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Introduzione 

Durante i miei primi anni di insegnamento avevo dato per scontato che per gli allievi l’ascolto di 

una lingua straniera fosse la competenza più facile da avere e sviluppare. Per i test utilizzavo gli 

ascolti che i libri di testo offrivano ed i risultati erano quasi sempre incoraggianti: essi erano la parte 

del test che in generale andava meglio. Durante le lezioni alternavo la L2 all’italiano e quindi anche 

in questo caso non mi accorgevo di eventuali difficoltà di comprensione. 

Iniziando la formazione al DFA, la mia percezione della realtà a questo riguardo è cambiata 

radicalmente: per prima cosa ho imparato che l’utilizzo della “langue de classe” è essenziale per 

inserire i discenti in un contesto linguistico culturale adeguato. Ho lavorato molto su questo aspetto 

e dopo una fatica iniziale, mi sono accorta di come le lezioni fossero più  funzionali e proficue per i 

miei studenti e di come iniziavano ad utilizzare la L2 in modo naturale, senza dover venire 

costantemente invitati a farlo. Al contempo ho notato che non era affatto vero che tutti capivano 

quello che veniva detto, e che quasi sempre era necessario dare delle consegne semplici e concise, 

con l’ausilio del linguaggio non verbale, quale la gestualità, la mimica e lo sforzo articolatorio. 

Questo “bain de langue” stimola l’allievo verso delle competenze linguistiche e sviluppa delle 

strategie efficaci di comunicazione, permettendogli anche di giungere ad una presa di coscienza 

delle differenti musicalità tra L1 e L2, anche se questo processo necessita di molto tempo e di una 

regolare esposizione alla L2. Come ha affermato Konopczynski (1991) “L’écoute est la véritable 

structure d’accueil de tous les autres éléments de la parole. Pour parler une langue il faut 

l’entendre”. 

Sempre durante le lezioni di didattica della lingua inglese e francese, i miei formatori hanno posto 

un grande accento sull’importanza di utilizzare anche materiale autentico per lo sviluppo delle 

competenze di comprensione orale. Tutto ciò è stato per me un grande cambiamento: gli ascolti 

proposti dal libro di testo non mi sono più sembrati abbastanza “challenging” per i discenti, e 

sempre più spesso preferivo utilizzare materiale autentico, modulando i compiti dati ai ragazzi: 

questa modalità è ben sintetizzata da Scrivener (1994) “Grade the task not the text” nel suo task-

feedback cycle.  

Questo nuovo approccio all’ascolto mi ha aperto un nuovo mondo e a nuove sfide: la prima dovuta 

alla ricerca (alle volte lunga e laboriosa) di materiale autentico riguardo l’argomento che mi 

interessava trattare a lezione, poi lo studio delle strategie per l’ascolto, sulle quali sino ad allora non 
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avevo mai riflettuto razionalmente e che sebbene risultassero chiare e logiche mi facevano sorgere 

molti dubbi riguardo a come presentarle e renderle usufruibili ai ragazzi. Tante domande sono nate, 

per molte delle quali non ho ancora trovato una risposta. Tutto questo ha però fatto nascere in me 

l’interesse per l’ambito del processo di insegnamento/apprendimento della L2 ed è per questo 

motivo che ho incentrato il mio lavoro di diploma sull’utilizzo di queste strategie, al fine di 

approfondire quali risultino essere le più efficaci e definire sulla base di tipologia di allievo come le 

stesse vengono utilizzate o meno nelle altre L2 studiate. 
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Quadro teorico di riferimento 

L’insegnamento delle L2 

Nella scuola media ticinese l’insegnamento delle L2 è molto intenso e punta sempre più sull’ 

insegnamento plurilingue, cercando di rendere esplicito il legame che intercorre tra le strategie 

omogenee e l’apprendimento delle lingue straniere stesse (DECS, 2004, p. 35). L’organizzazione 

del piano studi prevede che l’insegnamento del francese (iniziato in terza elementare) sia 

obbligatorio solo nel primo ciclo e che poi diventi facoltativo per tutti gli allievi che hanno 

raggiunto la sufficienza al termine della seconda media. In seconda media viene introdotto il 

tedesco e al termine di questo primo anno di studio gli allievi vengono suddivisi in due corsi: corso 

base e corso attitudinale (corso avanzato al quale possono accedere solo gli allievi che al termine 

della seconda media hanno conseguito un voto pari o superiore al 4,5). L’insegnamento dell’inglese 

viene inserito in terza media a classe unita mentre in quarta il corso avviene ad effettivi ridotti con 

allievi di livelli misti e spesso provenienti da diverse classi.  

La Riforma 3 della SM 

La Riforma 3 della scuola media (Baylaender, Dozio, Roncoroni-Arlettaz, Tamagni & Vanetta, 

2003) è il risultato di un lungo percorso che trova origini in una rivisitazione della scuola media 

iniziata negli anni ’90 e continuata negli anni successivi dal gruppo di lavoro “prospettive per la 

scuola media”. Le prime proposte di sviluppo furono discusse nel settembre 1998 nel convegno 

“prospettive per la scuola media” svoltosi a Lugano. Essa fa seguito alla prima e alla seconda 

riforma della scuola che modificarono l’organizzazione del biennio d’orientamento introducendo i 

corsi a livello e le opzioni. In questa terza fase si è voluto includere la riorganizzazione delle lingue 

seconde, senza però limitarsi ad esse. La nuova organizzazione dell’apprendimento delle L2 nel 

corso dei quattro anni della scuola media, ha visto come cambiamento essenziale la trasformazione 

dell’inglese come materia obbligatoria per tutti gli allievi di terza media e la trasformazione del 

francese nel secondo biennio come lingua facoltativa. 

Questa riforma auspicava la crescita della qualità della formazione per tutti gli allievi attraverso il 

miglioramento dell’efficacia didattica e pedagogica dell’apprendimento, affinché l’allievo al 

termine della quarta media disponesse di quelle strategie che lo aiutassero a sfruttare al meglio le 
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proprie conoscenze e capacità linguistiche anche in situazioni extra-scolastiche (DECS, 2004, p. 

41). 

L’ufficio studi e ricerche del dipartimento dell’educazione del Canton Ticino ha pubblicato nel 

2009 uno studio sugli esiti ed i processi riguardo le competenze linguistiche degli allievi nelle 

lingue seconde. In questo studio è emerso che nei test proposti agli allievi per valutare le loro 

competenze nelle lingue seconde (dati 2007) è stato attribuito un peso maggiore alla comprensione 

scritta e orale dandone uno minore agli elementi linguistici e all’espressione scritta. Questa scelta è 

conforme con la propensione dell’insegnamento verso lo sviluppo di competenze comunicative 

fondate sulla comprensione e sull’espressione verbale coerente con situazioni di comunicazione 

reale. 

 

L’utilizzo delle strategie nell’insegnamento 

Nell’ambito dell’insegnamento delle L2 si parla sempre più di strategie, ma che cosa sono le 

strategie e a che cosa servono? Il concetto di strategia è stato fatto proprio nel campo 

dell’educazione parlando di quelle operazioni che lo studente mette in atto per far si che 

l’apprendimento risulti più facile, effettivo e riutilizzabile per far fronte a nuove situazioni. (Oxford, 

1990,  p. 7-8). 

Nel Piano di formazione della scuola media, nel capitolo lingue seconde, si parla delle strategie di 

apprendimento e di autonomia: “Come indicato nella mappa formativa, occorre che il docente aiuti 

l’allievo a sviluppare e a fare proprie capacità strategiche e procedurali consone alle lingue, affinché 

egli sia in grado di consolidare ed allargare autonomamente le proprie conoscenze linguistiche. Di 

conseguenza egli va avviato a prendere coscienza del proprio ruolo attivo nel processo di 

apprendimento/insegnamento tramite strategie di apprendimento efficaci” (DECS, 2004, p. 41). Nel 

documento le strategie vengono suddivise in 3 categorie: le strategie metacognitive attraverso le 

quali l’allievo fa una riflessione sul proprio processo di apprendimento; le strategie cognitive, che 

sono le attività pratiche che l’allievo mette in atto durante il suo studio; le strategie socio-affettive 

che comprendono il relazionarsi con l’insegnante (chiedendo spiegazioni), con i compagni di classe 

(la capacità di cooperare) e la capacità di prendere dei rischi nel provare a partecipare attivamente 

alle lezioni. 
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Introducendo l’utilizzo delle strategie nell’insegnamento delle L2, gli allievi dovrebbero avere un 

ausilio importante per affrontare al meglio i vari aspetti di questa disciplina sia per la comprensione 

che per la produzione scritta ed orale. 

