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Perché 
questo webinar? 



Sondaggio
Quanto tempo dedichi 
alle attività di 
ascolto durante un 
corso?



Quanto tempo dedichiamo alle attività di ascolto?

Circa il 40% di una lezione

Almeno il 30% di un corso



Ascoltare in classe: perché? 

Sviluppare abilità di ascolto

Sviluppare abilità integrate

Creare consapevolezza

Lavorare in modo 
differenziato



I nostri obiettivi IL MEGLIO CHE UNO STUDENTE È IN 
GRADO DI FARE

Il nostro compito di insegnanti non è 
insegnargli qual è il “senso generale” di 

un testo, bensì sviluppare questo suo 
“meglio”. Esso non si sviluppa 

reprimendolo. 

(Humphris, C. 1991)

Alcuni compiti sono più difficili di altri. Lo 
sforzo che lo studente compie nell’ascoltare 
e cercare le risposte difficili da trovare è 
estremamente prezioso. Trovare la risposta 
corretta è in qualche modo irrilevante, 
perché cercando di trovare una risposta lo 
studente sta “estendendo” (stretching) le 
sue capacità di ascolto al limite. L’obiettivo 
non è quindi il prodotto, ma il processo, cioè 
l’ascolto stesso.

(Scrivener, J. 2011)



Cosa facciamo quando ascoltiamo?

Lo studente dovrà imparare a fare intelligenti 
supposizioni, da tutti gli indizi che ha a 
disposizione, sul probabile contenuto del 
messaggio; dovrà inoltre rivedere questa 
interpretazione, se necessario, alla luce di nuovi 
indizi scaturiti dalle frasi seguenti. In breve, 
deve imparare ad ascoltare come un nativo.

(Brown, G. 1990)

Ogni attività di Ascolto autentico o di Lettura 
autentica si poggia su due cardini, su due 
momenti, su due processi, uno 
intraindividuale e uno interindividuale.

Uno arricchisce l’altro, lo integra, lo genera e 
ne viene a sua volta generato. L’ipotizzazione 
e la socializzazione.

(Micarelli, L. 1988)

L’importanza di fare ipotesi L’importanza del confronto tra pari



Punti critici
Quali problematiche 
incontra il docente che 
vuole presentare attività 
di ascolto ai suoi 
studenti? Quali possibili 
reazioni e atteggiamenti 
da parte loro?  

timore  e frustrazione noia e senso di inutilità 

compito poco sfidante 

indifferenza

materiale poco accattivante 

ascolti troppo lunghi

Frustrazione del docente Problemi tecnici



Troppo Facile

Troppo difficile



Ascoltare è troppo difficile ...

non capire niente

20%

50%

60%

capire tutto (quale tutto?)

Gli studenti non capiscono perché:

- le persone parlano troppo velocemente

- non riescono a identificare l’inizio e la fine 
delle parole

- non riconoscono le parole che sentono

- non capiscono i dettagli

- non colgono l’atteggiamento espresso dai 
parlanti

- non riescono a identificare le parti più 
importanti del messaggio

(Scrivener, J. 2011)

(Humphris, C. 1991)



Attività di facilitazione 



Ascolto frazionato
Da Al Dente 2 - Unità 3

Cambiamenti- Che cosa è 
successo?

- Gli studenti ascoltano alcune 
porzioni della traccia.

- Segue lavoro collaborativo di 
confronto ipotesi e, se 
necessario, un secondo ascolto.

- Gli studenti ascoltano la 
traccia intera e verificano le 
proprie ipotesi.

- Lavoro sul compito proposto dal 
manuale



Ascolto frazionato
Che cosa è successo?

Materiale necessario:

App o telefono per tagliare e 
creare le tracce audio 
(Audition, Audacity, Garage Band) 



mystery pre ascolto Da Al Dente 1 - Unità 4

Mattiniero o nottambulo?
- L’insegnante seleziona alcune parole 

chiave contenute nella traccia audio.

