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Secondo un approccio glottodidattico di tipo comunicativo (Mezzadri, 2015), l’utilizzo del materiale filmico 

nell’insegnamento delle lingue straniere può configurarsi come un valido strumento di supporto all’apprendimento 

(Ballarin, 2007; Celentin, 2007). Il presente lavoro intende indagare le potenzialità del mezzo filmico, come strumento 

privilegiato per una didattica delle lingue inclusiva, efficace con profili funzionali e cognitivi eterogenei. La proposta 

didattica qui presentata si basa sul film Charlie & the Chocolate Factory (regia di Tim Burton, 2005); è stata somministrata, 

nell’ambito dell’insegnamento della lingua inglese, a una classe di IV media composta da quindici allievi, di cui uno con 

diagnosi di dislessia. In linea con un approccio glottodidattico comunicativo umanistico-affettivo, ogni allievo è stato 

accompagnato nel raggiungimento di competenze linguistiche volte ad un uso concreto della lingua, nel rispetto delle 

proprie caratteristiche cognitive, dei propri bisogni e peculiarità (Daloiso, 2015 e 2017). Particolare attenzione è stata 

rivolta ai processi di apprendimento dell’allievo dislessico, del quale sono state raccolte e analizzate le produzioni. L’analisi 

svolta conferma l’efficacia del mezzo filmico come strumento glottodidattico da utilizzare con una pluralità di profili 

cognitivi.  
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1. Introduzione 

 
“Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare.  

La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e  

trovare l’armonia. Una buona classe non è un reggimento  

che marcia al passo, è un’orchestra che prova la stessa sinfonia.  

E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin,  

o lo scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la cosa importante  

è che lo facciano al momento giusto, il meglio possibile,  

che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile scacciapensieri,  

e che siano fieri della qualità che il loro contributo conferisce all’insieme.  

Siccome il piacere dell’armonia li fa progredire tutti,  

alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica,  

forse non in maniera brillante come il primo violino,  

ma conoscerà la stessa musica. Il problema è che vogliono  

farci credere che nel mondo contino solo i primi violini.”  

 

Daniel Pennac, Diario di scuola 

 

La peculiarità, e insieme la grande responsabilità del mestiere dell’insegnante, sta nella possibilità di 

interagire con delle menti in divenire. La sfida più grande, per chi sceglie la professione di docente è 

quella di saper accogliere, gestire, valorizzare, sfruttare al meglio l’eterogeneità di profili cognitivi, 

linguistico-culturali, psico-emotivi che sempre si ritrova in una classe. A questa eterogeneità 

contribuiscono spesso peculiarità legate agli apprendimenti di base, ad esempio difficoltà di letto-

scrittura o di calcolo. 

Questo lavoro, incentrato su un percorso didattico in lingua inglese, intende indagare l'impiego di 

materiale filmico in una classe particolarmente eterogenea, di cui fa parte un allievo con dislessia. 

La proposta didattica si inserisce entro un approccio di tipo comunicativo umanistico-affettivo. Nei 

prossimi paragrafi si delineeranno brevemente le caratteristiche di tale approccio e si mostrerà come 

il materiale filmico consenta di rispettarne appieno i principi cardine. Si descriveranno le principali 

caratteristiche della dislessia e si metterà in luce come una proposta didattica concepita entro una 
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cornice comunicativa, e basata su materiale cinematografico, possa risultare particolarmente efficace 

sia per allievi con difficoltà di lettura, sia per l'intera classe. 
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2. Quadro teorico 

2.1 L’approccio comunicativo umanistico-affettivo  

Il percorso didattico che qui sia andrà a presentare è stato elaborato secondo i principi di un  approccio 

glottodidattico di tipo comunicativo. Tale approccio, originatosi negli anni Settanta del secolo scorso, 

gode dell’apporto di numerose discipline (quali le scienze del linguaggio, la sociologia, la psicologia, 

le neuroscienze, le scienze della formazione, ecc.) che ne fanno una “filosofia di fondo” (Balboni, 

2012) scientificamente fondata. L’Approccio Comunicativo mette in primo piano la centralità del 

discente, con i suoi bisogni, i suoi desideri, le sue inclinazioni, all’interno del processo di 

apprendimento (metodi umanistico-affettivi, Mezzadri, 2015, p.29). In questa cornice teorica, la lingua 

è prima di tutto uno strumento di comunicazione, cioè un mezzo per veicolare ed esprimere dei 

significati, per raggiungere scopi comunicativi. L’approccio comunicativo riconosce un ruolo 

fondamentale alla motivazione (intrinseca ed estrinseca) nel processo di apprendimento, così come 

all’emotività del discente e al suo vissuto personale. Questi sono considerati elementi fondamentali su 

cui far leva per generare un apprendimento linguistico stabile ed efficace.  

Quest’ultimo può avere luogo, naturalmente, solo se l’azione didattica parte da una scelta accurata di 

materiali e supporti. Film e audiovisivi sono da questo punto di vista materiali dalle potenzialità 

enormi, seppur dispendiosi dal punto di vista della didattizzazione. 

 

2.2 L’uso di film e di audiovisivi nella didattica delle lingue  

Il materiale filmico è intrinsecamente caratterizzato da elementi che incontrano perfettamente i principi 

dell’Approccio Comunicativo umanistico-affettivo come: il forte orientamento all’oralità e alla 

comunicazione, la stimolazione multisensoriale, il mantenimento di una forte componente 

motivazionale attraverso il coinvolgimento dell’emotività del discente, la messa in rilievo della 

componente culturale, ecc. Per questi motivi, si rivelano molto efficaci nell’apprendimento linguistico 

di studenti caratterizzati da diversi profili cognitivi. 

All’interno di questa trattazione si è voluta indagare l’efficacia dell’utilizzo di materiale filmico come 

supporto didattico all’apprendimento della lingua inglese, osservando gli effetti riscontrati 
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nell’apprendimento da parte di un gruppo eterogeneo di studenti, con particolare attenzione allo 

studente con disturbo della letto-scrittura.  

 Il filo conduttore del percorso didattico qui di seguito illustrato è costituito dalla trasposizione 

didattica del romanzo per ragazzi Charlie & the Chocolate Factory di Roald Dahl (1964), nella 

versione cinematografica proposta dal regista statunitense Tim Burton (2005). 

2.2.1 La didattizzazione di materiale filmico  

Nello studio delle lingue straniere, il ricorso ai supporti multimediali è una scelta da considerarsi 

imprescindibile (si pensi anche solo alla necessità di riprodurre dialoghi audio nello sviluppo 

dell’abilità di ascolto). In particolare, l’utilizzo di materiale filmico può rivelarsi estremamente 

interessante per una molteplicità di motivi: oltre ad essere estremamente motivante (se scelto 

sapientemente in base ai bisogni e all’età degli allievi), il mezzo audiovisivo può fornire validi spunti 

di riflessione interculturale, offendo così un ricco ventaglio di possibilità didattiche contenute in 

un’unica soluzione. Altrettanto importante è l’impatto che un materiale di questo genere può provocare 

sulla sfera emotiva del discente: secondo i principi cardine del metodo umanistico-affettivo, 

l’emotività del discente gioca un ruolo cruciale ai fini di un apprendimento stabile e duraturo. Il 

coinvolgimento di più canali sensoriali risulta essere infatti assai più potente rispetto alla stimolazione 

degli stessi in isolamento fra loro.  

In ultima istanza, è importante ricordare che l’uso glottodidattico di materiali audiovisivi permette di 

variare l’offerta didattica e offrire input linguistici vari e di qualità, contestualizzati in situazioni 

significative per gli allievi. Tuttavia, come accennato precedentemente, è indispensabile che la scelta 

del materiale filmico sia sapiente e sempre aggiornata, per evitare di incorrere nel rischio di proporre 

materiale obsoleto e, pertanto, demotivante ed inefficace. Ecco alcuni criteri di riferimento per una 

scelta oculata di tale materiale: 

Selezione dei film (Ballarin, 2007) 

Come già accennato, è di fondamentale importanza orientare le proprie scelte su filmografia recente, 

affinché i modelli culturali e sociali presentati siano non troppo distanti da quelli attuali e di 

conseguenza riconoscibili dagli allievi/fruitori. Idealmente, sarebbe consigliabile optare per una 

tipologia di materiale filmico linguisticamente chiaro ed adeguato al livello degli allievi (ad esempio, 

nel caso della lingua inglese, è preferibile che non compaiano slang, regionalismi o espressioni 
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idiomatiche difficili da interpretare) ma non sempre è possibile reperire del materiale autentico con 

tali prerequisiti. Per fare fronte a questa criticità, è possibile progettare prove di livello adeguato 

partendo da un input linguistico naturalmente ricco: tale strategia permette di rendere accessibili 

materiali autentici che altrimenti risulterebbero troppo complessi, senza limitarsi unicamente all’uso 

di materiali semplificati o creati appositamente per scopi didattici (linguisticamente adeguati ma 

spesso meno accattivanti). 

Selezione delle sequenze (Celentin, 2007) 

Uno dei principali vantaggi didattici del materiale filmico consiste nel connubio vincente fra 

dimensione sonora e visiva, il quale permette di facilitare notevolmente la comprensione e, di 

conseguenza, l’apprendimento da parte degli allievi. È certamente preferibile utilizzare scene in cui i 

dialoghi avvengano principalmente fra due (o pochi) interlocutori, ripresi in primo piano (in modo che 

anche il labiale sia ben visibile) e la cui velocità di eloquio risulti adeguata al livello linguistico degli 

apprendenti. Suoni e rumori di sottofondo dovranno essere minimamente presenti affinché i dialoghi 

non siano disturbati e risultino fruibili in modo chiaro. Infine, la scena dovrà contenere elementi 

linguisticamente rilevanti in modo da poter proporre attività che ne promuovano l’analisi e la 

riflessione. 

