
 

LAVORO DI DIPLOMA DI 

SOFIA BIGNASCA 

MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

 

I VIDEO NELL’INSEGNAMENTO 

DELL’ASCOLTO:  

L’USO DEL VIDEO COME SUPPORTO DIDATTICO PER LA 

COMPRENSIONE ORALE 

   

 

 

 

RELATORE 

LUCA BOTTURI 

 





  Sofia Bignasca 

 

  1 

 

Ringraziamenti  

 

Ringrazio il mio relatore Luca Botturi, sempre molto disponibile e puntale nell’offrirmi feedback e 

spunti interessanti che mi hanno permesso di interrogarmi sul tema, arricchire le mie conoscenze e 

crescere professionalmente. 

Grazie alle mie compagne-colleghe-amiche che mi hanno supportata e sopportata in questi mesi, e 

a tutti quelli che in un modo o nell’altro mi hanno sostenuta durante il mio percorso e hanno 

contribuito ad arricchire la mia esperienza di crescita personale e professionale. 

Un grazie speciale va alla classe 4A di Lodrino che ha reso possibile questo lavoro dimostrando 

interesse, curiosità ed entusiasmo per le attività proposte e lavorando con costanza e impegno.  

  



 

Abstract 
 
 
Sofia Bignasca 
Master of arts in secondary education 
 
I video nell’insegnamento dell’ascolto: l’uso del video come supporto didattico per la 
comprensione orale 
 
Luca Botturi 
 
Questo lavoro mira ad analizzare l’impatto dell’uso didattico del video sulle abilità di ascolto e 
comprensione in lingua inglese, verificando se una frequente esposizione ad attività che integrano la 
visione guidata di video influisca sul miglioramento dei risultati d’apprendimento. Vengono 
valutate anche le percezioni degli allievi dei video, delle modalità d’uso, e dell’utilizzo di questo 
strumento in classe in termini di apprezzamento e utilità. Nella prima parte del lavoro si 
considerano gli elementi utili per progettare l’insegnamento con materiale video e sfruttare al 
meglio il suo potenziale. Le attività proposte comprendono una fase di pre-listening, durante la 
quale gli allievi familiarizzano con diverse tecniche di visualizzazione e svolgono vari esercizi volti 
a facilitare l’ascolto, e un test da svolgere durante la visione che verifica la comprensione orale. La 
percezione degli studenti viene valutata tramite dei questionari somministrati al termine delle 
attività e alla fine del percorso. Dai risultati si nota un’evoluzione non costante nel miglioramento 
degli allievi, tuttavia l’impatto complessivo sulle loro abilità di ascolto è positivo. La maggioranza 
degli studenti dimostra interesse per l’uso dei video e ritiene le attività utili per migliorare le loro 
abilità di ascolto.  
 
Parole chiave: abilità di ascolto – comprensione orale – lingua inglese – materiale audiovisivo – 
materiale autentico – modalità d’uso – tecniche di visualizzazione – video. 
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1. Introduzione 

In questo lavoro di diploma intendo approfondire il tema dell’uso del video nella didattica inglese. 

Ho deciso di utilizzare i video come strumento per praticare l’abilità di ascolto e la comprensione in 

lingua inglese. Ho iniziato a riflettere sull’importanza della comprensione orale durante il primo 

anno di formazione al DFA, in particolare durante le lezioni di didattica. Ho sempre ritenuto questa 

competenza, così come quella di produzione orale, una delle più difficili da sviluppare soprattutto 

all’inizio del percorso d’apprendimento di una nuova lingua straniera. Mi è capitato spesso, e capita 

tuttora, di entrare in aula utilizzando soltanto la L2 e leggere sul volto degli allievi una sensazione 

di confusione e disorientamento totale. Non avevo però mai riflettuto attentamente su ciò che avrei 

potuto fare per rendere l’insegnamento dell’ascolto più efficace e allo stesso tempo più rassicurante 

e motivante per gli allievi.  

Ho rivalutato gli ascolti proposti dal libro di testo e ho scoperto l’importanza di usare materiali 

autentici. Ho capito che ciò che conta è proporre del materiale che sia interessante e rilevante per gli 

studenti. Inoltre è importante saper adattare il compito dato ai ragazzi piuttosto che il testo. 

Strutturare le attività di ascolto in fasi ben distinte, ognuna dedicata allo sviluppo di determinate 

abilità e strategie, è altresì importante. Nella fase di pre-listening, gli studenti hanno modo di 

concentrare la loro attenzione su aspetti e compiti precisi, acquisendo gradualmente gli strumenti 

necessari per affrontare l’ascolto nel modo migliore. In questo lavoro di ricerca mi focalizzerò 

molto su questa fase, progettando e testando vari esercizi ed attività che possano aiutare gli allievi 

ad attivare le loro pre-conoscenze, familiarizzare con il linguaggio e formulare ipotesi su ciò che 

sentiranno, e sperimentando con il video e le sue diverse modalità d’uso.  

Il video, se sfruttato al meglio, può rappresentare un valore aggiunto all’insegnamento. I video sono 

più popolari che mai tra i giovani e l’integrazione di questo strumento nella didattica contribuisce a 

rafforzare il collegamento tra ambito scolastico e realtà che la scuola dovrebbe sempre puntare a 

creare. Il materiale audiovisivo offre un’esperienza ricca e variata; permette agli studenti di 

percepire informazioni in modo dinamico e stimolante, di entrare in contatto con la lingua reale e di 

ampliare la prospettiva sui diversi modi di comunicare.  

Ma è davvero sempre così? Il video riesce a soddisfare le esigenze comunicative di tutti gli studenti, 

influendo positivamente anche sulla loro motivazione e permettendo loro di sentirsi al centro del 

processo di apprendimento della lingua vera? Questo è ciò che intendo indagare.  
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2. Quadro teorico 

2.1. L’ascolto – Listening 

2.1.1. La competenza “ascoltare” 

Nell’insegnamento e apprendimento delle lingue seconde, così come nella vita reale, l’ascolto 

assume un ruolo fondamentale (Council of Europe, 2001), nonostante sia spesso considerato come 

una delle abilità meno importanti. Secondo Nunan (2001), la maggior parte delle persone ritiene che 

conoscere una lingua seconda significhi saper parlare e scrivere in quella lingua. Troppo spesso le 

abilità di ascolto e lettura passano in secondo piano e vengono considerate non come abilità a sé 

stanti, bensì come mezzi per raggiungere altri obiettivi linguistici. Se consideriamo però l’enorme 

importanza che l’ascolto riveste nella vita di tutti i giorni, sia in ambito personale che professionale, 

non possiamo evitare di sollevare delle obiezioni in merito alla reputazione conferitagli. L'ascolto è 

l’elemento dominante in interazioni e conversazioni, durante le quali, in media, un individuo passa 

il 45% del tempo ad ascoltare, mentre solo il 30% a parlare, il 16% a leggere e il 9% a scrivere 

(Adler, Rosenfeld & Proctor, 2001, citati da Hans, 2013). Inoltre, l’ascolto è la chiave per una 

comunicazione efficace.  

Negli anni, l’ascolto ha cominciato a guadagnare sempre più importanza all’interno delle aule 

scolastiche, passando dall’essere ciò che Nunan (2001) definiva “the Cinderella skill in second 

language learning” (p. 51) a un’abilità da sviluppare importante tanto quanto le altre. L'ascolto è 

una “recepetive skill” (Harmer, 2007, p. 270) che implica la capacità di costruire significati in base 

a ciò che si sente, e per questo si differenzia dal “sentire”. Come sostiene Saha (2008), anche se 

l’ascolto e il sentire sono collegati, l'ascolto comporta un processo attivo e richiede un’analisi e 

un’interpretazione dei suoni percepiti, a differenza del sentire che invece si limita ad una 

comprensione passiva. L’ascolto è “listening and understanding what we hear at the same time” (p. 

194) e permette all’ascoltatore di diventare un partecipante attivo nel processo comunicativo.  

2.1.2. Insegnare ad ascoltare 

Da un punto di vista didattico, Rost (1994, citato da Nunan, 2001) afferma che l’ascolto è 

fondamentale perché fornisce un input per l’allievo (il linguaggio a cui è esposto), e tale input è 

necessario per l'acquisizione di una seconda lingua (Nunan, 2001). Ellis (2003, citato da Sarani, 
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Behtash & Arani, 2014) sottolinea che “teachers can use listening tasks to present the students with 

input enriched with specific features they wish to target” (p. 37). 

Ma ascoltare non è così semplice o naturale. La maggior parte degli studenti è perfettamente in 

grado di riconoscere elementi paralinguistici e reperire informazioni per costruire significato 

ascoltando una varietà di fonti nella propria lingua madre, ma questo non è automatico in una lingua 

seconda. Il nostro lavoro, come docenti, è educare l’allievo all’ascolto e aiutarlo a diventare 

egualmente abile anche quando esposto ad una lingua seconda (Harmer, 2007). Tuttavia, non è un 

compito semplice. Buck (2001, citato da Graham, 2006) spiega che l’ascolto implica un complesso 

processo di elaborazione: l’ascoltatore deve interpretare rapidamente le informazioni in entrata 

usando una serie di conoscenze linguistiche a sua disposizione. Coloro che ascoltano, in particolare 

in una lingua seconda, sono in grado di riconoscere solo parte di quello che sentono: per arrivare al 

significato devono formulare delle ipotesi partendo dalle informazioni che hanno, creando dei 

collegamenti tra i vari elementi del testo orale e del contesto (Field, 2009). Questo risulta ancora più 

evidente quando il materiale audio proposto sembra troppo difficile per gli studenti da capire.  

Non sorprende che tutto ciò possa causare ansia agli studenti. “Carefully designed tasks on well-

chosen texts can prevent this happening” (Willis, 2001, p. 73). Ecco quindi che entra in gioco la 

necessità di predisporre le giuste condizioni per permettere agli allievi di diventare dei buoni e attivi 

ascoltatori, imparando a ragionare per inferenza per ricavare un senso. È fondamentale progettare 

attività ed esercizi accurati per facilitare la pratica delle abilità di ascolto e aiutare gli studenti ad 

avere successo nel loro apprendimento. “Overcoming the difficulties of coping with natural input at 

the beginning is largely a matter of task design” (Willis, 2001, p. 73). In aggiunta, il docente può 

mettere in atto una serie di accorgimenti per rendere l’ascolto meno impegnativo e demoralizzante 

per gli studenti.  

2.1.3. I listening principles 

Harmer (2007) introduce una serie di “listening principles” che possono aiutare gli studenti ad 

affrontare l’ascolto con più serenità e a sviluppare e potenziare le loro abilità ricettive. In primo 

luogo, gli studenti devono essere incoraggiati ad ascoltare la lingua inglese il più possibile, the more 

the better. È importante che il docente pratichi fin da subito un uso costante della langue de classe 

(DECS, 2015, p. 126) e che gli allievi siano esposti a continui stimoli linguistici. Gli studenti 

devono essere pronti ad ascoltare: non devono soltanto essere mentalmente pronti ad affrontare 
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l’argomento, devono soprattutto essere coinvolti e motivati a voler ascoltare. Il docente prepara gli 

allievi attivando le loro conoscenze, e stimola il loro interesse attraverso immagini, discussioni 

sull'argomento e formulazioni di ipotesi. Inoltre, un ascolto non è mai abbastanza: è importante 

permettere agli allievi di recuperare ciò che non hanno capito durante un secondo ascolto.  

A questo principio si collega quello che riguarda le differenti fasi di ascolto. Secondo Harmer, le 

diverse fasi di ascolto richiedono compiti di ascolto diversi. Durante il primo ascolto gli allievi 

cominciano a farsi un’idea generale sul tema principale e familiarizzano con il linguaggio 

presentato. Successivamente, si focalizzeranno su informazioni più specifiche con più facilità. 

Harmer sostiene che gli studenti dovrebbero essere incoraggiati a rispondere al contenuto di un 

ascolto, oltre che alla lingua.  

Il docente svolge una parte importante della pratica di ascolto quando chiede agli studenti di 

estrapolare il significato da quello che viene detto e di esprimere le loro impressioni a riguardo. Da 

ultimo, un buon insegnante dovrebbe sfruttare appieno i materiali di ascolto, considerando il tempo 

e l’energia investiti nella scelta di tali materiali e nella preparazione dell’ascolto. Può sviluppare 

attività ed esercizi di vario tipo a complemento del testo orale in questione, creando una sequenza 

didattica ricca e completa.  

