misura diversa, entrambi i tipi di ascolto, 

per rilevare quali sono le difficoltà riscontrate da parte dei bambini di IV elementare e poter 

definire una conseguente proposta didattica. 
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2 Quadro teorico  

2.1 Che cosa s’intende con ascolto?  

2.1.1 L’ascolto come prima abilità  

L’ascolto è la primissima abilità ontogenetica che si manifesta, si sviluppa e matura nel 

bambino già nella pancia della mamma. In riferimento a ciò è importante ricordare che le abilità 

orali sono le prime a predisporsi in ogni individuo: in particolare, il parlato precede lo scritto. 

Infatti, anche le varie lingue sono innanzitutto parlate e solo in un secondo momento, e non 

sempre, scritte; la scrittura rappresenta cioè un codice secondario artificiale (Bertocchi, Ravizza 

& Rovida, 2016). Nonostante ciò, va sottolineato che la linguistica, e anche la didattica della 

lingua, tradizionalmente, si è soprattutto concentrata sulla lingua scritta facendone “la lingua 

tout court”, dedicandosi alla lingua parlata (e, quindi, ascoltata) solo negli ultimi decenni 

(Berretta, 1986, citato da Bertocchi et al., 2016, p. 22). 

2.1.2 Sentire e ascoltare: una differenza importante  

Innanzitutto, va fatta una distinzione tra i verbi sentire e ascoltare, che molte volte, troppe volte, 

vengono utilizzati come sinonimi. Questo, spesso, è dovuto a problemi derivanti dalla cultura 

corrente e dai luoghi comuni della didattica: in molti sostengono infatti che l’ascolto non è 

un’abilità da allenare in quanto per essere in grado di ascoltare è sufficiente sentire (Tempesta 

& Marchese, 2015).  

Il verbo ascoltare, in realtà, racchiude all’interno del suo significato un’attività molto più 

complessa rispetto a sentire: “Ascoltare non è sentire. Ascoltare è «costruire significati» per 

arrivare a una comprensione attiva delle informazioni trasmesse” (Bertocchi et al., 2016, p. 36). 

Basandosi sulla “categorizzazione dei suoni linguistici” di Crowder è possibile poi osservare 

come l’“udire” (sinonimo di “sentire” per quanto riguarda l’ascolto), e il “vedere” (in merito 

allo scritto) rappresentino unicamente lo stadio primario, indipendentemente dalla conoscenza 

della lingua utilizzata per l’invio del messaggio. Infatti, anche chi non conosce una determinata 

lingua è in grado di “percepire”, “udire” dei suoni. Allo stesso modo, un analfabeta è in grado 

di “vedere” uno scritto. In entrambi i casi, però, la comprensione sarà pressoché nulla (Crowder, 

1982, trad. it. 1986, cit. da Bertocchi et al., 2016, pp. 36-37).  “Questi stadi sono 
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«precategorici», cioè si svolgono prima che il sistema di elaborazione abbia assegnato le 

informazioni sensoriali alle unità di significato del linguaggio” (ibidem), cioè prima che il 

parlante abbia riconosciuto e interiorizzato il repertorio di suoni (e poi di segni) proprio della 

sua lingua materna. 

 

Figura 2 - Flusso delle informazioni attraverso le diverse azioni del ricevente. 

Come si può notare in Figura 2, per trovare un verbo che sia il corrispettivo di “leggere” in 

riferimento ai suoni, Crowder suggerisce di utilizzare il vocabolo “intendere” (Crowder, 1982, 

trad. it. 1986, citato da Bertocchi et al., 2016, pp. 36-37).    

2.1.3 Ascoltare è sinonimo di comprendere? 

Bisogna inoltre ricordare che “ascoltare” non significa per forza di cose “comprendere”: infatti, 

come indicato da Mariani1, il quale cita Anderson e Lynch (1988), 

chi ascolta sente un input, cioè il discorso verbale in entrata, solitamente mescolato ad altri segnali sonori 

come i rumori di fondo, e da questo input seleziona indizi per potersi costruire un modello o 

rappresentazione mentale del messaggio che il parlante sta cercando di trasmettere. (p. 1) 

Uno degli otto principi-chiave per l’ascolto esprime proprio ciò: l’ascoltatore deve essere in 

grado di scegliere come ascoltare, selezionando solamente le informazioni che ritiene rilevanti 

al fine di raggiungere lo scopo desiderato. Inoltre, un altro di questi principi, particolarmente 

importante in contesto didattico-educativo, afferma che per essere un buon ascoltatore è 

necessario attivarsi, cercando di formulare delle ipotesi in merito a quali potrebbero essere i 

contenuti del messaggio che si sta per ascoltare (ivi). 

 

 

1 Cfr. Luciano Mariani, http://www.learningpaths.org/Questionari/questascolto.htm; tutte le volte che nel presente 

lavoro verrà citato questo autore si farà riferimento a questo sito. 

http://www.learningpaths.org/Questionari/questascolto.htm
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Come precedentemente affermato, dunque, i verbi ascoltare e sentire, sebbene simili, hanno 

dei significati diversi: in particolare, l’ascoltare rappresenta un processo attivo durante il quale 

vi è una costruzione di significati (Bertocchi et al., 2016). È interessante osservare, però, come 

questa definizione sia abbastanza recente. Per parecchio tempo, infatti, la comprensione della 

lingua orale è stata ritenuta un “processo passivo”, trattandosi di un’abilità ricettiva. Si 

presumeva infatti che la stessa avvenisse in maniera del tutto naturale e automatica: non era 

quindi previsto nessun tipo d’intervento didattico. Grazie all’arrivo delle nuove metodologie 

comunicative, l’ascolto è stato riconosciuto “come un’attività comunicativa che richiede il 

pieno coinvolgimento cognitivo e affettivo dell’ascoltatore”2: l’abilità ricettiva, attualmente, 

viene ritenuta impegnativa allo stesso modo di quella produttiva (cfr. 

http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/5898/index.html).  

2.2 È veramente così difficile ascoltare? 

Rispetto al semplice udire (percezione), l’ascolto implica un lavoro di immagazzinamento in 

memoria. A complicare questo immagazzinamento c’è però un fatto: il mezzo fonico-acustico 

(parlato) si basa su una procedura sequenziale, effimera, che deve fare i conti con alcuni limiti 

dovuti alle potenzialità stesse (non infinite) del ricordare (cfr. Voghera, 2010).  

2.2.1 Alcuni elementi fondamentali per un buon ascolto in classe 

Durante un’attività di ascolto non si memorizzano tutte le informazioni, ma vi è la tendenza a 

memorizzare unicamente quelle ritenute maggiormente importanti (Tempesta & Marchese, 

2015). Questo meccanismo di selezione – se ben gestito – serve a trattenere ciò che davvero è 

necessario per capire e trattenere il contenuto del messaggio. Alcune azioni, che si possono 

promuovere in contesto scolastico, agevolano e supportano questa selezione. Al fine di 

comprendere efficacemente ciò che serve quando si ascolta è, ad esempio, utile che il soggetto 

ponga delle domande e prenda nota di quanto comunicato, dimostrandosi volenteroso di capire 

il contenuto del messaggio (Bertocchi et al., 2016).  Un elemento essenziale che permette di 

passare dal “sentire” all’ “ascoltare” è dunque l’attivazione dell’attenzione, in quanto “porre 

attenzione a qualcosa implica interrompere il flusso di inferenze automatiche per intervenire 

 

 

2 Mariani (http://www.learningpaths.org/Questionari/questascolto.htm). 

http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/5898/index.html
http://www.learningpaths.org/Questionari/questascolto.htm
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consapevolmente sul legame tra il dato nuovo in entrata e gli schemi di conoscenza” (Schank, 

1979, citato da Bertocchi et al., 2016, p. 41).  

Due importanti aspetti che concorrono all’attivazione dell’attenzione sono la motivazione e 

l’interesse. Riferendosi a un contesto di classe è infatti possibile constatare come le lezioni 

maggiormente interiorizzate dagli allievi siano quelle che gli stessi percepiscono come 

stimolanti, interessanti e adatte al loro livello d’apprendimento (Bertocchi et al., 2016). È 

possibile osservare la stessa situazione anche tra un gruppo di adulti: infatti, durante una 

qualsiasi conferenza, se gli argomenti proposti non vengono ritenuti significativi o sono poco 

accessibili perché presentati in modo troppo complesso, motivazione e interesse saranno minori 

e di conseguenza anche l’ascolto attivo. La motivazione è dunque un elemento imprescindibile 

per favorire l’ascolto in genere.  

A livello generale, la capacità di attenzione immediata gioca un ruolo fondamentale nell’attività 

di ascolto: bisogna infatti tener presente che, solitamente, non è possibile ritornare più volte su 

un testo orale, a meno che non si tratti di una registrazione, a differenza di un testo scritto. Va 

però sottolineato che, in ambito scolastico, gli allievi hanno la possibilità di chiedere ai docenti 

di ripetere quanto detto. Spesso, tuttavia, la capacità di attenzione è comunque scarsa, perché 

non si è abituati ad ascoltare; inoltre, oggigiorno i soggetti sono sempre più circondati da una 

quantità di stimoli che li attirano e richiamano la loro attenzione, rendendola frammentaria. 

Nel presente lavoro di ricerca sarà fondamentale cercare di tenere in considerazione tutti gli 

elementi che ruotano attorno all’azione “ascoltare”. Ciò per focalizzarsi al meglio e per tenere 

conto delle possibili interferenze di altri piani cognitivi, come per esempio, una scarsa capacità 

di attenzione, una scarsa memoria o una scarsa comprensione. Per quanto non sia facile, se si 

vuole fare un lavoro specifico sull’abilità di ascoltare, bisognerà dunque prestare particolare 

attenzione a distinguere, per quanto possibile, l’atto puro di ascolto dall’esito della 

comprensione del testo. Infatti, la comprensione di un testo orale può dipendere sì da un ascolto 

più o meno efficace, ma può essere influenzata ad esempio da difficoltà di memoria, da lacune 

nelle conoscenze enciclopediche, da difficoltà nella produzione di inferenze o di collegamenti 

ecc. La compresenza di questi elementi è anche il motivo per cui l’ascolto si monitora più a 

fatica, ma monitorarlo serve per potenziarlo in modo mirato (affinché sia efficace poi nello 

svolgimento di attività complesse). 

Ricordiamo inoltre che l’ambito ascoltare è quello di gran lunga più sollecitato 

quotidianamente nell’individuo. I soggetti ascoltano, o comunque sono esposti a messaggi da 
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ascoltare, per circa il 40% del loro impegno linguistico quotidiano: si ascolta un amico, un 

annuncio in stazione, una canzone e così via; e ci sono ascolti che prevedono interazione oppure 

no. Pertanto, ogni ascolto è diverso e richiede atteggiamenti del tutto o in parte diversi. Senza 

dimenticare l’utilizzo dei nuovi media, che, sempre più spesso, inseriscono, oltre ai testi orali, 

anche testi scritti o immagini esplicative, che facilitano l’attività di comprensione (Tempesta & 

Marchese, 2015). È importante che la scuola aiuti allieve e allievi a muoversi in questa pluralità 

di stimoli, proponendo percorsi mirati ad allenare l’ascolto per costruire un’autentica 

competenza.  

2.3 Diversi tipi di ascolto 

In considerazione di quanto scritto prima, per indagare le difficoltà di ascolto a scuola e ideare 

un percorso didattico è importante avere presenti i principali tipi di ascolto, qui brevemente 

elencati: 

- L’ascolto attivo è un ascolto consapevole che permette di cogliere tutti gli elementi 

(anche multimodali) di un messaggio, sia le informazioni date dalle parole, sia i segni 

non verbali (come la postura, il tono di voce, l’uso della lingua, …). Proprio per la sua 

complessità risulta difficile riuscire a mantenere un ascolto attivo per un periodo di 

tempo prolungato.  

- L’ascolto passivo, per contro, si manifesta quando una persona si basa unicamente su 

ciò che sente, senza alcuna partecipazione attiva. 

- L’ascolto globale permette una comprensione d’insieme, generale. 

o L’ascolto multimodale genera una comprensione globale non limitandosi 

unicamente ai segnali acustici, bensì basandosi anche sugli elementi 

extralinguistici e paralinguistici. 

- L’ascolto selettivo si verifica invece quando una persona ascolta solo ciò che le 

interessa, selezionando ed estrapolando dunque le informazioni di cui necessita.  
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3 Quadro metodologico  

3.1 Definizione del campione di riferimento  

La scelta di circoscrivere la ricerca unicamente alla classe nella quale è stata svolta la pratica 

professionale del terzo anno di formazione è dovuta al fatto che, trascorrendo un intero anno 

scolastico con gli allievi, è stato possibile conoscerli e instaurare con loro legami e relazioni 

positive. Ciò ha facilitato l’analisi e l’interpretazione dei dati raccolti.  

3.1.1 Il contesto classe 

Questo lavoro di ricerca è stato svolto e progettato in una classe del secondo ciclo, più 

precisamente in una IV elementare, composta da 17 allievi: 11 bambini e 6 bambine, tutti di 

lingua madre italiana.  

In generale, si può affermare che si tratta di una classe interessata e curiosa, nonostante vi siano 

ancora delle difficoltà nel prestare la dovuta attenzione durante le lezioni. Tali problematiche 

si ripresentano puntualmente durante le attività di scoperta e/o discussione: i bambini, infatti, 

faticano ancora a rispettare il proprio turno di parola e ad ascoltare i compagni quando parlano. 

Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che, durante il primo ciclo, gli allievi erano abituati a un 

lavoro prettamente su scheda. Proprio per questo motivo è emersa la necessità di lavorare 

sull’ascolto reciproco.  

Rispetto agli ambiti di competenza leggere, parlare e scrivere si può constatare una certa 

eterogeneità per quanto riguarda le competenze; per contro, ciò non è stato rilevato in maniera 

particolare per quanto concerne l’ascolto: le difficoltà di ascolto si manifestano infatti in egual 

maniera in tutte le bambine e in tutti i bambini della classe. 

È importante precisare che all’interno del gruppo vi è una bambina con difficoltà scolastiche, 

soprattutto in italiano e matematica (dislessia, disortografia, e presunta discalculia). Per 

quest’allieva è previsto un accompagnamento OPI (8 unità didattiche a settimana) con 

un’attenzione particolare alla differenziazione; la stessa è inoltre seguita dalla docente di 

sostegno pedagogico e da una logopedista. In relazione all’argomento della tesi, l’allieva può 

essere considerata una risorsa, perché, per sopperire alle sue difficoltà, si affida parecchio 

all’ascolto come canale principale per il suo apprendimento. 
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3.2 Le domande di ricerca 

Questo lavoro di ricerca è stato sviluppato a partire da due interrogativi. Innanzitutto, è stata 

posta l’attenzione sulla comprensione delle principali difficoltà di ascolto riscontrate da parte 

degli allievi, ponendosi, più precisamente, la seguente domanda: Quali sono le principali 

difficoltà di ascolto riscontrate dalle bambine e dai bambini di IV elementare? 

Dopo aver risposto al primo quesito è stato possibile focalizzare l’attenzione sul secondo 

interrogativo: È possibile favorire l’ascolto dei e tra i bambini di IV elementare attraverso una 

proposta didattica specifica, costruita dopo aver rilevato le difficoltà?3 

I risultati che emergeranno da questa ricerca non potranno essere generalizzati, bensì 

unicamente applicati a contesti e/o gruppi simili. Infatti, una ricerca come quella presentata in 

questo lavoro riguarda un numero limitato di soggetti all’interno di uno specifico ambiente: 

viene dunque denominata “ricerca-azione” (persegue un obiettivo non unicamente conoscitivo 

bensì anche, e soprattutto, trasformativo) di tipo qualitativo (si tratta di una ricerca che studia 

una cerchia limitata di soggetti in maniera approfondita e dettagliata).  

3.3 Le ipotesi di ricerca 

Innanzitutto, ci si aspetta che le difficoltà principali manifestate dalle bambine e dai bambini 

siano specialmente legate alle distrazioni (come ad esempio guardarsi attorno, fare altro ecc.) e 

al chiacchierare diffuso. Inoltre, è possibile ipotizzare che l’osservazione delle difficoltà sia 

essenziale per costruire una proposta didattica davvero efficace. Come citato in precedenza nel 

Quadro teorico è infatti necessario che l’ascolto venga allenato, permettendo così agli allievi 

di prendere coscienza delle loro reali difficoltà, aiutandoli ad individuare possibili strategie da 

applicare per ottenere un ascolto efficace. 