L’importanza dell’utilizzo delle strategie è ben sintetizzata da Vee Harris “Strategies can offer a 

concrete means of making progress” (Harris, 2001, p. 16). L’insegnamento delle strategie 

d’apprendimento è un processo che richiede molto tempo, gli allievi devono avere la possibilità di 

esercitarle regolarmente per un lungo periodo, inoltre lo scopo ultimo dell’insegnamento delle 

strategie è quello di rendere autonomi gli allievi nel saperle utilizzare anche in situazioni nuove. 

L’insegnamento di queste strategie può essere suddiviso in una serie di passi comuni a qualsiasi 

livello di scuole e a qualsiasi L2; questi passi sono descritti da Harris (Harris, 2001, p. 22) mediante 

un elenco sintetico (The cycle of strategy instruction) dove viene anzitutto sottolineata l’importanza 

della loro integrazione sistematica nel curriculum di lavoro di ogni giorno. 

 

Le strategie per la comprensione orale 

La mia ricerca si soffermerà, nel corso di un itinerario didattico appositamente strutturato, 

sull’introduzione e sullo sviluppo di quelle strategie utili per ottimizzare la comprensione orale. La 

ricerca avrà come durata il maggior tempo a disposizione possibile, poiché come accennato in 

precedenza per poter avere un riscontro positivo è assolutamente necessario che gli allievi abbiamo 

la possibilità di esercitare le strategie introdotte per un lungo periodo in maniera regolare, al fine di 

permettere ad ogni allievo di individuare la strategia più consona per se stesso, affinché possa far 

proprio un metodo, per rendere automatico l’utilizzo della strategia stessa. 

Il principale autore a cui farò riferimento per l’organizzazione della mia ricerca, è Vee Harris; 

seguirò infatti il suo elenco di passi per intraprendere l’introduzione e l’utilizzo delle strategie, per 

poi analizzare i risultati ed i progressi ottenuti dagli allievi. Un’altra autrice a cui farò riferimento è 

Rebecca Oxford, la quale fornisce esempi chiari di metodologie e di attività da proporre alla classe 

(Oxford, 1990). 

L’insegnamento delle strategie ha come scopo principale accompagnare ogni singolo allievo verso 

una propria autonomia nell’apprendimento fruttuoso delle L2. Imparando ad utilizzare le medesime 

strategie nell’apprendimento delle L2 proposte nella scuola media, gli allievi potranno sviluppare 

delle capacità di apprendimento che potranno sicuramente essere loro utili qualora in futuro saranno 
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confrontati con lo studio di una nuova lingua straniera. Inoltre tramite questa ricerca, incentrata 

sulle strategie per la comprensione orale, si potrà osservare quali siano quelle più efficaci e quali 

più immediatamente utilizzabili affinché in un contesto plurilingue, il singolo abbia gli strumenti 

migliori che lo aiuteranno ad entrare in relazione con il contesto socio-culturale nel quale si verrà a 

trovare.  
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Domande di ricerca 

Interrogativi iniziali 

Questo lavoro di diploma si interroga sull’utilizzo delle strategie d’apprendimento 

nell’insegnamento delle L2 nella scuola media e sulla loro efficacia. In particolar modo, il mio 

lavoro sarà incentrato sulle strategie per la comprensione orale in un percorso plurilingue, 

proponendo cioè l’uso delle stesse nell’apprendimento di tutte le L2, sottolineandone anche 

l’omogeneità nell’ambito dell’insegnamento indipendentemente dalla L2 che si insegna. 

Inizialmente avevo pensato di sviluppare il progetto in una classe nella quale insegnavo sia inglese 

che francese, in modo da poter seguire da vicino il processo d’apprendimento e d’utilizzo delle 

strategie nelle L2. A settembre, con l’assegnazione delle classi, mi sono resa conto che avrei dovuto 

optare tra lavorare su una sola L2 (il francese) con la classe terza con la quale avevo fatto un 

percorso didattico sin dalla prima media, oppure lavorare con una classe nuova: una quarta nella 

quale avrei insegnato francese ed inglese. Durante il primo mese di scuola ho valutato entrambe le 

possibilità, ma il “valore aggiunto” dato dal percorso didattico effettuato con loro in passato mi ha 

fatto capire che la terza media sarebbe stata più idonea per lo sviluppo di questo progetto. Questa 

scelta mi ha posto nuovi interrogativi: nella terza media avrei insegnato solo francese; come avrei 

potuto valutare l’efficacia del progetto rispetto alle altre L2? Le insegnanti di inglese e tedesco 

sarebbero state disponibili ad un lavoro extra per proporre loro degli ascolti con una frequenza più 

alta durante il periodo di osservazione? Come raccogliere i dati ottenuti da questo lavoro anche 

nelle per le altre L2? 

Per far fronte a questi interrogativi, ho deciso di concentrarmi solo su due o tre strategie per 

l’ascolto, e ho cercato di stabilire una stretta collaborazione con le insegnanti di L2 di questa classe, 

formando un team di lavoro. 

 

Domande di ricerca 

Questo lavoro di diploma si fonda sulle seguenti domande di ricerca:  

a) Quali sono gli allievi che traggono maggior beneficio dall’insegnamento e dall’utilizzo delle 
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strategie presentate? Esiste una tipologia di discenti per cui le strategie risultino particolarmente 

efficaci ? 

b) Esiste un transfer dell’utilizzo delle strategie da una L2 all’altra? 

c) Come avviene questo transfer? In modo consapevole o inconsapevole? 

Queste tre domande principali, s’inseriscono nell’ambito più specifico dell’insegnamento delle 

strategie per la comprensione orale, ambito da me scelto in quanto punto fondamentale dal quale 

partire nell’apprendimento di una lingua. Secondo le linee guida per il programma d’inglese, 

documento accompagnatorio al piano di formazione per le L2 (ottobre 2006) “Sebbene in questo 

documento viene dato un elenco di campi lessicali ed elementi di grammatica e sintassi, l’accento 

deve essere posto sulle competenze comunicative, in particolare sull’interazione e sulla 

comprensione e produzione orale”. Affinché la mia osservazione degli allievi e la raccolta dati non 

venissero condizionate da pregiudizi, ho preferito iniziare questo lavoro senza formulare ipotesi 

precostituite. 
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Metodologia di ricerca 

 Identificazione della classe e del team 

La classe scelta è la terza A della scuola media Parsifal di Sorengo. E’ composta da quindici allievi, 

9 femmine e 6 maschi. Essendo al terzo anno, il francese è diventato materia facoltativa e ho avuto 

l’impressione che tutti gli allievi di questa classe abbiano scelto personalmente di continuare lo 

studio di questa lingua. Sono quasi certa che da parte delle famiglie non ci siano state forzature in 

questo senso poiché durante lo scorso anno ho dedicato parecchio tempo ai colloqui con le famiglie 

e con i ragazzi per questa scelta. E’ quindi una classe molto motivata; a settembre hanno 

incominciato con entusiasmo ed il buon clima di classe ha favorito l’instaurarsi di un ambiente 

favorevole all’apprendimento. All’inizio di quest’anno sono state inserite nella classe tre ragazze 

provenienti da altre sedi; questo non ha destato problemi ed ho potuto dedicare parte del mio tempo 

durante il primo mese di lezione per conoscerle meglio, integrarle ed individuare il livello delle loro 

competenze linguistiche.  

In generale, gli allievi di questa classe hanno sviluppato una buona competenza di percezione e 

comprensione orale nel corso degli anni passati, ma non ho mai lavorato esplicitamente sulle 

strategie da loro adottate e quindi durante questo percorso il mio intento è stato quello di seguirli 

individualmente nel processo di assimilazione delle stesse per poi valutare come le stesse verranno 

utilizzate nelle altre lingue. Questo lavoro è stato possibile anche grazie al fatto che la classe non è 

molto numerosa. Tutti gli allievi sono di madrelingua italiana e nessuno di loro a casa parla un’altra 

lingua. Ci sono quattro allievi che hanno delle buone competenze in francese, due presentano 

invece delle difficoltà, specialmente nelle competenze di comprensione orale e scritta, ma sono 

molto motivati e si impegnano con serietà durante le lezioni. Un’allieva ha grandi difficoltà 

nell’espressione orale ma ha buona volontà e partecipa molto attivamente alle lezioni. 