Ritengo questi principi molto utili, e per questo li seguo regolarmente durante le mie lezioni. Il mio 

lavoro di ricerca si focalizza principalmente su due di questi principi, che sono (a) l’importanza 

della preparazione all’ascolto e (b) la suddivisione delle diverse attività di ascolto in distinte fasi. 

2.1.4. The listening lesson format 

Field (2009) introduce il “format for the listening lesson”, che è composto da tre fasi, ovvero le fasi 

di pre-listening, while-listening, and post-listening. 

 Durante la fase di pre-listening, quindi la fase di preparazione all’ascolto, gli obiettivi principali 

sono quelli di permettere agli allievi di attivare i propri schemata (la pre-conoscenza del contesto 

che permette di elaborare e interpretare nuove esperienze), di familiarizzare con il target language e 

di stimolare la loro curiosità su quello che stanno per vedere. Gli studenti sono incoraggiati a 

ragionare per inferenza, quindi a formulare ipotesi sull’argomento trattato, le quali verranno poi in 

seguito verificate. Ragionare per inferenza e formulare delle ipotesi non è un processo automatico: è 

importante dare agli allievi l’opportunità di conoscere e praticare tali strategie attraverso varie 

attività ed esercizi, così da renderli più consapevoli, autonomi e migliori ascoltatori.  
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Nella fase di while-listening, il momento dell’ascolto, gli studenti sono chiamati a svolgere dei 

listening tasks di vario genere e reperire informazioni, dapprima più generali e in seguito più 

specifiche.  

Nella fase finale, post-listening, gli allievi si dedicano ad attività ed esercizi basati sui contenuti del 

testo orale che hanno lo scopo di utilizzare le conoscenze acquisite per lo sviluppo delle altre abilità 

(writing, reading and speaking), oltre che di farli riflettere sull'esperienza di ascolto. 

2.2. Il video 

I contenuti video sono più popolari che mai, e negli ultimi anni, tra le attività preferite svolte nel 

tempo libero dagli adolescenti svizzeri troviamo l’utilizzo dei media audiovisivi, che si colloca al 

primo posto (Suter, Waller, Bernath, Külling, Willemse, & Süss, 2018). A livello scolastico, in 

Ticino, secondo una ricerca svolta per scoprire come i docenti usano i video a scuola, il 77% degli 

insegnanti intervistati dichiara di usare dei video durante le loro lezioni (Botturi, D’Alessio & 

Hardie, 2018). Il video può rappresentare un supporto prezioso da integrare nell’attività didattica, in 

quanto offre una differente e ricca esperienza di apprendimento. Il video non solo può contribuire 

allo sviluppo delle diverse abilità linguistiche, sia ricettive che produttive (Wilkinson, 1984, p. 83), 

ma, come afferma Canning-Wilson (2020) in un recente studio, può anche avere un impatto 

positivo sul coinvolgimento e sulla motivazione degli studenti. Il video come strumento d’ascolto 

possiede un grande potenziale e può essere utilizzato nel processo di insegnamento e 

apprendimento, e specialmente nell’insegnamento delle competenze ricettive di una lingua seconda. 

Come sostiene Abercrombie (2009), “we speak with our vocal organs, but we converse with our 

entire bodies; conversation consists of much more than a simple interchange of spoken words” (p. 

55). Nella maggior parte delle interazioni infatti, le informazioni linguistiche rilevanti non vengono 

trasmesse soltanto dal suono: l'esistenza di stimoli visivi è una variabile importante nella 

comprensione della lingua parlata. Secondo Harmer (2007), il video rappresenta un materiale più 

ricco rispetto ad una traccia audio poiché “speakers can be seen; their body movements give clues 

as to meaning; so do the clothes they wear, their location, etc. Background information can be filled 

in visually” (p. 144).  

L'uso del video permette agli studenti di accedere ad un numero maggiore di informazioni quando 

ascoltano: possono sentire e vedere allo stesso tempo quello che sta succedendo. I video contengono 

segnali visivi ed elementi paralinguistici, come gesti, espressioni e intonazione, che permettono a 
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chi guarda di situarsi in un determinato e più ampio contesto, e quindi di interpretare il video in 

modo più profondo. Inoltre, Harmer (2007) sostiene che attraverso il video gli studenti hanno la 

possibilità di osservare the “language in use” (p. 308) e di essere esposti a diversi contesti culturali. 

Il video può fornire un’esposizione ad una lingua autentica utilizzata in contesti e situazioni reali, 

offrendo agli studenti una prospettiva sui diversi modi di comunicare, sulle regole di 

comportamento sociali e sui valori interculturali. Cakir (2006) riassume i diversi vantaggi 

dell’utilizzo del video in classe sulla scia di Harmer: il video fornisce authentic language input e 

permette allo studente di concentrarsi sia sul messaggio verbale che sugli indizi visivi, dandogli 

modo di interpretare espressioni facciali, gesti, vestiti, postura, attitudini, emozioni e dettagli 

dell’ambiente circostante, e di avere un’idea della cultura del target language. Inoltre, il video 

rappresenta un’alternativa diversa e, perché no, anche stimolante per l’apprendimento di una lingua.  

A tutto ciò aggiunge un ulteriore vantaggio, ovvero la possibilità da parte del docente di poter 

facilmente usare e manipolare il video, intervenendo nel processo ogni volta che lo desidera. 

L’insegnante può decidere di mostrare solo una sequenza del video, o di utilizzare la funzione stop 

per interromperlo in diversi punti, frammentandolo in brevi sequenze, o ancora può scegliere di 

riprodurre il video senza la traccia audio. Come sostiene Candlin (1982, citato da Sarani et al., 

2014), le caratteristiche tecniche e le modalità di utilizzo e visualizzazione del video forniscono 

all'insegnante il controllo necessario per facilitare l'analisi e la comprensione della lingua presentata 

agli studenti.  

Per tutti questi motivi, il video potrebbe rappresentare un'eccellente fonte di apprendimento di una 

lingua straniera. Al contrario, si potrebbe anche sostenere che il video sia poco efficace per 

sviluppare le abilità ricettive d’ascolto degli allievi, in quanto potrebbe rappresentare un elemento 

di distrazione per chi li guarda. Baltova (1994, citata da Canning-Wilson, 2020) sostiene che gli 

spunti visivi sono importanti, in quanto facilitano o distolgono dalla comprensione. Secondo Aulia 

(2005, citato da Sarani et al., 2014), tra i maggiori svantaggi che l’uso del video presenta nella 

pratica dell’ascolto presenta troviamo le distrazioni che esso può causare. Dalla ricerca condotta da 

Ockey (2007) emerge che nonostante le notevoli differenze nel modo in cui i partecipanti al test 

interagiscono con lo stimolo video, alcuni di essi hanno riferito di essere costantemente o in parte 

distratti e non aiutati dal video. Coloro che hanno riscontrato maggiori difficoltà durante la visione 

dei video ammettono che guardandoli non sono stati in grado di concentrarsi sul compito di 

“ascoltare” e che a volte, prestando troppa attenzione agli input visivi, non sono riusciti a prendere 

appunti sufficienti. In questo caso il video è percepito come distraente siccome rende difficile a chi 
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ne usufruisce di restare concentrato e compiere più azioni simultaneamente, ad esempio guardare e 

scrivere.  

È sicuramente possibile che lo studente venga sopraffatto da troppi e diversi elementi 

contemporaneamente, prestando così meno attenzione a ciò che sente. Tuttavia mi trovo totalmente 

d’accordo con chi afferma che la presenza di segnali o indizi visivi riveste un ruolo fondamentale 

nella percezione e nell’interpretazione di un atto comunicativo, e possa quindi rappresentare un 

valore aggiunto e un supporto alla pratica dell’ascolto e alla didattica. Questo lavoro è stato pensato 

a partire da questa ipotesi. 

2.3. La scelta del materiale audiovisivo  

Per lavorare con il video in classe occorre trovare un video con specifiche caratteristiche didattiche 

e che rispetti alcuni criteri importanti. Soprattutto, serve un bel video che stimoli l’interesse degli 

studenti e li motivi ad affrontare l’ascolto. Il numero di video presenti sul web è infinito, e come 

sappiamo, ne esistono di vari tipi e generi. Ecco che la scelta del materiale diventa dunque difficile 

e i fattori da considerare sono diversi.  

 

Qualità e durata 

Dalla ricerca svolta da Botturi et al. (2018) è emerso che i tre principali criteri su cui i docenti si 

basano per decidere se usare un video in classe sono la qualità del video – qualità tecnica e qualità 

dei contenuti del video – la facilità nel reperirlo, e la sua durata (che dev’essere piuttosto breve). 

Sulla base di quanto ho potuto osservare nel corso di questi due anni di esperienza professionale, 

posso dire di essere d’accordo con quanto affermato dagli insegnanti intervistati: due degli elementi 

chiave da tenere in considerazione nella scelta di un video riguardano sicuramente la durata e la 

qualità del prodotto in questione. Gli studenti sono più coinvolti con video non troppo lunghi, 

quindi è importante che il video scelto abbia una durata breve (alcuni suggeriscono un massimo di 6 

minuti; Guo, Kim & Rubin, 2014), evitando così di sovraccaricare le risorse cognitive degli allievi. 

Inoltre, il video dev’essere di buona qualità, sia in termini di risoluzione visiva e dell’audio, sia 

soprattutto in termini di contenuti. Molti video che inizialmente appaiono attraenti possono in realtà 

non contenere informazioni affidabili o accurate. Per questo è importante guardare il video prima di 

farlo vedere agli studenti. È opportuno ricordarsi di considerare il background degli studenti così da 

evitare una possibile sensibilità all'argomento del video.   
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Autenticità 

Ai criteri appena citati aggiungo quello dell’autenticità: nell’insegnamento di una lingua seconda, i 

video autentici sono da preferire, in quanto permettono agli studenti di essere confrontati con 

contesti e situazioni reali. Come afferma anche il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 

“l’allievo accede a materiali autentici di attualità grazie a documenti audiovisivi, siti Internet ecc. 

scelti dal docente” (p. 128). Nunan (1989, citato da Adams, 1995) definisce autentico “any material 

which has not been specifically produced for the purpose of language teaching” (p. 3). Secondo 

Herod (2002), materiali e attività autentici sono progettati per imitare situazioni e contesti di vita 

reali in cui verrebbero utilizzati. Lo stesso concetto viene ripreso e sviluppato da Villegas Rogers & 

Medley (1988, citati da Adams, 1995) che definiscono i materiali autentici come “language samples 

– both oral and written – that reflect a naturalness of form, and an appropriateness of cultural and 

situational context that would be found in the language as used by the native speakers” (p. 3).  

Il linguaggio autentico fa riferimento ai contesti in cui la lingua viene utilizzata nella vita reale da 

chi è madrelingua. Come sostengono Crystal e Davy (2019), il linguaggio presentato agli studenti 

nei libri di testo, e nei video didattici contenuti nei libri, non rispecchia le sue funzioni nel mondo 

reale; “is far away from that real, informal kind of English which is used very much more than any 

other during a normal speaking lifetime”. Contrariamente, il materiale autentico permette di 

utilizzare una lingua che rispecchia al meglio quella utilizzata nel mondo reale, evitando così di 

creare un divario tra la classe e la realtà circostante. Quest’idea è in linea con il PdS che afferma 

che nell’insegnamento delle lingue seconde, “la competenza nelle L2 viene costruita da una parte 

tramite il lavoro su contenuti e temi e dall’altra tramite l’agire attraverso la lingua in situazioni 

concrete” (p. 126). Inoltre, come sostengono Guariento e Morley (2001), l’utilizzo di materiali 

autentici aiuta ad aumentare la motivazione degli studenti ad imparare la lingua, siccome hanno la 

sensazione che stanno imparando la vera lingua.  