3.4 Gli strumenti di ricerca   

Per poter rispondere al primo interrogativo di ricerca è stato svolto un lavoro di osservazione e 

monitoraggio sull’arco di alcuni mesi, più precisamente da novembre 2019 a metà marzo 2020.  

 

 

3 Nell’insieme, la tesi si basa su una parte di dati raccolti e su una parte unicamente progettuale (a causa delle 

condizioni che, nell’anno scolastico 2019-2020, hanno imposto la prosecuzione della didattica a distanza). 
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L’approccio metodologico utilizzato ha previsto, infatti, di proporre alla classe diversi momenti 

dedicati all’ascolto, per poter identificare le maggiori difficoltà. 

Al fine di poter raccogliere e analizzare i dati, durante lo svolgimento di attività mirate 

all’ascolto, come ad esempio momenti di lettura o di formulazione di consegne, sono state 

utilizzate alcune griglie d’osservazione semi-strutturate (allegato 3, 9.3, p. 76); gli indicatori 

presenti nelle stesse sono stati definiti in base alle principali difficoltà emerse dai singoli e dal 

gruppo classe durante le prime due fasi di raccolta concezioni. Oltre a queste griglie 

d’osservazione si è preso nota di alcune affermazioni dei bambini durante dei momenti di 

discussione o di colloquio individuale.  

Considerato il fatto che questo genere di osservazione viene denominata “partecipante”, in 

quanto la sottoscritta era sia osservatrice che partecipante dell’attività proposta, quando 

possibile, sono stati registrati e/o filmati i momenti dedicati alla ricerca. Così facendo, è stato 

possibile rivedere e riascoltare una seconda volta quanto emerso dalla classe, potendo 

analizzare i dati in maniera maggiormente oggettiva, cambiando punto di vista e assumendo 

quello di “ricercatrice”. È infatti importante ricordare che le informazioni raccolte tramite gli 

strumenti sopracitati, i quali presentano una bassa strutturazione, non possono essere 

standardizzate.  

Al fine di rendere questa ricerca ancor più arricchente si è pensato di sottoporre un questionario 

anche ad alcuni docenti di scuola elementare operativi nel nostro Cantone. Lo stesso conteneva 

alcune domande sugli eventuali percorsi riguardanti l’ambito di competenza ascoltare da loro 

proposti con le relative osservazioni in riferimento alle difficoltà manifestate da parte dei 

bambini. Questa scelta è stata effettuata perché è importante allargare lo sguardo e avere una 

visione d’insieme. 

Col solo scopo di permettere una facile lettura e comprensione dei risultati ottenuti, i dati 

raccolti grazie all’ausilio degli strumenti citati verranno rappresentati, nel capitolo dedicato 

all’Analisi e interpretazione dei dati, tramite dei grafici. 

3.5 I limiti della ricerca 

È fondamentale sottolineare alcuni limiti di questa ricerca, al fine di permettere una lettura 

trasparente, chiara e veritiera dei dati in analisi.  
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In primo luogo, va ribadito che trattandosi di una “ricerca-azione”, volta a identificare le 

difficoltà degli allievi per quanto concerne l’ambito di competenza ascoltare, i risultati non 

possono essere generalizzati, ma unicamente trasposti in contesti simili. Non bisogna infatti 

scordare l’importanza di considerare il contesto in cui si opera con le caratteristiche e le 

peculiarità di ogni allieva e di ogni allievo. Ciononostante, i dati ottenuti sembrano rispecchiare 

la realtà sul territorio, poiché dal questionario sottoposto ad alcuni docenti titolari operativi in 

Ticino, sono emerse difficoltà condivise. Anche in questo caso, va però ricordato che il 

questionario è stato sottoposto a un campione ristretto. 

Un altro limite riscontrabile riguarda la parziale soggettività dell’analisi dei dati: sarebbe infatti 

utopico pensare di riuscire ad analizzare e interpretare gli stessi in maniera del tutto oggettiva. 

Non va neppure dimenticato che, trattandosi di una ricerca sull’arco di alcuni mesi, le difficoltà 

iniziali degli allievi potrebbero variare leggermente a causa di una crescita personale o, ad 

esempio, di varie problematiche dei singoli. Va quindi ricordato che non tutti gli elementi che 

hanno influito sui risultati ottenuti della ricerca possono essere monitorati con cura e precisione. 

Infine, ma non da ultimo, come già citato nel capitolo introduttivo, monitorare dei dati inerenti 

all’ascolto risulta estremamente complesso poiché è difficile riuscire a focalizzarsi su 

quest’azione, sempre inserita in un contesto più ampio. Questo fattore va sicuramente tenuto in 

considerazione durante la lettura di tale lavoro di ricerca. Nonostante questi limiti, il lavoro ha 

senz’altro portato alla luce alcuni aspetti notevoli. 
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4 Descrizione del percorso  

4.1 Introduzione al percorso  

Il lavoro presentato in questa ricerca è stato progettato a seguito di una necessità emersa, fin 

dall’inizio dell’anno, da parte della classe. Gran parte degli allievi, infatti, ha manifestato il 

desiderio e il piacere di raccontare e raccontarsi, faticando però ad ascoltare gli altri. Questa 

difficoltà di ascolto si è ripresentata costantemente in maniera ripetuta anche durante altre 

occasioni. Da questa situazione è sorto l’interesse per la competenza “ascoltare”, cercando di 

capire più a fondo quali potessero essere le effettive difficoltà che si celavano dietro a un ascolto 

principalmente passivo e individuando delle proposte didattiche adeguate allo scopo di far 

fronte alle stesse. 

Questa ricerca si suddivide pertanto in due parti (Raccolta dati e Presentazione proposta 

didattica). La prima parte, di osservazione e rilevazione in contesto applicativo, si è basata su 

diverse attività mirate all’ascolto, come ad esempio momenti di lettura da parte della docente o 

tra pari, momenti di formulazione di consegne, ecc. Durante questa fase è stato possibile 

definire il quadro di una “situazione d’aula normale”, raccogliendo i dati utili a identificare e a 

comprendere le principali difficoltà di ascolto che si manifestano in bambine e bambini di IV 

elementare. La seconda parte, invece, che presenta possibili proposte didattiche, è stata 

sviluppata a partire dai risultati emersi nella parte applicativa. L’obiettivo perseguito in questa 

seconda parte è quello di proporre una serie di attività utili a sviluppare delle strategie e delle 

indicazioni per un ascolto efficace, che vadano oltre al classico “Stai fermo e in silenzio”.  

4.2 Raccolta dati 

Qui di seguito si può leggere una sintetica descrizione delle attività proposte al fine di 

identificare e comprendere le principali difficoltà di ascolto che si manifestano in IV 

elementare.  

4.2.1 Attività 1 – Raccolta concezioni individuale 

La prima attività di questo percorso è stata svolta a metà novembre 2019 e consisteva in una 

raccolta concezioni sulla tematica dell’ascolto, effettuata tramite un’intervista individuale onde 
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evitare che i bambini venissero influenzati dalle risposte dei compagni. Durante la stessa, che 

è stata registrata, si è preso nota di quanto affermato da ogni allievo. Nell’allegato 1 è possibile 

visionare le trascrizioni integrali delle stesse.  

Nel dettaglio a ciascun allievo sono state poste le seguenti domande:  

• Che cosa significa per te ascoltare? (Che cos’è l’ascolto?)  

• A che cosa serve ascoltare? (Perché serve ascoltare?)  

• Per te è facile o difficile ascoltare? Come mai? Aiutati con degli esempi.  

• Quando sei abituato ad ascoltare? 

• Quando e perché ti sembra utile ascoltare nella vita di tutti i giorni? 

A seconda delle risposte fornite, potevano esserne formulate delle nuove, complementari. 

Questa prima raccolta concezioni ha permesso agli allievi di entrare nel vivo della tematica. 

4.2.2 Attività 2 – Raccolta concezioni a gruppo classe 

In seguito, a inizio dicembre 2019, è stata proposta un’ulteriore raccolta concezioni, in forma 

di discussione, a gruppo classe. Anche in questo caso è stato annotato quanto emerso e la 

discussione è stata registrata. 

Lo scopo di questa seconda attività consisteva nell’indagare che cosa sono abituati ad ascoltare 

gli allievi e quali sono le strategie da loro applicate. Nel dettaglio, sono state poste le seguenti 

domande:  

• Quali testi ascoltate? (Quali testi siete abituati ad ascoltare?)  

• Quali sono i testi che vi piace di più ascoltare?  

• Come fate a capire quello che ascoltate? Come fate a capire bene/ascoltare bene? (ad 

esempio durante una consegna, …) 

• Quali strategie di ascolto applicate/utilizzate? 

Partendo da queste raccolte dati è stato possibile realizzare delle griglie d’osservazione, con 

degli indicatori mirati (allegato 3, 9.3, p.76).  

4.2.3 Attività 3 – 1a attività: ascolto di una lettura da parte della docente titolare 

Durante l’avvento, la sede ha organizzato delle letture natalizie in biblioteca durante le quali 

gli allievi erano disposti in semicerchio seduti per terra su dei cuscini. Si è quindi approfittato 
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di questa attività per osservare la modalità in cui la classe ascoltava la storia letta dalla docente 

titolare.  

4.2.4 Attività 4 – 2a attività: ascolto di una lettura da parte dell’allieva maestra  

Durante questa attività è stato letto agli allievi, ognuno seduto al proprio banco, un capitolo del 

libro di lettura continuata, Il giro del mondo in 80 giorni, tenendo traccia degli atteggiamenti 

di ascolto dei singoli allievi.  

4.2.5 Attività 5 – 3a attività: ascolto di una lettura da parte dell’allieva maestra  

È stata proposta una lettura in biblioteca. Prima di iniziare, gli allievi sono stati informati del 

fatto che al termine della storia avrebbero dovuto compilare una scheda di valutazione sulle 

proprie difficoltà in merito all’ascolto. 

4.2.6 Attività 6 – 4a attività: ascolto di una consegna da parte dell’allieva maestra  

Dopo aver osservato l’atteggiamento degli allievi durante delle letture di una durata tra i 10 e i 

30 minuti, si è pensato di focalizzare l’attenzione sull’ascolto di una consegna (ascolto breve e 

legato a un’immediata azione pratica). Questo tipo di osservazione è stata svolta in più 

occasioni. 

4.2.7 Attività 7 – 5a attività: ascolto di una lettura da parte dell’allieva maestra con alcune 

richieste specifiche 

Questa attività è stata svolta in diverse occasioni, durante la lettura dei capitoli del libro di 

lettura continuata. A cambiare erano però le richieste sottoposte agli allievi: a volte 

s’interrompeva la lettura e venivano poste delle domande di anticipazione (verifica della 

coerenza testuale dipendente dall’ascolto), altre volte l’allieva maestra saltava alcune parole 

oppure le sostituiva con altre che non erano collegate al senso del testo ascoltato. In altre 

occasioni i bambini sono stati invitati ad alzare la mano/battere le mani ogni volta che sentivano 

una determinata parola.  
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4.2.8 Attività 8 – 6a attività: intervista tra compagne e compagni  

Gli allievi, suddivisi in coppia, sono stati invitati a raccontarsi a vicenda come avevano 

trascorso il fine settimana. Successivamente ognuno raccontava al resto della classe il fine 

settimana del compagno intervistato. La stessa attività è stata riproposta a distanza di qualche 

settimana aggiungendo la possibilità di prendere degli appunti.  

Va sottolineato che dopo ognuna delle attività appena citate, seguivano dei momenti di meta-

riflessione con la classe. Questi momenti, di notevole rilevanza, avevano lo scopo di portare gli 

allievi a una consapevolezza sempre maggiore delle proprie difficoltà cercando inoltre di 

individuare delle possibili strategie per un ascolto più efficace.  

4.2.9 Attività 9: questionario ad alcune docenti e alcuni docenti del territorio  

Per rendere questa ricerca ancor più completa è stato chiesto a un campione, tutto sommato 

ristretto, di docenti operativi nel nostro Cantone, di rispondere alle seguenti domande tramite 

un questionario (allegato 2, 9.2, p. 69): 

• Attualmente di quale classe è docente?  

• Per quanto riguarda l’ambito di competenza ascoltare è solitamente abituato a proporre un 

itinerario specifico?  

• Se ha risposto in maniera affermativa alla domanda numero due, che tipi di attività è solito 

proporre?  

• In generale, ha identificato particolari difficoltà da parte di allieve e allievi per quanto 

riguarda le attività concernenti l’ascolto? Se sì, quali? 

• Altre eventuali osservazioni  
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5 Analisi e interpretazione dei dati 

5.1 Le voci individuali di allieve e allievi 

Constatato il problema della classe nell’ascoltare e nell’ascoltarsi, tramite una prima raccolta 

concezioni individuale (novembre 2019) si è voluto comprendere che idea hanno dei bambini 

di IV elementare in riferimento al concetto di ascolto e alla sua utilità. Questa raccolta è servita 

a indagare la meta-riflessione sul tema da parte dei bambini, e ha permesso di capire le idee 

inerenti al concetto di ascolto nella fascia d’età considerata (allegato 1, 9.1, p. 33).  

5.1.1 Che cosa significa per te ascoltare? (Che cos’è l’ascolto?) 

La maggior parte dei bambini ha risposto in maniera quasi “automatica” affermando che se una 

persona parla, in generale, va ascoltata con attenzione, stando in silenzio ed evitando le 

distrazioni. È possibile interpretare tali risposte come delle “risposte pre-confezionate”, che non 

sono frutto di un’autentica riflessione ma che gli allievi si portano nel loro bagaglio personale 

fin da piccoli. Infatti, se si pensa sia al contesto scolastico sia a quello famigliare, spesso il fatto 

di ascoltare è sinonimo di “Stai fermo, in silenzio e ascolta”. Sono pochi i bambini ad aver 

invece specificato che non è sufficiente “Stare in silenzio e sentire cosa ci dice qualcuno”, bensì 

che è necessario anche capire, altrimenti ascoltare non serve a nulla. Si può quindi constare che 

questi allievi, inconsciamente, hanno in un certo senso già interiorizzato la differenza più 

profonda tra i verbi sentire e ascoltare.  

5.1.2 A che cosa serve ascoltare? Quando e perché ti sembra utile ascoltare? 

Nella maggior parte dei casi i bambini si sentono “in obbligo” di dover ascoltare al fine di 

imparare cose nuove ed evitare conseguenze negative sia a breve, sia a lungo termine. Le loro 

affermazioni fanno capire come, concretamente, essi non vedano un senso per sé, né abbiano 

una motivazione intrinseca che li spinge ad ascoltare, bensì ritengano funzionale l’ascolto 

principalmente per la socialità. Aspetto importante, ma probabilmente non sufficiente per un 

miglioramento profondo.  
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5.1.3 Per te è facile o difficile ascoltare? Come mai? Aiutati con degli esempi. 

Inizialmente potrebbe sembrare che le risposte dei bambini vadano in due direzioni opposte: da 

una parte, vi sono le allieve e gli allievi che sostengono che ascoltare sia semplice poiché si 

tratta di qualcosa di “naturale”, “automatico”; dall’altra, invece, troviamo coloro che 

smentiscono quest’idea affermando che questa abilità è invece complessa da applicare. In 

realtà, queste risposte convergano nella stessa direzione: la complessità o meno dell’atto di 

ascoltare dipende dal contesto in cui ci si trova. Tutti i bambini sono infatti d’accordo sul fatto 

che la motivazione gioca un ruolo indispensabile: ad esempio, se l’argomento proposto è 

accattivante, cattura la loro attenzione e li incuriosisce ecco che saranno spinti maggiormente 

verso un ascolto attivo. Tuttavia, alcuni allievi hanno ribadito come, talvolta, onde evitare 

spiacevoli conseguenze, sia importante ascoltare anche in assenza di motivazione. 

