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Strategie per la comprensione orale in lingua straniera 

Quali strategie adotto durante l'ascolto? 

o riconosco se si tratta di una conversazione, un annuncio pubblicitario, un 

notiziario ecc.  

o uso le mie conoscenze generali per fare previsioni e formulare ipotesi  

o non mi spavento se c‟è qualcosa che non capisco, ma vado avanti con 

l‟ascolto  

o non mi arrendo e faccio supposizioni azzardate 

o presto attenzione al tono della voce e a qualsiasi rumore di sottofondo che 

possa costituire un indizio  

o mi concentro ad ascoltare indizi come numeri, nomi di persone, luoghi  

o mi concentro ad ascoltare indizi, quali tempi verbali,pronomi ecc…  

o uso indizi, come ad esempio parole chiave, per avere un‟idea approssimativa  

o creo mentalmente delle immagini di ciò che ho capito finora 

o ripeto parole e frasi che non ho capito  

o provo ad annotare parole ed espressioni che non ho capito  

o riassumo ciò che ho capito finora  

o mi concentro ad ascoltare parole con suono simile nella mia lingua  

o mi concentro ad ascoltare parole internazionali (pizza, hotel ecc..) 

o traduco nella mia lingua  

TIPI DI ASCOLTO 

1) canzoni  

2) conversazioni radiofoniche  

3) corsi / conferenze  

4) informazioni radiofoniche  

5) messaggi di un altoparlante  

6) previsioni meteo / oroscopi  

7) conversazioni informali  

8) conversazioni telefoniche  

9) discorsi ufficiali  

10)  interviste / inchieste  

11) poesie  

12) testi letterari oralizzati 

Chiedere alla professoressa che tipo di ascolto sarà (che genere di documento 

sarà) 
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STRATEGIE PRIMA DELL'ASCOLTO

 

Si chiede di individuare numeri? 

Se sì, pensa mentalmente a come si pronunciano

Partendo dalle domande, fai delle IPOTESI su quanto potrai ascoltare. 
Immagina il LESSICO che ti sarà utile.

Leggi attentamente le DOMANDE SCRITTE

A partire dalle immagini, fai delle IPOTESI sul contenuto. Pensa: di quali parole 
potrei aver bisogno?

Ci sono IMMAGINI?

A partire dal titolo, fai delle IPOTESI sull'argomento dell'ascolto

Leggi il TITOLO

Chiedi che tipo di ascolto sarà (conversazione, intervista, testo letterario 
oralizzato...)
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STRATEGIE DURANTE L'ASCOLTO 

- Riconoscere: qui parla a chi? 

di che cosa parlano? 

dove? 

quando? 

perché? 

- SCOPO: perché parlano? 

- RICONOSCERE ELEMENTI SPECIFICI (nomi, date, numeri...) 

- CAPIRE L'ESSENZIALE 

- CAPIRE I DETTAGLI RICHIESTI DALLE DOMANDE DI COMPRENSIONE 
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