 

Video e attività 

I video utilizzati in classe dovrebbero quindi essere autentici, brevi, di qualità tecnica buona e con 

contenuti adeguati. Inoltre, la tendenza è quella di optare per video che sono pertinenti con gli 

argomenti trattati in classe o culturalmente rilevanti per gli studenti e allineati con i loro interessi, 

oltre che appropriati ai loro bisogni. Questi elementi sono da tenere in considerazione, siccome gli 

allievi devono sentire di avere delle ragioni ben precise per ascoltare un determinato video. In 

aggiunta, lessico, rapidità del parlato e pronuncia devono essere adeguati: i video con lessico 

famigliare, rapidità del parlato moderata e pronuncia ben comprensibile sono da preferire. I video 
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scelti possono essere utilizzati in classe in qualsiasi momento e indipendentemente dal livello degli 

studenti: l’importante è saper adattare il compito, “grade the task, not the material” (Scrivener, 

1994, p.174), e predisporre le giuste attività didattiche che integrano la visione guidata del video, 

scegliendo modalità ed esercizi adeguati e fornendo allo studente gli strumenti necessari per 

affrontare l’ascolto. Una volta scelto il video, quello che più conta è sapere come integrarlo 

efficacemente il video in una lezione, decidendo quali tipi di attività realizzare per poter aiutare gli 

studenti a comprendere meglio e ampliare le loro conoscenze su ciò che il video mostra loro.  

A tal proposito, sempre dalla ricerca svolta da Botturi et al. (2018), emerge che la maggioranza dei 

docenti preferisce non utilizzare materiali didattici di supporto al video pronti all’uso che si trovano 

in rete, bensì preferisce adattare e creare personalmente il materiale e le attività didattiche da usare 

come complemento al video, modificandoli a seconda delle esigenze della classe. Questo dato 

ribadisce ulteriormente l’importanza di un’attenta progettazione che tiene in considerazione le 

necessità degli studenti. Non importa quale video si decida di portare in classe, l’importante è creare 

delle attività di supporto che considerino i bisogni, le caratteristiche e gli interessi degli studenti, li 

aiutino ad affrontare il compito senza timore, e gli permettano di assumere un ruolo attivo nel 

processo di apprendimento. 

2.4. Le tecniche di visualizzazione dei video 

L'insegnante, durante la fase di preparazione all’ascolto, può sperimentare diverse tecniche di 

visualizzazione del video per permettere agli allievi di attivare la loro pre-conoscenza del contesto e 

di familiarizzare con il target language, oltre che per stimolare il loro interesse. Secondo Harmer 

(2007), le varie tecniche di visualizzazione “are designed to awaken the student’s curiosity through 

prediction, so when they finally watch the film sequence in its entirety, they will have some 

expectation about it” (p. 308). Attraverso l’utilizzo di queste tecniche, gli studenti sono incoraggiati 

a ragionare per inferenza, e quindi a formulare ipotesi su quanto stanno per vedere. 

Harmer elenca quattro principali tecniche di visualizzazione del video: 

 Fast forward: il docente può presentare il video agli studenti riproducendolo per qualche 

secondo e poi facendolo andare avanti, così che l’intera sequenza scorra velocemente (ed 

eventualmente in silenzio). Alla fine, il docente può chiedere agli allievi qual è il tema del 

video e quali sono le loro prime impressioni.  
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 Silent viewing (for language): il docente riproduce il video senza audio ad una normale 

velocità. Gli studenti osservano le immagini e prestano attenzione agli elementi visivi per 

collocarsi in un determinato contesto e anticipare il contenuto del video. Possono anche 

indovinare quanto detto dai personaggi del filmato (se presenti). Successivamente, il docente 

mostra nuovamente il video, ma questa volta con l’audio, così che gli studenti possano 

controllare le loro ipotesi. La stessa tecnica può essere utilizzata per far decidere agli allievi 

quale tipo di musica si adatta meglio o vorrebbero accompagnasse il video.  

 Freeze frame: in qualsiasi momento il docente può premere il pulsante “pausa” 

interrompendo il video. Gli studenti possono formulare delle ipotesi su quello che pensano 

possa succedere successivamente o possano dire i personaggi presenti. Il docente può 

scegliere di fermare il video così che un’immagine ben precisa si “congeli” e si fissi sullo 

schermo per richiamare l’attenzione degli studenti su dei particolari precisi e porre domande 

di approfondimento (ad esempio, “dove si svolge la scena?” o “come si sente il 

personaggio?”) o per porre enfasi su parole o espressioni particolari. Questa tecnica stimola 

l’immaginazione degli allievi e contribuisce a sviluppare il loro pensiero creativo.   

 Partial viewing: il docente copre parte dello schermo a piacimento (può scegliere di coprire 

solo il centro, così come sezioni diverse e sparse dello schermo) e permette agli studenti di 

poter vedere soltanto un pezzo delle immagini. Così facendo, essi possono indovinare cosa 

succede nelle parti di schermo (di video) che non vedono. L’immagine completa può poi 

venire gradualmente rivelata. Il docente può anche decidere, con l’ausilio di un separatore, 

di dividere lo schermo in due, così che le due metà della classe vedano solo una metà 

(diversa) dello schermo. In questo caso, gli studenti fanno ipotesi su quanto visto dall’altra 

metà della classe.  

Harmer presenta altre due tecniche che non definisce però come “viewing techniques”, bensì come 

“listening and mixed techniques” (pp. 308-309). 

 Pictureless listening: il docente rimuove gli elementi visivi coprendo lo schermo o 

oscurando l’immagine così che gli studenti possano solo sentire l’audio del video. Gli allievi 

ricostruiscono ciò che succede visualmente nel clip basandosi sulle informazioni e gli indizi 

sonori che sentono.  

 Picture of speech: la classe viene divisa in due gruppi, un gruppo guarda lo schermo mentre 

l’altra metà degli studenti dà le spalle allo schermo. Gli studenti che guardano il video senza 

audio descrivono a chi non lo può vedere quello che sta succedendo in tempo reale. A metà 

del video gli studenti possono scambiarsi i ruoli. Questa tecnica è ottima per combinare 
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produzione e comprensione orale. In alternativa, il docente può chiedere al gruppo che 

visiona il video di aspettare la fine per raccontare quanto successo all’altra metà della classe. 

Cakir (2006) aggiunge altre tecniche per utilizzare il video in classe, come repetition and role-play, 

reproduction activity, dubbing activity and follow-up activity. A parte per l’attività di doppiaggio –

gli allievi dopo aver guardato il video senza audio completano i dialoghi mancanti – che può essere 

considerata come un’estensione della tecnica di silent viewing, le altre modalità riguardano la fase 

successiva alla visione del video, la fase di post-listening, dove gli allievi sono chiamati a svolgere 

delle attività basate sui contenuti e ad utilizzare le conoscenze acquisite dall'ascolto per lo sviluppo 

di altre abilità. Per questo motivo quindi non le prenderò in considerazione nella mia ricerca. 

Alcune tecniche sono efficaci solo se utilizzate con certi tipi di video: ad esempio, il silent viewing 

è sicuramente più adatto ad uno spezzone di film o ad un documentario rispetto che ad un newscast, 

siccome offrono molti elementi che permettono a chi guarda di agganciarsi alla vita reale e situarsi 

in un determinato contesto e quindi a fare ipotesi circa il contenuto del video in questione. Sta al 

docente capire quindi come sfruttare al meglio queste tecniche per ottenere il massimo risultato ed 

essere efficace nell’insegnamento della lingua con l’utilizzo dei video.  

2.5. Studi e ricerche correlati 

Studiosi come Sulaiman, Muhammad, Ganapathy, Khairuddin e Othman (2017) e Kamilah (2013) 

hanno investigato l'efficacia dell'uso del video nell'insegnamento dell'ascolto di una lingua seconda. 

In queste sperimentazioni è stata misurata la differenza nei risultati degli studenti (di diverse età e 

ordini scolastici) quando esposti a metodi tradizionali di ascolto (tracce audio) e quando esposti a 

video. I risultati di queste ricerche indicano che gli studenti hanno ottenuto punteggi migliori 

quando sottoposti ad attività che integravano la visione di video. Il video è quindi considerato più 

effettivo nel migliorare le abilità di ascolto degli studenti dei metodi tradizionali di listening, in 

quanto permette di essere confrontati con situazioni, contesti e linguaggio autentici, reali e 

significativi. A questo proposito, Thanajaro (2000) e Maneekul (2002) (citati da Woottipong, 2014) 

hanno condotto uno studio sull’uso di materiali autentici per lo sviluppo e il potenziamento delle 

abilità ricettive dell’inglese come lingua seconda, dimostrandone l’effetto positivo sia sui risultati 

degli studenti che sulla loro motivazione ad apprendere il linguaggio.  

Lo studio di Kamilah (2013) è significativo per la mia ricerca siccome coinvolge allievi di scuola 

media di età compresa tra i 12 e i 15 anni. Anche lo scopo del suo lavoro era quello di identificare 
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la percezione degli studenti dell’uso del video nella pratica dell’ascolto. Dai risultati emerge che gli 

studenti del gruppo sperimentale (esposti a video) erano più coinvolti e motivati rispetto a quelli del 

gruppo di controllo. Secondariamente, gli stessi allievi erano anche più concentrati durante l’attività 

di ascolto: il video, grazie alla sua dinamicità, può quindi dimostrarsi un ottimo strumento per 

attirare l’attenzione degli studenti. Da ultimo, gli allievi del gruppo sperimentale hanno dimostrato 

di riuscire più facilmente a formulare ipotesi e costruire il significato trasmesso dal video: gli 

elementi paralinguistici tipici del video facilitano la comprensione. Le risposte degli studenti 

all’utilizzo del video in classe sono risultate positive e la maggioranza ha dichiarato che l’utilizzo di 

questo strumento presenta più vantaggi che svantaggi, tra i quali una maggiore facilità nel formulare 

ipotesi ed estrapolare vocaboli e significati delle conversazioni e un aumento della curiosità e della 

motivazione. 

Woottipong (2014) e Riftiningsih (2018) si sono chiesti se l’uso dei video potesse migliorare le 

abilità di ascolto di studenti di classi di scuole superiori e università. Nonostante la popolazione di 

questo studio sia diversa da quella da me presa in considerazione, le ricerche sono interessanti, dal 

momento che non implicano un confronto tra video e tracce audio ma si focalizzano unicamente sul 

video e sull’evoluzione dei risultati degli allievi che una frequente esposizione a materiali video può 

implicare. I risultati dimostrano che le abilità di ascolto degli studenti sottoposti allo studio sono 

aumentati notevolmente dopo aver utilizzato frequentemente i video nel processo di insegnamento. 

Woottipong (2014) inoltre ha valutato le attitudini degli studenti verso l’uso di materiale video 

nell’insegnamento dell’ascolto, le quali si sono rivelate positive. Gli studenti erano più interessati, e 

le attività di supporto al video predisposte durante la fase di pre-listening li hanno aiutati ad 

affrontare l’ascolto con più facilità e motivazione.  
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3. Disegno di ricerca  

3.1. Domanda di ricerca 

Questo progetto ha l'intenzione di identificare l'impatto che l’uso didattico del video ha sulle abilità 

di ascolto e comprensione degli allievi e la percezione che essi hanno dell’uso del video in classe, 

del video stesso e delle sue modalità d’uso.  

Questo lavoro di diploma si articola attorno alle seguenti domande di ricerca concernenti l’utilizzo 

del video e le sue diverse tecniche di uso e visualizzazione nella didattica dell’inglese come lingua 

seconda: 

Qual è l'impatto dell'uso didattico del video sulle abilità di ascolto e comprensione degli studenti? 

Una frequente esposizione ad attività che integrano la visione guidata di video influisce sul 

miglioramento dei loro risultati di apprendimento?  

Quali sono le percezioni degli studenti dell’uso del video in classe, del video stesso e delle sue 

modalità di uso? 

Altra domanda collegata: 

Quali sono i criteri da considerare per progettare attività con materiale video efficaci per 

sviluppare la comprensione orale? 

 

Lo scopo di questo lavoro, quindi, è quello di osservare e analizzare l'impatto dell’uso dei video 

sulle abilità di comprensione orale degli studenti, la loro percezione dell’uso di questo strumento 

nelle lezioni, dei video stessi e delle loro modalità d’uso in termini di apprezzamento e utilità nel 

processo di apprendimento.  