Tutta la classe afferma che è possibile ascoltare in maniera positiva se vi sono i presupposti che 

lo permettono, ovvero un clima tranquillo e silenzioso e un interlocutore che si esprime in 

maniera comprensibile. Per contro, quando vi sono delle distrazioni, tutto si complica, potendo 

addirittura arrivare a non capire le richieste effettuate. Vi sono comunque alcuni allievi che, 

ritenendo l’attività di ascolto qualcosa di “naturale”, “automatico”, sostengono di poter 

ascoltare anche mentre svolgono altre attività. Ciò conferma che ogni persona utilizza delle 

strategie individuali per riuscire ad ascoltare in maniera efficace.  

Già da questa prima fase di analisi è dunque possibile osservare una certa consapevolezza da 

parte dei bambini in merito alle difficoltà di ascolto: loro non hanno, però, degli strumenti, ossia 

delle strategie vere e proprie, per riuscire a fronteggiarle.  

5.1.4 Quando sei abituato ad ascoltare? 

È possibile distinguere, anche in questo caso, due principali tipi di risposta: da un lato troviamo 

chi afferma che non c’è un momento specifico durante il quale ascoltare poiché si è confrontati 

costantemente con questa abilità. L’allievo/-a S, in particolare, ha asserito che “(…) di solito 

ascolto sempre perché non è che non si può ascoltare (…) le orecchie funzionano sempre”, 

paragonando l’ascoltare con il parlare e affermando che se nel primo caso non è possibile 

“spegnere e accendere le orecchie”, nel secondo si può “spegnere la bocca e parlare a 

comando”. A sostegno di questa tesi, vi è anche la risposta di C, che, a causa di difficoltà nella 

lettura e nella scrittura, si affida moltissimo all’ascolto: “(…) non c’è una … dove puoi ascoltare 

non ascoltare (…) perché… ascoltiamo sempre (…)”. Dall’altro lato, la minoranza degli allievi 
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ritiene di ascoltare esclusivamente a scuola e/o a casa; gli stessi circoscrivono questa abilità 

probabilmente in base all’utilità a essa correlata.  

5.2 La voce collettiva del gruppo classe 

Dalla prima raccolta concezioni individuale è emerso che, in generale, risulta più semplice 

ascoltare in maniera efficace un argomento che cattura il nostro interesse. Pertanto, è stato 

deciso di proporre una seconda raccolta dati, a gruppo classe, in particolare per comprendere 

se quanto abitualmente proposto dai docenti stimola realmente gli allievi. È quindi stato chiesto 

ai bambini quali sono i tipi di testi che sono soliti ascoltare e quali strategie applicano affinché 

l’ascolto risulti efficace.  

Da questa raccolta concezioni sono emersi aspetti analoghi a quelli della raccolta individuale: 

- la classe è abituata ad ascoltare delle letture svolte e scelte da terzi (genitori, maestri, …); 

- quando sono liberi di manifestare una preferenza, la maggior parte degli allievi ha affermato 

che propende per l’ascolto di narrazioni (nel dettaglio libri d’avventura, libri divertenti, …) e/o 

di musica; 

- l’allievo/-a C, inoltre, ha affermato che da poco ha iniziato ad ascoltare degli audiolibri che 

l’aiutano a ovviare alle sue difficoltà.  

Anche per quanto concerne le strategie che gli allievi hanno condiviso, emerge in maniera 

preponderante che per riuscire ad ascoltare attivamente è indispensabile che l’ambiente 

circostante sia silenzioso, onde evitare distrazioni. Alcuni allievi hanno inoltre affermato che, 

nel caso in cui una loro richiesta di silenzio non venga eseguita, si spostano in un luogo 

maggiormente adatto all’ascolto. Nonostante siano emerse strategie utili (almeno in teoria), al 

momento di queste raccolte concezioni le stesse non riuscivano ad essere applicate nel concreto 

da parte degli allievi.  

5.3 Voci di docenti: quali sono le considerazioni da parte delle e dei docenti del 

territorio? 

Venticinque docenti operativi in classi dalla 1a alla 5a elementare, di cui tre docenti delle materie 

speciali e un/-a docente di appoggio, hanno compilato il questionario che è stato sottoposto loro 

(allegato 2, 9.2, p. 69). Dai dati raccolti emerge una sottile differenza tra il numero di docenti 

che propone itinerari specifici per quanto riguarda l’ambito di competenza ascoltare (48%) e 

coloro che non sono soliti presentarne (52%). Analizzando i dati, emerge che non vi è un ciclo, 
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o addirittura una classe specifica, nel quale questi itinerari vengono proposti in maniera 

preponderante. Sembrerebbe che la decisione di proporre o meno questo genere di attività 

dipenda unicamente dalle scelte didattiche individuali. Lo stesso vale per il tipo di attività che 

ogni docente decide di presentare alla propria classe. 

Le attività proposte dai docenti sono così riassumibili:   

- letture di storie, racconti e albi illustrati; 

- racconti di esperienze personali, presentazioni e discussioni a gruppo classe; 

- lavoro di ascolto per sviluppare la lettura ad alta voce espressiva (pause, tono di voce ecc.); 

- esercizi di ascolto e comprensione;  

- visione di filmati e documentari con spiegazioni da rielaborare;  

- giochi uditivi; 

- uscite nella natura; 

- ascolto di musica, canzoni e filastrocche; 

- attività ludiche percettivo-uditive in ambito musicale. 

Le principali difficoltà osservate dalle docenti e dai docenti rispecchiano quelle manifestate 

dalla classe presa come campione di riferimento. Infatti, gli indicatori “L’allievo/-a si distrae 

(guarda fuori dalla finestra, si guarda attorno, fa altro, …)”, “L’allievo/-a interrompe (vuole 

dire la sua opinione, vuole commentare quanto detto, …)”, “L’allievo/-a disturba i compagni 

(chiacchiera con loro, fa loro degli scherzi, …) e “L’allievo/-o fatica a comprendere quanto sta 

ascoltando ma non chiede chiarimenti” risultano essere quelli maggiormente indicati dalle 

intervistate e dagli intervistati.  

Tali indicatori mostrano come queste difficoltà siano riscontrabili principalmente nelle classi 

del primo ciclo; tuttavia, nelle classi del secondo ciclo esse persistono, anche se in maniera 

meno marcata.  

Quattro intervistati/-e hanno inoltre indicato ulteriori difficoltà di ascolto, ossia un tempo di 

concentrazione limitato, una mancata comprensione del linguaggio usato e la presenza di 

interventi non pertinenti. In un unico caso è stato indicato che “gli allievi hanno generalmente 

molta più facilità nella comprensione dell’ascolto rispetto a noi adulti” perché “hanno una 

capacità di cogliere i dettagli molto buona”. Da un’altra risposta emergono inoltre l’importanza 

delle competenze lessicali e l’incidenza del tipo di testo letto (con conseguenze a livello di 

interesse e motivazione). 
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Infine, gli insegnanti affermano di ritenere importante preparare e allenare i bambini all’ascolto 

attivo in quanto spesso, a loro avviso, la loro attenzione è focalizzata soprattutto su ciò che 

vorrebbero dire, non riuscendo dunque a considerare il punto di vista altrui. 

5.4 Le effettive difficoltà manifestate dalle bambine e dai bambini di IV elementare  

Una volta raccolti i dati in merito alle concezioni è stato possibile preparare le griglie 

d’osservazione con indicatori mirati (allegato 3, 9.3, p. 76) per osservare il gruppo durante varie 

occasioni di ascolto. Qui di seguito saranno sintetizzate le principali osservazioni emerse nelle 

diverse attività. 

5.4.1 Attività 3, 4 e 5 (ascolto di narrazioni) 

I bambini impiegano un paio di minuti a sistemarsi prima di essere pronti all’ascolto, 

distraendosi in diversi modi e non ascoltando le indicazioni della docente. Questo 

atteggiamento è stato notato sia durante lo svolgimento di queste attività in aula, ognuno seduto 

al proprio banco, sia, e soprattutto, quando queste si sono svolte in luoghi specifici dedicati 

all’ascolto (come la biblioteca), dove i bambini possono sistemarsi liberamente, per terra su dei 

cuscini.  

Generalmente, la prima parte di lettura viene seguita con attenzione dalla maggior parte dei 

bambini. Ciò si può notare dalla postura adottata e dal fatto che cercano un contatto visivo con 

chi legge. Dopo un po’ di tempo, però, l’attenzione va scemando e gran parte degli allievi inizia 

a distrarsi. Man mano che la lettura prosegue è inoltre possibile osservare il cambiamento di 

postura dei bambini, che, da seduti, si sdraiano sempre di più, mostrando la loro stanchezza e/o 

difficoltà a rimanere concentrati sull’ascolto. Va comunque ribadito che ogni persona ha una 

propria strategia di ascolto: c’è chi ascolta in maniera attiva stando seduto, fermo e in silenzio 

e chi invece ha bisogno di fare qualcosa o di muoversi per riuscire a mantenere la 

concentrazione. Il cambiamento di postura, quindi, non per forza indica un ascolto passivo. In 

questi momenti, però, la conferma di un ascolto prevalentemente passivo da parte dei bambini, 

è data dal fatto che, se la docente pone loro alcune domande, essi non riescono a rispondere in 

maniera pertinente. Inoltre, nonostante gli allievi abbiano la possibilità di chiedere ulteriori 

chiarimenti, nel caso qualcosa non fosse chiaro, essi sfruttano raramente quest’opportunità.  
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I grafici sottostanti mostrano che le difficoltà sono sempre le solite e sempre riscontrate nelle 

stesse allieve e negli stessi allievi, nonostante gli inviti da parte della docente ad adottare un 

comportamento adatto alla situazione.  

 

Figura 3 - Lettura storia calendario dell'avvento. 

Dalla figura 3 risulta che solo due allievi/-e (I e S) non si distraggono dimostrando un ascolto 

attivo per tutta la durata della lettura. Anche gli allievi P, H, R, C, I e O, disposti in semicerchio 

davanti alla docente, nonostante qualche distrazione, sembrano ascoltare attivamente. Per 

contro, tutti gli altri componenti della classe tendono a distrarsi guardandosi intorno, 

muovendosi o focalizzando la propria attenzione su altro. Nel dettaglio, si può constatare come 

quattro allievi/-e (D, G, L e M), sicuri di non essere visti, non prestano attenzione alla lettura 

perché giocano tra loro. Anche l’allievo/-a A, sdraiato/-a dietro ad alcuni compagni, si è 

isolato/-a per tutta la durante del racconto giocando con degli oggetti. 

Oltre a ciò, due allievi/-e (B e F) interrompono sistematicamente. Anche l’allievo/-a Q tende a 

interrompere la lettura commentando le immagini mostrate dalla docente; va però sottolineato 

che questi interventi sono pertinenti. Un atteggiamento simile è riscontrabile anche in O, che 

chiede di poter rivedere le immagini mostrate. Solo cinque allievi/-e riescono a prestare 

attenzione all’ascolto senza disturbare. 
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Figura 4 - Lettura capitolo libro di lettura continuata. 

Osservando la figura 4 è possibile riscontrare come nove allievi/-e su sedici (in quanto 

l’allievo/-a F era assente) si distraggano in continuazione, soprattutto con oggetti presenti sul 

banco. Inoltre, due allievi/-e (A e H) chiacchierano, disturbando i compagni. L’allievo/-a D 

risulta essere il/la più distratto/-a, occupandosi di riordinare il banco.  

Contrariamente a quanto riportato nel primo grafico, non si registra alcuna interruzione. Inoltre, 

l’allievo/-a B, che presenta delle difficoltà nel gestire le emozioni, ha preferito spostarsi e 

sedersi da solo/-a a un banco, così da poter stare tranquillo/-a. 
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Figura 5 - Lettura libro natalizio. 

Anche durante il terzo momento dedicato all’ascolto di una narrazione è stato possibile 

constatare e confermare quanto osservato durante i primi due: sono sempre le stesse difficoltà 

a ripresentarsi negli stessi allievi.  

5.4.2 Valutazione delle bambine e dei bambini 

A seguito di questo terzo momento dedicato all’ascolto di una narrazione è stata fatta compilare 

ad allieve e allievi una scheda di valutazione (della lettura e del loro atteggiamento). Le risposte 

(allegato 3, 9.3, p. 82) confermano quanto emerso dall’osservazione.  
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Figura 6 – Risultati schede di valutazione. 

Gli aspetti vengono ritenuti per lo più “adeguati” o “molto adeguati”. Va inoltre specificato che 

in “altro” gli allievi hanno indicato unicamente elementi “positivi”. Le uniche criticità emerse 

riguardano una posizione di ascolto “poco adeguata”, in quanto alcuni allievi hanno affermato 

di essere scomodi e di riscontrare dei dolori al collo e una visione delle immagini non ottimale. 

Nello spazio dedicato ai consigli da dare alla maestra e/o ai compagni, la maggior parte dei 

bambini ha suggerito di non disturbare, di stare fermi e di non chiacchierare durante questi 

momenti dedicati all’ascolto. È quindi possibile ribadire come effettivamente, le principali 

difficoltà di ascolto siano dovute alle distrazioni. È dunque possibile constatare come gli allievi 

siano in un certo senso consapevoli delle proprie difficoltà o, perlomeno, di quali aspetti 

rendono difficoltoso l’ascolto. 

5.4.3  Attività 6 (ascolto formulazione consegne) 

Da quest’attività sono emerse le stesse problematiche riscontrate durante l’ascolto di narrazioni. 

Questo dato fa quindi pensare che le difficoltà di ascolto non cambino radicalmente in base a 

fattori come l’interesse e/o la motivazione, ma siano radicate nelle allieve e negli allievi.  
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Figura 7 - Formulazione consegne. 

5.4.4 Attività 7 (ascolto di una lettura con richieste specifiche) 

Anche durante la lettura di vari capitoli del libro di lettura continuata è stato possibile constatare 

come fossero sempre i soliti, pochi allievi a eseguire le consegne formulate dalla docente 

(battere le mani ogni volta che si sente una determinata parola, alzare la mano quando la docente 

omette parti del testo, …). Nuovamente, la maggior parte della classe era distratta. 

5.4.5 Attività 8 (intervista tra pari) 

A differenza di quanto analizzato finora, le difficoltà di ascolto presentate in precedenza dai 

singoli e dal gruppo classe sono minori in quest’attività, in cui i bambini e le bambine hanno 

dimostrato un atteggiamento di ascolto attivo nell’ascoltare e nel ri-raccontare come aveva 

trascorso il fine settimana la compagna o il compagno intervistato. Probabilmente, questo è 

dovuto al fatto che in questo caso ognuno si sentiva coinvolto attivamente.   
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6 Presentazione proposta didattica 

6.1 Dalle concezioni spontanee alla progettazione 

Una volta analizzate le reali difficoltà di ascolto, è stato possibile concentrarsi sulla 

progettazione di un percorso che presenta una possibile serie di attività utili a sviluppare 

strategie per un ascolto efficace, che vadano oltre al classico “Stai fermo e in silenzio”. 

Nell’attuare le attività occorre anche considerare il tempo di attenzione delle bambine e dei 

bambini di nove anni, che va, indicativamente, dai 18 ai 45 minuti.  

6.2 Motivazione della scelta della proposta didattica 

Dalle rilevazioni è apparso come i bambini, nonostante affermino di apprezzare l’ascolto di 

narrazioni, non riescano a mettere in atto un atteggiamento di ascolto attivo, distraendosi sia 

individualmente, sia coinvolgendo il resto della classe. La motivazione, ritenuta un elemento 

imprescindibile dalla maggior parte delle bambine e dei bambini, parrebbe quindi non incidere 

automaticamente sulle difficoltà. Il percorso propone attività diversificate e il contatto con 

diversi tipi di testo − anche in chiave interdisciplinare − proprio per andare a sollecitare anche 

gli aspetti di motivazione e di curiosità. È stato inoltre osservato che le bambine e i bambini 

sono più inclini a un atteggiamento di ascolto attivo quando sono coinvolti in prima persona, 

ossia quando si sentono “i protagonisti” dell’atto di ascolto. Il percorso è stato progettato 

tenendo in considerazione questi elementi.  