- Ogni studente riceve una parola che 
deve mimare/disegnare/spiegare al 
gruppo. I compagni devono indovinare la 
parola.

- Eventuale fase di confronto e 
formulazione ipotesi in coppie

- Gli studenti ascoltano la traccia.

- Lavoro sul compito proposto dal manuale

L’attività può essere svolta sotto 
forma di competizione a squadre



mystery pre ascolto Mattiniero o nottambulo?

Materiale necessario:

- Modalità offline:
un dado, dei bigliettini, una 
lavagna 

- Modalità online: 
un dado virtuale,la chat, la 
lavagna   

-doccia
-colazione
-caffè
-giornale
-televisione-spesa
-dormire
-bambino



Ascoltare è troppo facile...

- Come è stato selezionato l’ascolto? 
- Che tipo di compito stiamo proponendo 

ai nostri studenti?

+1?

- La lingua utilizzata si avvicina alla lingua autentica? 

Compiti 
complessificati



Attività e tecniche di 
complessificazione 



Ascolto ondulato Da Al Dente 3 - Unità 4

Tu ci credi ai fantasmi?

- Gli studenti ascoltano una 
traccia il cui volume sale e 
scende, disturbato da musica e 
rumori di fondo.

- Seguono lavoro collaborativo di 
confronto ipotesi e successivi 
ascolti

- Lavoro sul compito proposto dal 
manuale

- Sondaggio in classe



Ascolto ondulato
Tu ci credi ai fantasmi?

Materiale necessario



Ascolto Differenziato Da Bravissimo 4 - Unità 5

La nostra povera lingua 
italiana

- Due gruppi di studenti 
ascoltano due tracce diverse 
create isolando l’audio di 
due interlocutori in un 
dialogo.

- Lavoro collaborativo di 
confronto ipotesi e 
successivi ascolti

- Scambio informazioni tra i 
due gruppi

- Lavoro sul compito proposto 
dal manuale



Ascolto Differenziato La nostra povera lingua 
italiana

Materiale necessario

App o telefono per modificare 
tracce audio



Ascolto Differenziato La nostra povera lingua 
italiana

Materiale necessario

Extra: Compito 
differenziato 

Creazione di un padlet 
con post-it raccolta di 
articoli e interviste 
per presentazione 
all’altro gruppo



Ascolto Transcodificato
Da Al Dente 2 - Unità 2

Case di stile

- Ascolto sul Feng Shui: gli 
studenti ascoltano e disegnano 
quanto descritto nell’audio

- Confronto a coppie/gruppi e 
spiegazione differenze

- Compilazione tabella libro

- Progetto cooperativo: “La 
fiera dell’arredamento” 
(presentazione di progetti e 
disegni per la casa del 
futuro)



Ascolto Transcodificato
Case di stile

Materiale necessario

- Riproduttore audio

- Matita e foglio bianco

- Libro di testo



Qualche Consiglio  per la gestione 
delle attività di ascolto

- Usare ascolti non troppo lunghi e farli ascoltare molte volte (almeno 3 volte)

- Evitare le liste di domande che sembrano quasi test mnemonici

- Lasciare che gli studenti discutano insieme le loro ipotesi

- Proporre compiti realistici e in qualche modo utili, e compiti differenziati in classi con abilità molto diverse

- Aiutare gli studenti se sono completamente bloccati consigliando nuove strategie, ma senza “imboccare le 
risposte”

- Inserire compiti che sfruttino varie abilità e che lascino spazio alla creatività interpretativa degli studenti 
(non esiste mai una sola verità)

- Se necessario lasciare che siano gli studenti stessi a controllare la riproduzione dell’audio

- Non lasciare che gli studenti si demotivino. Il compito deve essere alla loro portata. Deve essere difficile ma 
fattibile. 



Spazio alle vostre domande
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