Oltre alla relazione fra una frequente esposizione ad attività che integrano la visione guidata di 

video (v. indipendente) e il miglioramento dei risultati degli allievi (v. dipendente), le altre variabili 

che entrano in gioco sono soprattutto la variabile di competenza dell’allievo e la variabile di 

gradimento – sappiamo infatti che i generi filmici non sono neutri dal punto di vista di chi guarda, 

bensì generano reazioni diverse. Parto dal presupposto che gli studenti mostrano risultati migliori 

quando ricevono materiali che fanno appello ai loro diversi sensi: attraverso un confronto tra i 
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risultati dei test e il grado di apprezzamento del video espresso dagli allievi nel questionario post 

video potrò confermare o confutare questa ipotesi. Un’altra variabile da considerare è la qualità 

tecnica e filmica del video, la quale può influire sui risultati ottenuti. In aggiunta, bisogna tenere in 

considerazione il fattore della casualità: alcune risposte risulteranno corrette anche se l’allievo in 

questione ha risposto semplicemente tentando di indovinare (pur di non lasciare il test incompleto). 

L’idea di questo progetto è quella di implementare il video nelle lezioni di inglese come strumento 

per praticare l’abilità di ascolto in lingua. I vari video sono accompagnati da diverse attività 

progettate seguendo la struttura standard “for the listening lesson” definita da Field (2009), volte a 

facilitare la pratica dell’ascolto. Nella prima parte di questo lavoro elencherò e analizzerò gli 

elementi necessari e i criteri da considerare per progettare l’insegnamento con materiale video in 

classe. I risultati del progetto forniranno ulteriori informazioni su tali criteri. Nello specifico, potrò 

constatare quale video è piaciuto di più, quale è stato ritenuto più utile dagli allievi, quali modalità 

di visualizzazione / ascolto sono funzionali a quali tipi di video e quali sono le più utili, se e in che 

misura il video rappresenta una fonte di distrazione, e qual è la durata preferita dagli allievi e 

consigliata per un buon video. 

3.2. Ipotesi di ricerca 

Sulla base delle domande di ricerca espresse sopra, le ipotesi di questa ricerca possono essere 

formulate come segue. 

1. L’uso di materiale video ha un impatto positivo sulle competenze di ascolto degli studenti. Una 

frequente esposizione ad attività che integrano la visione guidata di video influisce sul 

miglioramento dei loro risultati di apprendimento. 

2. Gli allievi sono motivati e in generale apprezzano l’utilizzo di materiale video in classe. Sono 

interessati a sperimentare diverse modalità d’uso del video. Alcuni allievi si sentono facilitati dal 

video, mentre per altri questo strumento rappresenta una distrazione.  

3. Gli elementi da tenere in considerazione nella progettazione di attività basate sull’utilizzo dei 

video sono diversi. Come già anticipato, la scelta del video ha sicuramente un’importanza. Ogni 

video ha delle caratteristiche suo proprie, le quali devono essere prese in considerazione sia durante 

il momento della scelta del materiale, ma soprattutto al momento della progettazione delle attività 

che accompagnano la visione del video. Di conseguenza, anche la scelta delle diverse modalità di 

visualizzazione del video diventa essenziale. Durante la fase che precede la visione del video, gli 

obiettivi principali sono quelli di permettere agli allievi di attivare la loro pre-conoscenza del 
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contesto, di familiarizzare con il linguaggio target e di stimolare il loro interesse su quello che 

stanno per vedere. L'utilizzo di tecniche come il fast forward, silent viewing, freeze frame, partial 

viewing, pictureless listening, picture of speech può avere un’incidenza sul raggiungimento di tali 

scopi. È compito del docente decidere come sfruttare al meglio il potenziale di queste tecniche per 

rendere l’uso del video in classe efficace. Alcune tecniche, infatti, saranno efficaci solo se utilizzate 

con certi tipi di video. Inoltre, per progettare un’efficace lezione video è necessario procedere 

gradualmente e seguire le tre fasi di quello che la letteratura specializzata definisce il “format for 

the listening lesson” (Field, 2009), ovvero le fasi di pre-listening, while-listening, and post-

listening.  
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4. Quadro metodologico 

4.1.  Raccolta dati  

Per capire se una frequente esposizione a materiali video possa influire sul miglioramento delle 

abilità di ascolto degli allievi, somministrerò alla fine di ogni lezione dei brevi test di comprensione 

orale (cf. Allegato 1 – Test) per tracciare un’evoluzione delle prestazioni degli studenti nel corso 

delle diverse settimane. Un test iniziale più corposo (cf. Allegato 2 – Test iniziale) servirà per 

valutare il livello iniziale degli studenti presi in considerazione. Una differenza di livello tra allievi 

non sarà rilevante in questo caso, siccome il progetto si limiterà ad osservare l’evoluzione dei 

risultati dei singoli allievi. Allegato al test post video ci sarà un questionario (cf. Allegato  3 – 

Questionario post video) che valuterà la percezione degli studenti del video in termini di 

apprezzamento e di utilità e della loro esperienza di ascolto e visione. Il questionario è composto da 

nove domande a scelta multipla e uno spazio dedicato a commenti o osservazioni liberi. Gli studenti 

esprimono le loro opinioni e preferenze indicando con una crocetta in quale misura concordano o 

meno con una determinata affermazione. Per le prime otto domande, gli allievi possono scegliere 

tra cinque gradi di una scala Likert con icone (faccine) e un’etichetta verbale: per niente, poco, 

abbastanza, molto e moltissimo. Nella domanda numero 9, in riferimento alla durata del video, la 

denominazione delle varie categorie è la seguente: troppo corto, corto, giusto, lungo e troppo lungo. 

Al termine del periodo di sperimentazione, consegnerò un questionario finale agli studenti per farli 

riflettere sulle loro percezioni dell’uso del video in classe e delle sue modalità di uso in termini di 

apprezzamento e utilità. Il questionario (cf. Allegato 4 – Questionario finale) segue la stessa 

struttura di quello post video: è composto da nove domande a scelta multipla e uno spazio dedicato 

a commenti o osservazioni liberi. Gli studenti indicano con una crocetta in quale misura concordano 

o meno con una determinata affermazione scegliendo tra gli stessi cinque gradi della scala Likert 

già utilizzata (per niente, poco, abbastanza, molto e moltissimo). Nella domanda numero 8 gli 

allievi scelgono la modalità di visualizzazione / ascolto del video che ritengono più utile per 

prepararsi all’ascolto (possono sceglierne più di una) e giustificano la loro scelta. Le cinque opzioni 

sono riportate sul questionario.  

Inoltre, l’osservazione è uno degli strumenti usati per raccogliere dati. Durante le attività è stato 

importante osservare gli allievi, i loro atteggiamenti e le loro reazioni. Prestando attenzione 

specialmente alle loro espressioni facciali ho potuto percepire sensazioni diverse, come la 

demotivazione di fronte ad un compito troppo complesso o il disinteresse per il tema o l’attività 
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proposta, ma anche l’entusiasmo e la motivazione di fronte alla novità del video. Al termine di ogni 

lezione con video ho riassunto brevemente l’esperienza esprimendo un giudizio globale riguardo la 

riuscita dell’attività, la motivazione e la risposta degli allievi.  

4.2. Classe di riferimento e progettazione  

Come classe di riferimento per la mia ricerca ho scelto una classe di IV media composta da 16 

allievi. Un limite di questa ricerca è sicuramente legato al numero di allievi. L’analisi dei risultati si 

basa su un campione limitato: i risultati ottenuti non sono quindi generalizzabili.  

Le attività discusse in questo lavoro di diploma sono state svolte da dicembre a marzo. Il progetto si 

è svolto durante le ore di inglese: ho proposto sette attività con video, ognuna della durata di circa 

45 minuti, a cadenza settimanale. Durante il periodo precedente la sperimentazione, gli allievi 

hanno avuto modo di esercitare le loro abilità di ascolto attraverso varie attività di listening. Inoltre, 

hanno anche avuto occasione di familiarizzare con il video (e alcune modalità di visualizzazione) e 

alcune attività di complemento al video.  

I video scelti rientrano nelle seguenti macro-categorie: news (previsioni meteo), fiction, 

documentari, pubblicità e video di utenti. L'impiego di materiale autentico ha un ruolo importante in 

questa ricerca; gli studenti sono stati esposti a materiali video in cui hanno potuto osservare e 

imparare la lingua vera utilizzata da persone madrelingua in contesti reali.  

Per le attività che ho progettato e proposto agli allievi per aiutarli nella pratica dell’ascolto, mi sono 

appoggiata al “format for the listening lesson” (Field, 2009). Mi sono concentrata sulle prime due 

fasi, pre-listening and while-listening, in quanto più rilevanti ai fini del mio progetto. Nella fase di 

pre-listening ho tenuto in considerazione solo le attività con il video, senza valutare quindi prima e 

dopo il lavoro sul video (ad esempio esercizi di riattivazione del vocabolario a sé stanti). 
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5. Descrizione del percorso 

5.1. Calendario delle attività 

Durante il periodo tra dicembre 2020 e marzo 2021 ho proposto settimanalmente un’attività video 

della durata di circa 45 minuti, per un totale di sette lezioni video (cf. Allegato 5 – Calendario 

attività). In alcune settimane non è stato possibile svolgere l’attività a causa di vacanze, verifiche o 

eventi di sede.  

5.2. Test 

Per ogni video sono state progettate una o più attività di pre-listening, utilizzando le diverse 

modalità di visualizzazione del video, per permettere agli allievi di riattivare le pre-conoscenze, 

contestualizzare il video e formulare ipotesi sul contenuto. In seguito, gli allievi visualizzano i vari 

video due volte e rispondono a otto domande o completano otto affermazioni scegliendo l’opzione 

corretta tra tre proposte. Gli allievi reperiscono informazioni specifiche dal video.  

5.3.  I video  

Video 1: Europe weather forecast1  

Durata: 1’25’’ 

Obiettivi didattici: gli studenti sono in grado di comprendere una previsione meteo e sanno dare 

informazioni legate al tema.  

Il video riporta le previsioni meteo per l’Europa dell’11 dicembre 2020 ed è parte dell’archivio 

delle previsioni per l'Europa di BBC Weather in collaborazione con il Met Office. Ho scelto questo 

video in quanto in linea con il programma e i temi trattati in classe, oltre che con il periodo 

dell’anno in questione. In questo caso la funzione principale dell’attività con video è di ripasso e di 

esercizio. In diverse situazioni reali, gli allievi potrebbero doversi confrontare con ascolti di questo 

genere in lingua inglese, oltre che con discussioni riguardanti la meteo e le stagioni (nella fase di 

post-listening gli allievi discutono della meteo in Ticino nelle varie stagioni e dei loro interessi e 

passatempi a seconda delle varie condizioni meteo).  

                                                 

 
1 https://www.bbc.co.uk/programmes/p0913zvb 

https://www.bbc.co.uk/programmes/p0913zvb
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Il video si adatta molto bene alla modalità pictureless listening, infatti, è molto frequente che le 

previsioni meteo vengano soltanto ascoltate (per esempio in radio) e le immagini non siano 

necessarie per capire il messaggio principale – così come le espressioni o la mimica dei 

presentatori. Il video in questo caso potrebbe servire per avere una panoramica completa delle 

temperature e dell’evoluzione del tempo in un certo periodo (in questo caso nel weekend). I simboli 

e i colori possono aiutare per comprendere meglio l’ascolto. Il video contiene una vasta selezione di 

vocaboli relativi al tema weather ed è quindi ideale per una prima attività di familiarizzazione con il 

linguaggio target. Inizialmente, gli studenti ascoltano soltanto l’audio del video e disegnano le 

previsioni meteo che sentono (ad esempio pioggia, soleggiato, vento, freddo). Dopo aver 

confrontato e descritto i loro disegni ai compagni cercano di ricostruire le previsioni meteo in 

Europa per il weekend.  

La pronuncia del parlante è ben comprensibile e il linguaggio è famigliare e limitato, tuttavia il 

presentatore ha un ritmo veloce, e questo può disorientare e demotivare gli allievi. Rispetto ad altri 

video di previsioni meteo, i momenti parlati sono alternati a brevi pause. Il video è piuttosto breve, 

ideale per un video di questo genere che altrimenti rischierebbe di diventare noioso e ripetitivo.  

 

Video 2: The Grinch2 

Durata: 3’55’’ 

Obiettivi didattici: gli studenti formulano ipotesi sull’ambientazione e la trama della scena e 

indovinano il film. Gli studenti condividono la loro esperienza personale legata al Natale. 

