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OBIETTIVI

• Verificare lo sviluppo dell’abilità della 
comprensione orale in ambito di intercomprensione 
romanza tramite una formazione metacognitiva 
all’ascolto.

• Verificare la percezione delle lingue romanze 
da parte di studenti universitari colombiani.

Indagine: formazione metacognitiva per lo 
sviluppo dell’intercomprensione orale in ambito 
romanzo

venerdì 20 gennaio 12



GENERALITÀ

•Partecipanti:

•Studenti universitari
•Senza formazione in lingue romanze (4 soggetti con 
qualche formazione in francese, portoghese e italiano).

•Attività:
•28 ore in presenza + 2 ore di lavoro individuale
•2 ore introduzione + 16 ore Eurom5 + 2 ore canzoni + 6 
ore filmati + 4 ore di valutazione

•15 (26 iniziale): 13 donne + 2 uomini
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EUROM5

•I testi Eurom5 favoriscono la comprensione fra le lingue 
attraverso il transfert a livello linguistico e pragmatico.  

•A livello orale, i testi (che sono stati pensati per lo scritto) 
sono letti da una voce semiprofessionale e quindi sono regolati. 

•In questo caso i testi orali permettevano l’elaborazione di una 
riflessione metacognitiva sulla comprensione spontanea. 

•Permettono un confronto con lo scritto
•Lo scritto non è soltanto rassicurante ma ipotizzo che permetta 
lo sviluppo della capacità di segmentazione del flusso sonoro che 
poi è ricondotto all’immagine scritta della lingua. In questo 
modo può avvenire il transfert nelle lingue romanze. 
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EUROM5

•Ipotesi: una riflessione metacognitiva sulla comprensione spontanea 
può portare a uno sviluppo della capacità di intercomprensione orale. 

•Testi utilizzati: E-1A; C-1A; P-1A, P-2A, P-3A, P-4A, P-5A; 
I-1A, I-2A, I-3A, I-4A, I-5A, I-6A, I-7A, I-8B; F-1A, F-2A, 
F-3A, F-4A, F-5A, F-6A.
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EUROM5

•Sessioni: 

[Scheda 
metacognitiva 
di pre-ascolto]

• I ascolto: 
globale, senza 
informazioni.
• Ipotizzare il 
titolo.

• Condivisione titolo
• II ascolto: in 
segmenti di 14” ca. 
• Appunti

III ascolto
• Conferma ipotesi 
e correzioni

-Condivisione 
titolo
II ascolto: in 
segmenti di 14” ca. 
-Appunti

IV ascolto
• Confronto con lo 
scritto (sottolineare 
quanto non capito) e 
parafrasi

[Scheda 
metacognitiva di 
post-ascolto]
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EUROM5

Tipo di indicazioni:

•Domande sulla comprensione: ho sempre chiesto cosa 
avevano capito e perché ma non ho mai chiesto se avevano 
compreso una determinata informazione (tranne nelle 
valutazioni che sono state prese dagli esami di 
certificazione). 

•Indicazioni: 
•Durante la parafrasi: strategie dall’alto e dal basso.
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OSSERVAZIONI
•Attenzione ai processi e meno ai risultati della comprensione (perché 
abbiamo gli aiuti che garantiscono la parafrasi).

•I gradi di comprensione possono variare molto a seconda di: il 
soggetto, la lingua, la tipologia testuale, il tema. Sicuramente: il 
francese crea maggiori difficoltà, portoghese e italiano meno.

•In quanto al lessico: quando è molto simile a quello della propria 
lingua si sviluppa la capacità di decodificarlo (attraverso analogie, 
cambiamenti sistematici, ecc.). Quando è troppo diverso avviene un 
apprendimento simile a quello di una lingua non imparentata: è necessario 
ricorrere all’immagazzinamento nella memoria 

•Anche nei casi in cui non avviene il transfert, l’immagazzinamento 
probabilmente avviene in una forma non analitica. 

•A livello orale la comprensione avviene per blocchi: se non si riesce a 
segmentare un blocco non importa quanto sia simile il lessico ma 
l’individuo non riuscirà a cogliere nessuna informazione. Una situazione 
di questo tipo si è presentata non solo con i primi testi. 
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OSSERVAZIONI

Gli studenti:
•l’importanza di ascoltare più volte;
•si rendono più consapevoli dei processi top-down e bottom-up;
•il ruolo dell’elaborazione in gruppo della parafrasi, la 
condivisione delle conoscenze e le strategie;

•il processo di decodificazione del flusso sonoro: all’inizio 
(soprattutto il francese) è difficile da segmentare e quindi 
ricondurre in unità di significato;

•hanno condiviso la richiesta di formulare una strategia;
•la difficoltà del francese;
•erano sorpresi da quanto riuscivano a comprendere nelle altre 
lingue, anche in francese;
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OSSERVAZIONI

•La comprensione è in parte imprevedibile:
•Una studentessa ha capito in I-6A il termine 
“pennuto” (dall’alto) ma non ha capito “gru” (dal basso) 

venerdì 20 gennaio 12