Prima di iniziare questa sperimentazione, ho deciso di fare un incontro con le altre docenti di 

lingue. Durante l’incontro ho illustrato il mio progetto, ho presentato la prova iniziale ed ho chiesto 

loro se era possibile che le prove di comprensione orale proposte nelle loro materie, potessero 

seguire uno schema ed un percorso simile, al fine di agevolare la riflessione finale dei ragazzi nel 

momento della compilazione del questionario al termine della sperimentazione. Per questo motivo, 

ho deciso di dare alle colleghe che si sono prestate alla collaborazione il materiale prodotto per ogni 
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prova di ascolto, affinché possano avere un’idea precisa del lavoro che sto svolgendo con gli allievi.  

Le mie colleghe si sono rivelate molto collaborative, ed hanno accolto la mia richiesta in modo 

positivo. Ho deciso di sottoporre anche a loro, al termine del percorso, un questionario, per avere le 

loro opinioni personali, riguardo il percorso fatto dai nostri allievi. L’analisi dei risultati, mi ha 

permesso di monitorare se gli allievi sono in grado di adottare le medesime strategie in tutte e tre le 

lingue indipendentemente dalla loro tipologia. Infine, con il questionario finale, ho potuto 

analizzare se i discenti utilizzano le strategie nelle varie lingue in modo consapevole oppure in 

modo inconsapevole. 

 

La progettazione 

Come già accennato in precedenza, utilizzerò come linee guida i passi per introdurre e utilizzare le 

strategie per l’ascolto, suggeriti nell’opera di Vee Harris (Harris, 2001, p. 22-24). Tali passi sono 

riassunti in una tabella dove l’autore indica quello che l’insegnante deve o non deve fare in ogni sua 

lezione, affinché possa rendere le strategie il più efficaci possibili; tra questi il dare dei chiari 

esempi di come funziona l’applicazione di una strategia, fare in modo di utilizzarla il più 

frequentemente possibile, riflettere insieme agli allievi sul loro modo d’imparare, incoraggiarli ad 

un utilizzo costante. 

Sono partita dunque da un test d’ascolto iniziale, seguito da un questionario aperto dove ho invitato 

gli allievi a rispondere ad alcune domande riguardo le strategie utilizzate per svolgere il test appena 

eseguito. Nella lezione successiva ho presentato ai discenti una scheda dove ho riassunto tutte 

quelle strategie utili, affinché l’ascolto fosse meno problematico e la predisposizione all’ascolto 

favorita. Per la preparazione di questa scheda ho utilizzato uno schema presentato da Vee Harris nel 

suo scritto (Harris, 2001, p. 179). Dopo questo primo momento di riflessione in comune, ho iniziato 

a lavorare facendo sempre riferimento a queste strategie. Al termine di ogni prova d’ascolto, ho 

proposto ai discenti un momento di riflessione, attraverso una discussione comune, dove hanno 

potuto soffermare la loro attenzione sul loro operato e sulle strategie utilizzate. In terza media gli 

allievi hanno due ore lezione di francese alla settimana, ho dunque potuto dedicare settimanalmente 

un paio di momenti delle lezioni all’attività di ascolto, continuando parallelamente con il 

programma disciplinare. 

La durata dell’itinerario è stata di circa dodici ore lezione, suddivise sull’arco di circa due mesi.  
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Dato che la ricerca è stata svolta all’interno delle mie ore di lezione, il mio ruolo è stato duplice: 

docente e ricercatrice; questo ha fatto si che la tipologia di questa ricerca sia riconducibile 

all’ambito della di ricerca-azione.  

Struttura dell’itinerario di ascolto 

 
data Tema ascolto Durata 

ascolto 

18.01.2012 Prova iniziale e questionario 
“Katell animatrice à Skyrock radio” 

 
2 min.32 

24.01.2012 Ascolto 1: “Eric, artiste skater” 2 min.38 

31.01.2012 Ascolto 2: “Toi et moi” Dany Brillant - chanson 3 min.55 

01.02.2012 Ascolto 3: “Monsieur Malchance” 1 min.20 

15.02.2012 Ascolto 4: “Les châteaux de la Loire sous la neige”, journal télé 2 min. 

16.02.2012 Ascolto 5: “Festival d’Angoulême”, video youtube 
 

1 min.16 

01.03.2012 Ascolto 6: Le portable” Patrick de Falvard, chanson 2 min.35 

07.03.2012 Ascolto 7: “Myriam, Rachida, Nadia et le ramadan” 4 min.56 

13.03.2012 Ascolto 8: “Le festival de la musique”, journal télé 3 min.46 

14.03.2012 Ascolto 9: “La fête de la musique” 1 min.20 

20.03.2012 Ascolto 10: “Dis-lui oui”- Bénabar, chanson 3 min.24 

03.04.2012 Prova finale e questionario “Une histoire de chance”, journal 
télé 

1 min.39 

 

Scelta del materiale 

Per strutturare questo itinerario all’ascolto, ho deciso di utilizzare diverse tipologie di testi orali:  

- testi autentici in forma di monologo o dialogo;  

- testi semiautentici prodotti a scopo pedagogico;  

- canzoni.  

I testi selezionati sono tutti di durata relativamente corta, contenuta entro i cinque minuti. La 

difficoltà di questi testi è crescente: si comincia con un ascolto molto guidato e si termina con uno 

dove il processo sarà molto più libero. Per i primi due ascolti ho utilizzato materiale trovato sul sito 

didattico “Le Point du Fle” (http://www.lepointdufle.net/), mentre per gli ascolti successivi ho 

utilizzato materiale autentico, canzoni di cantanti francesi e programmi televisivi, utilizzando 

spesso servizi tratti da telegiornale o interviste trovate su Youtube. 

http://www.lepointdufle.net/


L’uso delle strategie d’ascolto nell’insegnamento delle L2 nella scuola media. 

12 

Per quel che riguarda lo stabilire il livello di difficoltà di un ascolto, mi rendo conto che non è cosa 

semplice. Ho cercato di attingere a materiali da siti didattici reperiti su internet o da libri didattici in 

cui venivano segnalati i livelli seguendo il quadro europeo per le lingue (ad esempio A2) oppure nel 

caso di materiale autentico non specificatamente prodotto per uso didattico, ho cercato di modulare 

i compiti richiesti basandomi sulle altre prove eseguite in precedenza.  

Ho scelto i temi sia seguendo l’interesse degli studenti (se ad esempio durante una lezione mi 

rendevo conto che un argomento suscitava in loro curiosità), sia seguendo gli argomenti trattati dal 

normale proseguimento del programma.  

 

 



  Barbara Foletti Silvestro 

 

  13 

 

Sperimentazione 

Test e questionario d’entrata 

PROVA INIZIALE: “Katell, animatrice à Skyrock radio” 

Prima di introdurre le prime strategie di ascolto, seguendo il “Cycle of strategy instruction” di Vee 

Harris, ho proposto alla mia classe una prova di entrata. Ho spiegato loro che durante questo 

semestre avremmo prestato particolare attenzione alla competenza di comprensione orale, dato che 

molto spesso si lamentavano riguardo la loro difficoltà ed il disagio nei confronti di questa 

particolare attività didattica. 

Ho deciso di proporre un ascolto coadiuvato dall’ausilio di un video, proprio perché c’erano molte 

ansie e insicurezze. Le immagini avrebbero aiutato a mettere a proprio agio gli allievi e a 

predisporli ad un ascolto più sereno e tranquillo. 

L’argomento dell’ascolto è nato casualmente durante una discussione avvenuta in famiglia. Mia 

figlia, di 14 anni, canticchiava da parecchio tempo una canzone in francese che nel ritornello 

diceva: “laisse-moi être celui qui soutien Skyrock….”. Un giorno mi chiese cosa significasse la 

parola “skyrock” e così decisi di fare una mini-ricerca con lei su internet per scoprirlo insieme. 

Abbiamo scoperto che è una stazione radio parigina molto ascoltata dai giovani, che ha rischiato di 

chiudere l’anno passato. Il giorno dopo in classe ho chiesto ai miei allievi se conoscevano la 

canzone e dato che alcuni di loro hanno risposto affermativamente ho deciso di cercare del 

materiale inerente a questa radio. Ho trovato un video, creato a scopo didattico e pubblicato sul sito: 

“Le point du fle” nel quale una ragazza, Katell, presentava il suo mestiere, animatrice presso la 

radio Skyrock.  