Il video presenta una scena presa dal film d’animazione natalizio Il Grinch del 2008. In questa 

scena (“The Last House – Cindy Lou’s Wish), il Grinch, travestito da Santa Claus, entra in casa di 

Cindy Lou per rubarle l’albero di Natale. Dopo aver mentito alla bambina riguardo alla sua 

presenza, il Grinch riesce a farla franca e può continuare con il suo malvagio piano per rubare il 

Natale. L’incontro con Cindy Lou però lo farà riflettere. Il video è strettamente collegato al tema 

del Natale ed è stato presentato durante l’ultima lezione prima delle vacanze. Il film è un classico 

durante questo periodo dell’anno: alcuni allievi potrebbero conoscerlo e/o averlo visto. Il tema del 

Natale è molto vicino alla realtà degli allievi, i quali possono partecipare alla lezione e alle attività 

                                                 

 
2 https://www.youtube.com/watch?v=l49TEJRw8B8 

https://www.youtube.com/watch?v=l49TEJRw8B8
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portando la loro esperienza personale. Interessante anche il tema della scena, e la morale del film in 

generale, da cui poter partire per una riflessione e varie attività di sviluppo nella fase di post-

listening. L’attività con il video ha una funzione prevalentemente esplorativa. 

Il video comprende momenti non dialogati, dove musica e suoni sono al centro dell’attenzione, 

alternati ad un momento principale di conversazione tra i due personaggi presenti. La scena si 

adatta molto bene alla modalità pictureless listening: gli elementi sonori sono numerosi e ben 

comprensibili (qualcuno che canticchia, una risata, un tonfo, qualcuno che beve) e permettono di 

poter fare ipotesi sul contenuto del video. La rapidità del parlato è adeguata, non particolarmente 

elevata, e i dialoghi di questa versione del film, rispetto a quella originale, sono più comprensibili 

(la pronuncia e i discorsi sono più chiari). Il lessico è semplice, famigliare e circoscritto. 

Prima di guardare il video gli allievi ascoltano soltanto l’audio e selezionano ciò che pensano stia 

succedendo nel video, mettendo delle crocette alle varie attività (espressioni accompagnate da 

immagini esplicative). Inoltre, seguendo alcune domande guida, cercano di farsi un’idea 

dell’ambientazione e della trama della scena, cercando anche di capire di quale film si tratti. 

 

Video 3: Friends – New Years’ Resolutions3 

Durata: 2’03’’ 

Obiettivi didattici: gli studenti formulano delle ipotesi sul tema, sui personaggi, e su ciò che 

potrebbe accadere nel proseguimento della scena. Gli allievi condividono i loro buoni propositi. 

Il video presenta una scena presa dall’episodio 11 della seconda stagione (“The One With All The 

Resolutions”) della famosissima serie televisiva comica statunitense Friends (trasmessa dal 1994 al 

2004). Nella scena, tutti i sei personaggi principali sono riuniti nel famoso appartamento dove si 

svolgono la maggior parte delle scene del telefilm per festeggiare l’inizio del nuovo anno, il 1999. 

Al termine della festa di Capodanno, gli amici discutono i loro buoni propositi per l’anno nuovo.  

Il video è stato presentato durante una delle prime lezioni dopo le vacanze di Natale. Gli allievi 

condividono i loro pensieri e i loro desideri per il futuro. In generale, gli allievi di questa classe 

apprezzano parecchio le serie TV, argomento già discusso precedentemente nel corso di varie 

lezioni e che può essere sviluppato ulteriormente. Inoltre, alcuni di loro conoscono e hanno già 

guardato degli episodi della serie in questione. Questo tipo di video coinvolge quindi una gran parte 

                                                 

 
3 https://www.youtube.com/watch?v=UV7fZd7gjJ8, il video visualizzato in classe viene interrotto dopo 2’03’’.  

https://www.youtube.com/watch?v=UV7fZd7gjJ8


  Sofia Bignasca 

 

  23 

 

degli studenti, i quali sono motivati dal loro interesse per il genere di video proposto. L’attività ha 

una funzione prevalentemente esplorativa.  

Durante tutta la scena tutti i personaggi sono impegnati in un’unica principale conversazione. Il 

linguaggio è molto informale e colloquiale, caratterizzato da umorismo e ironia. Nonostante la 

rapidità del parlato a tratti sostenuta e la difficoltà che potrebbe sorgere nell’interpretare le 

numerose battute presenti (si sa che cogliere il sarcasmo in un’altra lingua è sempre difficile, anche 

per chi parla fluentemente tale lingua o la conosce molto bene), la pronuncia di tutti i personaggi è 

ben comprensibile e dialoghi e lessico sono semplici e ripetitivi, permettendo a chi guarda di 

situarsi in un’atmosfera quotidiana e conosciuta. Anche senza cogliere il senso di ogni battuta o 

frase è quindi possibile seguire gli scambi tra i vari personaggi e la vicenda con facilità.  

La modalità freeze frame utilizzata durante la prima visione permette al docente di interrompere il 

video in determinati momenti e attirare l’attenzione degli studenti su particolari della scena. Gli 

allievi visionano il video con tre pause in tre momenti diversi, durante le quali rispondono 

oralmente (discutendo prima col compagno poi in plenaria) ad alcune domande riguardanti 

l’ambientazione, i personaggi – le loro azioni e i loro stati d’animo – e il tema del video. Inoltre, 

formulano delle ipotesi su ciò che potrebbe accadere nella continuazione del video. 

 

Video 4: William Shakespeare in a nutshell4 

Durata: 2’26’’ 

Obiettivi didattici: gli studenti formulano ipotesi sul contenuto e il tema del video. Inoltre 

arricchiscono il loro bagaglio culturale (dimensione plurilingue ed interculturale) e ripassano i verbi 

al past simple. 

Il video, presentato in stile fumetto in bianco e nero, ripercorre in modo sintetico e semplice la vita 

di William Shakespeare, dalla sua nascita, passando dalle sue numerosissime e famosissime opere, 

fino alla sua morte e all’eredità lasciata al mondo. Oltre a informazioni biografiche riguardanti il 

poeta, sono presentati anche aneddoti riguardanti la società in cui Shakespeare ha vissuto e curiosità 

legate all’influenza che la sua vita e le sue opere esercitano ancora oggi nei nostri giorni, creando 

un collegamento tra passato e presente. Il video non solo mira a presentare agli allievi il 

                                                 

 
4 https://www.youtube.com/watch?v=ocrgDc6W7Es 

https://www.youtube.com/watch?v=ocrgDc6W7Es
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personaggio più famoso della letteratura e cultura inglese (e forse uno dei più famosi di sempre), 

bensì fa luce su aspetti storici e culturali importanti, andando così a toccare diversi ambiti scolastici. 

Il video permette agli studenti di avere una visione più ampia del mondo anglofono.  

Il potenziale di questo video è che, attraverso il suo stile particolare e l’esposizione semplice ma 

accattivante dei fatti, riesce a rendere un tema che potrebbe risultare noioso e poco stimolante più 

interessante. Il video è adatto a tutti: anche gli allievi che non hanno nessuna conoscenza del tema 

possono concentrarsi sulle immagini e i fumetti e assorbire date e aneddoti in modo più accessibile. 

Una parte degli allievi ha un forte interesse per il disegno e l’arte, e in generale la classe apprezza 

attività che mirano a sviluppare il pensiero creativo. Questo tipo di video è quindi ideale per 

risvegliare l’interesse degli studenti e la loro creatività (soprattutto nelle attività di post-listening). 

L’attività ha una funzione prevalentemente esplorativa, ma anche di ripasso. Il video è raccontato al 

passato e permette agli allievi di riconoscere e ripassare quanto studiato in classe.  

Un unico narratore espone i fatti in modo chiaro e usando un linguaggio e un lessico semplice e 

conosciuto (e una pronuncia molto comprensibile). Anche la rapidità del parlato è adeguata. Il 

narratore, tuttavia, presenta una grande quantità di informazioni. Il video, proprio per il suo effetto 

fumetto, si adatta molto bene alla modalità silent viewing: durante la prima visione gli allievi lo 

guardano senza audio, e osservando le immagini si annotano tutte le parole che riescono a pensare. 

Le parole trovate permettono di risalire al tema e ricostruire a grandi linee il contenuto del video. 

 

Video 5: Open like never before5 

Durata: 2’11’’ 

Obiettivi didattici: gli studenti formulano ipotesi sul narratore e sul messaggio del video e 

condividono le loro sensazioni legate al tema Covid-19. 

Si tratta di uno spot parte della campagna post Covid di Coca Cola lanciata nel mese di luglio 2020 

(alcuni allievi potrebbero conoscerlo e/o averlo già visto). Il messaggio, molto positivo e 

speranzoso, è un invito a guardare il mondo con occhi diversi dopo l’emergenza Covid-19. La 

campagna ha per protagonista l’artista londinese George the Poet che recita un testo invitando tutti a 

riflettere: non dobbiamo necessariamente tornare alla normalità, ma possiamo andare avanti e 

rendere il mondo migliore. Il tema, molto attuale e vicino alla realtà di tutti noi, permette agli 

                                                 

 
5 https://www.youtube.com/watch?v=aKa0hqu28jc  

https://www.youtube.com/watch?v=aKa0hqu28jc
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studenti di riflettere, condividere la loro esperienza, le loro speranze future e i loro obiettivi. Inoltre, 

il video permette di fare dei parallelismi con altri spot molto conosciuti e dall’impronta simile (ad 

esempio le campagne della Nike) e di entrare superficialmente nel mondo della pubblicità, 

stimolando la curiosità degli allievi. L’attività ha una funzione prevalentemente esplorativa. 

Le parole del narratore fanno da sfondo a immagini di speranza, unione, amicizia, e vita quotidiana. 

Inoltre, la musica di accompagnamento diventa il focus dello spot. Tutti questi elementi uniti hanno 

il potere di trasmettere sensazioni diverse a chi guarda. Per questi motivi, il video si adatta bene alla 

modalità pictureless listening, in quanto gli allievi, attraverso le parole e la musica, possono 

sperimentare sentimenti diversi, lasciarsi andare ed entrare nel mood e nel tema. Durante il primo 

ascolto gli allievi formulano delle ipotesi sul narratore e sui suoi sentimenti e descrivono la musica 

e il messaggio del video usando degli aggettivi positivi o negativi. Il bello di quest’attività è che 

ognuno può interpretare soggettivamente questi elementi a seconda del proprio vissuto e delle 

proprie emozioni – nonostante il messaggio trasmesso da questa campagna sia di speranza, 

qualcuno potrebbe provare tristezza o malinconia.  

Il lessico è semplice, ma la rapidità del parlato è abbastanza elevata e soprattutto la pronuncia del 

parlante (British English) non è così facile da comprendere. Inoltre, spesso i momenti parlati sono 

sovrastati da rumori di fondo o dalla musica, e questo può creare confusione negli allievi. 

 

Video 6: What is biodiversity?6 

Durata: 3’04’’ 

Obiettivi didattici: gli studenti formulano delle ipotesi sul tema generale e i contenuti del video. 

Gli studenti familiarizzano con un tema legato al consumo e all’ambiente (Contesto economico e 

consumi, PdS).  

Il video presenta un estratto della serie di documentari naturalistici pubblicata da Netflix, prodotta 

in collaborazione con WWF International, “Our Planet”. La serie presenta varie specie animali nei 

loro rispettivi habitat naturali – e l’interconnessione tra essi – e affronta problemi ambientali come 

il cambiamento climatico, la deforestazione o l’inquinamento, e il declino della ricchezza della vita 

sulla Terra; il video scelto introduce il tema portante della biodiversità. Il messaggio è un invito a 

                                                 

 
6 https://www.youtube.com/watch?v=b6Ua_zWDH6U 

https://www.youtube.com/watch?v=b6Ua_zWDH6U
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riflettere e ad agire affinché l’uomo e la natura possano vivere in armonia e prosperare. Il tema è 

dunque estremamente attuale ed è parte della realtà di tutti noi. Il video permette di aumentare la 

consapevolezza degli studenti e farli riflettere sull’importanza dei piccoli gesti che ognuno può 

compiere per contribuire a proteggere l’ambiente e il pianeta (gli allievi discutono riguardo le 

possibili soluzioni per proteggere la biodiversità). In generale, gli allievi di questa classe 

apprezzano i documentari; il video potrebbe quindi coinvolgerli e motivarli ulteriormente e 

stimolare la discussione. L’attività ha una funzione esplorativa. 