Va specificato che le attività vanno proposte gradualmente: è infatti impensabile partire da un 

ascolto tra pari a livello di classe intera, mentre è fondamentale iniziare da momenti di ascolto 

tra due o più individui per poi passare a un gruppo più numeroso. A seguito di ogni attività 

bisogna inoltre prevedere un momento di feedback e riflessione a gruppo classe al fine di 

identificare criticità e aspetti positivi, condividendo così delle possibili strategie. 

Alla fine del percorso, affinché esso possa portare dei benefici a lungo termine 

nell’atteggiamento di ascolto, si prevede di costruire assieme uno strumento che allieve e allievi 

possano personalizzare in base ai propri bisogni specifici: non un cartellone, ma un lapbook in 

cui i contenuti, i suggerimenti, i promemoria possano essere disposti dall’allievo come gli è più 

utile.  
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6.3 Possibile percorso didattico  

Qui di seguito si può leggere la sintetica descrizione del percorso progettato per migliorare 

l’ascolto. In esso si troveranno diversi tipi di testo (da un testo funzionale come l’intervista, al 

testo regolativo, al testo argomentativo) e diverse occasioni comunicative. Non sono stati 

proposti testi narrativi in quanto molto abituali a scuola e sede di radicati atteggiamenti 

inefficaci di ascolto. Piuttosto, si vuole proporre ai bambini un ventaglio di proposte variate per 

mantenere alti interesse e coinvolgimento. Tra un’attività e l’altra è importante prevedere dei 

momenti di “allenamento” (ad esempio giochi di abbinamento descrizione-immagine; cogliere 

quante volte compare una parola in un testo ecc.). Si ipotizza che questo percorso didattico, di 

tipo immersivo, possa essere svolto sull’arco di un breve periodo di tempo (uno o due mesi). 

6.3.1 Attività 1 – La differenza tra i verbi sentire e ascoltare 

Per prima cosa è indispensabile far capire ai bambini quale sia il significato profondo del verbo 

ascoltare. Questa prima attività riveste un ruolo fondamentale in quanto è indispensabile che le 

bambine e i bambini siano consapevoli del traguardo che si vuole perseguire. 

Durante questo momento introduttivo i bambini sono invitati ad ascoltare diverse registrazioni: 

un brano musicale, una consegna formulata dall’insegnante, il rumore della pioggia/del vento, 

un annuncio in stazione ecc., indicando su una scheda guida se è uno stimolo che richiede di 

sentire oppure di ascoltare. Grazie a quest’attività la classe potrà riflettere sulla differenza tra 

questi due verbi, prendendo coscienza del reale significato del verbo ascoltare. Si discuterà 

inoltre sulle maggiori difficoltà riscontrate, giungendo alla conclusione che per potenziare il 

nostro ascolto è importante aver presente qual è l’obiettivo specifico da raggiungere (ad 

esempio, in stazione, nonostante i vari rumori di sottofondo l’obiettivo di ascolto rimane quello 

di comprendere l’informazione “orario del nostro treno”). 

6.3.2 Attività 2 – Intervista a un esperto 

L’intervista a un esperto esterno, ad esempio a un paleontologo, in relazione a una tematica 

affrontata nel corso dell’anno, può rappresentare la prima “vera e propria” attività mirata. 

Ascoltare un adulto estraneo alla classe incuriosirebbe gli allievi e l’intervista renderebbe 

l’ascolto funzionale a uno scopo, arricchendo di senso l’attività. 

Come nella 1, anche in quest’attività ai bambini è chiaro qual è l’obiettivo dell’ascolto, in 

quanto, a turno, dovranno porre specifiche domande. È importante ribadire che sarebbe 
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auspicabile che tutti i componenti della classe prestassero un ascolto attivo durante tutta 

l’intervista e non esclusivamente nel momento in cui porranno le proprie domande preparate 

anticipatamente. Oltre a ciò, i bambini potrebbero rendersi conto dell’efficacia di prendere nota 

di quanto ascoltato, per ovviare a eventuali difficoltà di memoria, e/o di porre ulteriori domande 

all’intervistato/-a per fugare ogni dubbio. 

6.3.3 Attività 3 – La realizzazione di un origami attraverso delle indicazioni linguistiche 

Nel corso di questo lavoro, gli allievi avranno modo di provare ad applicare le strategie 

condivise durante i feedback e le riflessioni svolte a seguito delle prime due attività.  

I bambini, suddivisi in coppie, dovranno, a turno, realizzare un origami basandosi unicamente 

sulle indicazioni linguistiche date dal compagno in maniera spontanea. In questo caso, l’ascolto 

giocherà un ruolo indispensabile: solo un ascolto efficace renderà possibile realizzare quanto 

richiesto e i bambini si renderanno subito conto delle eventuali criticità. Anche in questo caso 

entrambi i componenti della coppia avranno un ruolo attivo, sia come parlante, sia come 

ascoltatore e viceversa. Va comunque ricordato che i bambini saranno confrontati con una 

probabile, ulteriore difficoltà: ascoltare le indicazioni date da un pari non sempre risulta 

semplice, in quanto alcuni bambini faticano ancora a esprimersi in maniera chiara. 

Quest’attività è quindi interessante per lavorare anche sulla chiarezza e sull’esaustività 

linguistico-espressiva. 

6.3.4 Attività 4 – Percorso in palestra: l’orientamento spaziale  

Per poter sviluppare nuove possibili strategie, potrebbe essere interessante proporre un percorso 

in palestra da svolgere a coppie e/o in piccoli gruppi. A turno, un componente della 

coppia/gruppo verrà bendato e, ascoltando attentamente le istruzioni date dai compagni, che 

non potranno fare affidamento sui classici deittici, come “vieni qui”, “vai là” ecc. (inefficaci, 

se i gesti correlati non sono visibili), dovrà portare a termine un determinato percorso. Anche 

in questo caso, gli allievi si rederanno conto dell’importanza di esprimersi in maniera chiara e 

precisa per agevolare un buon ascolto.  
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6.3.5 Attività 5 – Dibattito dopo la lettura dell’albo illustrato L’albero di Shel Silverstein 

Quest’attività è il momento conclusivo di questo breve percorso immersivo nella competenza 

ascoltare. Dopo aver ascoltato la lettura dell’albo illustrato, si propone ai bambini di dibattere 

sul conflitto comportamentale in esso emerso. Attraverso quest’attività, si desidera portare i 

bambini a un ascolto attento tra pari, basato principalmente sul rispetto reciproco, favorendo 

alcune strategie. Inizialmente, sarà fondamentale guidare i bambini a una categorizzazione delle 

risposte, chiedendo loro, per alzata di mano, di esprimere il proprio punto di vista e di 

riformulare quello altrui. Contestualmente si inviteranno gli allievi a rispettare il turno di parola; 

l’insegnante assumerà quindi il ruolo di mediatore della discussione. 

6.3.6 Conclusione del percorso  

Al termine del percorso, sarebbe arricchente introdurre il consiglio di cooperazione, durante il 

quale gli allievi possono esprimere gli eventuali disagi riscontrati. Si tratterebbe di un ulteriore 

momento dedicato all’ascolto reciproco.  

Per concludere, potrebbe essere utile realizzare un lapbook contenente una sintesi delle strategie 

emerse nel corso delle diverse attività, volte a ottenere un ascolto attivo. La decisione di adottare 

questo tipo di strumento è dovuta al fatto che, in esso, è possibile inserire sia tutte le strategie 

condivise a livello di gruppo classe, sia quelle “personali”. Ogni bambino potrà pertanto 

differenziare il proprio lapbook, al fine di renderlo più efficace possibile. Non va inoltre 

dimenticato che tale strumento potrà essere costantemente aggiornato.  
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7 Bilancio e conclusioni  

Questo lavoro è stato sviluppato a partire da due interrogativi di ricerca (p. 9). Dopo aver 

analizzato e interpretato i dati raccolti è ora possibile provare a rispondere. 

In risposta alla prima domanda si può concludere che le bambine e i bambini di IV elementare 

faticano a porsi in un atteggiamento di ascolto attivo in quanto sono soggetti a svariate 

distrazioni e, a loro volta, tendono a disturbare le compagne e i compagni. Questo accade 

soprattutto se non sono coinvolti in maniera attiva nel processo di ascolto.  

Alla luce di quanto osservato, è stata poi definita una possibile proposta didattica. Proponendo 

un percorso composto da attività diverse tra loro, di carattere interdisciplinare, durante le quali 

ogni bambino ha modo di sentirsi “protagonista”, gli allievi dovrebbero riuscire a elaborare sia 

in maniera autonoma, sia con discussioni a gruppo classe o con l’aiuto dell’insegnante, quali 

strategie di ascolto sono maggiormente efficaci per loro. I bambini devono infatti essere portati 

a riflettere sul fatto che non esiste un “kit pre-confezionato del buon ascoltatore”, bensì che è 

necessario individuare le strategie più adatte per ciascuno nei diversi contesti di ascolto. 

Tramite un percorso mirato sull’ascolto le bambine e i bambini dovrebbero quindi riuscire a 

lavorare sulla metacognizione, elaborando uno strumento individualizzato (un lapbook) utile 

per migliorare il proprio ascolto.  

Non va scordato che tutte queste attività devono essere seguite da momenti di riflessione e 

discussione. Così gli allievi potranno comprendere che il processo di ascolto è più complesso 

di quanto potrebbe sembrare; infatti, non si limita unicamente al momento di “ascolto vero e 

proprio”, durante il quale può essere utile ad esempio prendere degli appunti, bensì comprende 

anche le fasi di pre e post ascolto. Durante la prima, è importante che chi ascolta sappia che 

cosa sta per ascoltare, per orientare il tipo di ascolto, avendo chiaro un obiettivo. Nella fase di 

post-ascolto si ha invece la possibilità di accertare se si è effettivamente compreso quanto 

ascoltato attraverso la formulazione di domande e/o considerazioni pertinenti. 

In conclusione, va sottolineato come questa proposta didattica rappresenti unicamente l’inizio 

di un lungo e complesso percorso di educazione all’ascolto, indispensabile per permettere a 

tutte le allieve e a tutti gli allievi di imparare ad ascoltare in maniera efficace, con strumenti 

concreti per farlo, non solo nel contesto scolastico ma nella vita di tutti i giorni. 
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L’ascolto è la prima abilità a svilupparsi nel bambino, già nella pancia della mamma. Tuttavia, 

non si può affermare che “buoni ascoltatori si nasce”: è infatti necessario e doveroso esercitare 

quest’abilità e riflettere su di essa per poter diventare a tutti gli effetti dei “buoni ascoltatori”. 

Non dimentichiamo, come scrisse il filosofo greco Epitteto, che “Dio ci ha dato due orecchie, 

ma soltanto una bocca, proprio per ascoltare il doppio e parlare la metà”.  
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9 Allegati  

9.1 Allegato 1 – Raccolta concezioni individuale (21 novembre 2019) 

Allievo/-a L (5:07 minuti) 

I4: Secondo te che cos’è l’ascolto? Che cosa significa ascoltare?  

L: E più o meno … cioè quando una maestra o così o legge un libro o qualcuno ti legge un libro  

I: Sì  

L: E … tu … ascolti 

I: Sì, quindi se qualcuno ti legge qualcosa tu ascolti  

L: Sì 

I: Quindi tu ascolti solo quando qualcuno ti legge qualcosa?  

L: No, anche quando qualcuno ti parla … 

I: Sì 

L: O quando anche guardi tipo i video … e ascolti 

I: Ad esempio? 

L: In che senso ad esempio? 

I: Guardi video di …? 

L: Boh mio fratello guarda i video di basket  

I: Ah, quindi tu dici ascolto oltre a guardare  

L: Sì  

I: Vuoi aggiungere qualcos’altro? 

L: No 

I: D’accordo. A che cosa serve ascoltare?  

L: E … 

I: Secondo te perché dobbiamo ascoltare o perché ascoltiamo? 

L: E perché se no anche quando la mamma o così ti dice “a tavola” 

I: Sì 

L: Se tu non ascolti o sei concentrato/-a su un’altra cosa e quindi non ascolti ehm non … non capisci dopo il cibo 

potrebbe diventare anche freddo 

I: Sì, quindi rischi di perderti qualcosa  

L: Sì  

I: Ti viene in mente altro? 

L: Sì o anche una volta io sono andato/-a in moto … con la minimoto 

I: Wow 

 

 

4 Nelle presenti trascrizioni “I” corrisponde a “insegnante”. 
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L: E se io non ascoltavo le cose, a parte che noi ce l’abbiamo già a casa, però se io non ascoltavo le cose … 

I: Dell’istruttore? 

L: Sì, non capivo niente … perché era diversa da quella di casa nostra  

I: Hai detto che non capivi niente … quindi ascolti per capire? 

L: Sì 

I: Ah interessante questo ascoltiamo per capire qualcosa … 

L: Sì 

I: Oppure per non rischiare che il cibo si raffreddi. Altri esempi?  

L: No 

I: Benissimo. Quindi ascoltiamo per capire qualcosa, ascoltiamo quando qualcuno ci parla … . Per te è facile o 

difficile ascoltare?  

L: Facile!  

I: Facile?  

L: Però dipende anche in che caso 

I: Ad esempio? 

L: Perché a … a … cioè non lo so però … cioè in certi casi quando sei concentrato/-a a far qualcosa così è più 

difficile ascoltare invece cioè così è molto più facile ascoltare 

I: Quindi quando sei concentrato/-a ad esempio …? 

L: Ad esempio … boh quando guardi il telefono di solito sei concentrato/-a 

I: E quindi non ascolti che cosa? Quello che ti dice magari la mamma quando ti chiama e tu sei talmente 

concentrato/-a che l’ascolto diventa difficile? 

L: Sì 

I: Va bene e quindi tu dici di solito è facile però se magari sei concentrato/-a su altro diventa più difficile  

L: Sì 

I: E come mai è difficile? Solo perché sei concentrato/-a su altro o anche per altri motivi?  

L: Anche per altri motivi  

I: Hai qualche esempio? 

L: No 

I: Altri motivi … 

L: Mh … 

I: Perché sei concentrato/-a oppure … 

L: … perché magari non senti anche 

I: Sì  

L: Cioè magari tu hai la casa di quattro piani  

I: Sì 

L: Tua mamma è al piano quarto tu sei al … al … all’ultimo piano e non senti  

I: Quindi non senti se la mamma ti dice “L è pronto!”. Tu sei giù di sotto e non la senti quindi sì potrebbe essere 

anche che proprio non senti. Tu quando sei abituato/-a ad ascoltare?  

L: Eh 

I: Di solito 
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L: Praticamente sempre quando qualcuno ti parla … 

I: Va bene 

L: Quando come stavo dicendo prima ehm … bisogna mangiare … praticamente in ogni caso  

I: Quindi siamo praticamente sempre confrontati con l’ascolto? 

L: Sì  

I: E secondo te perché è utile ascoltare nella nostra vita? Perché dobbiamo ascoltare?  

L: Perché se no … cioè se tipo la mamma ti dice anche “è pronta la colazione”  

I: Sì 

L: Tu non vai e dopo puoi fare anche tardi a scuola … 

I: Sì  

L: O al lavoro 

I: Quindi puoi fare tardi oppure potresti rischiare come dicevi prima di perdere qualcosa  

L: Sì 

I: Quindi è importante proprio per evitare questi … 

L: Sì incontri tipo  

I: Questi?  

L: Incontri  

I: Perfetto, vuoi aggiungere altro?  

L: No grazie  

I: Grazie a te L 

L: Prego  

  



Buoni ascoltatori si nasce o si diventa? 

36 

 

Allievo/-a D (3:37 minuti)  

I: Secondo te che cosa significa ascoltare?  

D: Eh … aprire bene le orecchie … 

I: D’accordo 

D: E sentire cosa dicono gli altri  

I: Sì, quindi dobbiamo aprire le orecchie, sentire cosa dicono gli altri, vuoi aggiungere qualcos’altro?  

D: Mmm … no 

I: Ti viene in mente altro?  

D: No  

I: Come mai dobbiamo ascoltare, a che cosa serve? 

D: A imparare le cose  

I: Ad esempio?  

D: Eh … tipo se uno parla di quando è nato l’uomo 

I: Ah 

D: Te non puoi … cioè … se non … ascolti non impari cosa … 

I: Cosa ti sta spiegando l’altro. Quindi pensi alla scuola, quando voi ascoltate e i maestri spiegano e quindi dici 

che serve per imparare qualcosa. Fuori dalla scuola serve a qualcos’altro?  