Sottotitolazione  

All’interno di questo ciclo di lezioni si è scelto di limitare l’uso della sottotitolazione ad alcune attività 

che ne richiedano la ricostruzione da parte degli allievi stessi. Questa scelta è soprattutto giustificata 

da alcuni svantaggi che questa tipologia di supporto può presentare: utilissimi per facilitare la 

comprensione (aumentando, di conseguenza la motivazione) e per stimolare la lettura in lingua 

straniera, i sottotitoli possono tuttavia indurre l’allievo-spettatore a concentrarsi nella lettura piuttosto 

che nella comprensione attraverso l’ascolto e le immagini (come accadrebbe in una situazione reale). 

Inoltre, la sottotitolazione non sempre può essere totalmente fedele al testo originale, specialmente nei 

seguenti casi:  

- sovrapposizione dei turni di parola; 

- sottotitolazione ridotta a causa del ritmo serrato delle battute;  

- nel caso della sottotitolazione il L1, l’interpretazione libera da parte dei traduttori 

(perciò molto distante dal significato originale del testo).  
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2.3 La dislessia 

 All’interno di questa trattazione, verrà presentato un percorso didattico offerto ad un gruppo classe di 

quindici allievi di scuola media (classe IV) nell’ambito dell’insegnamento della lingua inglese. Come 

spesso accade nel mondo scolastico, in cui individui diversi fra loro si ritrovano a condividere il 

medesimo percorso formativo, il gruppo classe in questione è caratterizzato da un elevato grado di 

eterogeneità dovuto alla presenza di stili cognitivi diversi, alcuni più orientati ad un approccio allo 

studio di tipo analitico, altri ad uno di tipo globale (Mezzadri, 2015). Non ultimo, a caratterizzare tale 

crogiolo di profili cognitivi, è un allievo con diagnosi di dislessia: con tale termine si fa riferimento ad 

un disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) in grado di rendere difficoltosa la capacità di 

decodificare un testo in forma scritta. Grazie ai recenti progressi nell’ambito delle neuroscienze, è stato 

possibile riconoscere la natura neurobiologica di tale disturbo, precedentemente ricondotto a 

cerebrolesioni o eventi traumatici (Daloiso, 2012). La dislessia si manifesta nella difficoltà di 

riconoscimento e di pronuncia di parole in forma scritta con conseguenti difficoltà di lettura, spesso 

lenta e/o inaccurata. Le medesime difficoltà di processamento fonologico che l’allievo con dislessia 

incontra nella lingua materna vengono trasferite nell’apprendimento di una lingua seconda o straniera, 

soprattutto qualora tali lingue presentino un alto grado di opacità, come nel caso della lingua inglese.  

 

2.4 Progettazione di materiali accessibili 

Uno strumento utile nell’adattamento di materiali didattici preesistenti o, come nel presente caso, per 

la realizzazione di materiale ex novo, è la Dyslexia Style Guide fornita dalla British Dyslexia 

Association. Questa guida (disponibile nel sito ufficiale dell’Associazione), fornisce nel dettaglio 

consigli operativi per un adattamento grafico-stilistico adatto a fruitori con dislessia. La 

didattizzazione del materiale filmico utilizzato in questo lavoro è stata operata sulla base dei criteri 

suggeriti dalla suddetta guida. Per quanto concerne la progettazione del percorso didattico che verrà 

presentato a breve, i principi generali applicati sono i seguenti (Daloiso, 2015):  
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Multisensorialità  

Numerosi studi in ambito neuropsicologico hanno dimostrato che maggiore è il numero di canali 

sensoriali attivati dal discente, maggiore sarà la possibilità di interiorizzare stabilmente un input 

linguistico: il paradigma della multisensorialità infatti è in grado di tenere in considerazione 

l’eterogeneità degli stili di apprendimento coesistenti all’interno dello stesso gruppo classe, apportando 

benefici collettivi. Nel contesto dei bisogni speciali, la multisensorialità rappresenta una conditio sine 

qua non dal momento che permette di integrare una molteplicità di linguaggi (non solo quello verbale) 

finalizzati alla compensazione delle difficoltà dell’allievo. Le immagini sono fra i supporti didattici 

maggiormente utilizzati nell’insegnamento tradizionale delle lingue straniere. Tuttavia, potrebbero 

risultare nettamente più efficaci se associate a supporti oggettemici in quanto manipolabili dall’allievo 

e perciò in grado di stimolare un maggior numero di canali sensoriali.  

Sistematicità  

Una delle principali sfide del docente di lingua straniera consiste nello stimolare continuamente 

l’attenzione dei propri allievi, risvegliandone l’interesse e la motivazione attraverso attività sempre 

nuove e accattivanti. Tuttavia, molto spesso questa tipologia di impostazione didattica rischia di non 

incontrare i bisogni di tutti gli allievi del gruppo classe, alcuni dei quali potrebbero percepire la lezione 

come confusa e non strutturata: ne consegue che le proprie energie attentive e mnemoniche vengano 

impiegate (e quindi disperse) nel tentativo di comprendere il senso e l’obiettivo di tali attività. Senza 

perciò rinunciare ad una didattica varia e dinamica, appare necessario recuperare una dimensione di 

sistematicità nella pianificazione della lezione, avvalendosi di strumenti operativi quali: 

• schemi riassuntivi (da fornire a inizio lezione) con esplicitati i punti cardine sui quali si 

snoderà la lezione, con una chiara panoramica degli obiettivi e le diverse tappe del 

percorso. In questo modo l’allievo non sarà impegnato nel prendere appunti, operazione 

altamente complessa in quanto implica l’applicazione simultanea di più abilità, sia 

ricettive che produttive. 

• Mappa cognitiva collettiva da costruire al termine della lezione. Si tratta di compiere 

l’operazione inversa rispetto a quella illustrata precedentemente: ripercorrere insieme agli 

allievi le fasi che hanno condotto al termine della lezione, risalendo agli obiettivi. 
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• Frequenti ricapitolazioni nel caso in cui la lezione si sviluppi in due o più incontri. Questa 

misura di supporto è in grado di compensare le difficoltà di memorizzazione tipicamente 

riscontrabili negli allievi dislessici. 

Adattamento linguistico 

Come suggerisce il termine stesso, questa pratica consiste nell’adattamento dell’input linguistico al 

fine di aumentarne l’accessibilità. All’atto pratico, tale adattamento consiste principalmente in: 

 

• Decelerazione a più livelli 

- Paralinguistico, adattando la velocità dell’eloquio e ponendo l’accento su concetti 

e parole chiave; 

- Linguistico, evitando di proporre un range troppo vario di forme linguistiche con il 

medesimo significato (a meno che alla base di questa scelta non sussista uno 

specifico obiettivo didattico); 

- Didattico, evitando di proporre unità di apprendimento che prevedano un numero 

consistente di obiettivi e contenuti, ma lasciando spazio a fasi di riflessione e di 

messa in pratica al termine della lezione.  

 

• Ridondanza  

Prevedere ripetizioni (all’inizio di ogni lezione) di nozioni trattate precedentemente che 

possano essere utili nello svolgimento della nuova attività. (concetto di Approccio a 

spirale, Mezzadri 2015) 

 

• Semplificazione  

Proporre testi semplificati (solamente in fase iniziale del percorso didattico) per poi 

giungere alla versione originale degli stessi, ne permette una fruizione più efficace e 

consapevole, eliminando l’elemento di stress causato dall’impatto con un nuovo 

contenuto, proposto in forma difficilmente accessibile fin dall’inizio. 
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• Segmentazione  

Scorporare un macro-compito in piccoli segmenti permette agli allievi di dosare le 

proprie energie, gestendo il fattore tempo in modo più efficace e senza temere di non 

portare a termine il compito. 

Differenziazione glottodidattica  

Differenziare i compiti all’interno dello stesso gruppo classe risulta un’operazione piuttosto delicata. 

Nel tentativo di sostenere al meglio gli apprendimenti degli allievi con DSA, è piuttosto comune 

incorrere nell’errore di porre involontariamente l’accento sulla loro “diversità” attraverso una scorretta 

gestione delle differenze individuali all’interno del gruppo classe. Assegnare materiali diversificati (e 

semplificati) potrebbe essere percepito come un atto di discriminazione: nella prassi scolastica, è 

ampiamente diffusa la pratica della “differenziazione educativa” (Daloiso, 2015, p.148), cioè 

l’assegnazione di prove, compiti e obiettivi didattici diversi (spesso inferiori) a studenti con disabilità. 

Questa pratica non risulta corretta nel contesto dei disturbi specifici dell’apprendimento dato che questi 

allievi non soffrono di alcun deficit di tipo cognitivo. È perciò auspicabile promuovere una 

differenziazione di tipo glottodidattico, allo scopo di generare un rapporto di interdipendenza positiva 

fra compagni di classe, senza stigmatizzare eventuali differenze. Un esempio pratico di quanto appena 

detto è l’assegnazione di ruoli e compiti diversi a ciascun gruppo di lavoro o singolo individuo affinché 

diventi “esperto” di una piccola porzione di sapere, la quale verrà condivisa con il resto della classe al 

fine di raggiungere un obiettivo didattico. In questo modo ogni membro del gruppo sarà considerato 

equamente importante ed indispensabile per il raggiungimento di uno scopo comune. 
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3. Quadro metodologico  

2.2 La proposta didattica  

Come accennato all’interno della parte introduttiva di questo lavoro, verrà presentata un itinerario 

didattico basato sull’adattamento cinematografico del romanzo Charlie & the Chocolate Factory di 

Roald Dahl (1964), nella versione proposta dal regista statunitense Tim Burton (2005). Questo 

percorso è stato proposto ad una classe di IV media composta da quindici alunni, uno dei quali con 

diagnosi di dislessia (al quale si farà riferimento con “G.”): le produzioni di tale allievo sono state 

raccolte, analizzate e presentate all’interno di questo lavoro, con lo scopo di valutare l’efficacia di 

strumenti didattici che favoriscano i processi di apprendimento di un gruppo classe caratterizzato da 

una marcata eterogeneità sul piano degli stili cognitivi coesistenti, tenendo conto delle singole 

specificità. Da un punto di vista di livello linguistico nelle abilità di listening, speaking e reading, il 

gruppo classe è collocabile all’interno di un A2 CEFR (Common European Framework of Reference 

for Languages, Council of Europe). Da considerarsi leggermente inferiore è l’abilità di writing, il cui 

livello medio corrisponde ad un A1.  