Il narratore espone i fatti in modo chiaro (con una pronuncia ben comprensibile) e con una velocità 

adeguata. Inoltre, attraverso il tono e il volume della voce enfatizza la serietà del tema affrontato e 

cattura l’attenzione. Il lessico comune si combina con un linguaggio a tratti più specialistico 

scientifico, il quale tuttavia non compromette la comprensione del testo orale – molti termini sono 

simili all’italiano. La voce del narratore è accompagnata da immagini di paesaggi, natura e animali 

che possono evocare sensazioni ed emozioni e far riflettere chi guarda. La musica di sottofondo è 

altrettanto evocativa e intensa. Per questo motivo la modalità fast forward è ideale: nonostante le 

immagini scorrano velocemente e quanto esposto dal narratore non sia totalmente comprensibile, gli 

allievi durante la prima visione capiscono il tipo di video e il tema generale e formulano delle 

ipotesi sui principali contenuti, discutendone prima a coppie e poi in plenaria. In seguito, 

ricostruiscono una frase scomposta che riassume il tema generale della lezione.  

 

Video 7: Top 10 reasons to visit Ireland7 

Durata: 6’00’’ 

Obiettivi didattici: gli studenti scoprono una parte del mondo anglofono e arricchiscono il loro 

bagaglio culturale (dimensione plurilingue ed interculturale). Gli studenti descrivono persone e 

luoghi utilizzando semplici parole o brevi frasi. 

Il video del 2020, preso da un canale Youtube dedicato ai viaggi, elenca i 10 motivi per visitare 

l’Irlanda. Nella classifica sono presenti paesaggi naturali, parchi nazionali, eventi culturali, 

monumenti importanti, città famose e aspetti legati allo svago. L’attività permette agli allievi di 

avere una visione più ampia del mondo in cui viviamo, a corredamento della progressiva 

conoscenza della lingua inglese. Durante il mese di febbraio gli allievi hanno svolto un’attività 

                                                 

 
7 https://www.youtube.com/watch?v=ziszt1UZSPI, il video visualizzato in classe viene interrotto dopo 6’00’’. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ziszt1UZSPI
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dedicata alla scoperta di varie nazioni nel mondo. Potrebbero quindi già avere qualche conoscenza 

preesistente sull’Irlanda e essere perciò più motivati e interessati nell’attività.  

Il video scelto ha una durata superiore a tutti gli altri proposti finora, al limite della durata massima 

consigliata di 6 minuti. Ho deciso di soddisfare la richiesta degli allievi di guardare video più lunghi 

e conoscere le opinioni degli allievi in merito a questo aspetto. La parlante espone i fatti con una 

pronuncia ben comprensibile e utilizzando un lessico comune. La quantità di informazioni 

presentate nel video e la rapidità del parlato però sono decisamente elevate. Per questo motivo ho 

deciso di rallentare leggermente la velocità del video, mantenendolo comunque a un ritmo sostenuto 

e realistico.  

La modalità picture of speech utilizzata durante la prima visione del video permette agli allievi di 

essere i protagonisti dell’attività. A turno, descrivono al compagno girato di spalle quello che 

vedono nel video in tempo reale. Il video proposto offre ambientazioni diverse e scene che 

ritraggono persone in movimento che svolgono svariate attività, e per questo si presta molto bene 

all’esercizio. Gli allievi possono limitarsi a nominare vocaboli vari per descrivere le scene o 

esprimersi in maniera più complessa esercitando le strutture linguistiche già conosciute (il present 

continuous ad esempio è ideale per descrivere ciò che sta succedendo in un preciso momento). 

Nonostante la difficoltà del compito, tutti gli allievi possono provare a riassumere in modo più o 

meno accurato quanto presentato nel video al compagno. Al termine dell’attività, segue una fase di 

messa in comune di tutte le idee emerse in plenaria. L’attività con il video ha dunque una funzione 

esplorativa ma anche di esercizio. 
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6. Risultati e discussione 

6.1. Evoluzione delle competenze di ascolto 

Con i test post video ho voluto analizzare l’evoluzione dei risultati dei singoli allievi per rispondere 

alla seguente domanda: una frequente esposizione ad attività che integrano la visione guidata di 

video influisce sul miglioramento dei loro risultati d’apprendimento? La tabella 1 mostra il numero 

di risposte esatte (massimo 8) per ognuno dei sette test post video di ogni allievo. 
Tabella 1 – Risultati test 

 1 2 3 4 5 6 7 
A. A. 5 8 5 5 7 7 7 
R. C. 5 7 3 4 7 6 6 
L. C. 5 7 8 6 7 7 4 
C. F. 6 8 6 6 7 6 8 
S. F. 5 3 4 5 6 6 8 
G. L. 5 8 3 6 8 7 6 
L. M. - 8 8 7 7 8 8 
S. P. 5 7 4 6 6 7 6 
L. P. 8 8 6 6 4 - 6 
M. P. 4 6 5 6 7 6 6 
A. R. 7 6 6 5 7 7 6 
S. R. 5 5 5 3 6 6 8 
N. S. 4 6 4 4 6 5 5 
K. S. 2 3 3 5 5 7 - 
G. T. 3 6 6 3 6 5 6 
A. V. 6 7 6 6 6 5 6 
 

 

Tabella 2 – Media risposte giuste per ogni video 

 

La tabella della media di risposte giuste per ogni video dà un indice della difficoltà di ogni video. Il 

video in cui gli allievi hanno ottenuto i risultati migliori è The Grinch, seguito da Open like never 

before, Top 10 reasons to visit Ireland and What is biodiversity? I risultati peggiori si sono 

registrati nel video Europe weather forecast. Oggettivamente il video di previsioni meteo era più 

difficile da comprendere degli altri a causa dell’elevata rapidità del parlato. Inoltre, essendo il primo 

Video 1 2 3 4 5 6 7 
Media risposte giuste 5 6.4 5.1 5.2 6.4 6.3 6.4 
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proposto, gli allievi potrebbero aver avuto maggiori difficoltà nell’affrontare l’esercizio, non 

essendo così abituati a svolgere attività simili che integrano l’utilizzo di materiale autentico. 

Il grafico seguente mostra la media delle risposte giuste per ogni allievo nei sette test.  

Figura 1 – Media risposte giuste per allievo 

 

I grafici riassuntivi mostrano il numero di risposte esatte (massimo 8) per ognuno dei sette test post 

video di ogni allievo. Gli allievi sono raggruppati per livello iniziale di competenza. I tre livelli 

sono: da buono a ottimo, da sufficiente a buono, e sufficiente o insufficiente. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

  

Figure 2, 3, 4 – Evoluzione risultati allievi raggruppati per livello iniziale di competenza 
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Dai grafici si può vedere come nella maggior parte dei casi l’evoluzione dei risultati dei singoli 

allievi sia altalenante. L’evoluzione di R. C., G. L., S. P., N. S. e G. T. è contraddistinta da continui 

aumenti e diminuzioni dei risultati, a volte anche significativi. Dopo un susseguirsi di alti e bassi, la 

curva di G. T. mostra una tendenza finale al rialzo.  

Uno dei limiti della mia ricerca riguarda il numero di attività proposte: sarebbe interessante poter 

sperimentare lo stesso lavoro per un periodo di tempo maggiore per avere una continuazione a 

questo primo periodo di sperimentazione. Soltanto in due casi si nota un calo complessivo dei 

risultati di apprendimento. Considerando il punteggio iniziale di L. P. (12/16), si può notare 

comunque un iniziale miglioramento generale del livello di competenza. L’allievo però non è 

riuscito a rimanere costante nello sviluppo delle sue abilità d’ascolto. Nel caso di L. C. il punteggio 

minore, il quale ha influenzato l’andamento dell’evoluzione verso il ribasso, è stato riscontrato nel 

test finale. Qui, come in altri casi, si intravede molto bene un altro dei limiti principali di questa 

ricerca: osservando la curva del grafico si può notare come solo uno dei risultati ottenuti nei vari 

test non sia in linea con l’andamento evolutivo dell’allievo. Questo è dovuto principalmente alla 

differenza del livello di difficoltà tra i vari video proposti. Oggettivamente, alcuni video sono più 

facili da comprendere rispetto ad altri. Inoltre, non sempre si riesce a dare il meglio di sé. Può 

capitare che un allievo sia meno concentrato, motivato o più stanco del solito e non ottenga i 

risultati che avrebbe voluto o potuto.  

In altri casi l’utilizzo di materiale video ha un impatto complessivo positivo sulle abilità di ascolto 

degli studenti. L’evoluzione degli allievi C. F., A. A. e M. P. si può dire sia contraddistinta da un 

aumento generale, più o meno significativo, dei risultati. Tuttavia, la curva mostra un’alternanza di 

lievi rialzi e diminuzioni nei risultati rendendo anche in questo caso l’andamento non costante. Nel 

caso dell’evoluzione di A. A., similmente a quello di G. T., si nota un rialzo finale della curva che si 

mantiene negli ultimi tre test. 

Gli aumenti più significativi si notano nell’evoluzione dei risultati degli allievi K. S., S. F. e S. R. 

Soprattutto nel caso del primo allievo, una frequente esposizione ad attività che integrano la visione 

guidata di video ha influito sul miglioramento dei suoi risultati d’apprendimento. È interessante 

notare che l’allievo in questione è tra quelli che hanno ottenuto i punteggi minori nel test iniziale 

(9.5/16). Nel primo test post video l’allievo mantiene il suo livello di partenza per poi salire 

gradualmente. Una simile situazione la si ritrova nel caso di S. F.: l’allievo ha ottenuto il punteggio 

più basso nel test iniziale (8/16) situandosi quindi ad un livello inferiore rispetto agli altri studenti. 

Osservando l’evoluzione dei risultati da lui ottenuti si nota come fin da subito l’allievo abbia 

mostrato un miglioramento del livello di competenza. Nonostante la ricaduta durante il secondo 
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test, l’evoluzione dell’allievo è contraddistinta da un incremento costante dei suoi risultati 

d’apprendimento. L’allieva S. R. è partita da un livello iniziale medio, il quale ha mantenuto in 

modo costante durante i primi tre test post video. Dopo un calo dei risultati durante il test 4, 

l’evoluzione ha subito un notevole rialzo. 

La curva degli allievi L. M., A. R. e A. V. mostra invece un andamento piuttosto costante dei 

risultati. In questi casi, la frequente esposizione ad attività che integrano la visione guidata di video 

non ha influito sul miglioramento dei risultati d’apprendimento degli allievi. Nel caso specifico 

dell’allievo L. M. era difficile avere un miglioramento dei risultati essendo già essi in partenza 

ottimi. Se si considera invece il livello iniziale di A. R. e A. V. (entrambe hanno ottenuto 10/16 nel 

test iniziale partendo quindi da un livello sufficiente) si può notare un miglioramento generale del 

livello di competenza fin dal primo test post video. L’utilizzo di materiale video ha influito 

positivamente sulle abilità di ascolto degli studenti siccome ha permesso loro di mantenere costanti 

nel tempo i buoni risultati ottenuti. 

In conclusione, una frequente esposizione ad attività che integrano la visione guidata di video non 

può influire sul miglioramento dei risultati d’apprendimento di tutti gli allievi e allo stesso modo.  

In generale si nota un’evoluzione oscillante dei risultati d’apprendimento con dei casi di generale 

miglioramento. I miglioramenti più significativi si sono visti negli allievi che generalmente 

mostrano più difficoltà nella comprensione orale. Il frequente utilizzo di materiale video ha avuto 

un impatto complessivo positivo sulle abilità di ascolto e comprensione degli studenti: ha permesso 

uno sviluppo delle competenze d’ascolto nella L2, e in alcuni casi anche il mantenimento di esse.   

Analizzando i test si nota inoltre una progressiva diminuzione delle risposte lasciate in bianco.  
Tabella 3 - Risposte in bianco 

 

Nei primi test vi era una maggiore tendenza da parte degli allievi a lasciare alcune domande senza 

risposta. Il numero di queste risposte è diminuito gradualmente nel corso del tempo. Nei test 5 e 6 

soltanto un allievo ha lasciato due o una risposta in bianco: nell’ultimo test, nessuna risposta è stata 

lasciata in bianco. Questo dimostra una più consolidata abitudine da parte degli studenti a questo 

tipo di attività, oltre che a una maggiore sicurezza in sé stessi. 