D: … magari tipo te stai facendo un gioco  

I: Sì  

D: E che sei vicino al bosco magari l’altro … te non ascolti che l’altro ti dice di non andare dentro il bosco e … e 

te non hai ascoltato e te vai dentro al bosco e ti perdi  

I: Sì, quindi intendi ascoltare per evitare di trovarsi nei guai?  

D: Sì 

I: Per te è facile oppure difficile ascoltare?  

D: … facile … 

I: Come mai?  

D: Perché io sono un/-a curioso/-a e quindi ascolto  

I: Quindi la tua curiosità ti spinge ad ascoltare 

D: Sì 

I: Un esempio dove ti risulta facile ascoltare? Ad esempio, a scuola per te è facile ascoltare perché sei curioso/-a 

di scoprire cose nuove 

D: Alcune cose sì … 

I: Alcune cose sì, altre magari un po’ meno, non può interessarci tutto tutto … e invece nell’esempio del bosco lì 

sei curioso/-a di capire se c’è un pericolo?  

D: Sì 

I: D’accordo. Quando sei abituato/-a ad ascoltare in generale?  

D: Quando si parla … di una volta, quando si parla di dinosauri o degli animali  

I: Quindi quando si parla di storia, scienze e animali?  

D: Sì 
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I: Quindi lì ascolti ma di solito, proprio in generale, tu quand’è che ascolti? Nella tua vita di tutti i giorni quando 

dici “in questo momento sto ascoltando”?  

D: Ogni tanto a scuola e poi … anche mia mamma però poco  

I: Ah, quindi a scuola e a casa devi ascoltare  

D: Sì 

I: Come mai ti sembra utile ascoltare, nella nostra vita tutti i giorni? 

D: È utile come tipo cioè … per imparare le cose anche quello  

I: D’accordo 

D: E poi anche per non cacciarti nei guai  

I: Sì, quello che dicevi prima quindi  

D: E per imparare le cose 

I: Perfetto, vuoi aggiungere qualcos’altro?  

D: No  

I: Grazie D 
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Allievo/-a Q (4:23 minuti) 

I: Secondo te, cosa significa ascoltare, che cos’è l’ascolto? 

Q: Eh è praticamente che tu stai in silenzio e … ascolti un po’ quello che dicono gli altri … cioè se uno parla non 

… stai in silenzio e ... ascolti tutto quello che dice 

I: Quindi se uno parla tu lo ascolti  

Q: Sì 

I: E stai in silenzio 

Q: Sì, perché se parli non senti la sua voce 

I: Quindi devi sentire per poter ascoltare? 

Q: Sì  

I: Ah, interessante quindi devo sentire se voglio ascoltare qualcuno e quindi l’ascolto è stare in silenzio, ascoltare, 

sentire cosa mi dice qualcun altro  

Q: Sì 

I: E a cosa serve ascoltare?  

Q: E per esempio a scuola 

I: Ah 

Q: Tipo se ti spiegano un compito dopo forse tu mmh … cioè se non te lo spiegano forse non hai capito però se te 

lo spiegano tu ascolti e poi hai capito  

I: Quindi ascolti per capire?  

Q: Sì 

I: Va bene … altri esempi? Te ne vengono in mente? 

Q: Mmh … 

I: Magari anche non legati alla scuola … 

Q: E che … no, solo qua  

I: A casa, o più in generale quindi non c’entra? 

Q: No, non c’entra 

I: D’accordo. Quindi a casa non c’entra … 

Q: Sì 

I: Perfetto. E per te è facile oppure difficile ascoltare? 

Q: Mmh medio-difficile  

I: Medio-difficile, interessante 

Q: Medio-difficile perché … per me tipo in classe, a scuola  

I: Sì  

Q: Visto che mi piace tanto parlare  

I: Sì 

Q: Mi limito a non ascoltare  

I: Quindi fai fatica ad ascoltare? 

Q: Sì 

I: Fai fatica … perché ti piace parlare  

Q: Sì 
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I: Prima hai detto che per ascoltare bisogna stare in silenzio e quindi … 

Q: Sì 

I: Va bene. Quindi tu dici faccio fatica perché voglio parlare, ti vengono in mente altre cose?  

Q: Mmh … e forse anche perché quando ho consegnato prima il compito inizio subito a farlo e non ascolto più 

perché sono già concentrato/-a sul foglio 

I: Quindi se sei concentrato/-a su altro diventa difficile ascoltare? 

Q: Sì 

I: Sì, quindi quando sei concentrato/-a sul compito 

Q: Sì 

I: Allora è più difficile 

Q: Sì 

I: Ci sono dei casi invece dove ti risulta facile l’ascolto? Dove dici “ah, sì, facile” 

Q: Mmh sì quando leggo … cioè quando legge qualcun altro e quando leggo io e dopo quando spiegano 

I: Quindi se legge qualcun altro … 

Q: È facile, è più facile ascoltare perché dopo tutti ascoltano  

I: Sì  

Q: Non posso né parlare e poi non c’è neanche il compito  

I: Quindi tu dici devo per forza ascoltare 

Q: Sì  

I: Tutti ascoltano e non hai nessuno con cui parlare 

Q: Sì e non ho neanche una scheda da fare 

I: Sì, allora nessuno con cui parlare … oppure un compito sul quale concentrarsi  

Q: Sì 

I: Perfetto. Quando sei abituato/-a ad ascoltare in generale? 

Q: Mmh … dipende cioè la maggior parte delle volte come ho detto prima quando qualcuno legge oppure quando 

io leggo  

I: D’accordo  

Q: E quando gli altri parlano oppure quando tipo quando la mamma, la mia mamma tipo programma le vacanze 

dopo mi piace tanto ascoltare perché a me piacciono le vacanze 

I: Quindi ascolti se ti interessa 

Q: Sì 

I: Ah … quindi se la mamma programma le vacanze Q ha le orecchie apertissime 

Q: Sì 

I: Ti sembra utile ascoltare nella vita di tutti i giorni, in generale?  

Q: Sì, perché se non ascolti è tipo come a scuola se non ascolti non impari e dopo da grande non puoi trovare un 

lavoro  

I: Quindi ascoltare serve solo per imparare? È utile solo per quello? 

Q: Sì è utile per quello e anche dopo forse quando lavori e tipo … fai tipo qualcosa con … i tuoi … compagni di 

lavoro  

I: I tuoi colleghi, sì 

Q: I tuoi colleghi di lavoro sì, e dopo forse è più facile 
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I: Sì, vuoi aggiungere altro Q?  

Q: No  

I: Grazie mille  
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Allievo/-a E (3:56 minuti)  

I: Secondo te, che cosa significa ascoltare? 

E: E quando una persona parla tu devi essere attento/-a a cosa dice perché facciamo lui … la persona parla però 

se non stai attento/-a non ascolti  

I: Sì  

E: Devi essere … per forza attento/-a … per ascoltare 

I: Quindi devi essere attento/-a … 

E: Per ascoltare  

I: Sì 

E: Ascoltare cioè  non vuol dire ehm una persona parla … e tu non … cioè non la senti, non gli dai retta 

I: Quindi non vuol dire che uno parla e non lo senti … 

E: Sì 

I: Ma vuol dire che tu sei attento/-a per poter capire, ascoltare cosa ti dice 

E: Sì, devi essere attento/-a altrimenti se quella persona parla non serve 

I: Sì 

E: Ma devi anche capire puoi ascoltare però se non capisci  

I: Ascoltare per capire quindi  

E: Sì, perché altrimenti a cosa ascolti?  Facciamo ti spiegano … ehm per fare questo calcolo si deve fare così  

I: Sì  

E: E se non ascolti non ce la fai a farlo, devi essere attento/-a 

I: Sì, quindi devi essere attento/-a. Quindi secondo te ascoltare significa non solo ascoltare quando uno parla ma 

essere attento/-a e capire  

E: Sì infatti e capire 

I: Sì, benissimo. Quindi a che cosa serve ascoltare, perché dobbiamo ascoltare, o perché ascoltiamo?  

E: Eh, per capire le cose  

I: Hai degli esempi? 

E: Ehm sì per esempio i … e come si dice tipo in italiano ehm cioè tipo una regola e per capire quella regola cioè 

la devi ascoltare altrimenti non la saprai mai quella regola 

I: Sì, quindi principalmente ascoltare serve per capire delle cose 

E: Sì capire delle cose 

I: Per te è facile oppure difficile ascoltare?  

E: Facile  

I: Facile, come mai?  

E: E non so, è normale … è automaticamente 

I: Tu dici è una cosa … automatica  

E: Sì 

I: Hai degli esempi?  

E: Ehm no, non lo so come spiegarlo  

I: Ti mette in difficoltà il fatto di dover ascoltare? 

E: No, non mi mette in difficolta 

I: Quindi tu riesci sempre ad essere attento/-a … e capire 
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E: Cioè anche se disegno, anche se faccio così ascolto  

I: Quindi riesci ad ascoltare perché dici che è una cosa che ti viene in automatico  

E: Sì, anche se disegno cioè ascolto  

I: Quando sei abituato/-a ad ascoltare?  

E: Mmh quanto sono abituato/-a?  

I: Quando, in generale nella tua vita quando dici “ecco sto ascoltando”  

E: Eh quando mi rendo conto che sono attento/-a a quella cosa 

I: Sì  

E: Perché so che … facciamo … io mi rendo conto che ho ascoltato se facciamo ehm… facciamo se la maestra 

parla  

I: Sì  

E: Ecco e se io ho capito quello che ha detto vuol dire che ho ascoltato se non ho capito non ho ascoltato o se mai 

ho ascoltato però non ho capito  

I: Quindi se ho capito … ho ascoltato  

E: Mhmh 

I: E se invece non ho capito … 

E: È perché non hai ascoltato  

I: Per forza di cose non hai ascoltato o puoi anche non capire anche se ascolti?  

E: No, infatti, intendo proprio questo che non puoi capire anche se ascolti forse non ce la fai a capire 

I: Va bene 

E: Cioè qualcosa che non capisci  

I: Sì, sì sì sì. E tu, nella tua vita di tutti i giorni, trovi utile il fatto di ascoltare?  

E: Eh … 

I: O soprattutto quando trovi utile ascoltare nella vita di tutti i giorni, in generale  

E: In generale? Intendi tipo quando devo ascoltare?  

I: Sì, quando dici “effettivamente mi rendo conto che l’ascolto è qualcosa di utile nella mia vita” 

E: Eh per imparare delle cose  

I: D’accordo 

E: Se ascolti impari delle cose anche se puoi anche cercare su internet, non cambia 

I: Sì  

E: Ci sono tante cose per imparare … a leggere, … tante cose  

I: Sì. Quindi tu dici è utile per imparare, in generale  

E: Sì, in genere imparare 

I: Per qualcos’altro?  

E: Eh … e non so … anche per altre cose sicuro ma ora non mi vengono 

I: Vuoi aggiungere qualcos’altro E?  

E: No, se vuoi però fai altre domande  

I: Le domande sono finte, se vuoi aggiungere altro dimmi pure 

E: Ah, no 

I: Grazie allora 
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Allievo/-a A (3:03 minuti)  

I: Che cosa significa per te ascoltare? 

A: Per me significa imparare e … non so imparare vuol dire che non so tipo che potrai andare bene a scuola 

I: Quindi ascoltare significa poter imparare per andare bene a scuola? 

A: Sì  

I: Se pensi a qualcosa che non c’entra con la scuola serve comunque per imparare? 

A: Ahm sì per ... non so allenare … 

I: Allenare cosa? 

A: Magari non so allenare le parole così 

I: Sì. E a che cosa serve quindi ascoltare? Un po’ l’hai già detto, ma serve solo a imparare o serve anche per 

qualcos’altro? 

A: Imparare ... e … non so sapere le cose altrimenti non potrei mai sapere niente  

I: Quindi se non ascolti non … 

A: Diventerai … non saprai niente 

I: Sì, quindi se non ascolti saprai poco  

A: Sì 

I: Per te è facile oppure difficile ascoltare?  

A: Per me è facile  

I: Come mai è facile? 

A: Perché sono un/-a bambino/-a che vuole imparare comunque 

I: Sì, quindi sei curioso/-a 

A: Sì 

I: Quindi sei curioso/-a, vuoi imparare e non vuoi, scusami? 

A: Che non voglio … che non vuole non sapere dopo le cose che dopo magari vado male a scuola 

I: Quindi vuoi andare bene a scuola, e fuori da scuola è facile o difficile ascoltare? 

A: Facile  

I: Anche lì, come mai? 

A: Mmh perché ho voglia di ascoltare e imparare 

I: Quindi vale la stessa cosa? 

A: Sì 

I: È bello che hai voglia di imparare e per questo ascolti. Quando sei abituato/-a ad ascoltare, in generale, nella 

tua vita di tutti i giorni? Quando dici “in questo momento sto ascoltando”?  

A: A scuola  

I: Solo a scuola o anche da qualche altra parte? 

A: Quando faccio sport  

I: Quando fai sport cos’è che ti fa dire “sto ascoltando”?  

A: E per il nuoto per sapere … per andare bene  

I: D’accordo 

A: Anche nelle gare 
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I: Ti sembra utile ascoltare nella nostra vita? È importante ascoltare? 

A: Sì  

I: Sempre per i motivi che dicevi prima o anche per qualcos’altro? 

A: Per … sì … stessi motivi di prima che ho detto 

I: Quindi dicevi per imparare, qualcos’altro? 

A: No  

I: Va bene, vuoi aggiungere qualcosa? 

A: No  

I: Grazie A  
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Allievo/-a S (4:27 minuti)  

I: Che cosa significa per te ascoltare? 

S: Eeh praticamente sentire qualcuno che parla o dei rumori  

I: Sì 

S: Con … uno dei cinque sensi  

I: Dei rumori interessante … con uno dei cinque sensi che è …? Quale usiamo? 

S: … Non mi viene più il nome 

I: Uu … 

S: L’udito!  

I: Bene. Quindi tu hai dato una definizione: sentire qualcuno che parla oppure dei rumori con i cinque sensi  

S: Posso sentire un'altra tipo … di … tipo del D cosa ha messo  

I: Un’altra risposta? 

S: Sì, l’uno  

I: Qualcuno ha detto che quando uno parla si ascolta oppure … ascoltare per capire …  ascoltare quando qualcuno 

legge una storia, … hanno detto queste cose. Vuoi aggiungere altro o sei soddisfatto/-a della tua … 

S: No, finito?  

I: No, sono cinque domande 

S: No! 

I: La domanda due è: secondo te, a che cosa serve ascoltare? O prima di tutto, ascoltare serve? 

S: E serve a … a capire, a imparare e poi magari anche a memorizzare qualcosa  

I: Hai degli esempi?  

S: E tipo se devi memorizzare una cosa tipo in … in seconda in terza in prima, la maestra ci faceva dare un foglio 

... 

I: Sì  

S: E dei numeri e dovevamo andare in diversi punti dell’aula o in aula docenti  

I: Sì  

S: A cercare delle … e ma lì non è che è ascoltare lì era leggere e memorizzare 

I: Va bene  

S: Un po’ come se qualcuno ti dice qualcosa e devi memorizzare 

I: Una poesia, una filastrocca, ... . Quindi serve per capire, imparare, memorizzare qualcosa  

S: Sì  

I: In generale, per te è facile oppure difficile ascoltare? 

S: Eh dipende un po’  

I: Da cosa dipende? 

S: Eh se ci sono già altri rumori e tu devi … sentire qualcuno 

I: Sì  

S: È più difficile  

I: Sì, perché hai un’interferenza 

S: Ma magari se c’è solo uno che parla è mooolto più facile 

I: Quindi è facile ma dipende da …  

S: Dagli altri rumori  
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I: Dagli altri rumori. Quindi dipende sempre o c’è un momento dove dici “qui è facile, qui è difficile”? 

S: Dipende da altri rumori  

I: Quando e perché ti sembra utile ascoltare nella vita di tutti i giorni? 

S: E quando ci sono da imparare cose nuove, che non sappiamo  

I: Lì dici … è importante, è utile, per imparare cose nuove  

S: Sì  

I: E fuori dalla scuola? 