Il percorso proposto si articola in 9 unità di apprendimento proposte all’interno di un semestre 

scolastico, con cadenza media mensile. Ciascuna unità è stata progettata seguendo la struttura 

raccomandata dalla recente ricerca in ambito glottodidattico. Tale struttura, che nasce dagli apporti di 

varie discipline come la psicologia (in particolare la teoria della Gestalt) e le scienze cognitive, si 

compone delle seguenti fasi:  motivazione, globalità, analisi, riflessione e decondizionamento 

(Mezzadri, 2015). Le unità di apprendimento, della durata minima di 50 minuti fino ad un massimo di 

4 ore scolastiche, mirano al raggiungimento degli obiettivi di tipo linguistico-comunicativo e culturale 

(in misura minore) che verranno illustrati in seguito. I contenuti didattici selezionati all’interno di ogni 

unità di apprendimento si ispirano a quelli del libro di testo utilizzato in classe dagli allievi (English 

File Digital, Latham-Koenig, Oxenden, Seligson, 2012, Oxford University Press), e seguono l’ordine 

cronologico proposto dal programma scolastico attualmente in vigore. La scelta di mantenere la 

massima coerenza fra le attività didattiche programmate a livello cantonale e le attività complementari 

proposte in questo lavoro è stata guidata dalla volontà di proporre un percorso scolastico che potesse 

essere percepito dagli allievi come coerente, unitario e riconoscibile. 
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Strutturazione degli interventi didattici 

La scelta di didattizzare l’opera “Charlie & the Chocolate Factory” è stata dettata dal notevole potere 

evocativo che questo racconto possiede: nonostante siano trascorsi più di sessant’anni dalla sua data 

di pubblicazione, gli elementi in esso contenuti risultano ancora interessanti e attuali. Inoltre, la 

trasposizione cinematografica recente (Tim Burton, 205) ha permesso di tradurre il racconto in un 

linguaggio assai più contemporaneo di quello utilizzato nella versione precedente (Willy Wonka & the 

Chocolate Factory, 1971, diretto da Mel Stuart). Come già accennato, questo materiale offre 

un’infinità di risorse e di spunti a livello didattico che spaziano dall’ambito linguistico (lessicale, 

grammaticale, sintattico, ecc.) a quello sociolinguistico, sfera piuttosto difficoltosa da trattare con 

allievi in età adolescenziale in quanto ritenuta scarsamente motivante. La selezione delle sequenze si 

è basata sulla significatività didattica dei contenuti trattati, nel rispetto del filo conduttore del racconto, 

al fine mantenere viva l’attenzione e la curiosità degli allievi riguardo alle sorti dei personaggi.  

Di seguito è descritta la struttura di ciascun intervento didattico, in seguito essa sarà declinata sul 

materiale audiovisivo sopra menzionato. 

Motivazione 

Fase iniziale in cui l’attenzione degli allievi viene catturata attraverso espedienti didattici che ne 

inneschino la curiosità e la predisposizione al coinvolgimento. Ad esempio, nel primo intervento 

didattico del ciclo è richiesto agli allievi di partecipare ad un brainstorming partendo dal singolo 

termine “chocolate”. Ciascun allievo, sulla scorta della propria esperienza e delle proprie 

preconoscenze, può contribuire all’attività offrendo alla classe collegamenti il più possibile pertinenti. 

Il potenziale di questa fase è chiaramente lessicale: i termini che possono emergere sono molteplici e 

toccano diverse aree semantiche (il cibo, la salute, ecc.). Inoltre, ciascun membro del gruppo 

contribuisce liberamente ed attivamente, condividendo molto spesso elementi di novità che non sono 

ancora stati affrontati nelle lezioni precedenti.  
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Grafico 1, Intervento didattico 1, attività di brainstorming.  
 

Globalità 

In questa fase gli allievi hanno la possibilità di contestualizzare i contenuti della lezione, 

comprenderne il senso generale ed anticipare mentalmente i possibili elementi oggetto di 

analisi. Qualora si utilizzasse un determinato numero di estratti di materiale filmico, è 

consigliabile proporne la visione all’interno di questa fase.  
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Analisi 

La fase di analisi è dedicata ad attività che implichino una riflessione approfondita su elementi 

selezionati (siano essi aspetti culturali, lessicali, grammaticali, ecc.) Un esempio di attività 

analitica proposta più volte in questo ciclo di lezioni è il gap fill, cioè il completamento degli 

spazi vuoti (all’interno degli script del filmato) durante l’ascolto. Questa tipologia di attività è 

stata ripetuta più volte con l’obiettivo sperimentare la validità di diverse strategie di supporto 

per allievi con DSA, spesso in difficoltà durante questo genere di prove proprio per la 

mancanza di un aggancio extralinguistico che possa facilitarne l’esecuzione.  

 

Sintesi e riflessione 

Nella fase di sintesi, gli elementi analizzati precedentemente vengono ricapitolati e sintetizzati 

in modo da favorirne l’apprendimento stabile, invitando gli allievi alla riflessione riguardo a 

determinati aspetti linguistici (morfosintattici, lessicali, ecc.)  

 

Decondizionamento 

La fase di decondizionamento prevede momenti ludici di “defaticamento cognitivo” rispetto 

alle fasi precedenti. Questo genere di attività (ad esempio, giochi di squadra o roleplay) non 

solo può rivelarsi rigenerante ma anche molto efficace come ulteriore fase di consolidamento 

del nuovo sapere. 

 

2.3 Alcuni esempi di intervento didattico 

A titolo esemplificativo, verranno illustrate in dettaglio tre proposte didattiche (n.1, 7, 8) selezionate 

fra le nove costituenti l’intero percorso. Tali proposte sono state selezionate in quanto particolarmente 

significative per i seguenti aspetti: 

- esempio di progettazione di un’attività analitica accessibile a diversi profili 

funzionali e cognitivi (n.1); 
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- esempio di differenzizzione glottodidattica e di apprendimento cooperativo (n.7); 

- conclusione dell’attività n.7 attraverso la pratica della valutazione fra pari (8);   

Per ciascun intervento analizzato, verranno messi in evidenza gli elementi legati all’efficacia del 

materiale filmico negli apprendimenti della classe, con particolare riferimento alle produzione di G., 

allievo con diagnosi di dislessia. 
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Intervento didattico 1 – Meeting Charlie  

Durata: 100 minuti 

Traguardo di competenza: al termine della lezione, gli allievi saranno in grado di 

comprendere in quale dimensione temporale sia collocato un avvenimento, se in quella in cui 

essi si trovano al momento oppure in una passata.  

Obiettivi linguistici: uso di un numero limitato di verbi al Past Simple; comprensione e uso di 

un numero limitato vocaboli comuni.  

Abilità coinvolte: listening, speaking, reading, writing. 

 

Motivazione  

Come anticipato, il primo intervento didattico si è aperto con un’attività di brainstorming volta ad 

incuriosire ed animare lo spirito del gruppo classe: il vocabolo chocolate è stato in grado di risvegliare 

l’immaginario e la curiosità anche degli allievi meno interessati alla lingua inglese. Ciascuno di loro 

(cfr. grafico 1) ha contribuito numerose volte, in maniera significativa e sempre coerente con il tema 

proposto. I termini emersi sono stati scritti alla lavagna al fine di renderli maggiormente fruibili a tutti 

e per chiarire eventuali dubbi di spelling. 

 

Globalità  

Terminato il brainstorming, è stata avviata la proiezione del primo estratto selezionato [0:04:0 – 

0:06:10], non sottotitolato. Durante questa fase di approccio al testo, si è scelto di non consegnare 

immediatamente la scheda di lavoro, in modo da permettere agli allievi di “immergersi” 

completamente nella dimensione sonoro-visiva offerta dal racconto. Terminata la proiezione, sono 

state rivolte alcune domande alla classe riguardo alle prime impressioni sul personaggio principale: 

alcuni allievi hanno ripreso alcuni aggettivi utilizzati dalla voce narrante durante la descrizione (es. he 

wasn’t rich). Nonostante la discussione in plenaria risultasse molto stimolante per alcuni allievi (in 

quanto momento di confronto positivo con i compagni), G. manifestava serie difficoltà mnemoniche 

nel recuperare le informazioni necessarie per articolare un breve discorso. Negli episodi successivi 
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perciò si è ritenuto opportuno promuovere dei momenti di riflessione che non prevedessero 

necessariamente il dibattito aperto. 

Analisi  

Attività 1 

Il completamento di questa attività non richiede preconoscenze lessicali particolarmente avanzate, 

permettendo perciò agli allievi di avvicinarsi al racconto con gradualità e senza la spiacevole 

sensazione d’ansia generata dal materiale autentico (Ipotesi del filtro affettivo, Mezzadri, 2015, p.33.). 