L’obiettivo di questa lezione era di proporre un ascolto autentico ai ragazzi e farli immediatamente  

riflettere sulle strategie che avevano utilizzato per capire al meglio quanto veniva detto. Dopo il 

primo ascolto, ho presentato ai ragazzi una scheda con delle domande a scelta multipla ed in seguito 

hanno potuto ascoltare il brano altre due volte. 

Terminata l’attività di ascolto, ho presentato ai ragazzi il questionario d’entrata, con delle domande 

aperte riguardo le strategie utilizzate. 
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Come attività di chiusura della lezione, abbiamo ascoltato la canzone legata a questo tema: “Celui 

qui soutien Skyrock” del cantante Colonel Reyel. 

Descrizione delle attività svolte 

ASCOLTO 1: “Eric, artiste skater” 

Dal questionario d’entrata ho potuto notare che alcuni allievi provavano ancora un sentimento di 

timore riguardo le prove di ascolto; ho quindi deciso di proporre anche questa volta un video. Il 

tema è nato grazie ad una lezione precedente nella quale avevamo discusso a lungo sugli interessi 

dei discenti nel loro tempo libero. In classe erano presenti tre skateboards ed è risultato che molti 

ragazzi adorano questo sport. Sempre sul sito “le point du fle” ho trovato la presentazione di Eric, 

un ragazzo che ha trasformato la sua passione per lo skateboard in professione.  

I ragazzi hanno molto apprezzato questo video-ascolto, e sebbene fosse leggermente più difficile 

per quel che riguarda la percezione/comprensione, al termine dell’attività tutta la classe era contenta 

di quanto avevano svolto. 

La scheda per l’attività durante l’ascolto presentava delle domande a scelta multipla, un tipo di 

scheda a loro già conosciuta, che ha facilitato la buona predisposizione all’attività di ascolto. 

 

ASCOLTO 2, canzone : « Toi et moi » di Dany Brillant (1999) 

Ho scoperto questo cantante francese ascoltando un CD propostomi dalla mia formatrice al DFA. 

Un cantante molto interessante, sia per le canzoni (molto orecchiabili e ritmate) sia per il suo modo 

di cantarle (una pronuncia chiara che ben si presta ad attività di ascolto pensate per allievi di scuola 

media). Nelle settimane precedenti, avevo notato alcuni moti di insofferenza da parte di alcuni 

allievi a seguire le regole di classe che normalmente gli altri allievi seguivano molto bene. 

Ascoltando questa canzone, ho pensato che potesse essere un buon modo per introdurre un’attività 

di espressione scritta, nella quale volevo farli riflettere sul loro desiderio di stare a scuola e sulla 

difficoltà, in alcuni momenti, di seguire certe regole.  

Il ritmo molto veloce della canzone ha risvegliato l’interesse dei ragazzi e le attività proposte, 

incentrate prevalentemente sulla strategia della percezione di parole conosciute e di una 

comprensione generale del testo, hanno garantito il successo dell’attività ed ancora oggi i ragazzi 

iniziano a canticchiare il ritornello se sentono delle parole ad esso collegate. Molto importante è 
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stata l’attività iniziale, prima dell’ascolto, durante la quale ho attivato le loro pre-conoscenze con 

una messa in comune alla lavagna del tema presentato e delle parole chiave presenti nella canzone. 

 

ASCOLTO 3: “Monsieur Malchance” 

Seguendo il libro di testo, l’argomento trattato quella settimana, riguardava degli oggetti porta 

fortuna. All’interno del materiale didattico messo a disposizione dagli esperti di materia, ho trovato 

questo ascolto, sotto forma di storia raccontata in un monologo, molto simpatico ed ho deciso di 

utilizzarlo. Ho preparato una scheda per l’attività di ascolto nella quale erano presenti varie 

tipologie di attività, legate a differenti strategie: dalla percezione di parole (in questo caso numeri) 

alla comprensione del testo in generale (domande chiuse, vero/falso) fino alla comprensione più 

particolareggiata (ordinare gli eventi nell’ordine cronologico corretto). 

Il testo era abbastanza complesso in quanto venivano narrati molti aneddoti in pochi minuti, ma il 

fatto che il monologo non fosse “disturbato” da nessun rumore di sottofondo, ha permesso agli 

allievi di seguirlo senza perdersi. 

 

ASCOLTO 4: “Les châteaux de la Loire sous la neige” 

Il tempo meteorologico particolarmente rigido della settimana in cui ho svolto questa lezione è stato 

un pretesto affinché in classe si parlasse spesso della neve e delle attività legate ad essa. Il freddo 

pungente durante le ricreazioni spingeva gli allievi a cercare di rimanere all’interno della scuola ed i 

mucchi di neve (ormai ghiacciati) presenti nel cortile, non accennavano a sciogliersi nemmeno 

durante le giornate di sole.  

Una domenica, guardando il telegiornale del canale TF1, ho visto un servizio che avrebbe potuto 

interessare i miei allievi e, grazie ai prodigi di internet, sul sito dell’emittente ho potuto recuperare 

il video e preparare la mia lezione di ascolto per la settimana successiva.  

Il servizio era abbastanza impegnativo e le persone che vi prendevano parte, parlavano molto 

velocemente. Ho deciso quindi di utilizzare nella scheda per l’ascolto un’attività che riprendeva 

alcune frasi che venivano dette inserendo una scelta multipla di parole.  
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I ragazzi hanno richiesto un quarto ascolto (di solito ne bastano tre) non perché non fossero riusciti 

a completare la scheda ma perché erano curiosi di capire meglio e più in dettaglio quanto veniva 

detto. 

 

ASCOLTO 5: “Festival d’Angoulême: la bande dessinée ne connaît pas la crise” 

Anche questo argomento é legato al libro di testo. I ragazzi in genere sono molto interessati 

all’argomento dei fumetti ed hanno accolto molto bene la mia proposta di approfondire la 

conoscenza della città di Angoulême, nella quale si svolge tutti gli anni il più importante festival 

europeo del fumetto. Cercando su internet ho trovato un’intervista ad un libraio specializzato in 

fumetti, l’intervista durava meno di due minuti ma era densa di notizie che ben si prestavano ad una 

comprensione. Sebbene fosse disponibile un video ho deciso questa volta di non presentarlo e di 

utilizzare solo l’audio. Non volevo che le immagini (momenti del festival e copertine di libri di 

fumetti) distogliessero l’attenzione dei ragazzi da quanto veniva detto. 

 

ASCOLTO 6, canzone: “Le portable”- Patrick de Falvard 

L’interesse per questa canzone é stato suscitato sia dal tema trattato (il telefono cellulare) che dalla 

presenza nel testo della canzone di numerose parole abbreviate: tipico codice utilizzato dai giovani 

di tutto il mondo, che rende incomprensibili (almeno per me) i loro messaggi.  

Le attività proposte sono state di due tipi: una di percezione di parole date, da situare al posto giusto 

all’interno della canzone, un’altra di comprensione generale del testo. Come attività dopo l’ascolto 

ho presentato un esercizio che si basava sull’utilizzo di parole abbreviate nella quotidianità. 

 

ASCOLTO 7: “Myriam, Rachida, Nadia et le Ramadan” 

Nella lezione precedente a questa, ho proposto ai ragazzi un’attività di comprensione scritta. Era 

una lettura di un autore magrebino, nel quale raccontava la storia di una ragazzina marocchina che 

si trasferisce con la sua famiglia a Parigi. La discussione scaturita in seguito alla lettura ci ha portati 

a parlare della cultura marocchina e del fatto che il Marocco è un paese francofono. Siamo giunti a 

parlare anche della religione mussulmana. Ho raccontato loro che alcuni anni fa ero stata in 

Marocco durante il periodo del Ramadan e che era stato molto difficile riuscire a trovare da 

mangiare durante il giorno. Nessuno di loro conosceva il Ramadan e così ho recuperato questo 

ascolto (che avevo utilizzato l’anno passato per una quarta media) ed ho adattato l’attività. 
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È stato un ascolto abbastanza difficile in quanto si trattava di un’intervista fatta a tre ragazze che 

parlavano alle volte quasi contemporaneamente, per di più con a tratti il disturbo di rumori di fondo. 