Test 1 2 3 4 5 6 7 
Risposte in bianco 10 3 6 4 2 1 0 
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6.2. Rendimento e motivazione 

Dall’analisi delle prime quattro domande dei questionari emergono dapprima i seguenti assunti: 

l’apprezzamento di un genere di video non implica lo stesso interesse per il tema del video, né la 

stessa motivazione a capire quanto detto nel video, o lo stesso apprezzamento per il video stesso, e 

viceversa. L’interesse per il tema del video non implica la stessa motivazione a capire quanto detto 

nel video, né lo stesso apprezzamento per il video stesso, e viceversa. La motivazione a capire 

quanto detto nel video non implica lo stesso apprezzamento per il video stesso, e viceversa. 

Le domande non sono quindi necessariamente collegate o dipendenti tra loro (specialmente i 

concetti di genere e tema del video). Un video può piacere molto, anche se il tema piace solo 

abbastanza, ad esempio, e viceversa. Oppure può piacere poco, nonostante un livello di motivazione 

medio. Tuttavia, generalmente gli allievi tendono a rispondere a queste domande restando 

all’interno di un range di scelta piuttosto circoscritto, senza andare a toccare gli estremi della scala 

Likert. Questo dimostra come esista un collegamento tra il grado di gradimento del genere o del 

tema con la motivazione e con il grado di gradimento generale del video e viceversa. In generale, 

gli allievi erano motivati a capire quanto detto nei video.  

Attraverso il confronto tra i risultati dei test e il livello di apprezzamento del video espresso dagli 

allievi nel questionario post video ho potuto rispondere alla seguente domanda: se un video piace, i 

risultati sono migliori? Se si considerano i giudizi dei singoli allievi8, in alcuni casi (video 1, 3, e 4) 

non si vede nessun collegamento tra grado di gradimento del video e riuscita: allievi che hanno 

ottenuto risultati ottimi o buoni hanno scelto “poco” per il livello di gradimento del video, mentre 

allievi che hanno ottenuto punteggi minori hanno espresso un giudizio positivo sul video. In altri 

casi invece (video 2, 5, 7) si nota un collegamento tra grado di gradimento del video e grado di 

riuscita degli allievi. Tra gli allievi che hanno ottenuto punteggi ottimi e buoni troviamo quasi tutti 

quelli che hanno gradito il video “moltissimo”. Viceversa, l’allievo che ha ottenuto il punteggio più 

basso è tra quelli che ha gradito il video “abbastanza” (giudizio più basso espresso). Nel caso del 

video numero 6, si nota un forte collegamento tra grado di gradimento del video e grado di riuscita 

degli allievi. Tra gli allievi che hanno ottenuto punteggi ottimi, molto buoni e buoni troviamo tutti 

quelli che hanno gradito il video “moltissimo”, mentre la maggioranza di “abbastanza” (giudizio 

più basso espresso) l’hanno espressa gli allievi che hanno ottenuto un punteggio minore.  

                                                 

 
8 Ho osservato la correlazione tra il punteggio ottenuto e il giudizio di gradimento espresso di ogni allievo in ognuno dei 
sette test. 
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Il fatto che un video piaccia non implica quindi dei risultati migliori e viceversa. Tuttavia, in alcuni 

casi sembra esserci una correlazione tra grado di gradimento del video e riuscita: gli studenti 

sembrano mostrare risultati migliori quando ricevono materiali che fanno appello ai loro diversi 

sensi e stimolano il loro interesse. Anche considerando la relazione tra la media dei risultati di ogni 

video e la maggioranza dei voti di gradimento del video si può notare in certi casi questo 

collegamento.  
Tabella 4 – Risultati e gradimento 

Test / Video 1 2 3 4 5 6 7 
Media risultati 5 6.4 5.1 5.2 6.4 6.3 6.4 
Gradimento poco abbastanza molto abb. / molto moltissimo moltissimo moltissimo 

 

6.3. Modalità di visualizzazione 

Tabella 5 – Modalità e rendimento 

Video / Test 1 2 3 4 5 6 7 

Modalità Pictureless 
listening 

Pictureless 
listening 

Freeze 
frame 

Silent 
viewing 

Pictureless 
listening 

Fast 
forward 

Picture of 
speech 

Media 
risultati 5 6.4 5.1 5.2 6.4 6.3 6.4 

 

Per quanto riguarda le modalità di visualizzazione / ascolto del video, si può dire che nella maggior 

parte dei casi la modalità proposta si è rivelata funzionale al tipo di video. La prima visione o il 

primo ascolto è servita/o agli allievi per anticipare il contenuto del video (introdurre la scena, i 

personaggi, la trama), per permettergli di situarsi in un dato contesto e familiarizzare con il tema, il 

mood e il linguaggio. Nei video 2, 3, 4, 5, secondo gli allievi, la prima visione o il primo ascolto è 

servita/o “abbastanza”. Il video in modalità freeze frame, con diverse pause in vari momenti del 

video, ha creato una certa confusione in alcuni allievi, ma si è rivelata utile per altri. Le modalità 

proposte nei video 6 e 7 hanno invece aiutato la maggioranza gli allievi “moltissimo” e “molto” a 

farsi un’idea del contenuto del video. È da sottolineare che la riuscita di questa tecnica non dipende 

da sé stessi, bensì dal compagno con cui si svolge l’esercizio.  

Nel caso del video di previsioni meteo la visione con solo audio non ha invece aiutato. Sette allievi 

su 15 sostengono infatti di essere riusciti “poco” o “per niente” a farsi un’idea del contenuto del 

video. Probabilmente questo non è dovuto alla modalità di ascolto poco funzionale al video ma al 
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video stesso, e più nello specifico alla velocità elevata del parlante. Questo è anche il video in cui 

gli allievi hanno ottenuto i punteggi più bassi.    

6.4. Durata e video preferiti 

In tutti e sette i questionari post video, la maggioranza degli allievi ha ritenuto che la durata del 

video fosse “giusta”. Sono quindi da preferire video brevi della durata compresa tra 1 e 5 minuti. 

Gli allievi che hanno trovato il video “lungo” o “troppo lungo” erano spesso tra quelli che hanno 

espresso un giudizio negativo sul tema del video e/o il livello di gradimento del video. Inoltre, 

erano anche tra quelli che hanno espresso un ulteriore commento legato alla rapidità del parlato, 

giudicandola troppo elevata. Probabilmente, gli allevi tendono a ritenere il video “lungo” o “troppo 

lungo” quando spinti dalla noia, dal poco interesse o dalla demotivazione. Gli studenti sembrano 

invece percepire un video “corto” quando si sentono scoraggiati dalla velocità del parlante, quindi 

quando sentono di non avere abbastanza tempo per reperire le informazioni. Oppure, in alcuni casi, 

gli allievi sono molto interessati ai video in generale, al tema del video o al video stesso e 

vorrebbero che questo continuasse.  

Alcuni allievi hanno espresso il desiderio di vedere video più lunghi, siccome in generale 

apprezzano questo tipo di attività. L’ultimo video è stato quindi scelto appositamente più lungo 

degli altri, al limite della durata massima consigliata di 6 minuti. Ho anche voluto capire 

effettivamente se la durata potesse incidere sulla motivazione degli allievi e la riuscita. Nonostante 

la maggioranza degli allievi abbia ritenuto che la durata del video fosse adeguata, secondo sette 

allievi (molti più del solito) il video era “lungo” o “troppo lungo”. La lunghezza del video non ha 

compromesso la riuscita dell’esercizio. Potrebbe però aver demotivato e annoiato più allievi del 

solito, indipendentemente dalle preferenze riguardo il tema e il genere del video. 

Dai questionari è emerso che il video che è piaciuto di più è Open like never before, seguito da 

Friends, What is biodiversity? and Top 10 reasons to visit Ireland. Quello che è piaciuto di meno è 

Europe weather forecast. Secondo gli allievi il video più utile è stato Top 10 reasons to visit 

Ireland, seguito da Open like never before. Il meno utile è stato Europe weather forecast. È 

interessante notare una correlazione tra questi risultati e quelli emersi dai test: il video che è 

piaciuto di meno è stato giudicato il meno utile dagli allievi, ed è lo stesso in cui gli allievi hanno 

ottenuto i risultati peggiori. Al contrario, i titoli dei video preferiti, quelli ritenuti più utili dagli 

allievi e quelli che hanno generato i risultati più alti tendono a ripetersi. Possiamo quindi 

ricollegarci al presupposto che gli studenti ottengono risultati migliori quando ricevono materiali 
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che piacciono (e viceversa). Inoltre, gli allievi giudicano l’utilità in base all’interesse, piuttosto che 

in base all’effettivo raggiungimento di obiettivi di sviluppo linguistico.  

6.5. L’uso del video in classe 

Con i questionari finali ho voluto raccogliere le percezioni degli studenti dell’uso del video in classe 

e delle sue modalità d’uso.  

Figura 5 – questionario finale  

 

In generale, alla maggioranza degli allievi è piaciuto “molto” usare i video a lezione; a quattro 

allievi è piaciuto “moltissimo”. Dieci allievi vorrebbero continuare “molto” a usare il video a 

lezione e altrettanti consiglierebbero “molto” a tutti i docenti di inglese di usare i video con le loro 

classi. A un allievo è piaciuto “poco” usare i video a lezione e di conseguenza non vorrebbe 

continuare ad usarli. In generale, sono contenta del risultato: le attività sono piaciute, gli allievi 

hanno dimostrato curiosità e interesse e hanno affrontato le lezioni con motivazione e un’attitudine 

positiva. In futuro proporrò altre attività simili. 

Secondo la maggioranza degli allievi il video distrae “poco” e aiuta “molto” nell’ascolto. Soltanto 

per due allievi il video distrae “abbastanza” dall’ascolto. Nella maggior parte dei casi (9), gli allievi 

che affermano che il video aiuta “molto” o “moltissimo” sono gli stessi che hanno scelto “poco” o 

“pochissimo” alla domanda riguardo al video come possibile elemento di distrazione. 

Ricollegandoci ai questionari post video, si può dire che per reperire le informazioni richieste gli 

allievi hanno tre possibilità: 1. prestare attenzione allo stesso modo ad elementi sonori ed elementi 



I video nell’insegnamento dell’ascolto 

36 

visivi, 2. prestare più attenzione agli elementi sonori (domanda 5), 3. prestare più attenzione agli 

elementi visivi (domanda 6). È da sottolineare che tutte le domande nei vari test sul video sono state 

appositamente pensate per spingere gli studenti ad ascoltare per rispondere piuttosto che a cercare le 

risposte guardando solo le immagini o basandosi unicamente sugli elementi visivi del video 

(rispondono in base a quanto sentito).  

Nel primo caso, per gli allievi che hanno ottenuto punteggi buoni / molto buoni nei test (il caso più 

comune), il video dotato di immagini, elementi visivi e suoni ha probabilmente rappresentato un 

aiuto ulteriore alla comprensione orale, un valore aggiunto. Al contrario, esso è stato forse fonte di 

distrazione per gli allievi che hanno ottenuto dei risultati minori. Nel secondo caso, per gli allievi 

che hanno ottenuto risultati buoni / molto buoni prestando più attenzione agli elementi sonori, il 

video non ha certamente rappresentato una distrazione: questi allievi riescono a concentrarsi sugli 

elementi sonori nonostante gli elementi visivi – i quali possono comunque aiutare.  

Infine, per gli allievi che hanno ottenuto risultati buoni / molto buoni prestando più attenzione agli 

elementi visivi, il video si è dimostrato un valore aggiunto, un aiuto supplementare (ad esempio nel 

video 7 un allievo che ha ottenuto un buon punteggio dichiara di aver prestato più attenzione agli 

elementi visivi rispetto che a quelli sonori). Essi non sono stati distratti dal video, bensì attratti e 

facilitati. Al contrario, il video ha rappresentato una fonte di distrazione per gli allievi che hanno 

prestato più attenzione agli elementi visivi e hanno ottenuto punteggi minori (ad esempio nel video 

4 la metà degli allievi dichiara di aver prestato più attenzione agli elementi visivi rispetto che a 

quelli sonori, tra cui quasi tutti quelli che hanno ottenuto i punteggi minori). In questo caso, il video 

influisce negativamente sui risultati ottenuti: gli studenti sono distratti dagli stimoli visivi e si 

concentrano meno sulle informazioni necessarie.  