Ogni gap presenta l’iniziale della parola mancante ed un numero di spazi corrispondente al numero di 

lettere da inserire. Il testo si presenta ricco di immagini di supporto, in modo che ogni passaggio sia 

facilmente riconducibile alla relativa scena del film. I risultati ottenuti da G. confermano che quasi 

tutti i vocaboli sono stati individuati correttamente, anche nel caso di termini non particolarmente 

familiari come factory (facilmente trascrivibile perché trasparente ed intuibile dal punto di vista del 

significato grazie al potente supporto delle immagini). L’esito dell’attività può considerarsi più che 

positivo dal momento che gli errori di spelling commessi non sono rilevanti al fine di una buona 

comprensione del testo. A tal proposito, è possibile osservare come i vocaboli surprises (8) e eyes (10) 

siano stati colti correttamente da un punto di vista fonetico e dunque compresi nel loro significato 

nonostante la resa ortografica fornita dall’allievo si sia basata sulle regole fonologiche dell’italiano. In 

corrispondenza del gap (5) invece è possibile osservare come il contesto abbia potuto fornire un valido 

aiuto nel disambiguamento del vocabolo world, spesso difficile da distinguere dagli studenti meno 

esperti rispetto al “quasi omofono” word.  

Attività 2  

Dopo una prima fase di riattivazione della memoria lessicale e di contestualizzazione dell’oggetto del 

racconto, la fase successiva assume dei connotati maggiormente analitici: la seconda attività è 

finalizzato alla familiarizzazione con alcuni verbi di uso comune (sia regolari che irregolari) coniugati 

al Past Simple. Tali verbi vengono presentati già sottolineati all’interno del testo con lo scopo di evitare 

dispersioni di tempo ed energie cognitive nella loro ricerca e discriminazione da altri elementi simili. 

Al fine di conferire una forma ordinata a quanto appena analizzato, la seguente attività richiede di 

collocare i verbi all’interno di una tabella, provando a risalire intuitivamente alla relativa forma 

presente. È risultato interessante osservare come la maggior parte degli allievi, senza indicazioni 

esplicite da parte dell’insegnante, siano stati in grado di intuire autonomamente la dimensione passata 

in cui il racconto si situa e, di conseguenza, che gli elementi di novità all’interno del testo appartengono 
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proprio a tale dimensione. Le produzioni di G. hanno evidenziato un elemento di criticità non 

considerato in fase di progettazione: il passaggio dalla forma plurale, presente (are) a quella passata 

(were), dal momento che era già stata individuata la forma singolare is (à was). Il piccolo errore di 

spelling nella forma del verbo avere al presente (“hav”) suggerisce ancora una volta la capacità di 

riprodurne correttamente l’esito fonetico. Al termine della compilazione della tabella, è stato proposto 

un breve schema di riepilogo delle regole grammaticali rilevate come fase di di rinforzo e fissazione 

(aggiunta del suffisso -ed alla radice del verbo e familiarizzazione con il concetto di “verbo 

irregolare”). La compilazione di tale schema è stata eseguita in modo personalizzato ma corretto: G. 

infatti ha cerchiato ciascun suffisso come ad evidenziare gli elementi di novità emersi.  

Attività 3 

L’attività seguente permette di contestualizzare i verbi analizzati in modo da poterne comprendere 

appieno il potenziale uso nel linguaggio quotidiano. Come già emerso dall’attività precedente, 

l’omissione di were riconferma la criticità di considerare l’esistenza di due forme differenti 

appartenenti allo stesso verbo (to be) nonostante al presente siano già state interiorizzate. In questo 

caso si è considerato opportuno intervenire con la spiegazione esplicita della regola, invitando G. a 

farne pratica attraverso frasi di uso quotidiano, contestualizzabili all’interno di una dimensione il più 

possibile familiare (es. yesterday, you were at school; yesterday we were at school). 

Sintesi  

La fase conclusiva di questo intervento didattico consiste in un breve quiz di riepilogo dei contenuti 

del racconto. Ogni quesito è supportato da un’immagine che, come detto in precedenza, permette 

l’operazione di collegamento tra il quesito stesso ed il segmento del filmato oggetto d’analisi. Il quiz 

è stato concluso con successo da G., il quale ha manifestato un breve momento di perplessità rispetto 

ad un unico quesito (2) che, autonomamente, ha saputo disambiguare operando la scelta corretta. 
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Intervento didattico 1 – produzioni di G. 
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Intervento didattico 7 – Charlie’s contestants  

 

Durata: 100 minuti (prima parte) + 100 minuti (seconda parte) 

Traguardo di competenza: gli allievi saranno in grado di preparare un breve sketch teatrale 

relativo ad un estratto del materiale filmico in corso di analisi, al fine di condividerlo i 

compagni. 

Obiettivi linguistici: con il supporto dell’insegnante, gli allievi saranno in grado di selezionare 

all’interno degli script gli elementi chiave per una efficace trasposizione teatrale del testo. 

Abilità coinvolte: listening, reading, writing, speaking. 

 

Il settimo intervento didattico vede i giovani concorrenti rimanere intrappolati ciascuno in una 

situazione diversa, ad esclusione di Charlie (destinato a diventare il vincitore del biglietto d’oro). 

Questa lezione, diversamente dalle precedenti, è interamente basata sul principio della differenziazione 

glottodidattica, secondo il quale (come anticipato all’inizio di questo quadro) diverse “porzioni” del 

medesimo sapere vengono affidate a diversi gruppi di lavoro (o singoli individui), i quali sviluppano 

una competenza indispensabile per il raggiungimento di un obiettivo comune all’intero gruppo classe. 

La struttura di questa lezione prevede che gli allievi debbano essere in grado di autogestirsi per l’intera 

durata dell’attività secondo una scaletta predefinita. Innanzitutto, tale attività deve essere svolta 

all’interno di un’aula informatica in quanto tutti i gruppi necessitano di una propria postazione 

equipaggiata da computer. A ciascuno viene assegnato uno dei quattro antagonisti di Charlie, andando 

così a creare quattro gruppi di esperti (gruppo Augustus, gruppo Veruca, gruppo Violet, gruppo Mike). 

Una volta occupate le proprie postazioni, i gruppi ricevono un folder all’interno del quale è contenuto 

il materiale necessario per svolgere l’attività: il primo documento consiste in una presentazione 

all’interno della quale vengono illustrati i seguenti passaggi:  
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Prima parte (100 minuti) 

Motivazione 

Dopo un breve briefing tenuto dalla docente in cui viene spiegato che la lezione odierna si terrà in aula 

informatica e che verrà svolta in modalità di lavoro a gruppi, gli allievi vengono condotti in aula 

informatica. Una volta al suo interno, gli allievi scoprono l’esistenza di quattro postazioni (preparate 

precedentemente in modo da ospitare circa quattro persone ciascuna). Ogni postazione presenta il 

ritratto di uno dei quattro concorrenti del protagonista e riporta i nomi degli studenti facenti parte di 

quel gruppo di lavoro. Gli allievi cercano i propri nomi e si accomodano presso la propria postazione. 

Conclusa la fase di costituzione dei gruppi di lavoro, l’insegnante fornirà un’unica indicazione sullo 

svolgimento dell’attività: individuare il folder Charlie & the Chocolate Factory – Episode 7 nel 

desktop e seguire le istruzioni contenute al suo interno. Questi momenti di ricerca autonoma del 

materiale e dello scopo dell’attività sono stati pensati al fine di aumentare il livello di motivazione e 

la percezione di forte autonomia degli allievi. Le istruzioni vengono impartite sotto forma di 

presentazione PowerPoint, arricchita da immagini esemplificative (spesso volutamente comiche) a 

supporto delle consegne in forma scritta. Terminato di leggere le slides, gli allievi procedono al primo 

step: la visione dell’estratto selezionato per il loro gruppo di lavoro.  

 

Globalità  

Gli allievi guardano attentamente l’estratto assegnato. 

- Augustus [0:48:14 – 0:54:02]; 

- Violet [01:01:14 – 01:07:12]; 

- Veruca [01:11:55 – 01:17:22]; 

- Mike [01:23:48 – 01:33:45]. 

Al termine della proiezione, ciascun gruppo discute brevemente riguardo ai contenuti appena affrontati 

secondo alcuni spunti offerti dalla docente (quali e quanti sono i personaggi coinvolti? Chi nel gruppo 

potrebbe interpretarli? Qual è l’avvenimento centrale all’interno dell’estratto? Come si potrebbe 

riprodurre la stessa scena? Dove si potrebbe riprodurre questa scena? In classe? In cortile?)  
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Analisi 

Una volta compreso lo sviluppo del racconto, gli allievi leggono lo script reperibile all’interno del 

folder. All’interno del copione gli allievi selezionano le battute secondo loro più importanti e scartano 

quelle meno rilevanti, meno comprensibili o appartenenti a personaggi considerati non fondamentali 

e perciò eliminabili.  Terminato il lavoro di selezione, gli allievi si cimentano in una rielaborazione 

personalizzata dello script al fine di renderlo linguisticamente accessibile e riproducibile in previsione 

di un roleplay. L’insegnante sorveglia l’attività e supporta gli allievi da un punto di vista sia linguistico 

che strategico nella realizzazione del prodotto finale. È importante sottolineare che gli allievi godono 

di ampia libertà interpretativa e decisionale nella fase di progettazione del roleplay, in quanto liberi di 

apportare i cambiamenti ritenuti più opportuni al fine di rendere il testo più facilmente interpretabile 

nella fase di messa in scena: come accennato sopra, ad esempio, è ammissibile l’eliminazione di alcuni 

personaggi il cui ruolo è considerato superfluo nell’economia generale del racconto. Viceversa, è 

possibile creare ed aggiungere ulteriori battute a personaggi di rilievo: il personaggio di Augustus, una 

volta caduto nel fiume di cioccolato, sotto gli occhi terrorizzati dei visitatori, si limita ad alcuni “help 

me” dato che, di fatto, sono le immagini stesse a narrare i vari accadimenti. La sua presenza è 

comunque indispensabile per conferire senso al racconto perciò è possibile integrare ulteriormente le 

sue battute. Il personaggio di Augustus è stato scelto da G. il quale, collaborando con i compagni, ha 

potuto formulare autonomamente quali battute assegnare al proprio personaggio e, soprattutto, in modo 

da incontrare il più possibile le proprie necessità.  