Gli allievi hanno trovato questo ascolto abbastanza difficile ed anche se abbiamo fatto un’attività 

d’introduzione abbastanza lunga (vocaboli, risveglio delle pre-conoscenze, discussione 

sull’argomento) ho percepito una certa insoddisfazione al termine dell’attività. 

 

ASCOLTO 8: “Le printemps de Bourges” (festival de la musique) 

Nel libro di testo (« Amis et compagnie 3 » utilizzato in questa classe), ho visto che nell’unità 

seguente a quella che stavamo trattando in classe, veniva menzionato questo festival. Non 

conoscendolo sono andata a cercare notizie in internet ed ho trovato un video nel quale si parlava 

della prossima edizione che si sarebbe svolta a fine aprile. Riconoscendo il fatto che la presentatrice 

del programma televisivo parlasse molto veloce, ho cercato di adattare le attività in modo che i 

ragazzi non fossero penalizzati nell’ascolto. Gli esercizi proposti erano tre: il primo di percezione di 

cifre o date, il secondo un’attività di vero/falso ed il terzo di risposte a domande utilizzando una 

semplice parola. Durante il primo ascolto, sebbene il video fosse accattivante ed il tema 

interessante, gli allievi hanno dato segni di “perplessità” in quanto molto difficile da capire. Prima 

del secondo ascolto abbiamo guardato insieme la scheda con le attività e per ognuna di esse ho 

esplicitato su cosa dovevano focalizzare la loro attenzione. Così facendo il secondo ascolto è andato 

molto meglio ed hanno iniziato a rispondere. Prima del terzo ascolto, abbiamo ancora ripetuto 

insieme come eseguire l’ascolto seguendo le strategie ormai note. Tutti sono riusciti a svolgere bene 

i primi due esercizi mentre per il terzo, trattandosi anche di dover scrivere nomi propri di persone, 

ho fatto esplicitare quello che avevano percepito, ed ho riportato sulla lavagna questi nomi. I 

ragazzi al termine dell’attività hanno espresso il desiderio di riascoltare il video, in quanto ora erano 

sicuri di riuscire a capire abbastanza bene. 

 

ASCOLTO 9: “la fête de la musique” 

Avendo programmato questo ascolto il giorno dopo di quello sul festival di Bourges, ho voluto 

rimanere sullo stesso tema. Cercando materiale su internet, ho trovato questo ascolto sul sito 

didattico www.podcastfrancaisfacile. Sebbene risultasse essere molto più semplice, trattandosi di un 

monologo eseguito con voce chiara e senza rumori di sottofondo, ho fatto in modo di preparare 

delle attività un pochino più complesse affinché il livello di difficoltà risultasse più o meno lo stesso 

http://www.podcastfrancaisfacile/
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degli altri ascolti. I ragazzi hanno eseguito i compiti senza incontrare particolari difficoltà ma hanno 

espresso la preferenza di ascolti “autentici”. 

 

ASCOLTO 10, canzone: “Dis-lui oui” di Bénabar (2003) 

Durante le ultime lezioni, avevamo incontrato nel nostro programma l’argomento grammaticale dei 

pronomi personali e così questa canzone mi è sembrata appropriata per questo penultimo ascolto 

dell’itinerario sulla comprensione orale. E’ una canzone molto veloce e ritmata, all’interno della 

quale sono presenti moltissimi pronomi. Ho deciso perciò di presentare agli allievi il testo 

omettendo di tutti i pronomi e lasciando degli spazi per completare con il pronome corretto da 

completare durante l’ascolto. Gli allievi hanno ascoltato la canzone quattro volte, non tutti sono 

riusciti a concludere l’esercizio, poiché in certi momenti la musica copriva le parole che venivano 

cantate velocemente. In seguito hanno svolto un’attività basata sul lessico.  

 

PROVA FINALE: “Une histoire de chance” 

Guardando il telegiornale sul canale TF1, mi è sembrata interessante proporre ai miei allievi la 

notizia di una vincita favolosa alla lotteria negli Stati Uniti. Le attività che ho ideato a questo 

proposito erano di due tipi: la prima di percezione di cifre da inserire all’interno di frasi estrapolate 

dall’ascolto, la seconda di rispondere a delle domande con risposte a scelta multipla.  

Il servizio giornalistico era abbastanza difficile, all’interno del quale c’era anche una breve 

intervista. I ragazzi dopo il primo ascolto hanno chiesto più tempo per leggere attentamente le 

attività che dovevano svolgere ed in seguito hanno seguito meglio il secondo ascolto. Al termine del 

terzo, tutti avevano quasi completato tutta la scheda. I risultati sono stati abbastanza soddisfacenti 

per tutti gli allievi. Solo un’allieva ha riscontrato delle difficoltà, che le hanno impedito di 

completare le attività. Gli altri allievi hanno commesso pochi errori ed in complesso hanno quasi 

tutti raggiunto un punteggio che gli permetteva di raggiungere gli obiettivi di padronanza. 
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Valutazione finale 

Questionario finale agli allievi 

Questo percorso di ricerca si è concluso con la prova d’ascolto finale appena descritta, con la quale 

intendevo verificare se le strategie proposte ed esercitate con costanza nel periodo di 

sperimentazione siano state assimilate ed abbiano realmente aiutato gli allievi ad ottenere una 

maggiore fiducia ed un atteggiamento più positivo rispetto alle prove di comprensione orale. Quasi 

contemporaneamente, nello spazio di due settimane, anche le mie colleghe di lingue hanno 

sottoposto i discenti ad una verifica di comprensione orale.  

Sono consapevole che il periodo di sperimentazione di circa due mesi, é troppo breve per sortire 

effetti “stupefacenti” nelle prestazioni degli allievi. Sebbene abbia proposto loro con regolarità vari 

generi di ascolto, cercando sempre di far leva sulle strategie di ascolto condivise e messe in pratica, 

sarà solo dopo un periodo più lungo, che si potrà dire con maggiore certezza se gli allievi hanno 

fatto proprie tali strategie e se riescono effettivamente a “sfruttarle” per la comprensione delle altre 

lingue straniere. Il tempo a disposizione non è stato nemmeno sufficiente per completare il ciclo di 

istruzioni alle strategie di Vee Harris, in quanto esso necessita di un lasso di tempo molto più lungo; 

ciò malgrado abbiamo messo in pratica i primi passi fondamentali, vale a dire, il restare tranquilli e 

non agitarsi durante l’ascolto, il concentrarsi su quanto capiscono senza voler capire tutto, il 

mobilitare le pre-conoscenze in modo da “entrare” nell’ascolto più facilmente, facendo ipotesi sul 

contenuto dell’ascolto e, nel caso di video-ascolti, sfruttare le immagini per arrivare ad una migliore 

comprensione. Per quello che riguarda le pre-conoscenze, esse sono una variabile che non è 

controllabile né generalizzabile. Ogni allievo ha un suo bagaglio di conoscenze e di esperienza 

personale che lo porta a sviluppare in maniera individuale il suo sapere. Per questo motivo è stato 

importante all’inizio di ogni singola lezione, proporre un’attività preliminare di condivisione delle 

pre-conoscenze, affinché all’inizio della prova di ascolto, tutti i discenti avessero una base comune 

sulla quale lavorare. Lo svolgimento di questo progetto ha fatto si che parecchi allievi abbiano 

sviluppato una maggiore tranquillità nell’affrontare un ascolto in L2. In alcuni di loro è nato il 

desiderio di confrontarsi con ascolti più complessi e questi ultimi hanno particolarmente apprezzato 

gli ascolti tratti da servizi di telegiornali o programmi televisivi nei quali la lingua parlata oltre ad 

essere “completamente autentica” era anche utilizzata ad una velocità normale o addirittura più 

veloce (programma TV sul festival della musica, ascolto n.8). Altri hanno potuto aumentare la loro 
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autostima, essendo partiti da una posizione totalmente negativa (“io non ascolto, tanto non capisco 

nulla”) ad una posizione più positiva e meno rinunciataria. Avendo la possibilità di continuare ad 

insegnare in questa classe, porterò sicuramente avanti il lavoro iniziato, anche perché i ragazzi 

hanno sviluppato un reale “piacere” a questo tipo di attività, soprattutto riguardo i “video-ascolti”, 

sollecitandomi settimanalmente a proporre loro altre attività di questo tipo. Per dare una valutazione 

finale al lavoro svolto ho ritenuto importante sottoporre agli allievi un questionario finale, nel quale 

potevano esprimersi liberamente riguardo la loro attitudine verso le prove di ascolto e se avevano 

acquisito una consapevolezza di poterle utilizzare anche durante le lezioni di inglese e tedesco.  