Certamente il tipo di video influisce su questo aspetto: in certi tipi di video è molto più facile e 

naturale concentrarsi sugli elementi visivi (documentari, fiction, fumetti) rispetto che in altri (news). 

Spesso le immagini diventano il focus. Nei video di pubblicità anche la musica gioca un ruolo 

importante. Il video può quindi rappresentare una fonte di distrazione, ma non sempre. Durante le 

attività, nella maggior parte dei casi si è notato come questo strumento non solo non abbia distratto 

gli allievi, ma si sia anche dimostrato un buon modo per attirare la loro attenzione e un aiuto 

efficace nell’ascolto, e questo rispecchia quanto espresso dagli allievi nel questionario finale.  

La maggioranza degli allievi ha dimostrato interesse nello sperimentare diverse modalità d’uso del 

video (a sette allievi è piaciuto “molto” sperimentarle, mentre a cinque “moltissimo”) e pensa che 

questo sia stato “molto” utile per prepararsi meglio all’ascolto. Ad un allievo è piaciuto “poco” 

sperimentare diverse modalità di visualizzazione / ascolto del video.  
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Figura 6 – modalità di visualizzazione / ascolto più utile 

 

La modalità ritenuta da loro più utile è la picture of speech: gli allievi l’hanno trovata molto 

divertente (hanno apprezzato il lavoro a coppie) oltre che utile per allenare in tempo reale la lingua 

che già conoscevano. Come seconda modalità più votata c’è quella del pictureless listening, la 

quale ha permesso agli allievi di concentrarsi maggiormente su quanto detto nel video, sulla 

pronuncia del parlante e sulla comprensione dei dialoghi. Secondo un allievo questa modalità 

permette di abituarsi a svolgere gli ascolti nei test. Per un altro allievo, la modalità fast forward 

avrebbe la stessa utilità: abituandosi ad ascoltare ad una velocità alta è più semplice svolgere gli 

ascolti dei test, i quali vengono proposti ad una velocità decisamente minore. La modalità silent 

viewing è stata particolarmente utile per formulare ipotesi sul contenuto del video. Allo stesso 

modo, la modalità freeze frame ha permesso a qualcuno di pensare a quello che aveva 

precedentemente sentito per prevedere cosa sarebbe successo nella continuazione del video.  

Per concludere, 11 allievi affermano che le attività con materiale video hanno aiutato “molto” a 

migliorare le loro abilità di ascolto, mentre per cinque allievi queste attività hanno aiutato 

“abbastanza”. Dalla misurazione delle loro competenze emerge che in otto casi si può parlare di 

complessivo miglioramento dei risultati d’apprendimento (sia come conseguenza della frequente 

esposizione ai video che rispetto al livello iniziale di competenza). Le percezioni degli allievi sono 

leggermente più positive rispetto alla realtà. Alcuni di loro hanno forse percepito come 

miglioramento il fatto di riuscire ad affrontare degli ascolti di un certo livello e una certa difficoltà, 

diversi da quelli a cui erano abituati, anche se i risultati non sono stati costanti. Questo è comunque 

un aspetto importante che contribuisce allo sviluppo delle loro abilità di ascolto.  
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7. Conclusione 

Questo lavoro nasce dalla volontà di valutare l’impatto dell’uso del video come strumento per 

praticare l’abilità di ascolto e la comprensione in lingua inglese, e analizzare gli aspetti importanti 

da considerare per progettare attività efficaci e accattivanti che integrano la visione guidata di 

video. In particolare, ho voluto osservare l’evoluzione delle prestazioni degli allievi per capire se 

una frequente esposizione ad attività video influisse sul miglioramento dei loro risultati 

d’apprendimento. A seguito di un’attenta scelta del materiale audiovisivo, quindi dopo aver trovato 

dei bei video autentici, brevi, di buona qualità, con contenuti adeguati e stimolanti per gli studenti, 

mi sono dedicata alla progettazione delle attività di supporto al video, seguendo lo standard “format 

for the listening lesson” (Field, 2009) e concentrandomi sulle fasi di pre-listening and while-

listening. Questo mi ha permesso di impostare tutte e sette le attività in modo simile e dare una 

continuità al percorso proposto. Per la raccolta dati ho utilizzato due principali strumenti: i test, per 

valutare il livello di competenza iniziale degli studenti e per tracciare l’evoluzione dei loro risultati, 

e i questionari (post video e finale) per valutare la percezione degli studenti dei video stessi e delle 

sue modalità d’uso, oltre che dell’utilizzo di questo strumento nelle lezioni.  

Dall’analisi emerge che una frequente esposizione ad attività che integrano la visione guidata di 

video influisce sul miglioramento dei risultati d’apprendimento di una buona parte degli allievi, 

anche se spesso l’evoluzione tracciata è contraddistinta da un’alternanza di aumenti e diminuzioni 

dei risultati. Significativo è il fatto che i casi di miglioramento più evidenti si siano ottenuti in due 

allievi con un livello iniziale di competenza insufficiente, oltre che in un’allieva con un livello 

iniziale medio. In questi casi, il video, dotato di stimoli e indizi visivi, ha forse rappresentato un 

supporto alla pratica dell’ascolto: come affermano Harmer (2007) e Cakir (2006), questo strumento 

permette allo studente di soffermarsi sul messaggio verbale ma soprattutto di prestare attenzione e 

interpretare gesti, espressioni facciali, movimenti, luoghi e dettagli dell’ambiente circostante per 

costruire significato. Questo dato è in linea con quanto espresso dagli allievi: la maggioranza 

considera il video come un aiuto importante nell’ascolto.  

In alcuni allievi si nota un andamento prevalentemente costante dei risultati: il frequente utilizzo di 

materiale video ha permesso di mantenere costanti le competenze d’ascolto sviluppate. Soltanto in 

due casi si nota un calo complessivo dei risultati di apprendimento – in un’allieva si riscontra il calo 

nell’ultimo test del percorso, e questo potrebbe rappresentare un caso eccezionale non in linea con il 

resto dei risultati ottenuti. Nella minoranza dei casi il video ha forse rappresentato una fonte di 

distrazione dall’ascolto. Secondo due allievi il video distrae “abbastanza” dall’ascolto. 
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I risultati dei test mostrano inoltre una progressiva diminuzione delle risposte lasciate in bianco. Gli 

allievi dimostrano di aver acquisito maggiore sicurezza in sé stessi nel corso delle attività. 

Complessivamente, il frequente utilizzo di materiale video ha avuto un impatto positivo sulle abilità 

di ascolto degli studenti.   

Per quel che riguarda il coinvolgimento e la motivazione degli studenti, i risultati ottenuti sono in 

linea con quanto afferma la teoria, e per questo mi ritengo soddisfatta; l’uso del video in classe si è 

dimostrato uno stimolo positivo per gli allievi. Come affermano Canning-Wilson (2020) e Kamilah 

(2013), ma anche Thanajaro (2000) e Maneekul (2002) (citati da Woottipong, 2014), il video può 

avere un impatto positivo sul coinvolgimento e sulla motivazione degli studenti e attira la loro 

attenzione. Da quanto osservato, gli allievi hanno affrontato le lezioni con interesse e motivazione e 

hanno dimostrato curiosità per le modalità e i contenuti proposti. Nello studio di Kamilah, anche le 

risposte degli allievi riguardo l’uso del video in classe sono risultate positive. Allo stesso modo nel 

mio lavoro, dai risultati dei questionari finali emerge che in generale gli studenti hanno apprezzato 

l’uso di materiale audiovisivo in classe ed erano motivati a capire quanto detto nei video. Le attività 

proposte sono piaciute e la maggioranza degli allievi vorrebbe continuare a lavorare con il video – 

alcuni hanno anche espresso il desiderio di vedere video più lunghi spinti dall’interesse per il tipo di 

supporto didattico utilizzato e dalla novità. Si consiglia a tutti i docenti di inglese di sperimentare 

con il video e proporre delle attività che ne integrino una visione guidata. La maggioranza degli 

allievi ha anche dimostrato interesse nello sperimentare diverse modalità d’uso del video, il quale si 

è dimostrato uno strumento dinamico, versatile e facile da manipolare. 

Il presupposto da cui sono partita, ovvero che gli allievi mostrano risultati migliori quando ricevono 

materiali che piacciono, si può dire confermato. Anche se non sempre grado di gradimento e 

riuscita sono collegati, le prestazioni degli studenti sembrano essere migliori quando esposti a 

materiali che fanno appello ai loro sensi e stimolano il loro interesse, e viceversa. In aggiunta, per 

gli allievi un video è utile se è allineato con i loro interessi e gusti e se permette loro di essere 

coinvolti personalmente. Non è stato sorprendente scoprire che il video meno apprezzato, e ritenuto 

meno utile, è stato quello di previsioni meteo. 

In futuro riproporrò sicuramente altre attività simili, e continuerò a sperimentare con i video e le sue 

modalità d’uso. Oltre all’importanza di un’attenta progettazione delle attività di supporto al video, 

la scelta del materiale audiovisivo è fondamentale. In linea con quanto imparato durante le lezioni 

di didattica e con il PdS, e da quanto ho potuto osservare in classe, ritengo che usare video autentici 
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– e in generale materiali autentici – porti un valore aggiunto alle lezioni e comporti dei vantaggi per 

gli allievi. Nonostante l’iniziale disorientamento degli studenti di fronte alla lingua reale (non 

semplificata), ho notato come piano piano essi si siano abituati al linguaggio autentico e abbiano 

mostrato curiosità anche per alcuni elementi linguistici dei video proposti. Nel video Open like 

never before, gli studenti si sono interrogati sull’accento del parlante, riconoscendolo come 

particolare o diverso da quanto magari abituati a sentire. Come sostengono Guariento e Morley 

(2001), gli studenti sono più motivati a imparare se sentono che stanno imparando la vera lingua, 

quella parlata dai native speakers. Gli allievi sono confrontati con situazioni e contesti concreti che 

rispecchiano la vita reale (Herod, 2002), e questo permette loro di fare un collegamento tra la vita 

scolastica e la realtà circostante. 

Questo lavoro mi ha anche confermato che è importante scegliere video della giusta durata. È 

consigliato non superare i 6 minuti (Guo, Kim & Rubin, 2014) siccome gli studenti potrebbero 

perdere l’attenzione ed essere meno concentrati e coinvolti. Questo è stato confermato dagli allievi 

stessi nell’ultimo questionario post video: per sette di loro il video di 6 minuti era troppo lungo, e 

questo potrebbe averli demotivati e annoiati. 

La cosa più importante però è scegliere materiali interessanti e puntare sui contenuti. Il video 

dev’essere di buona qualità, ma soprattutto deve presentare contenuti adeguati, rilevanti, stimolanti 

e vicini ai gusti degli studenti, i quali devono sentirsi emotivamente coinvolti. Spesso infatti quanto 

proposto dal libro di testo non riesce a soddisfare le preferenze degli allievi che quindi perdono 

interesse. Selezionare un buon video che possieda tutte queste caratteristiche non è semplice, 

tuttavia vale davvero la pena impiegare un po' più di tempo durante la fase di progettazione per 

poter in seguito osservare degli effettivi miglioramenti nello sviluppo delle competenze nella L2 

degli studenti e dei benefici sulla loro motivazione. 

Sono consapevole che questo lavoro ha delle limitazioni, soprattutto per quel che riguarda la classe 

di riferimento, la differenza del livello di difficoltà tra i vari video proposti e il numero di attività 

svolte. Credo che una differenza di livello di difficoltà tra i video sia inevitabile quando si parla di 

materiali autentici. Tuttavia, sarebbe interessante proporre lo stesso percorso su un periodo di tempo 

più lungo e con più di una classe, per poter avere una continuazione e un confronto dei risultati, 

magari integrando anche l’aspetto riguardante le strategie di ascolto da imparare per migliorare le 

abilità di ascolto. Un altro possibile sviluppo potrebbe considerare la differenza dei risultati di 

apprendimento tra una classe sottoposta ad attività che integrano la visione di video e un’altra (dello 

stesso livello) confrontata soltanto con registrazioni audio per scoprire se e quanto il video sia 

effettivamente migliore della traccia audio.  
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Allegato 2 – Test iniziale 
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Allegato  3 – Questionario post video 
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Allegato 4 – Questionario finale 
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Allegato 5 – Calendario attività 
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