S: Anche perché magari … tipo il nonno o la nonna o il papà o la mamma ci dicono altre cose che noi non sappiamo  

I: Benissimo quindi … 

S: Magari anche barzellette  

I: Sì, sono sempre cose nuove. Quando sei abituato/-a ad ascoltare, di solito? 

S: E di solito ascolto sempre perché non è che non si può ascoltare 

I: In che senso? 

S: E che le orecchie funzionano sempre non come la bocca che parla … funziona sempre  

I: Quindi non si può non ascoltare perché le orecchie … captano sempre segnali?  

S: Come un po’ il tatto  

I: Sì  

S: Non è che lo puoi spengere e accendere 

I: Perfetto. Invece c’è un altro senso che puoi “spegnere”, dicevi la bocca? 

S: Sì  

I: Quindi … 

S: Perché puoi parlare … cioè un po’ a comando  

I: Ah 

S: Invece le orecchie non è che non puoi ascoltare cioè se te le tappi è un conto ma … 

I: Sì, sì sì sì, quindi puoi “comandare” quando parlare oppure no, mentre le orecchie, a meno che non le tappi e 

quindi non senti, no. Si è sempre confrontati con l’ascolto. Vuoi aggiungere altro S? 

S: No 

I: Grazie 
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Allievo/-a G (4:13 minuti)  

I: Che cosa significa per te ascoltare ... che cos’è l’ascolto? 

G: ... l’ascolto è … che dopo cioè se tu ascolti dopo puoi anche fare dei lavori fatti bene e non male 

I: Ad esempio? 

G: Ad esempio quello dell’acqua … del corpo  

I: D’accordo 

G: Che devi ascoltare perché se no non capisci bene e dopo non … cioè non sai niente 

I: Quindi se ascolti puoi fare dei lavori fatti bene, giusto? 

G: Sì  

I: E fuori da scuola ti viene in mente qualcos’altro? Questo è più a scuola giusto?  

G: Sì 

I: Anche fuori da scuola serve ascoltare per fare bene i lavori?  

G: Sì  

I: D’accordo. A che cosa serve ascoltare quindi? Solo per fare bene le cose o anche per qualcos’altro? 

G: … Anche ... mmh … anche per … dopo quando sarai più grande quando se i tuoi figli fanno tipo un lavoro 

come quello che facciamo noi  

I: Sì  

G: Tu sai spiegarglielo 

I: Quindi sai spiegare qualcosa a qualcun altro  

G: Sì 

I: Non sarai più tu ad ascoltare e basta ma spiegherai anche. Per te è facile oppure difficile ascoltare? 

G: Difficile 

I: Difficile? Come mai? 

G: … non lo so 

I: Cosa ti fa dire “effettivamente non è così facile ascoltare”, qual è la cosa che ti mette più in difficoltà?  

G: Gli altri che dicono le battute 

I: Ah  

G: E dopo … cioè … mi intrometto anch’io 

I: Quindi se devi ascoltare ma gli altri ti fanno ridere poi viene anche a te da ridere e non riesci più ad ascoltare 

G: Sì 

I: E questo succede solo a scuola o anche a casa? 

G: Anche a casa 

I: Quindi sia scuola, sia a casa, dappertutto. Ti distraggono  

G: Sì 

I: Quindi è difficile perché ti distrai, gli altri ti distraggono  

G: Sì 

I: Quando sei abituato/-a ad ascoltare? In generale, nella tua vita quando dici “sto ascoltando”? 

G: … a casa 

I: Ad esempio? 

G: Ad esempio ascolto i film … oppure a scuola … 

I: Sì 
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G: In alcune cose ascolto … e in altre no  

I: D’accordo  

G: E … e ... basta  

I: Quindi di solito ascolti sia a scuola che a casa. Ti sembra utile ascoltare nella vita di tutti i giorni? 

G: È utile perché … secondo me … cioè … eh … non so spiegare 

I: Prova, prova! Va benissimo come hai detto finora. Dici è utile ascoltare perché mi permette di …  

G: Perché poi quando sarò più grande 

I: Sì … 

G: Cioè … mi servirà  

I: Ti servirà per cosa? 

G: Tipo per i lavori … 

I: Va bene  

G: E per altre cose 

I: Sì, perfetto. Hai altro da aggiungere? 

G: No  

I: Grazie G 
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 Allievo/-a H (5:04 minuti)  

I: Che cosa significa per te ascoltare, che cos’è l’ascolto? 

H: Ehm … dare attenzione a una persona che parla cioè … non … distrarsi mentre una persona parla e ascoltare 

I: Quindi quando qualcuno parla non distrarsi  

H: Sì e … dare attenzione alla persona che parla 

I: Sì, solo alle persone o ti vengono in mente anche altre cose? 

H: Anche … mmh … ascoltare magari anche se tipo cioè non so alla tele magari c’è …  

I: Sì … 

H: Un documentario o qualcosa 

I: Sì 

H: O … non mi viene in mente altro 

I: Quindi in generale ascoltare, dare attenzione a qualcuno che parla … 

H: Sì  

I: Senza distrarsi  

H: Sì 

I: Secondo te serve ascoltare? Perché?  

H: No, ascoltare serve ma dipende 

I: Da cosa? 

H: Se devi ascoltare la persona che dice sciocchezze allora no, se invece ascolti una persona che parla … giusto 

… allora sì 

I: Ah 

H: Eh ascoltare ehm serve anche per imparare, quando sei a scuola e … a imparare cose ecco 

I: Quindi serve a imparare, e fuori da scuola serve comunque a imparare qualcosa o serve ad altro? 

H: Come ho detto dipende e … 

I: Va bene 

H: Sì comunque bisogna ascoltare se vuoi tipo imparare o anche scoprire cose nuove ecco 

I: Quindi imparare, scoprire cose nuove  

H: Sì  

I: Per te è facile oppure difficile ascoltare, in generale?  

H: Allora se ho … se ho magari di fianco o davanti o qualcuno che mi dà fastidio io mi distraggo però se magari 

sono da solo/-a io … ascolto  

I: Quindi se ti distraggono o se hai qualcosa che ti distrae è più difficile? 

H: Sì 

I: Invece se sei da solo/-a … 

H: Sì è più facile ascoltare 

I: È più facile. Ti vengono in mente degli esempi oltre a quello che dicevi? Ci potrebbe essere un'altra distrazione?  

H: Ehm no, anche perché a casa non ho fratelli o sorelle quindi comunque 

I: Va bene 

H: Quindi a parte che qualche volta non ascolto perché … però … mmh … io di solito ascolto sì quindi  

I: Sì quindi …  

H: In generale sì … 
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I: È facile 

H: Sì poi se ho come ho detto … 

I: Quindi in generale è facile, sei una persona che ascolta poi chiaro se hai delle distrazioni diventa più difficile. 

Quando sei abituato/-a ad ascoltare? Nel senso, ci sono dei momenti dove dici “ecco ora sto proprio ascoltando”, 

ci sono dei momenti particolari?  

H: Quando magari mi piace una materia, tipo quando studiamo il corpo  

I: Sì  

H: O lì comunque mi piace però quando parliamo di cose che non mi piacciono molto lì mi distraggo anch’io  

I: Quindi quando ti interessa qualcosa ascolti volentieri  

H: Sì, quando invece no, ascolto ma mi distraggo ecco  

I: Sì e quindi sei abituato/-a ad ascoltare solo a scuola o sei abituato/-a ad ascoltare anche in altre occasioni? 

H: Anche in altre occasioni  

I: Ad esempio?  

H: Anche quando … la mamma o il papà mi dicono qualcosa o … magari anche … in generale anche quando 

parlano con me io di solito … io ascolto  

I: Quindi quando la gente parola con te  

H: Sì 

I: Sì, tu ascolti  

H: Sì 

I: Quando e perché ti sembra utile ascoltare nella vita di tutti i giorni? Un po’ me l’hai già detto però se pensi alla 

tua vita quotidiana, quindi non solo a scuola ma in generale, quando e perché dici “sì, è utile ascoltare”?  

H: Allora io … ehm ascolto quando sono un po’ più vivace  

I: Ah  

H: Perché sono molto assonnato/-a diciamo  

I: Sì 

H: Mmh … oppure quando magari sto facendo qualcosa o magari guardo la tele e mi perdo un po’ via e … 

I: Quindi quando sei bello/-a vivace ascolti meglio  

H: Sì, quando magari non mi distrae una cosa o qualcuno  

I: Fai meno fatica? 

H: Sì 

I: Quindi perché serve ascoltare nella vita quotidiana? 

H: Perché … cioè puoi scoprire cose come ho già detto e … puoi imparare sempre di più 

I: Perfetto, hai altro da aggiungere? 

H: No  

I: Grazie H 
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Allievo/-a I (4:56 minuti)  

In: Cosa significa per te ascoltare? 

I: Secondo me ascoltare vuol dire quando qualcuno legge una storia e ascolti che cosa sta dicendo  

In: Sì  

I: Oppure … quando qualcuno ti sta dicendo qualcosa che ascolti  

In: Quindi quando qualcuno ti legge una storia o quando qualcuno dice qualcosa  

I: Sì 

In: Altre cose? 

I: Ehm … no  

In: Quindi per te l’ascolto è quando qualcuno ti legge una storia o ti dice qualcosa  

I: Sì 

In: Secondo te a cosa serve ascoltare? Perché bisogna ascoltare?  

I: Secondo me ascoltare serve tanto a imparare nuove cose 

In: D’accordo 

I: Ehm … e avere qualche informazione 

In: Sì, quindi imparare nuove cose, avere informazioni 

I: Sì  

In: Su cosa ad esempio? 

I: Su tutto, dipende da che cosa dici … oppure sì 

In: Quindi serve ascoltare solo a scuola? O tu dici … 

I: Non solo a scuola anche da altre parti  

In: Ad esempio?  

I: A casa, ehm … quando vai da qualche parte  

In: Mi fai un esempio di quando ascolti fuori da scuola? 

I: Quando attraverso la strada senza guardare per sbaglio 

In: Ah  

I: Il mio papà mi avvisa e dice “I guarda a destra e a sinistra prima di attraversare”  

In: Quindi a casa, per attraversare. Per te è facile oppure difficile ascoltare? 

I: A volte dipende se … 

In: Dipende da cosa? 

I: Dipende se qualcuno legge veloce un libro oppure … 

In: Quindi se qualcuno legge veloce cosa vuol dire? 

I: Che fa “nanana” cioè … ehm … legge veloce 

In: E tu cosa fai più fatica o sei più facilitato/-a? 

I: Così e cosà perché se va troppo veloce poi … cioè sono un po’ confuso/-a non so dov’è 

In: Va bene 

I: Se no anche quando qualcuno … e com’è che si dice … quando … sì credo che basta sì 

In: Quindi dipende solo dal modo in cui l’altro legge o anche da altre cose? 

I: Se qualcuno è chiaro  

In: Cosa vuol dire per te se qualcuno è chiaro?  

I: Se qualcuno è chiaro se si spiega bene oppure … 
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In: Se si spiega bene è più difficile o più facile? 

I: Mmh più facile per me  

In: Sì 

I: Se si spiega bene 

In: È più facile fare cosa, ascoltarlo? 

I: Eh prendere più informazioni diciamo, si fa chiaro 

In: Sì, perfetto. Quando sei abituato/-a ad ascoltare di solito, quand’è che dici “in questo momento sto ascoltando”? 

I: Quasi sempre se … se le persone non fanno baccano, non fanno gli sciocchi riesco a concentrarmi meglio 

In: Quindi tu riesci … ascolti, sei abituato/-a ad ascoltare quasi sempre  

I: Eh sì 

In: Va bene e in quali contesti? 

I: In che senso? 

In: Appunto a casa, a scuola, in giro? 

I: Dappertutto  

In: Quindi quasi sempre, dappertutto  

I: E come avevo detto prima se sono chiari  

In: Se non sono chiari invece non ascolti? 

I: No, ascolto ma mi confondo  

In: Quindi se sono chiari capisci meglio? 

I: Sì 

In: Altrimenti ti confondi  

I: Un po’ sì 

In: È normale. Quando e perché ti sembra utile ascoltare nella vita di tutti i giorni? 

I: Eh  

In: Quando e perché ti sembra utile dire “forse è importante che io ascolti”?  

I: Come stavo dicendo prima per mmh per sapere un po’ più di cose tipo a scuola 

In: Sì 

I: La maestra dice qualcosa di matematica oppure di geo-storia che noi non sappiamo se ascoltiamo cioè … 

capiamo diciamo  

In: Va bene 

I: E poi il perché … mmh … 

In: Perché così sai più cose … 

I: Sì 

In: C’è qualcosa in più che vorresti aggiungere? 

I: Ehm … credo che basta 

In: Allora grazie I 
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Allievo/-a M (4:30 minuti)  

I: Secondo te, che cos’è l’ascolto, che cosa significa ascoltare? 

M: … non lo so io 

I: Cosa ti viene in mente se qualcuno ti dice “spiegami che cosa significa ascoltare”. Se a un bambino di prima 

devi spiegare cosa significa ascoltare … 

M: Che tipo bisogna eh … ascoltare tipo per un compito  

I: Sì 

M: Perché se no dopo non lo sai e poi dopo fai disastri 

I: Quindi ascoltare per un compito altrimenti si fanno disastri  

M: Sì  

I: E quindi al bambino di prima che cosa diresti? Che cosa deve fare lui per poter ascoltare, per poter fare il 

compito? 

M: Cioè non fare … cose ... stupide … così 

I: Ah 

M: Però bisogna ascoltare invece che far cose stupide e far cose così 

I: E secondo te a che cosa serve ascoltare, perché bisogna ascoltare? Oppure non serve? 

M: … serve perché se no … da grande non sarai mai niente, non saprai mai niente, se no tipo una persona ti chiede 

“qual è la radice quadrata di … venti?” 

I: Sì  

M: Cioè tu non lo saprai  

I: Quindi ascoltare serve altrimenti da grande non sai nulla … 

M: Sì 

I: Non hai imparato niente 

M: Sì … cioè 

I: Sì. Quindi qui ti stai concentrando sull’ascoltare a scuola, giusto? 

M: Sì 

I: Ti viene in mente un altro motivo per cui serve ascoltare fuori da scuola? 

M: Per quando a casa dobbiamo mettere a posto la camera perché se no dopo è tutta disordinata  

I: D’accordo  

M: E dopo continui a disordinare e dopo tu non vuoi metterla via … cioè non vuoi mettere via le cose  

I: Va bene, quindi lì devi ascoltare la mamma o il papà 

M: Sì 

I: Sì, quindi ascoltare i genitori altrimenti … 

M: Salta il tablet  

I: Salta il tablet, accidenti. Per te M è facile oppure difficile ascoltare? In generale … 

M: Così così 

I: Così così, come mai? 

M: Perché … mi distraggono certe persone e mi fanno ridere  

I: Qui a scuola? 

M: Sì, cioè sì qui e anche quando sono tipo in un ristorante  

I: Ah 
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M: Mia sorella mi fa ridere  

I: E quindi fai fatica ad ascoltare  

M: Sì 

I: Quindi dici non è così semplice ascoltare perché se non ho distrazioni riesco, però se qualcuno mi fa ridere o 

così … diventa difficile  

M: Sì 

I: Va bene. Tu quando sei abituato/-a ad ascoltare? 

M: Quando tipo bisogna fare dei compiti … leggere … poi quando mia mamma appunto mi dice di mettere via la 

camera … 

I: Sì 

M: E di non entrare tipo nell’acqua quando ho appena mangiato  

I: Sì 

M: Perché se no affogo  

I: Ti vengono in mente altri esempi? 

M: No  

I: Va bene, quindi hai detto un po’ di esempi per scuola e un po’ per casa  

M: Sì 

I: Ritieni che sia utile ascoltare nella nostra vita quotidiana, quindi non solo a scuola, non solo a casa, ma in 

generale? 

M: Sì, cioè è utile  

I: Sì, perché? 

M: Perché se no poi … appunto come ti ho detto anche prima non saprai niente da grande  

I: Quindi tu dici che se non ascoltiamo non impariamo nulla? 