 Questionario finale alle docenti di lingue 

Una delle domande di ricerca si focalizza sul transfer delle strategie tra le lingue straniere studiate 

dagli allievi, guidando lo studente verso una propria autonomia, insegnandogli ad utilizzare al 

meglio tutte quelle strategie che gli saranno utili per imparare in modo più efficace, dandogli una 

maggiore confidenza nelle proprie capacità e un senso di controllo nel proprio progredire. Per 

testare se questo transfer sia avvenuto o meno ho ritenuto che fosse essenziale proporre alle 

insegnanti delle altre due lingue, tedesco ed inglese, un breve questionario dove potevano 

esprimere, per ogni allievo, la loro opinione riguardo un cambiamento nell’atteggiamento nei 

confronti degli esercizi di ascolto, le difficoltà esplicitate dai ragazzi riguardo le loro difficoltà e un 

cambiamento nel profitto nelle prove di comprensione orale.  
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Analisi dei dati 

Tecniche di raccolta dati 

La raccolta dati è stata effettuata tramite i seguenti strumenti: 

 due questionari per gli allievi, uno iniziale ed uno finale  

 un questionario per le docenti di L2 da compilare al termine del percorso  

 dei documenti di progettazione, vale a dire le schede di attività ideate per le prove di ascolto 

 una sorta di diario di osservazione ed esecuzione, dove ho potuto riassumere l’argomento 

dell’ascolto 

 le scelte didattiche per la preparazione delle attività 

 le osservazioni effettuate nel corso dello svolgimento e le prove di ascolto, iniziale e finale. 

Per analizzare i dati emersi dalla raccolta ho deciso di non considerare i risultati delle singole 

attività di ascolto, in quanto poco rilevanti. Questo perché gli esercizi proposti non erano sempre gli 

stessi e di conseguenza non paragonabili tra loro e sia il grado di difficoltà che la durata degli 

ascolti variava. Ho deciso invece di osservare per ogni singolo allievo la considerazione nelle 

proprie capacità (autostima), il progredire nell’atteggiamento nei confronti dell’attività di ascolto e 

il miglioramento (qualora ci fosse stato) nel profitto. 

Ho analizzato queste variabili prendendo in considerazione ogni allievo singolarmente. Per una 

questione di privacy indicherò con dei numeri progressivi (gli stessi che figurano nei questionari 

consegnati alle docenti di L2. 

 

 Analisi descrittiva dei dati 

Allieva 1: nel questionario iniziale, ha dichiarato di essere sempre un po’ agitata al momento di 

affrontare una prova di ascolto e, nel caso di una verifica sommativa, di bloccarsi. Riconosce che le 

attività di attivazione delle pre-conoscenze siano importanti per la comprensione ma non utilizza la 

strategia di formulare delle ipotesi perché ha paura di confondersi. Questa allieva, molto debole 

nelle competenze linguistiche, è anche timorosa e spesso sottovaluta le sue potenzialità. E’ un po’ 

pigra e se può, risolve le sue incertezze, copiando dalla compagna. Nel corso delle prove ho notato 
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un lieve miglioramento riguardo il suo interesse e nell’atteggiamento nei riguardi dell’attività di 

ascolto. Verso la fine, ho avuto l’impressione che si sentisse più sicura e che provasse a svolgere gli 

esercizi da sola, senza avvalersi di collaborazioni “esterne”. La docente di tedesco, ha notato che 

l’allieva sembra più rilassata durante l’ascolto anche se i risultati sono rimasti altalenanti. In inglese 

è stato notato un atteggiamento più positivo ma anche qui i risultati sono altalenanti. Nel 

questionario finale, dice di sentirsi abbastanza tranquilla ma non utilizza la formulazione di ipotesi 

come ausilio per la comprensione. Nelle altre lingue non dice se utilizza le medesime strategie. 

Allieva 2: si tratta di un’allieva scolasticamente molto forte, spesso critica verso le attività proposte. 

Mi ha piacevolmente stupita come nel corso di questo progetto, abbia dimostrato un reale interesse 

per quanto svolto in classe, attivandosi ed animandosi in una partecipazione molto attiva. Nel 

questionario iniziale ha espresso la sua tranquillità nello svolgere questo tipo di esercizio, una 

buona consapevolezza delle strategie necessarie per migliorare la qualità dell’ascolto, sottolineando 

però, il non utilizzo della formulazione di ipotesi come strategia. Ho notato che se l’ascolto non 

risultava a livello sonoro “pulito”, se ad esempio c’erano dei rumori di sottofondo o le parole dette 

non erano chiaramente udibili (nel caso dell’ascolto n.7, le tre ragazze intervistate parlavano in certi 

momenti contemporaneamente) lei ne era infastidita e la sua attenzione diminuiva. La docente di 

tedesco, non ha notato cambiamenti o miglioramenti ed ha espresso il parere che le difficoltà di 

ascolto sono rimaste. L’insegnante di inglese, ha invece notato un cambiamento e le sue capacità di 

ascolto sono molto buone. Nel questionario finale, dice che negli ascolti si comporta nello stesso 

modo che in francese. 

Allieva 3: è un’allieva dalle competenze linguistiche discrete, spesso però è insicura e necessita di 

frequenti rinforzi positivi. Non ha svolto il questionario iniziale in quanto era assente. La lezione 

successiva, interrogata sull’argomento della comprensione orale, ha espresso un’incertezza sulla 

comprensione e la necessità di ascoltare il brano più volte. Non ha mai pensato di “aiutarsi” 

formulando delle ipotesi. Ho notato che dopo questa serie di ascolti, è più tranquilla e rilassata, 

chiede meno spesso di poter riascoltare una volta in più, e i risultati sono leggermente migliorati. A 

tedesco invece permangono le difficoltà e la docente non ha notato cambiamenti nell’atteggiamento. 

A inglese invece è stato notato un atteggiamento più positivo ma i risultati sono rimasti altalenanti. 

Nel questionario finale, dice di essere tranquilla e di utilizzare la formulazione di ipotesi quale 

ausilio, cerca anche di utilizzare le medesime strategie anche nelle altre lingue. 

Allievo 4: questo allievo ha buone capacità ed è sicuro di se stesso. All’inizio del percorso degli 

ascolti, dichiara di essere tranquillo e di sfruttare le attività precedenti l’ascolto e le ipotesi. E’ un 

allievo che affronta con piacere ascolti impegnativi. Con questo percorso ha migliorato la sua 
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capacità di attenzione durante tutta l’attività mentre il suo grado di comprensione è rimasto buono. 

Anche a tedesco è stata notata una maggiore attenzione ed il profitto è migliorato. Un 

miglioramento nell’atteggiamento è pure stato riscontrato ad inglese, con il conseguimento di un 

profitto molto buono. Nel questionario finale dice che grazie alla sua abitudine di guardare un pezzo 

di telegiornale in francese tutti i giorni, si sente abbastanza tranquillo. Utilizza le stesse strategie 

anche nelle altre lingue. 

Allieva 5: allieva molto tranquilla e riservata ma insicura. Nel questionario iniziale, dice di non 

sentirsi tranquilla durante l’ascolto, non formula ipotesi ma cerca di indovinare quello che avviene 

nell’ascolto, e sfrutta le attività di introduzione all’argomento. Con l’andar del tempo, questa allieva 

ha superato in parte la sua insicurezza. Ad esempio al termine di un ascolto nel quale ha sentito di 

riuscire ha espresso soddisfazione. Non ho notato miglioramenti significativi, il suo profitto in 

questo ambito è rimasto discreto. A tedesco è stata riscontrata una maggiore attenzione ed un 

miglioramento nel profitto. Ad inglese invece non è stato notato nessun cambiamento ed il profitto 

è altalenante. Nel questionario finale evidenzia il fatto che utilizza le stesse strategie per tutte le 

lingue. 