 
Sintesi  

Gli allievi ripetono la visione dell’estratto e confrontano il proprio copione con quello originale. 

Ripercorrendo gli avvenimenti di questa breve parte di racconto, gli allievi possono valutare l’efficacia 

del nuovo copione, accertandosi che le parti più importanti della storia siano presenti e che siano state 

messe in risalto. Inoltre, gli allievi riascoltano l’intonazione e la pronuncia degli attori provando ad 

imitarla al fine di conferire maggiore pathos e credibilità alla messa in scena.  
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Seconda parte (100 minuti) 

Nella lezione precedente è stato richiesto agli allievi di portare oggetti e costumi in grado di arricchire 

la propria rappresentazione. Durante la seconda parte di questa unità di apprendimento, gli allievi sono 

impegnati nelle prove e nella messa in scena del proprio roleplay, il quale verrà ripreso con una 

videocamera. Si è scelto di non eseguire i roleplay in modo tradizionale (attraverso la classica 

rappresentazione live difronte alla classe) ma si è valutato di eseguire delle riprese tenendo presenti 

questi importanti vantaggi: 

- lo stress da performance è drasticamente ridotto dato che le riprese avvengono in 

uno spazio dedicato, lontano dagli occhi dei compagni che, nel frattempo, sono 

impegnati nelle proprie prove. 

- Gli errori sono ammissibili: in caso di difficoltà o dimenticanza è possibile fermare 

le riprese e ricominciare. Inoltre, in sede di montaggio, il prodotto è perfezionabile 

affinchè gli allievi possano trarre la massima soddisfazione dal risultato 

complessivo della propria rappresentazione.  

- La memorizzazione delle battute non è necessaria: tenere il copione a portata di 

mano in caso di improvvise dimenticanze è ammesso. Come molti altri allievi, 

anche G. ha potuto mantenere il copione ai suoi piedi per tutta la durata delle riprese, 

potendo così concentrarsi sugli aspetti di drammatizzazione piuttosto che su quelli 

prettamente linguistici. 

È consigliabile trasferire la lezione all’interno di uno spazio più ampio, come quello della palestra, 

dell’aula magna o del cortile, in modo che gli allievi possano godere di maggiore spazio per muoversi 

e per interpretare la propria scena. Ai gruppi vengono concessi circa 50 minuti per le prove e, alla 

scadenza del tempo concesso, il gruppo che ritiene di essere pronto inizia le riprese con la docente. Ad 

ogni gruppo vengono concessi circa dieci minuti perciò è fondamentale che il gruppo che necessita 

maggiore tempo per provare venga ripreso per ultimo. I gruppi che terminano le riprese si mettono a 

disposizione degli altri per la realizzazione delle scene dei compagni: ad esempio, nel caso della scena 

riguardante il personaggio di Veruca, si è rivelato molto efficace sfruttare la presenza di un numero 

maggiore di attori per inscenare il gruppo di scoiattoli intenti a trascinare la bambina all’interno di un 

condotto che l’avrebbe fatta precipitare sopra ad una montagna di rifiuti. In altri casi gli allievi si sono 

scambiati gli oggetti ed i costumi per conferire ancora maggiore credibilità e ricchezza al roleplay.  
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Intervento didattico 7 - PowerPoint 
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Intervento didattico 8 – Mr. Wonka’s offer  
 

Durata: 100 minuti 

Traguardo di competenza: gli allievi saranno in grado di valutare il proprio lavoro e quello 

svolto dai compagni sulla base dei criteri forniti dall’insegnante. Inoltre, saranno in grado di 

comprendere e spiegare, con parole proprie, gli avvenimenti futuri menzionati dai personaggi. 

Obiettivi linguistici: introduzione generale alla dimensione del futuro e alle relative possibilità 

in termini linguistici. 

Abilità coinvolte: listening, speaking, reading, writing  

 

Motivazione 

Per la fase di motivazione dell’intervento didattico 8, è prevista la messa in comune dei video prodotti 

precedentemente dagli allievi, secondo l’ordine previsto dalla trama. Successivamente, vengono 

proiettati gli estratti originali del film in modo da poter operare un confronto fra le due versioni e 

raccogliere le impressioni degli allievi sull’attività svolta. Durante la visione dei video amatoriali, è 

richiesto agli allievi di completare un modulo di valutazione in cui esprimere la propria opinione sulla 

base di determinati criteri (pronunciation, vocabulary range, accuracy, participation). Attraverso tale 

modulo ed in seguito ad un feedback fornito in L1 dagli allievi riguardo alle proprie impressioni 

sull’attività, la preferenza della maggioranza si è indirizzata verso le rappresentazioni contenenti un 

basso numero di battute (rispetto alla media di battute presenti nei roleplay dei vari gruppi) e una 

marcata presenza di elementi di comunicazione non verbale (paralinguistici e cinestetici) che 

evidentemente sono risultati molto efficaci al fine di una buona comprensione globale del testo. È stato 

altrettanto interessante osservare la reazione entusiastica degli allievi in sede di confronto con gli 

estratti originali, dato che quasi tutti hanno ripetuto spontaneamente le proprie battute, sovrapponendo 

la propria voce a quella degli attori.  

 

Globalità [01:36:20 – 01:41:55] 

Terminata la messa in comune, la docente comunica agli allievi che alcuni importanti avvenimenti 

stanno per accadere all’interno del racconto e chiede loro di prestare la massima attenzione perché 
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l’estratto che vedranno sarà proiettato privo di audio. Gli allievi perciò osservano la proiezione in 

modalità mute e, una volta terminata, viene richiesto loro di lavorare a coppie e di ipotizzare su quali 

argomenti vertessero gli scambi di battute fra i personaggi. Gli allievi, trascritte le loro ipotesi, si sono 

confrontati con la coppia accanto a loro, riscontrando di aver considerato le medesime possibilità. A 

questo punto si procede al controllo delle ipotesi attraverso la proiezione dello stesso estratto [01:36:20 

– 01:41:55], sottotitolato in LS.   

Analisi 

Attività 1 [01:36:20 – 01:41:55] 

La prima attività propone una fase di rinforzo grammaticale: nello specifico, è richiesto di coniugare i 

verbi tra parentesi nella relativa forma al Past Simple. È emerso che la maggior parte degli allievi ha 

saputo terminare rapidamente l’attività, dimostrando di aver interiorizzato efficacemente le forme 

verbali richieste. La seconda proiezione dell’estratto permette agli allievi di autocorreggersi. 

 

Attività 2, 3  

All’interno del testo, alcune forme verbali si presentano sottolineate e numerate: similmente al primo 

intervento didattico di questo ciclo di lezioni, finalizzato all’introduzione del Past Simple, allo stesso 

modo l’intervento didattico n.8 prevede l’introduzione alla sfera del futuro. Si parla di “sfera del 

futuro” e non di una tipologia precisa di futuro in quanto, come succede nella realtà, un testo può 

presentare vari generi di futuro in base alle necessità comunicative del caso. Con ciò non si pretende 

che gli allievi comprendano ed acquisiscano in un’unica seduta le varie forme di futuro esistenti nella 

lingua inglese, piuttosto si è optato per una presentazione generale della tematica. L’attività 2 infatti 

invita gli allievi a collocare all’interno di una sfera temporale precisa i verbi evidenziati nel testo, 

scegliendo fra passato, presente e futuro. L’attività successiva (3) prevede il riordinamento di jumbled 

sentences (in questo caso, frasi “spezzate a metà” e rimescolate fra loro) che riutilizzano le stesse 

forme verbali messe in evidenza precedentemente. I dialoghi presenti nello script sono stati trasformati 

e presentati come discorso indiretto all’interno dell’attività. Questo passaggio si è ritenuto utile al fine 

di porre l’accento sulla differenza che intercorre fra queste diverse tipologie di futuro, che si tratti di 

intenzioni puntuali da parte del parlante, di programmi o di previsioni.  
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Sintesi  

Attività 4 

L’ultima attività della scheda di lavoro indaga gli aspetti sopra citati ed invita gli allievi a riflettere 

sulle sfumature presenti all’interno della medesima sfera temporale del futuro. L’attività presenta una 

tabella contenente tre immagini piuttosto emblematiche: la chiromante (a simboleggiare il concetto di 

previsione), un uomo in atteggiamento deciso (a simboleggiare l’intenzionalità) ed infine un calendario 

(a simboleggiare piani e programmi precisi). Le frasi precedentemente riordinate vanno ora inserite 

all’interno della tabella, in corrispondenza delle immagini. Alla luce di quanto prodotto da G. in queste 

ultime due attività, si può concludere che l’argomento in sé presenta degli elementi di elevata difficoltà 

in quanto decisamente astratti e difficilmente visualizzabili. Tuttavia, le attività 3 e 4 si presentano 

completate al 70% perciò è possibile considerare positivamente l’esito dell’attività.  
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Intervento didattico 8 – produzioni di G. 
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4. Riflessioni conclusive  

La scelta di proporre un ciclo lezioni incentrato sul medesimo racconto, ha permesso di creare un senso 

di continuità, familiarità e di progressione, molto spesso rassicuranti per gli allievi. I personaggi del 

racconto hanno guidato ed accompagnato la classe all’interno di un percorso di crescita graduale. Gli 

allievi ne hanno indagato le caratteristiche e talvolta rivestito i panni in prima persona (roleplay). 