M: Sì cioè non impari neanche tre più tre 

I: Quindi se non ascolti nulla, non impari nulla 

M: Sì 

I: D’accordo, vuoi aggiungere altro? 

M: No 

I: Sei soddisfatto/-a? 

M: Sì 

I: Perfetto  
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Allievo/-a N (3:41 minuti)  

I: Cosa significa ascoltare o in generale che cos’è l’ascolto? 

N: Eh in generale dovrebbe essere tipo che praticamente devi essere libero/-a con le mani e ascoltare e certe volte 

quando ti fanno le domande cerca di … prova a riflettere e rispondere 

I: Cosa intendi con essere libero/-a con le mani? 

N: In senso che non devi avere niente nelle mani per fare rumore e per interrompere  

I: Quindi devi essere concentrato/-a? 

N: Sì  

I: Quindi essere libero/-a con le mani vuol dire essere concentrati … 

N: Sì 

I: Su quello che ti chiedono  

N: Mhmh 

I: E dicevi che se qualcuno ti pone una domanda devi provare a rispondere, riflettere 

N: Sì 

I: Vuoi aggiungere qualcosa a questa tua spiegazione? 

N: No 

I: Va bene e secondo te a che cosa serve ascoltare? Prima di tutto secondo te serve ascoltare? 

N: Sì, perché così impari molte più cose e dopo se tipo ti fa domande o hai un foglio non riesci a rispondere 

I: Sì 

N: E dopo continui a chiedere e dopo sbagli tutto il foglio 

I: Quindi ascoltare serve per imparare … nuove cose?  

N: Sì 

I: Quindi qui ti riferisci alla scuola? 

N: Sì 

I: E fuori d scuola ascoltare serve, secondo te? Oppure dici serve solo a scuola 

N: Sì, perché se sono tipo cose importanti … tipo al pomeriggio ti dice la mamma che devi andare dalla nonna è 

importante se no vai giù dalla mamma e gli dai fastidio  

I: Quindi i genitori dicono cose importanti che bisogna ascoltare 

N: Sì 

I: Sì, va bene. Secondo te, o per te, è facile oppure difficile ascoltare? 

N: Se c’è un bimbo che fa molto casino difficile, se c’è un bimbo tranquillo facile 

I: Quindi dipende 

N: Dipende il tuo carattere 

I: Per te com’è di solito? Dipende proprio da chi ti circonda? 

N: Medio 

I: Se fanno rumore gli altri è facile o difficile? 

N: Quando fanno casino è più difficile, quando fanno meno è più facile  

I: Quindi se fanno casino è più difficile, se invece non fanno casino o meglio rumore, non disturbano, è più facile  

N: Sì 

I: Quindi per te dipende. Se invece ti trovi da solo/-a ad ascoltare ti riesce facile o difficile? 

N: Eh facile 
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I: Come mai? 

N: Perché sono … riesco a stare tranquillo/-a e non c’è nessuno da parte che mi parla  

I: Quindi stai tranquillo/-a e nessuno ti parla, ti distrae  

N: Sì 

I: Sì, va bene. Quando sei abituato/-a ad ascoltare, principalmente? 

N: Quando la mamma mi parla e a scuola 

I: Quindi a casa e a scuola  

N: Sì  

I: La mamma cosa ti dice ad esempio?  

N: Un esempio … tipo che oggi ehm … anche se non è il tuo giorno vai in mensa, più o meno … così  

I: Va bene. Secondo te quando e perché è utile ascoltare nella vita di tutti i giorni?  

N: È utile come ho detto prima per imparare e anche … e … non c’è più modo da dire  

I: Per imparare? 

N: Sì 

I: Quindi come dicevi già prima è utile per imparare.  D’accordo, vuoi aggiungere altro? 

N: No  

I: Perfetto, grazie N 
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Allievo/-a B (7:35 minuti)  

I: Che cosa significa per te ascoltare o più in generale che cos’è l’ascolto? 

B: Per me ascoltare è una cosa che devi sentire se sei sordo/-a è brutto perché … 

I: In che senso? 

B: Quando sei sordo/-a significa che non hai … cioè che non puoi sentire quello che ti dicono  

I: Ah 

B: E per me … ascoltare è molto importante, soprattutto per la scuola 

I: Quindi per te è molto importante, come mai? 

B: Perché serve per tante cose: per i compiti … e … per tante cose perché se tu mi dici … ehm accendimi il 

computer e io sono sordo/-a e poi ti accendo il telefono non è una cosa saggia 

I: Quindi tu dici è importante per molte cose  

B: Sì 

I: Ti viene in mente un altro esempio? 

B: No  

I: Va bene, quindi tu mi hai detto che per te ascoltare significa sentire  

B: Sì 

I: E che per te ascoltare è importante  

B: Sì 

I: Serve soprattutto a scuola dicevi 

B: Sì 

I: E a casa? 

B: Anche ma a casa di meno  

I: Come mai? 

B: Tranne se vivi da solo, perché se vivi in famiglia e loro sanno che sei sordo/-a … va bene  

I: Ah 

B: Perché tanto faranno le cose che dovrai fare tu … tranne per fare i compiti  

I: Va bene 

B: E per … e visto che… cioè arrivi lì a fare i compiti e devi capire poi magari che quando diventerai grande … 

ehm … non riuscirai a sentire quello che ti dice il maestro e magari è una cosa molto importante e a scuola non … 

cioè il maestro ti potrebbe bocciare  

I: Sì 

B: Non sapendo che sei sordo/-a  

I: Sì, quindi per te ascoltare è la stessa cosa di sentire? 

B: Sì 

I: D’accordo 

B: No, sentire … cioè … sentire da una parte vuol dire ascoltare e dall’altra parte sentire qualcosa  

I: Quindi ascoltare e sentire qualcosa … ad esempio? 

B: Cioè … 

I: Fammi un esempio per i due casi …  

B: Ascoltare è quando qualcuno ti parla e tu riesci a capire 

I: D’accordo, quindi quando qualcuno parla e tu capisci  
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B: Sì o … cioè … e invece sentire è come prima mio fratello è caduto e ha sentito dolore 

I: Ah, quindi come un sentimento  

B: Sì  

I: Sentire dolore. Va bene, sì. Per te è facile o difficile ascoltare?  

B: Per me è abbastanza facile ascoltare … tranne se c’è tanto, ma tanto casino  

I: Quindi se c’è rumore diventa difficile?  

B: Sì … è come un gradino: il primo magari sarà facile, poi il secondo sarà un po’ più difficile, poi il terzo ancora 

un po’ più difficile e va avanti  

I: Ah  

B: Sì 

I: Quando sei abituato/-a ad ascoltare?  

B: E tutti i giorni  

I: Ad esempio? 

B: Scuola, quando sono a casa 

I: Quindi a scuola cosa ascolti per esempio? 

B: E a scuola ascolto le maestre se no verrei bocciato/-a  

I: A casa invece? 

B: Ascolto la mamma e … mio papà e mio fratello 

I: Va bene, quindi tu dici ascolto tutti i giorni perché non è che posso dire in un momento ascolto e in un altro no  

B: Sì, io ascolto ogni singolo secondo  

I: Ogni singolo secondo … come mai? 

B: Perché se … visto che io adesso sono ancora piccolo/-a, non sono adulto/-a e non ho neanche finito la scuola 

I: Sì 

B: Non posso sapere … cioè … se non sent … cioè se non ascolto verrei sicu ... subito bocciato/-a  

I: Tranquillo B che non ti bocciamo, però ho capito cosa dici. Secondo te, quando e perché è utile ascoltare nella 

vita di tutti i giorni, quindi non solo a scuola, non solo a casa ma in generale? 

B: Allora per me è utile … a scuola … 

I: Sì 

B: Perché così impari tanto 

I: Sì  

B: E anche … soprattutto per magari un … faccio un esempio, un mio compagno … ehm non ascolta i compiti 

che ci devi assegnare invece … e poi io li ascolto lui fa … non saprà che compiti prendere, non sa che cosa fare 

I: Quindi bisogna soprattutto ascoltare i compiti  

B: Poi ehm … a casa quando la mamma dice “è pronto” o … o altre cose cioè … molto carine su di noi invece 

quando ci sono cose brutte io vorrei non ascoltarle  

I: Quindi le cose carine le ascolti volentieri  

B: Sì! 

I: Ad esempio?  

B: Che ne so … che mio papà partirà per lavoro … non ci sono rimasto/-a male perché è anche per lavoro  

I: Sì 
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B: Invece che ne so … ehm … mi … mio ehm … nonno deve fare un intervento ci sono rimasto/-a un po’ male 

I: Sì, dici non vorrei averlo sentito perché ti dispiace  

B: Sì  

I: Capisco  

B: Io vorrei … avrei preferito che la mamma mi avrebbe detto 

I: Ti avesse detto 

B: Ehm … 

I: Che stava bene 

B: Cioè che andava giù in Marocco per trovare i suoi genitori 

I: Ah, è andata perché ha fatto l’intervento il nonno? 

B: Sì … no l’ha rinviato … quindi lo deve fare … non so quando sarà 

I: Vuoi aggiungere altro B? 

B: No  

I: Grazie mille 
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Allievo/-a O (4:40 minuti)  

I: Cosa significa per te ascoltare oppure più in generale che cos’è l’ascolto? 

O: Ehm … eh non so cosa dire  

I: Ad esempio, se un bimbo di prima ti chiede “che cosa significa ascoltare?”, tu come glielo spiegheresti? 

O: Cioè vuol dire che … che devi … st … tacere e ascoltare l’altro se vuoi capire 

I: Quindi devi tacere e ascoltare l’altro se vuoi capire  

O: Sì 

I: Quindi bisogna ascoltare per capire? 

O: Sì 

I: Se io ascolto e non capisco? 

O: Eh male 

I: Ad esempio? Ti viene in mente qualcosa? 

O: Eh che uno sta spiegando e tu … pensi ad altro o parli … o giochi  

I: Quindi si deve ascoltare se si vuole capire, quindi tu spiegheresti così: “guarda devi stare in silenzio e ascoltare 

l’altro se vuoi capire qualcosa se no se ascolti ma non capisci non funziona” 

O: Sì  

I: Quindi perché serve ascoltare? Cosa diresti? 

O: … Eh …  

I: O magari mi dici che non serve ascoltare 

O: No, serve 

I: Serve … 

O: Tipo stai facendo un esercizio non ascolti e dopo non sai cosa fare 

I: Quindi serve altrimenti non si sa cosa fare, a scuola, giusto? 

O: Sì  

I: E a casa o fuori da scuola?  

O: Eh … in che senso a casa o fuori da scuola? 

I: Se pensi a quando sei a casa o in un altro posto che non sia la scuola serve ascoltare oppure no? 

O: Sì 

I: Perché? 

O: Perché tipo … ehm ... la mamma ti dice di fare una cosa 

I: Sì 

O: Non ascolti e poi non ti ripete più 

I: E per te è facile oppure difficile ascoltare? 

O: Ehm alcune volte penso ad altro e non sento 

I: Quindi se pensi ad altro è difficile 

O: Sì, anche le cose che … che non so fare tanto non è che ci capisco tanto  

I: Quindi dipende un po’ 

O: Sì 

I: Se invece sei concentrato/-a? 

O: E riesco a capire 
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I: Quindi se sei concentrato/-a capisci meglio 

O: Sì  

I: D’accordo. Quando sei abituato/-a ad ascoltare, c’è un momento specifico oppure …?  

O: Ehm … quando c’è silenzio e quando quello che spiega, spiega molto chiaro, chiaramente 

I: Quindi quando c’è silenzio e quando chi parla o chi spiega è chiaro  

O: Sì 

I: Sì, e se invece ti chiedo quando, quindi in quali momenti o in quali luoghi sei abituato/-a ad ascoltare cosa mi 

dici?  

O: Eh quando … quando iniziano a parlare le persone 

I: Quindi ogni volta che le persone parlano tu ascolti  

O: Sì 

I: D’accordo, solo quando parlano le persone?  

O: Ehm … no tipo anche le videocassette importanti … di un tour 

I: Va bene. Ti sembra utile ascoltare? 

O: Sì  

I: Nella vita di tutti i giorni ti sembra utile perché …? Sai dirmi anche perché?  

O: Ehm … per … mi rifai un attimo la domanda? 

I: Allora nella vita di tutti i giorni, quindi non solo a scuola o a casa, tu hai detto “sì, mi sembra utile ascoltare” 

ma per quale motivo dici che l’ascolto è qualcosa di importante? 

O: E come ho detto … detto … ehm … come ho detto appunto serve a capire 

I: Per capire che cosa? Hai degli esempi? 

O: Ehm … tipo una … un calcolo lungo  

I: Sì 

O: E devi impararlo a memoria e poi se non hai ascoltato non puoi … risolverlo 

I: Perfetto. Vuoi aggiungere altro? 

O: No 

I: Grazie mille   
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Allievo/-a F (4:37 minuti) 

I: Che cosa significa per te ascoltare oppure più in generale che cos’è l’ascolto se dovessi spiegarlo a qualcuno? 

F: Che se tipo una persona legge tu devi ascoltarla non chiacchierare con gli altri o fare tipo disegnare o fare altre 

cose 

I: Sì, quindi se qualcuno legge devi ascoltarlo 

F: Sì 

I: Ti vengono in mente altri esempi?  

F: … Che se tipo la maestra parla devi ascoltarla  

I: D’accordo. Quindi se qualcuno legge o parla bisogna ascoltare. Qui ti riferisci alla scuola, giusto?  

F: Mmh … sì   

I: Anche a casa ascolti oppure solo a scuola? 

F: Anche a casa tipo con la mamma … col fratello, col papà … con i parenti  

I: Quindi ascolti anche a casa. Secondo te a che cosa serve ascoltare? Prima di tutto secondo te serve oppure no? 

F: Sì serve 

I: Serve, come mai?  

F: E perché se tipo la mamma ti dice di fare una cosa 

I: Sì 

F: Poi tipo li devi portare qualcosa devi fare la spesa con tuo … con qualcuno, con tipo tuo fratello dopo non sai 

cosa prendere 

I: Sì 

F: E poi se tipo sei a scuola e devi fare un compito … che tipo la maestra ti dice cosa fare dopo non sai cosa fare  

I: Quindi in generale, sia a scuola che a casa, serve per sapere cosa fare 

F: Sì  

I: Quindi si ascolta … così “si sa cosa fare” … e magari si evita di fare danni … 

F: Perché se no dopo prendi le cose sbagliate 

I: Sì. Per te è facile o difficile ascoltare?   

F: Così così  

I: Come mai? 

F: Perché tipo a volte mi viene da chiacchierare con gli altri, disegnare, … 

I: Quindi a volte ti distrai, ti viene da fare altro  

F: Sì 

I: E quindi lì ti risulta più difficile ascoltare? 

F: Sì 

I: Quando invece ti risulta facile ascoltare e dici “in questo momento per me …” 

F: … Ehm … non so 

I: Ti viene in mente un momento dove dici “qui non ho proprio difficoltà ad ascoltare, non mi viene da distrarmi”  

F: Quando tipo quando gli altri leggono  

I: Quindi quando c’è silenzio? 

F: Sì 

I: E non puoi chiacchierare con nessuno … ascolti più facilmente … 
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F: Sì 

I: Quando sei abituato/-a ad ascoltare, in generale? 

F: … A volte quando ho voglia … 

I: Sì 

F: … E a volte se son cose importanti  

I: Quindi a volte decidi tu se ascoltare oppure no in base alla tua voglia e altre volte devi ascoltare per forza perché 

si tratta di cose importanti  

F: Sì 

I: Va bene e dove ascolti in generale? Ci sono dei posti specifici oppure ascolti …? 

F: Ascolto a scuola, ascolto a casa, ascolto quando andiamo in vacanza, … 

I: Sì 

F: Quando andiamo a fare la spesa … 

I: Quindi … un po’ dappertutto  

F: Sì 

I: D’accordo. Nella vita di tutti i giorni, quindi in generale, non solo a casa o a scuola, perché ti sembra utile 

ascoltare o quando ti sembra più utile dover ascoltare?  