Allieva 6: all’inizio del progetto questa ragazza aveva difficoltà nella comprensione orale, specie 

quando la velocità del parlato era molto elevata. Ha cercato però di sfruttare la strategia di 

formulazione di ipotesi per capire meglio; capitava anche spesso che chiedesse di riascoltare una 

volta in più. Ho notato una maggiore capacità di mantenere l’attenzione ed un miglioramento nel 

profitto, e le stesse osservazioni sono state fatte per tedesco. Ad inglese è migliorato 

l’atteggiamento, ma i risultati sono rimasti altalenanti. Nel questionario finale dice di sentirsi 

sempre agitata al primo ascolto ma poi pian piano si calma. Utilizza le stesse strategie anche nelle 

altre lingue. 

Allievo 7: la competenza di comprensione orale di questo allievo è molto buona, anche perché 

studia spesso con la nonna che è originaria della svizzera francese. Si dice tranquillo durante 

l’ascolto e come strategia, cerca spesso di tenere a mente le frasi che capisce per poi “sfruttarle” per 

svolgere gli esercizi. Non ho notato cambiamenti né nell’atteggiamento né nel suo profitto che è 

sempre stato molto buono per questa competenza. La stessa osservazione è stata fatta per tedesco, 

mentre è stato notato un miglioramento ad inglese, sia nell’atteggiamento che nei risultati. Nel 

questionario finale non esprime atteggiamenti diversi da quelli del questionario iniziale. 
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Allievo 8: nel questionario iniziale dice di sentirsi tranquillo, e come strategia per migliorare la sua 

comprensione dice che dovrebbe distrarsi meno. Nel percorso intrapreso ho notato una crescente 

predisposizione all’attenzione e un maggiore interesse verso l’attività. Non sono mutati i risultati 

che restano discreti. Non sono stati riscontrati cambiamenti a tedesco, lingua nella quale 

permangono delle difficoltà generali. Ad inglese invece l’atteggiamento nei confronti dell’ascolto è 

migliorato ed il profitto è molto buono. Al termine del percorso i suoi commenti sono identici a 

quelli del primo questionario, e lui stesso non avverte cambiamenti nel modo in cui affronta gli 

ascolti nelle altre lingue. 

Allieva 9: è un’allieva timida e riservata, che fa fatica in generale a chiedere quando non capisce. 

Nel questionario iniziale dice di sentirsi tranquilla anche se spesso non capisce. Nel corso degli 

ascolti effettuati mi è sembrato che sviluppasse una maggiore sicurezza nelle sue capacità, meno 

timorosa e più interessata alle attività stesse. Non sono stati notati cambiamenti a tedesco, mentre 

un cambiamento nell’atteggiamento è stato riscontrato ad inglese, dove i risultati delle prove di 

comprensione orale ottiene risultati molto buoni. Nel questionario finale dice di usare le stesse 

strategie per le altre lingue perché le ritiene efficaci. 

Allievo 10: è un allievo che si distrae spesso ma che nel corso delle lezioni incentrate sugli ascolti 

ha sviluppato un reale interesse per l’attività ed è stato sempre più concentrato e sempre meno ha 

espresso la necessità di riascoltare per poter capire meglio. Nel questionario iniziale ha asserito di 

sentirsi avvantaggiato dalle attività di pre-ascolto, e di sentirsi tranquillo al momento dell’ascolto. A 

tedesco non è stato riscontrato nessun cambiamento e le difficoltà nelle attività di ascolto 

permangono. Ad inglese è cambiato il suo atteggiamento in positivo ma i risultati sono rimasti 

altalenanti. Nel questionario finale dice che nel caso di ascolti veloci come ad esempio il 

telegiornale si sente insicuro e si blocca. Le strategie utilizzate nelle altre due lingue sono le stesse 

che per francese. 

Allievo 11: all’inizio questo ragazzo si sentiva insicuro nel caso di ascolti veloci  ma sentiva di 

trarre vantaggio grazie alle attività iniziali pur non formulando ipotesi. Durante i primi ascolti, si 

distraeva spesso e non sembrava interessato alle attività. Poco a poco l’atteggiamento è cambiato: 

dopo le prime lezioni, si è interessato sempre più a questo tipo di attività ed è diventato uno degli 

allievi che ne richiedevano altre. Ha sviluppato una maggiore capacità di concentrazione ed i 

risultati sono diventati buoni. Anche a tedesco l’atteggiamento è cambiato in positivo 

beneficiandone nel profitto delle prove di ascolto. Ad inglese invece non è stato notato un 

miglioramento ed i risultati sono rimasti altalenanti. Nel questionario finale dice di sentirsi 
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abbastanza tranquillo durante gli ascolti, e di utilizzare lo stesso metodo per l’ascolto sia in inglese 

che in francese.  

Allieva 12: è un’allieva tranquilla che non dimostra insicurezze, nel questionario iniziale infatti dice 

di sentirsi tranquilla e di sfruttare le attività svolte prima dell’ascolto. Al termine di questo percorso 

sembra più sicura delle sue capacità ed anche il suo profitto è migliorato. Non sono stati notati 

cambiamenti nelle lezioni di tedesco mentre sono stati riscontrati ad inglese con anche un 

miglioramento nel profitto. Nel questionario finale dice di utilizzare a volte le medesime strategie 

nelle altre lingue anche se non pensa di avere difficoltà a svolgere gli esercizi. 

Allieva 13: è un’allieva molto insicura che spesso si distrae. Nel questionario iniziale esprime la sua 

agitazione riguardo ad un ascolto, e di ritenere un utile ausilio le attività svolte prima dell’ascolto. 

Al termine del percorso l’allieva sembra essere meno distratta ed aver sviluppato una maggiore 

capacità di concentrarsi, raggiungendo la sufficienza nel profitto rispetto a questa competenza. A 

tedesco sembra che riesca a seguire gli ascolti più attentamente ed anche il profitto è migliorato. Ad 

inglese l’atteggiamento è cambiato ma i risultati sono rimasti altalenanti. Nel questionario finale 

non specifica se è consapevole di utilizzare le stesse strategie anche nelle altre lingue.  

Allieva 14: è un’allieva con buone capacità in tutte le competenze; durante le prove di ascolto è 

sempre stata tranquilla, consapevole di non dover capire tutto, ma sapendo eseguire le attività 

proposte. A tedesco viene notata la sua sicurezza in questo tipo di attività come pure il profitto 

molto buono, ma non sono stati notati cambiamenti da prima. Un miglioramento nell’atteggiamento 

è stato notato ad inglese. Nel questionario finale dice di sentirsi sicura, un po’ meno se si tratta di 

una verifica sommativa. Gli ascolti nelle altre lingue li affronta nello stesso modo. 

Allievo 15: è un allievo con delle buone competenze, tranquillo e costante nel lavoro. Nel 

questionario iniziale dichiara che si bloccherebbe nel caso il docente proponesse un unico ascolto, e 

dice di agitarsi se al primo ascolto non capisce il senso del testo. Dopo questa serie di ascolti, mi 

sembra che sia più tranquillo anche quando è stato confrontato con ascolti difficili. Il suo profitto è 

buono. A tedesco, la docente ha notato che è più rilassato ed è migliorato nelle prestazioni. Ad 

inglese è stato notato un cambiamento nell’atteggiamento ed il profitto risulta essere molto buono. 

Nel questionario finale dice di essere molto migliorato ultimamente e di conseguenza si sente più 

tranquillo. Ha notato che utilizza le stesse strategie e che queste ultime “funzionano” anche nelle 

altre lingue. 
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Risultati   

L’obiettivo principale di questo progetto era il fornire una documentazione riguardo ad un’attività 

finalizzata alla proposta di strategie per il miglioramento della comprensione orale nelle L2, 

evidenziando come l’insegnamento delle strategie sia effettivamente un valido ausilio per molti 

allievi, per affrontare l’ascolto in una lingua straniera, senza vivere quel sentimento di timore e di 

paura che spesso i ragazzi provano, perché non hanno consapevolezza delle capacità e delle 

potenzialità che possono sfruttare per assolvere al compito specifico. Dal punto di vista della 

ricerca, i risultati di questo progetto possono essere utili per quanto riguarda il plurilinguismo 

mediante un’analisi qualitativa atta a stabilire l’efficacia delle strategie proposte, fornendo nuovi 

strumenti di collaborazione tra i docenti di L2 rispetto all’insegnamento delle strategie di 

apprendimento. 

Da un punto di vista applicativo, questo progetto ha voluto offrire un esempio di come potranno 

essere inserite nella programmazione dell’insegnamento delle strategie comuni a tutte le L2, 

favorendo un discorso di plurilinguismo. 