Inoltre, questa tipologia di materiale didattico (audio-video), grazie alle sue caratteristiche intrinseche 

perfettamente in linea con l’Approccio Comunicativo, ha reso possibile la realizzazione di attività che 

permettessero un uso concreto e dinamico della lingua straniera, in alcuni casi portata all’esterno della 

classe ed applicata a situazioni reali o di gioco, che hanno motivato e coinvolto ciascun membro del 

gruppo. A riprova di tale coinvolgimento si sono potuti apprezzare l’entusiasmo e la massima 

disponibilità a collaborare con il resto del gruppo. Oltre alla valorizzazione degli aspetti emotivi 

dell’apprendimento linguistico, il materiale filmico ha contribuito ad arricchire notevolmente l’input 

linguistico offerto: ogni fase del racconto è stata infatti integrata da esperienze visive, sonore, motorie 

ed interattive (spesso combinate fra loro) che hanno reso l’esperienza di apprendimento significativa 

e, di conseguenza, assimilabile con maggiore stabilità da parte degli allievi. Si è rivelato inoltre 

interessante osservare come, nonostante l’input linguistico fosse autentico e non semplificato, 

adattando i compiti al livello linguistico della classe, il materiale filmico autentico sia stato reso 

accessibile e comprensibile. È fondamentale ribadire che anche i criteri di impaginazione di 

strutturazione dei testi scritti hanno contribuito al buon esito di questa sperimentazione: applicare 

correttamente le linee guida suggerite dalla British Dyslexia Association e, come detto in precedenza, 

valutare un supporto extra-testuale come quelli vocale, sonoro, visivo, ecc. significa aumentare 

notevolmente il grado di accessibilità del testo stesso. Anche la pratica della differenziazione, intesa 

come scomposizione del compito ed assegnazione delle sue parti a diversi gruppi di lavoro e non come 

“differenziazione educativa” (Daloiso, 2015), ha permesso alla classe di lavorare nel rispetto 

dell’unicità di ciascun componente del gruppo, caratterizzato delle proprie peculiarità e dalle proprie 

risorse. Favorire la sinergia fra diversi stili cognitivi, background di provenienza e punti di vista 

consente di ottenere risultati migliori di quelli che potrebbe raggiungere il singolo individuo. 

Differenziare significa dunque valorizzare e responsabilizzare ciascun individuo (e ciascun gruppo), 

in quanto necessario all’interno del processo di apprendimento collettivo. 
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In ultima analisi, è stato osservato come gli “errori” commessi dagli allievi possano essere oggetto di 

interpretazioni discutibili da parte dell’insegnante che spesso, per mancanza di tempo o di strumenti 

interpretativi adeguati, finisce per penalizzarne l’operato. Anche se piccoli, gli elementi di successo 

sono in grado di testimoniare una progressione nell’apprendimento dell’allievo, che è molto più 

producente riconoscere e valorizzare al fine di contribuire al rafforzamento di un’identità in delicata 

fase di costituzione. A tal proposito, si è rivelato molto utile prevedere momenti in cui l’errore non 

costituisse elemento di negatività in quanto del tutto fisiologico e possibile (intervento didattico n.7, 

roleplay): questa prospettiva ha permesso di abbassare notevolmente il livello di ansia e di insicurezza 

degli allievi e di G. in modo particolare. Le attività di drammatizzazione sono generalmente 

considerate cognitivamente molto complesse per gli allievi con DSA data la necessità di memorizzare 

in anticipo lunghi chunks di lingua senza la possibilità di alcun aggancio extralinguistico e lo stress 

generato dalla performance in pubblico. Eliminando tali ostacoli con l’escamotage delle riprese video, 

ciascun allievo ha potuto partecipare all’attività e dare il massimo di sé senza impedimenti di sorta.   

ogni discente ha necessità di individuare strategie di apprendimento efficaci e funzionali al proprio 

stile cognitivo che permettano di accedere all’offerta formativa dell’istituzione scolastica. Nel caso 

specifico di studenti con DSA, tali strategie di apprendimento possono realizzarsi anche grazie 

all’ausilio di strumenti di supporto, progettati sulla base delle loro particolari necessità. È importante 

tenere in considerazione l’enorme ascendente dell’esperienza scolastica sulla strutturazione del 

carattere e dell’autostima del discente in questa fascia d’età: l’immagine emblematica della “spirale 

del fallimento” (Levine, 2004) descrive con amara accuratezza la pericolosità di un meccanismo 

disfunzionale che, una volta innescato, può condizionare l’individuo non solo in ambito scolastico ma, 

nella peggiore delle ipotesi, anche nelle proprie scelte di vita. Nel ciclo di lezioni precedentemente 

presentato, si è dunque cercato di fornire degli strumenti di supporto che potessero soddisfare le 

necessità di diversi stili cognitivi facenti parte del medesimo gruppo classe. Andare incontro ai bisogni 

di tutti non è semplice, dato che la vita di classe molto spesso non permette ai docenti di sviluppare un 

rapporto di profonda conoscenza con ciascun allievo. È però utile considerare la probabile 

compresenza di diversi profili cognitivi, orientando le proprie scelte didattiche verso strumenti e 

strategie volti all’inclusione e privilegiando materiali accessibili. Evitare qualunque potenziale 

ostacolo all’apprendimento, anche di un singolo individuo all’interno del medesimo gruppo, significa 

porsi in un’ottica inclusiva paritaria. La scuola è infatti tenuta a selezionare ed offrire ai i suoi allievi 

i mezzi e gli strumenti migliori che permettano il raggiungimento degli stessi obiettivi.  

Per concludere è doveroso sottolineare che la prospettiva di un insegnamento delle lingue straniere 

fondato su un approccio di tipo comunicativo, volto all’acquisizione di competenze spendibili nella 
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vita quotidiana (saper fare1) e non solo di un sapere fine a se stesso, limitato all’ambito scolastico, si 

sta configurando come una necessità sempre più impellente per le nuove generazioni di studenti. Il 

lavoro presentato all’interno di questa trattazione può essere considerato come uno punto di partenza, 

ulteriormente sviluppabile e migliorabile, nell’applicazione di metodologie e principi che concorrono 

allo stesso nobile obiettivo: coinvolgere ciascun membro di un gruppo classe tipicamente eterogeneo 

ed offrire il massimo in termini di esperienze, possibilità ed occasioni di apprendimento, nel rispetto 

delle caratteristiche e specificità cognitive di ognuno.  

                                                

 

1 Piano di studio della Scuola dell’obbligo ticinese, 2015, Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento dell’educazione, 
della cultura e dello sport  
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5. Allegati  

Intervento didattico 2 – Prince Pondicherry  

 

Durata: 100 minuti 

al termine della lezione, gli allievi saranno in grado di comprendere se il proprio interlocutore 

si stia riferendo ad un evento presente o accaduto nel passato. A loro volta, gli allievi saranno 

in grado di descrivere, in modo semplice, un avvenimento che interessi la dimensione passata. 

Obiettivi linguistici: uso di un numero limitato di verbi al Past Simple; riconoscimento e 

utilizzo di un numero limitato di vocaboli riguardanti il campo semantico home/living.  

Obiettivi culturali: gli allievi saranno in grado di cogliere in modo approssimativo la diversità, 

da un punto di vista paralinguistico, fra due distinte varietà di inglese contemporaneo (Indian 

English vs Standard British English). 

Abilità coinvolte: listening, speaking, reading, writing  

 

Motivazione  

Il secondo intervento didattico di questo percorso prevede una fase iniziale di elicitazione di quanto 

incontrato durante il primo intervento didattico della serie: il passaggio di revisione generale del lessico 

e dei contenuti del racconto è da considerarsi fondamentale al fine di poter procedere in modo efficace 

alla scoperta di nuovi elementi. Per permettere a ciascun allievo di riattivare efficacemente la propria 

memoria, la classe viene divisa in cinque gruppi da tre allievi ciascuno. Ad ogni gruppo vengono 

distribuite delle immagini legate a un momento saliente dell’intervento didattico precedente e si 

richiede loro di effettuare il medesimo lavoro di brainstorming sperimentato precedentemente ma, 

questa volta, per iscritto ed in modalità cooperativa. Al termine di questa fase (della durata di cinque 

minuti circa) ogni gruppo, attraverso un portavoce, condivide con la classe il lessico emerso. Per 

ragioni di tempo, si è considerato più pratico lasciare alla docente il compito della trascrizione alla 

lavagna dei suddetti vocaboli ma, con tempo a disposizione, potrebbe risultare molto più efficace 

permettere agli allievi-portavoce di effettuare tale operazione.  

 

Percorso didattico – interventi n. 2, 3. 4, 5, 6, 9 
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Globalità  

Come nella fase di globalità del precedente intervento didattico, anche nel seguente la proiezione del 

segmento avviene senza l’ausilio dei sottotitoli [0:06:24 – 0:09:50], in modo da focalizzare l’attenzione 

degli allievi sull’ascolto della lingua e sulle immagini proposte. I tre estratti vengono proiettati 

inizialmente in un'unica soluzione al fine di fornire agli allievi un contesto chiaro e logico in cui 

collocare le successive attività di analisi. 

