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1. Player film interattivo 
Approfondisci il contenuto del film che stai 
guardando e svolgi degli esercizi.
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Abstract
MoviEnglish. In realtà questo nome dice già tutto 
quello che bisogna sapere. Movies, film, e English, in-
glese. Al giorno d’oggi la maggior parte dei film e tele-
film più popolari sono prodotti in lingua inglese e tutti 
li seguono, soprattutto i giovani. Per i giovani guardare 
film e telefilm è senza dubbio uno degli hobby prefe-
riti. Studiare inglese d’altra parte, non tanto. Eppure 
sapere l’inglese è un vantaggio per tutti, e molti infatti 
lo desiderano. 
MoviEnglish presenta un’innovazione: studiare inglese 
con i film. Come detto, ogni giovane guarda film o se-
gue una serie tv per svagarsi, ma non potrebbe esserci 
un altro fine? Spesso i docenti di inglese consigliano di 
nutrirsi di più materiale autentico possibile, come arti-
coli di giornali, libri, video, . . . , il tutto per approcciarsi 
alla lingua che si sta imparando e interagire con essa. 
Quindi bisogna approfittare del fatto che, i nostri film 
e le nostre serie tv preferite sono in inglese!
Quello che ho cercato di fare è combinare un hobby 
con una lezione. Immaginatevi di guardare un film in 
inglese con i sottotitoli, e di avere la capacità di inte-
ragire con esso. Di poter chiarire una parola che non 
avete capito o di informarvi su tutti i contenuti lingui-
stici che sono presenti in uno dei capitoli e approfon-
dirli. Questo è parte di quello che potete fare. Poi c’è 
anche sempre una lezione da seguire che vi porta a 
migliorare e ad avanzare di livello. Tutte le informa-
zioni e tutti gli esercizi che vengono presentati in una 
di queste lezioni sono basati direttamente sul film che 
state guardando. In poche parole il film che guardo è 
la lezione che seguo. 
MoviEnglish permette così di approfondire le proprie 
conoscenze di inglese, in modo rilassante e diverente.

Svolgimento 
Ricerca teorica
Ho svolto una ricerca su cosa vuole dire apprendere in 
generale, e poi su cosa vuole dire apprendere l’inglese. 
Questa ricerca mi ha fornito i criteri per poi analizzare 
diversi casi studio: un libro didattico, un’applicazione 
per fare esercizi e una piattaforma web basata su un 
libro didattico. Da ognuno di questi casi studio mi pia-
cerebbe prendere un aspetto interessante e cercare 
un modo per farlo armonizzare con gli altri all’interno 
del progetto. Più o meno ho individuato una base, un 
contenuto, e una forma. 

Progetto esecutivo
Ho scelto di voler produrre un’applicazione per tablet 
e desktop. Questa scelta è anche legata al fatto che, 
siccome voglio lavorare con film e telefilm, l’esperien-
za dell’utente può aumentare con la presenza di uno 
schermo comodo sia per la fruizione che per l’intera-
zione. Il contenuto audiovisivo è il protagonista. L’u-
tente non dovrebbe percepire la pressione di dover 
svolgere dei compiti, questo aspetto dell’applicazione 
dovrebbe stare in secondo piano. Per questo vorrei 
che le immagini, il visivo, siano l’elemento caratteriz-
zante dell’applicazione. La tipografia dunque dovrebbe 
armonizzare con le immagini, senza però imporsi. 
Sono giunta a disegnare un’interfaccia che guida l’u-
tente nella navigazione in maniera semplice ed imme-
diata, senza affaticarlo, ma rendendo la sua esperienza 
piacevole e comoda. 

Conclusioni
MoviEnglish è un progetto che sento mio e in cui cre-
do. È stato un lungo lavoro e una grande sfida per 
me, però sono soddisfatta di quello che sono riuscita 
a produrre. Trovo comunque che non ho ancora rag-
giunto il limite delle sue potenzialità, merita di essere 
approfondito, elaborato e soprattutto portato in vita. 
In un futuro inoltre mi immagino che potrebbe avere 
maggiori funzionalità. 
Sono riuscita ad unire due mondi con un solo obiettivo 
comune, di questo sono molto orgogliosa. 

Il progetto della tesi di Bachelor realizzata, nasce dal voler portare insieme due 
mondi: quello audiovisivo e quello didattico. Lo scopo è quello di creare un am-
biente di studio innovativo, comodo e coinvolgente.