Prima di esporre le mie conclusioni, ho deciso di rappresentare tramite una tabella per ogni singolo 

allievo dei dati raccolti esposti nel capitolo precedente, prendendo come riferimento le mie 

domande di ricerca che erano le seguenti: 

 a) Quali sono gli allievi che traggono maggior beneficio dall’insegnamento e dall’utilizzo delle 

strategie presentate? Esiste una tipologia di discenti per cui le strategie risultino particolarmente 

efficaci ? 

b) Esiste un transfer dell’utilizzo delle strategie da una L2 all’altra? 

c) Come avviene questo transfer, in modo consapevole o inconsapevole? 

Dai questionari e dalle risposte delle altre docenti ho potuto raccogliere i seguenti dati: quali allievi 

hanno tratto maggior beneficio da questo percorso, se il beneficio è presente in tutte le L2 (se c’è 

stato un transfer) e se l’allievo è consapevole di questo transfer. Ho evidenziato le caselle degli 

allievi che all’inizio di questo percorso presentavano grandi difficoltà nel profitto delle prove di 

comprensione orale (nella lingua da me insegnata cioè il francese). 
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atteggiamento profitto 

francese 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

atteggiamento profitto 

inglese 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Allievo FRANCESE: 
Miglioramento 
atteggiamento/profitto  

INGLESE: 
Miglioramento 
atteggiamento/profitto  

TEDESCO: 
Miglioramento 
atteggiamento/profitto  

L’allievo è consapevole 

dell’utilizzo delle  
strategie? 

1 si/si si/no si/no no 

2 no/no si/si no/no si 

3 si/si si/no no/no si 

4 si/si si/si si/si si 

5 no/no no/no si/si no 

6 si/si si/no si/si si 

7 no/no si/si no/no no 

8 si/no si/si no/no no 

9 si/no si/si no/no si 

10 si/no si/no no/no si 

11 si/si no/no si/si si 

12 si/no si/no no/no si 

13 si/si si/no si/si si 

14 no/no si/si no/no si 

15 si/si si/si si/si si 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessun miglioramento 

Miglioramento sensibile 
Allievo 

Nessun miglioramento 

Miglioramento sensibile 
Allievo 
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atteggiamento profitto 

tedesco 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

consapevolezza 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analisi dei dati riportati nella tabella evidenzia che l’esposizione ad una serie di ascolti, 

facendo leva sulle medesime strategie di ascolto, ha portato la maggior parte degli allievi di 

questa classe a migliorare l’atteggiamento nei confronti di questa attività. Questo ha fatto si 

che molti di loro siano riusciti ad aumentare, inconsapevolmente, l’ autostima e ciò ha 

permesso di avere un atteggiamento più rilassato e positivo di fronte all’attività di ascolto. 

Molti hanno sviluppato una capacità maggiore di concentrazione con conseguenti 

miglioramenti nei risultati. Se ho notato un generale miglioramento nell’atteggiamento non ho 

invece notato un giovamento significante nel profitto. Su sette allievi che dimostravano avere 

grandi difficoltà all’inizio del percorso, solo quattro hanno migliorato le loro prestazioni in 

francese, uno solo in inglese e tre in tedesco. Ritornando alle domande di ricerca, questo studio non 

Allievo 

Nessun miglioramento 

Miglioramento sensibile 

Nessun miglioramento 

Miglioramento sensibile 
Allievo 
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ha permesso di evidenziare se esiste una tipologia di allievo specifica che possa trarre maggior 

beneficio nell’utilizzo delle strategie presentate. Infatti il campione degli allievi su cui ho eseguito 

lo studio non può fornire risultati significativi in questo senso in quanto troppo esiguo. Resta il fatto 

che tutti i miei quindici allievi hanno dimostrato di trarne beneficio, indipendentemente dalla 

tipologia di allievo. Le risposte degli allievi raccolte nel questionario finale e le osservazioni fatte 

dalle colleghe, hanno evidenziato che la maggior parte dei discenti (dieci su quindici) ha effettuato 

un transfer delle strategie apprese, soprattutto per quel che riguarda l’atteggiamento e la 

diminuzione di stress che quest’attività produceva in loro prima del percorso.  
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Conclusioni   

Una prima considerazione che ritengo indispensabile riguarda la questione della difficoltà di 

reperire materiale adeguato per le prove di comprensione orale, emersa durante un confronto con le 

colleghe di tedesco ed inglese. Infatti la quantità di ascolti proposta nel corso di questi due mesi 

nelle varie lingue è stata molto diversa da lingua a lingua e questo non per “cattiva” volontà delle 

docenti quanto per la difficoltà di reperire materiale autentico adatto. Questa difficoltà la 

riscontrano soprattutto le docenti di tedesco, le quali utilizzano prevalentemente il materiale 

didattico relativo al libro di testo utilizzato in classe. Una seconda considerazione è che la radice 

comune tra l’italiano ed il francese é sicuramente per molti allievi un ausilio per una migliore 

comprensione. L’inglese, a differenza del tedesco, é una lingua molto “presente” nella quotidianità 

dei discenti (attraverso le canzoni ed il computer) e questo favorisce una buona predisposizione 

all’ascolto ed alla comprensione. 

Sono consapevole del fatto che questo lavoro di ricerca ha delle limitazioni soprattutto per quel che 

riguarda l’individuare la tipologia di discenti che può maggiormente beneficiare mettendo in atto un 

percorso focalizzato sull’utilizzo delle strategie da applicare per una migliore comprensione orale. 

Tali limitazioni sono nate dal numero esiguo degli allievi sottoposti al progetto, dagli strumenti di 

valutazione utilizzati che possono variare da docente a docente, in quanto ogni insegnante ha una 

percezione soggettiva delle difficoltà espresse in classe dai propri allievi e dalle disparità nel 

numero di ascolti presentati. Nonostante tutte queste limitazioni, delle quali ero pienamente 

consapevole sin dall’inizio della progettazione di questo lavoro, devo esprimere la mia 

soddisfazione nel percorso che io in primis ho fatto durante questi mesi. La ricerca del materiale 

autentico da utilizzare e le riflessioni approfondite che mi hanno accompagnata nella preparazione 

delle schede hanno fatto si che io sviluppassi una migliore competenza in questo ambito. Ho 

imparato infatti a selezionare dei testi appropriati ed a preparare delle attività che potessero testare 

la loro comprensione. Il cambiamento che i miei allievi hanno dimostrato nel loro atteggiamento è 

stato fonte di grande soddisfazione per me e posso intravvedere la prospettiva che a lungo termine 

si ripercuoterà positivamente sul profitto nella materia. All’inizio del percorso, quando proponevo 

un’attività di ascolto, notavo in molti di loro disagio, apprensione ed alle volte insofferenza. Tutte 

queste emozioni negative che quest’attività suscitava in loro, nel corso delle settimane si sono 

affievolite ed in alcuni allievi sono addirittura scomparse. L’abitudine a questo tipo di lavoro e la 

crescita dell’autostima hanno svolto sicuramente un grande ruolo in questo: gli allievi si rendevano 

conto di riuscire laddove mai avrebbero pensato di farlo. Quando ho presentato per la prima volta 
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un video che presentava un servizio giornalistico per il telegiornale del canale televisivo TF1, le 

loro reazioni sono state quasi terrorizzate, non credevano di poter capire qualcosa. Ma, grazie alla 

ripetizione “stile mantra” delle medesime strategie (“non spaventatevi, cercate di capire il senso 

globale e non ogni singola parola, leggete le domande e concentratevi su quanto vi viene chiesto”) e 

l’ausilio degli esercizi proposti, calibrati al loro livello e presentati in modo semplice da indicazioni 

brevi e chiare, il loro modo di affrontare gli ascolti è cambiato, trasformando il disinteresse e 

l’apprensione iniziali in vero interesse e piacere.  

Ritengo che questo risultato, raggiunto in un lasso di tempo così limitato, sia molto buono. Esso 

lascia ben sperare per il proseguimento del lavoro che svolgerò con questa classe. Questo lavoro di 

ricerca non lo considero un punto di arrivo ma bensì è un buon punto di partenza, dal quale ricavare 

ottimi elementi di riflessione per far si che il mio lavoro di docente possa esserne arricchito e che 

abbia dato l’opportunità ai  miei allievi di sviluppare una base di competenze da utilizzare per la 

loro crescita formativa. 
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