Analisi  

Attività 1  

La fase di analisi del secondo intervento didattico appare molto simile a quella dell’intervento didattico 

1: la prima attività proposta è infatti un gap fill con le medesime caratteristiche di quello incontrato in 

precedenza (proiezione estratto 0:06:24 – 0:09:50). Tuttavia, l’intervento didattico precedente 

prevedeva il riconoscimento di vocaboli di uso comune (es. boy, children, ecc.), mentre nel presente 

intervento didattico si richiede il riconoscimento unicamente di verbi coniugati al Past Simple. Dalle 

produzioni di G. si nota che, nonostante il livello di difficoltà sia stato leggermente aumentato, gli 

obiettivi principali dell’attività sono stati raggiunti con discreto successo: grazie alle proprie abilità di 

ascolto, l’allievo è stato in grado di cogliere e trascrivere con precisione alcuni verbi fino a quel 

momento sconosciuti, come sent (15) e wrote (7). Quest’ultimo, differentemente dagli altri verbi, è 

stato proposto incompleto solo della vocale “o”, unico elemento che permette di discriminare il tempo 

presente dal passato. Così facendo è stato possibile per G. riconoscere rapidamente il verbo in analisi, 

focalizzandosi subito sull’elemento di novità rispetto alla corrispettiva forma al presente. Dove 

apparentemente G. non è stato in grado di completare correttamente gli spazi, si possono notare 

ugualmente degli elementi che testimoniano una certa progressione nelle sue competenze: agli spazi 

(8) e (14) i verbi sono stati riconosciuti anche se non coniugati o trascritti correttamente.  

Attività 2  

La seconda attività propone il completamento di una tabella con i verbi individuati durante l’ascolto 

del secondo estratto del filmato. La tabella è stata organizzata in un modo apparentemente logico ma, 

di fatto, non altrettanto logico per alcuni: si richiede di introdurre i verbi coniugati al Past Simple nella 

colonna di destra, mentre a sinistra è richiesto di risalire alle rispettive forme al Present Simple, 

secondo un principio di ordine “cronologico” nello studio di tali argomenti (il presente viene trattato 
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prima del passato, perciò va preso in considerazione per primo). Questo principio non è risultato 

congeniale a G., il quale ha trovato più logico disporre nella colonna di sinistra i verbi al passato ed in 

quella di destra le forme al presente. Rivalutando la struttura dell’attività, risulterebbe infatti più 

immediato riportare in primis gli elementi emersi dall’ascolto e successivamente procedere 

all’operazione di ricostruzione della forma al presente. Senza considerare questa potenziale criticità 

nella strutturazione dell’attività, il rischio sarebbe quello di giudicare non conseguito l’obiettivo da 

parte di G.  

Attività 3  

Questa fase prevede uno spostamento di focus da aspetti grammaticali ad altri di natura lessicale: il 

testo completato durante l’ascolto presenta una porzione messa in evidenza da una cornice. Questa 

porzione contiene una serie di vocaboli relativi al campo semantico home/living, trattato con la classe 

in parallelo a questo ciclo di lezioni: l’attività propone un matching fra vocaboli evidenziati nel testo 

e le relative immagini esplicative. Questa modalità, in cui è previsto il passaggio diretto dalla lingua 

straniera alla rappresentazione visiva del concetto o dell’oggetto in analisi, risulta assai più efficace 

della classica lista di vocaboli tradotti nella propria L1, sia per gli allievi dislessici che per il resto del 

gruppo classe: questo passaggio diretto esclude un ulteriore passaggio cognitivo (quello della 

traduzione nella propria lingua materna) che porterebbe a rallentare e complicare inutilmente il 

processo di apprendimento. L’esito dell’attività è da considerarsi positivo: i piccoli errori di spelling 

commessi (“forniture” vs furniture; “woll” vs wall) confermano che l’esito fonetico di tali vocaboli è 

stato colto ed interiorizzato correttamente.  

Sintesi e decondizionamento  

Attività 4 

L’ultima attività della scheda di lavoro consiste in un’attività ludica di sintesi: il crossword puzzle. 

Durante questa fase gli allievi lavorano in coppia e risolvono i piccoli enigmi offerti dal cruciverba. Il 

lessico richiesto è lo stesso mobilitato nella fase precedente, cioè relativo al campo semantico 

home/living. Nonostante la cooperazione fra pari, l’attività è stata completata solo al 50%. Le ragioni 

di questo risultato sono probabilmente riconducibili alla relativa difficoltà di questa tipologia di 

attività: il cruciverba richiede, di fatto, informazioni totalmente decontestualizzate e tutte diverse fra 

loro. Nonostante il campo semantico sia il medesimo e sia reso esplicito dalle immagini offerte a 

supporto dei quesiti, evidentemente il crossword puzzle, previsto in fase conclusiva della lezione, si 

rivela critico e non ideale come attività di decondizionamento. 



  Letizia Polo 

 

   

 

43 

 

  

Intervento didattico 2 – produzioni di G. 
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EpisodioIntervento didattico 3 – The mistery of Willy Wonka  

 

Durata: 100 minuti 

Traguardo di competenza: gli allievi saranno in grado di fare riferimento a terzi in modo 

generico, indicando eventuali relazioni di possesso esistenti. 

Subject Pronouns; Possessive Adjectives.Obiettivi culturali 

Abilità coinvolte: listening, speaking, reading, writing  

 

Motivazione 

Come introduzione al terzo intervento didattico, viene proposto un quiz di revisione e rinforzo degli 

argomenti trattati durante la lezione precedente. In alternativa alla compilazione individuale del quiz, 

per rendere l’attività più accattivante, è stata proposta una sfida amichevole a Capture the Flag. Una 

volta divisa la classe in due squadre, il primo quesito del quiz viene proiettato alla lavagna e letto ad 

alta voce dalla docente. Secondo le regole di questo gioco, due allievi alla volta corrono ad afferrare 

la bandiera per assicurarsi il turno di parola e rispondono alla domanda. La differenza sostanziale 

rispetto alle regole tradizionali del gioco risiede in una breve fase di consultazione fra i membri del 

gruppo: la corsa al recupero del fazzoletto viene autorizzata solo qualche secondo dopo che la domanda 

è stata posta, perciò compresa e discussa dal gruppo. Questo elemento di novità è cruciale affinché 

ogni allievo possa partecipare attivamente al gioco: molto spesso le attività che richiedono rapidità 

nell’elaborazione di una risposta (associate ad una discreta componente di ansia, tipica delle situazioni 

di competizione), rischiano di costituire una “barriera glottodidattica implicita” (Daloiso, 2015, p.65) 

capace di impedire di ottenere risultati soddisfacenti o, in alcuni casi, di avere accesso all’attività 

stessa. vedere esclusi Terminato il gioco, gli allievi ricevono la copia cartacea del quiz, che possono 

conservare per revisionare gli argomenti appena affrontati. 

Globalità  

Come nell’intervento didattico precedente, vengono proiettati tre estratti in successione [0:09:50 – 

0:16:04], privi di sottotitoli.  
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Analisi  

Attività 1, 2, 3 [0:09:25-0:11:19] 

Il gap fill proposto in questa fase di analisi (attività 2) vede come oggetto d’analisi Subject Pronouns 

e Possessive Adjectives: gli allievi completano gli spazi durante la seconda proiezione dell’estratto e, 

sulla scorta di quanto appena ascoltato e trascritto, procedono all’attività successiva (3) in cui è 

richiesto loro di riorganizzare ordinatamente gli elementi reperiti all’interno di due apposite tabelle. 

Gli elementi che non sono comparsi nell’ascolto, compaiono sotto forma di esempio all’interno della 

tabella (we, my, our). Nonostante non possano essere considerati corretti da un punto di vista 

grammaticale, di fatto tali elementi di incertezza non pregiudicano il buon esito dell’attività. 

 

Attività 4  

L’attività seguente presenta un True or False da completare durante la proiezione del successivo 

estratto [0:11:19 – 0:14:0]. È fondamentale permettere agli allievi di leggere le affermazioni prima 

dell’ascolto in modo che l’attenzione possa focalizzarsi unicamente sul contenuto dell’estratto 

piuttosto che sulla lettura del testo. Senza questa importante accortezza, gli allievi rischierebbero di 

privilegiare un testo a discapito dell’altro, tralasciando informazioni importanti. G., nello svolgimento 

dell’attività, ha dimostrato incertezza solo nella prima affermazione (a.), la quale è da ritenersi falsa 

anziché vera. È probabile che l’allievo sia stato fuorviato dal numero di ripetizioni del termine forever 

da parte degli attori, con l’apparente obiettivo di rimarcarne la crucialità. In realtà, l’accezione 

particolare di tale termine viene illustrata ed esemplificata all’interno del successivo scambio di 

battute. G. ha dimostrato di avere compreso significato alternativo di forever ma (probabilmente per 

ragioni di tempo) non ha valutato la possibilità di correggere l’affermazione precedente, divenuta 

illogica.  

 

Attività 5, 6  

L’ultimo estratto [0:14:0 – 0:16:04] presenta una serie di vocaboli, più o meno cruciali all’interno 

dell’economia generale del racconto, messi in rilievo da una sottolineatura e dai caratteri in grassetto. 

Successivamente alla proiezione del video, viene richiesto di completare una tabella (6) in cui 

compaiono le immagini relative ai vocaboli appena rilevati.  
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Intervento didattico 4 – Charlie’s contestants  

 

Durata: 100 minuti 

Traguardo di competenza: gli allievi saranno in grado di comprendere e selezionare, 

all’interno di un testo, le caratteristiche principali dei personaggi di un racconto. 

Obiettivi linguistici: campo semantico del cibo e dell’abbigliamento. 

Obiettivi culturali: gli allievi verranno invitati a riflettere su alcune scelte stilistiche 

dell’autore in merito ai nomi dei personaggi, assegnati secondo le caratteritiche più evidenti di 

ciascuno. 

Abilità coinvolte: listening, speaking, reading, writing.  