F: … Ehm … o per fare tipo un gioco che se ti dicono di fare un gioco che se ti chiedono di giocare a un gioco 

tipo … sei con dei tuoi amici e ti chiedono di giocare a un gioco devi ascoltare le regole perché dopo se non le sai 

non puoi giocare 

I: Sì, quindi lì ti sembra utile ascoltare 

F: Sì oppure quando … si fanno le cose in gruppo che se tipo si parlano … tipo che si deve parlare dei libri di 

come son stati se son stati belli, la storia … 

I: Sì, quindi durante le presentazioni dei libri  

F: Mhmh 

I: D’accordo, perfetto. Ti vengono in mente altre cose che vuoi aggiungere? 

F: … Ascoltare quando c’è bisogno 

I: Quindi in generale ascoltare quando c’è bisogno, quando non c’è bisogno invece non ascolti? 

F: No, se son cose importanti ascolto se no no 

I: Perfetto. Grazie F 
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Allievo/-a C (4:16 minuti)  

I: Che cosa significa per te ascoltare oppure più in generale che cos’è l’ascolto? 

C: Eh quando magari ti chiedono qualcosa  

I: Sì 

C: E tu devi ascoltare bene se no non capisci e… e così sai tutte le cose bene 

I: Quindi devi ascoltare attentamente per capire  

C: Sì 

I: Quindi ascolto vuol dire riuscire a essere attenti su quello che qualcun altro ci dice  

C: Sì 

I: E però anche capirlo non solo sentirlo  

C: Sì 

I: A che cosa serve quindi ascoltare? Secondo te serve oppure no? 

C: Sì 

I: Serve perché?  

C: Perché … tipo se tu non ascolti, non capisci né quello che dicono e non sai … non sai cosa fare 

I: Quindi ascoltare ti permette di avere una linea di quello che devi fare?  

C: Sì 

I: Questo solo a scuola o anche a casa, in giro …? 

C: Anche a casa … 

I: Hai un esempio anche per casa? 

C: Mmh che magari la mamma ti dice di fare qualcosa tu non la capisci perché non la vuoi sentire  

I: Sì  

C: E dopo lei magari si arrabbia 

I: Sì, quindi è una cosa che vale sia a scuola che a casa 

C: Sì 

I: Per te è facile oppure difficile ascoltare? 

C: È facile 

I: Facile?  

C: Sì 

I: Perché?  

C: Perché io ascolto non è che chiacchiero tanto però un po’ sì 

I: Quindi di solito per te è semplice  

C: Mhmh 

I: Quindi tu ascolti e non chiacchieri tanto. Quindi se qualcuno chiacchiera non riesce ad ascoltare? 

C: Sì, però eh … se tipo tutti si mettono a parlare o a urlare non capisci niente 

I: Quindi bisogna stare attenti per capire … 

C: Sì 

I: Ci sono situazioni dove è più difficile ascoltare? Hai detto ad esempio se c’è rumore … 

C: Ehm … non lo so 

I: Solo se c’è rumore?  
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C: Sì  

I: Quando sei abituato/-a ad ascoltare? C’è un momento preciso dove dici “ecco adesso sto ascoltando” oppure 

no? 

C: Mmh … non c’è una… dove puoi ascoltare non ascoltare 

I: Perché dove ascolti tu? Se non c’è un posto specifico … 

C: … ehm… non lo so 

I: Tu dici non è che c’è un posto dove si ascolta e uno dove non si ascolta … 

C: Perché … ascoltiamo sempre  

I: Ah, ascoltiamo sempre, quindi anche quando siamo in giro? 

C: Sì 

I: Quindi noi ascoltiamo sempre anche se c’è rumore? Se in giro c’è rumore? 

C: Facciamo un po’ più fatica però riusciamo ad ascoltare 

I: Quindi secondo te è utile ascoltare nella vita di tutti i giorni? 

C: Sì 

I: Come mai?  

C: Perché se non senti non … non sai cosa devi fare 

I: Sì  

C: E fai più fatica che se non sai sentire 

I: Sì  

C: Magari ti devono fare dei gesti  

I: Quindi se non senti è più difficile  

C: Sì 

I: Invece se puoi ascoltare sai esattamente cosa fare 

C: Sì … magari c’è qualcuno che è abituato con i gesti che magari non sa … non sa sentire  

I: Sì 

C: E allora per lui è facile 

I: D’accordo, hai qualcos’altro da aggiungere?  

C: No  

I: Grazie C 
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Allievo/-a R (4:37 minuti) 

I: Che cosa significa per te ascoltare, che cos’è l’ascolto? 

R: Ehm tipo una maestra dice qualcosa e se tu parli vuol dire che non … non stai ascoltando quello che dice la 

maestra  

I: Sì 

R: Invece se tu non parli vuol dire che ascolti bene quello che dice la maestra  

I: Quindi ascoltare quando qualcuno parla, giusto?  

R: Sì 

I: E a che cosa serve ascoltare secondo te? Prima di tutto secondo te serve oppure no? 

R: Serve perché se tipo la maestra dice qualcosa che è importante per tutti dopo uno non ascolta e non lo sa  

I: D’accordo 

R: E non … non lo saprà quasi … mmm… non lo saprà però se uno ascolta lo sa  

I: Quindi bisogna ascoltare … per sapere? 

R: Sì 

I: Per sapere in generale che cosa? 

R: In generale … tutto 

I: Per sapere tutto. Tu ascolti solo a scuola o anche in altri posti?  

R: No! Anche in altri posti tipo a un teatro o la mamma … 

I: Quindi ascolti a casa con la mamma … a teatro … 

R: Da tutte le parti ascolto 

I: Da tutti le parti, ovunque  

R: Sì al ristorante anche 

I: Quindi ascolti da tutte le parti. Per te è facile oppure difficile ascoltare? 

R: È facile basta che …. 

I: Come mai? 

R: Basta che stai zitto/-a e apri le orecchie e ascolti 

I: Basta stare zitti e aprire le orecchie? 

R: Eh sì 

I: Per te è sempre facile o ci sono delle volte in cui è più facile e altre dove è più difficile? 

R: Ehm … ci sono volte in cui è più difficile perché tipo gli altri parlano e non riesco bene a sentire cosa dicono 

I: Quindi se gli altri parlano è più difficile … 

R: Sì 

I: … perché non senti bene 

R: Sì 

I: Va bene, quindi questo vale un po’ per tutto?  

R: Sì 

I: Quando sei abituato/-a ad ascoltare? Ci sono dei momenti particolari oppure no? 

R: Ehm … sono abituato/-a ad ascoltare sempre 

I: Sempre?  
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R: Anche quando tipo sono al ristorante la mamma e il papà hanno invitato degli amici e parlano fra loro io con 

un orecchio ascolto quello che dicono con l’altro ehm … ascolto tipo mia sorella quando giochiamo 

I: Quindi sei curioso/-a e ascolti  

R: Sì 

I: Quindi con un orecchio ascolti quello che dicono gli altri? 

R: Sì … e con l’altro ascolto quello che dice mia sorella 

I: Ah quindi ascolti proprio un po’ tutto. Non c’è un momento specifico dedicato all’ascolto? 

R: Mmh no 

I: Va bene. Secondo te è utile ascoltare nella vita quotidiana? 

R: Sì perché … se tu tipo non ascolti … la mamma dice fare ordine che do … tipo domani arriva la … quella che 

pulisce la casa noi lasciamo tutto in disordine e ci aspira tutto con l’aspirapolvere 

I: Quindi se non ascolti cosa succede, in generale?  

R: E tipo fai dei pasticci, ti succedono i pasticci 

I: Quindi è importante ascoltare così si sa cosa si deve fare e non si fanno pasticci  

R: Sì 

I: Questo anche a scuola? 

R: Sì a scuola, soprattutto a scuola 

I: Quindi a casa e soprattutto a scuola, d’accordo. Vuoi aggiungere altro R? 

R: Ehm … mmh … che ascoltare è molto importante  

I: Quindi in generale ascoltare è molto importante perché …? 

R: Perché se tipo … ehm … tipo tu non ascolti, come ho detto prima, ti succedono pasticci e tutto 

I: Va bene  

R: E poi non avresti niente da fare se tu tipo non ascolti niente … tipo non … non sai cosa fare e la mamma ti dice 

ehm … puoi … puoi giocare tu non ascolti non hai niente da fare dopo 

I: D’accordo, grazie R 
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Allievo/-a P 

L’allievo/-a P è stato/-a assente per diverso tempo nel corso del mese di novembre 2019. Per tale ragione, non è 

stato possibile registrare le sue concezioni in merito all’argomento. Al suo rientro, comunque, è stata mia premura 

introdurlo/-a al tema, cercando di capire in maniera “informale” quali fossero le sue idee in merito all’ascolto. 
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9.2 Allegato 2 – Questionario sottoposto alle docenti e ai docenti del territorio 

Domanda 1 – Attualmente di quale classe è docente? 
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Domanda 2 – Per quanto riguarda l’ambito di competenza ascoltare è solitamente abituato a 

proporre un itinerario specifico? 
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Domanda 3 – Se ha risposto in maniera affermativa alla domanda numero due, che tipi di 

attività è solito proporre? 

- Letture, tranelli (es. dicendo affermazioni non vere su un argomento di cui stiamo parlando), discussioni, 

presentazione da parte di allievi, ... 

- Attività ludiche percettivo-uditive in ambito musicale 

- Racconti, musica, suoni, uscite nella natura 

- Ascolto di testi narrativi, descrittivi, regolativi, documentari, filastrocche, canzoni seguite da un lavoro di 

comprensione o condivisione del contenuto. Attività di raccolta di informazioni grazie all'udito (ascolto di 

suoni/rumori). Lavoro di ascolto allo scopo di sviluppare la lettura ad alta voce espressiva (pause, tono di voce, ...). 

- Non propongo percorsi didattici specifici, ma specifiche attività all'interno di percorsi didattici più ad ampio respiro 

(penso soprattutto a dibattiti e discussioni, resoconti orali di esperienze vissute o attività sperimentate, visione di 

filmati con spiegazioni da rielaborare). 

- Ascolto di informazioni e Ascolto dei compagni in presentazioni 

- Ascolto di letture continuate, discussioni, lavori a gruppi Meirieu con confronto orale; chi parla non è sempre il 

docente, ma può essere anche una compagna o un compagno. 

- Esercizi di ascolto e comprensione (la docente legge un racconto o anche solo delle frasi e in seguito gli allievi 

devono rispondere a delle domande o eseguire degli "ordini"); specialmente adesso in questo periodo di "scuola a 

distanza" è una buona modalità di lavoro: io mi registro mentre leggo qualcosa per loro e poi loro devono svolgere 

un esercizio (uso questi questionari Google, con l'opzione risposte multiple, vero e falso, scelta caratteristiche dei 

personaggi in base al testo) 

- Raccontare un vissuto 

- Ascolto di storie, di canzoni, racconti e presentazioni dei compagni, disporre delle vignette di una storia secondo un 

ordine cronologico, lettura di una storia conosciuta dalla classe con parole nuove e devono individuare le intruse, ... 

- Proposte di ascolto individuale 

- brevi attività ricorrenti:  

o giochi uditivi ("Grande orecchio, mi senti?" in cui un bambino bendato accovacciato al centro del cerchio 

dei compagni deve riconoscere quello che pronuncia la frase da cui prende nome il gioco; ricerca di un 

carillon acceso nascosto in aula; gioco "Molla l'osso" in cui un bambino (cane) bendato ha davanti a sé un 

osso di gommapiuma e deve "sparare" ad un compagno che si alza e cercando di non far rumore si avvicina 

per sottrargli l'osso; giochi di riconoscimento e sequenziamento del canto di uccelli di peluche o del suono 

di diversi strumentini; gioco "Nella valigia metto" in cui si aggiunge sempre un elemento ad una lista da 

ripetere a memoria),  

o letture di racconti e albi illustrati, 

o attenzione quotidiana a favorire le condizioni d'ascolto ideali quando il docente o un compagno parla, 

facendo in modo che non ci siano oggetti inutili sul banco con cui distrarsi e verbalizzando esplicitamente 
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la richiesta (Es. "Adesso bambini vi chiedo di ascoltare con molta attenzione quello che vi dirò, quindi 

prepariamo le nostre orecchie con un bel massaggio e qualche carezza, ..." Anche io in maniera teatrale 

metto i capelli dietro le orecchie e le massaggio con loro. Solo quando i bambini sono tutti pronti inizio a 

parlare) 
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Domanda 4 – In generale, ha identificato particolari difficoltà da parte di allieve e allievi per 

quanto riguarda le attività concernenti l’ascolto? Se sì, quali? 
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Domanda 5 – Altre eventuali osservazioni  

- Con un'adeguata preparazione all'ascolto e la relazione stabilita con i bambini nella mia classe si possono creare dei 

costruttivi momenti di ascolto, dove non ci sono disturbi reciproci. Tendenzialmente nel mio caso le difficoltà di 

distrazione sono causate da situazioni particolari individuali. 

- In aggiunta a quanto segnalato nella domanda precedente, anche senza intervenire, in una discussione, ho 

l'impressione che l'allievo sia più concentrato sull'elaborare quello che vorrebbe dire / come lo vorrebbe dire, e non 

riesce a considerare in maniera approfondita il punto di vista altrui. È quindi un ascolto più superficiale, che va 

mediato dal docente, ed è necessario un lavoro di educazione all'ascolto attivo. 

- Manca l’abitudine di chiedere SUBITO il significato di vocaboli che non comprendono 

- La qualità dell'ascolto dipende molto dall'interesse personale e dal coinvolgimento dell'allievo verso l'attività, dalla 

durata dell'ascolto, dalle competenze lessicali, dalla tipologia e complessità del testo orale (rispetto a una consegna 

per un'attività complessa, che può contenere diversi concetti astratti, una narrazione è di solito più facilmente 

comprensibile perché più facilmente traducibile in immagini e lineare...). Questi fattori variano molto secondo l'età 

e da bambino a bambino, secondo le esperienze personali. È una competenza che va allenata, soprattutto nella società 

odierna, dove quasi tutti gli stimoli sono di tipo visivo! Non dimentichiamoci poi dei bambini con stili d'intelligenza 

cinestesici: se vediamo che si muovono non significa che sono distratti, anzi: il movimento li aiuta a rimanere 

concentrati... Tutto ciò per dire che è molto difficile rispondere in modo deciso a un questionario come questo e dare 

delle risposte che abbiano un valore, se non sono contestualizzate. 

- Solitamente fatico a prevedere un percorso legato unicamente all'ambito ascoltare senza coinvolgere gli altri. 

Solitamente questo ambito lo considero come un aspetto trasversale e lo lego alle altre discipline. Magari appena 

avrò più esperienza troverò qualche itinerario interessante che non annoi troppo i bambini dato che secondo me è 

molto importante affiancare a delle parole un'immagine per favorire la comprensione. 

- Bisogna tenere in considerazione il gruppo classe, come sempre, dipende dalla composizione del gruppo se ci sono 

difficoltà specifiche come ADHD e deficit dell’attenzione è molto più probabile che gli allievi facciano molta più 

fatica ad ascoltare e concentrarsi per più tempo. 

- Molto difficile rispondere alla domanda precedente. Ogni bambino è diverso, qualcuno ascolta senza difficoltà, altri 

faticano, qualcuno si distrae in chiacchiere, altri non capiscono e magari non si rendono nemmeno conto di non 

capire, altri ascoltano ma faticano a ricordare più informazioni date assieme. All'interno di una classe le capacità 

d'ascolto sono spesso molto diverse. Siccome però si tratta di una capacità basilare per l'apprendimento, soprattutto 

nei primi anni di scolarizzazione, non si può far altro che investire energie e tempo per cercare di livellarla e 

migliorarla, per guadagnare poi molto tempo negli anni a venire. 
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Analisi dei dati emersi dal questionario 
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9.3 Allegato 3 – Griglie d’osservazione dei momenti “di vita di classe” dedicati all’ascolto 

Lettura storia calendario dell’avvento 
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Lettura capitolo libro di lettura continuata (Il giro del mondo in 80 giorni) 
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Lettura libro natalizio 
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Alcune schede di valutazione compilate dalle allieve e dagli allievi 

 

 

Allievo/-a I 

Allievo/-a M 
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Allievo/-a F 

Allievo/-a G 
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Analisi schede di valutazione 
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Formulazione consegne 
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