 

Motivazione  

Al fine di innescare la curiosità nei confronti dei nuovi personaggi in arrivo, la classe viene divisa in 

quattro gruppi di lavoro ed a ciascuno viene assegnato il ritratto appartenente ad uno dei quattro 

personaggi. Tali immagini (cfr. allegati 4a, 4b, 4c, 4d) non riportano il nome o alcun genere di dettaglio 

in forma scritta: le caratteristiche fisiche o caratteriali dei giovani concorrenti balzano agli occhi in 

maniera piuttosto esplicita (talvolta volutamente esagerata). Ogni gruppo dovrà perciò stilare un breve 

elenco delle probabili caratteristiche del personaggio assegnato, seguendo uno schema prestabilito: 

He/she is...; He/she likes …-ing. Questa fase di motivazione prevede la riattivazione del lessico relativo 

alla descrizione fisica e caratteriale di una persona, permettendo di anticipare particolari tematiche che 

verranno trattate a breve. Ecco ciò che è emerso dai quattro gruppi:  

1. Boy n.1 à He is fat and greedy; He likes eating. 

2. Boy n.2 à He is angry; he likes playing videogames. 

3. Girl n.1 à She is rich; she likes having a lot of things. 

4. Girl n.2 à She is blonde; she likes winning. 



Il materiale filmico nell’insegnamento della lingua inglese   

 56 

Globalità  

A questo punto, vengono proiettati i quattro estratti inerenti i personaggi: le informazioni che man 

mano emergono dai filmati confermano o smentiscono quanto anticipato dagli allievi sulla base delle 

proprie intuizioni e sensazioni [0:16:43 – 0:17:35]; [0:17:53 – 0:19:33]; [0:22:11 – 0:23:36]; [0:23:37 

– 0:24:28]. I quattro gruppi hanno analizzato correttamente le immagini e sono stati in grado di 

anticipare alcune caratteristiche salienti di ogni personaggio.  

 

Analisi  

Attività 1 [0:16:43 – 0:17:35] 

Il primo profilo analizzato è quello di Augustus Gloop (cfr. allegato 4), personaggio caratterizzato 

dall’aspetto fisico opulento e dalla eccessiva golosità. L’attività infatti propone le immagini di una 

serie di cibi da intercettare durante il monologo del ragazzo. Più del 50% dei cibi raffigurati è costituito 

da outsiders al fine di incrementare parzialmente la difficoltà dell’attività. Molti di questi termini 

potevano risultare nuovi per gli allievi ma, opportunamente accompagnati dalle immagini di supporto, 

non hanno creato alcun tipo di ostacolo alla comprensione.  

Attività 2, 3 [0:17:53 – 0:19:33] 

Il secondo profilo analizzato riguarda il personaggio di Veruca Salt, caratterizzato dall’estrema 

ricchezza ed avidità. L’attività propone un gap fill sulla base di ciò che il video suggerisce riguardo 

all’abbigliamento di Veruca, dei suoi genitori (2) ed al lussuoso salone in cui è ambientata la scena 

(3).  

Attività 4 [0:22:11 – 0:23:36] 

Il terzo profilo analizzato riguarda il personaggio di Violet Beauregarde, caratterizzato dalla eccessiva 

sicurezza di sé e dall’atteggiamento estremamente competitivo. L’attività propone un breve 

questionario in modalità multiple choice da compilare durante l’ascolto del monologo. Si è deciso di 

proporre solo due possibilità di risposta molto simili fra loro (anziché le consuete tre, di cui due simili 

ed una totalmente fuori tema) in modo da snellire l’attività senza per questo abbassarne il livello.  

Attività 5 [0:23:37 – 0:24:28] 

Il terzo profilo analizzato riguarda il personaggio di Mike Teavee, decisamente disilluso, scettico e di 

indole piuttosto aggressiva. L’attività propone un True or False da completare durante l’ascolto. Come 

detto in precedenza, la fase di lettura preascolto è molto importante in modo da non sovraccaricare 
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cognitivamente gli allievi (con particolare riferimento agli allievi con dislessia) durante l’ascolto 

dell’estratto. I quattro enunciati sono stati letti a voce alta dalla docente, in modo da porre l’accento 

sugli elementi cruciali nella comprensione dei contenuti.  

Sintesi  

 Attività 6, 7 

La fase finale di questo intervento didattico prevede due attività di sintesi volti a ricapitolare i contenuti 

appena analizzati. Il primo (6) propone una riflessione riguardo al significato dei nomi scelti 

dall’autore del racconto per i quattro personaggi appena incontrati: ogni nome (o cognome) porta al 

suo interno degli elementi che suggeriscono, in maniera più o meno esplicita, alcune caratteristiche del 

relativo personaggio. L’attività si presenta sotto forma di matching fra nomi e significati. Uno di questi 

(sticky substance) è accompagnato da un’immagine esplicativa perché sconosciuto e potenzialmente 

critico per alcuni studenti (anche se piuttosto intuibile, in quanto decisamente onomatopeico). L’ultima 

attività (7) prevede la lettura e comprensione di quattro enunciati riguardante il profilo di ciascun 

personaggio. Ognuno di questi enunciati va abbinato al nome del personaggio a cui si fa riferimento.  
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Intervento didattico 5 – The last golden ticket  

 
Durata: 100 minuti 

Traguardo di competenza: gli allievi saranno in grado di riconoscere e utilizzare un numero 

limitato di espressioni riguardanti alcune situazioni (più o meno ricorrenti) nella routine di un 

lavoratore dipendente. Inoltre, saranno in grado di cogliere ed annotare le informazioni chiave 

contenute all’interno di un breve testo espositivo.  

Obiettivi linguistici: campo semantico della routine lavorativa e della daily routine. 

Abilità coinvolte: listening, speaking, reading, writing  

 

Motivazione  

Questa fase introduttiva prevede il recupero delle informazioni principali riguardanti i concorrenti 

incontrati durante l’intervento didattico precedente. Dal romanzo originale, sono state estrapolate le 

descrizioni dei quattro concorrenti, stampate in formato A3 ed affisse alle pareti della classe. Agli 

allievi è chiesto di circolare all’interno dell’aula e leggere tali testi: per ciascuno è necessario annotare 

almeno due parole chiave che permettano di capire di quale personaggio si parli e di osservare se vi 

siano alcune differenze (da un punto di vista narrativo) rispetto agli estratti cinematografici analizzati 

in classe. Al momento della restituzione plenaria, G. è stato invitato a condividere quanto reperito 

all’interno del testo n.1 (Augustus Gloop): il personaggio descritto è stato individuato correttamente e 

le parole chiave scelte sono fat e greedy. A suo parere, inoltre, il testo scritto risulta uguale per 

contenuti al relativo estratto del film. Si è proceduto in questo modo anche per gli altri testi, in due dei 

quali sono state rilevate delle differenze importanti: Veruca Salt viene descritta seduta anziché in piedi 

(intervento didattico 4, attività 2) e Mike Teavee appare impegnato nella visione di un film western e 

agghindato da pistolero, diversamente dall’estratto cinematografico, in cui risulta vestito normalmente 

e impegnato nel gioco di un videogame.  

 

Globalità  

In questa fase si procede alla consueta proiezione di tre estratti [0:24:28 – 0:33:0], privi di sottotitoli.  
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Analisi (cfr. allegato 5) 
 

Attività 1 [0:24:28 – 0:25:10] 

La prima attività prevede un matching fra collocations riguardanti il mondo del lavoro e le relative 

immagini. Essendo incentrato sulle difficoltà lavorative del padre del protagonista, questo estratto 

fornisce un ottimo contesto per analizzare una serie di espressioni di utilizzo comune legate alla 

condizione di lavoratore dipendente. All’interno dell’attività compaiono alcuni elementi non 

menzionati nel dialogo ma che si è considerato di aggiungere per completezza. Diversi allievi hanno 

dimostrato alcune difficoltà nel distinguere le espressioni time off e take a break, dal significato 

piuttosto simile e di non semplice rappresentazione grafica.  

 

Attività 2, 3  

Questa attività propone alcune domande alle quali è possibile rispondere attraverso il riutilizzo delle 

espressioni analizzate precedentemente: gli allievi dunque leggono attentamente le domande e, dopo 

la seconda proiezione dell’estratto [0:25:10 – 0:26:00], procedono alla stesura delle risposte. È 

interessante osservare la strategia attuata da G. (2.a) il quale, sebbene nella stessa forma dell’attività 

precedente (quit your job), ha trascritto l’espressione richiesta, confermando l’avvenuta comprensione 

sia del quesito che dell’espressione stessa. Questa strategia si è rivelata valida anche per la seconda 

parte dell’attività, in cui si richiedeva unicamente di riportare l’espressione adeguata senza necessità 

di concordare verbi o aggettivi possessivi.  

All’interno del racconto, una serie di eventi a catena fanno sì che il padre del protagonista perda il 

lavoro. Questi eventi vengono presentati sotto forma di quattro flashcards scritte e quattro illustrate: 

agli allievi è richiesto ora di abbinarle e riordinarle secondo l’ordine espresso nel racconto (3). Tre 

coppie di allievi hanno preferito provare l’attività senza il supporto delle immagini e solo una coppia 

su tre è riuscita senza commettere errori al primo tentativo. Le coppie che invece hanno scelto di 

lavorare sia con le immagini che con le frasi hanno raggiunto l’obiettivo senza difficoltà. Questo esito 

testimonia l’importanza del supporto visivo in quanto aggancio extralinguistico.  

 

Attività 4 [0:26:00 – 0:28:00] 

l gap fill presentato in questa attività pone come obiettivo un ripasso lessicale riguardante sia i vocaboli 

più frequenti all’interno del racconto (es. golden ticket) sia altri vocaboli di uso comune (es. money, 
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morning). G. ha dimostrato una leggera incertezza nel trascrivere una parola composta (candy bar) a 

causa, probabilmente, dalle proprie specificità legate alla memoria di lavoro: dovendo cimentarsi nello 

spelling della seconda parola (bar) è possibile che la prima parte sia stata dimenticata. È ipotizzabile 

che l’allievo abbia preferito concentrarsi sulla seconda parte della parola composta perché udita per 

ultima e, perciò, più semplice da ricordare. Per ovviare a questo problema è possibile fornire attività 

in cui è richiesto il completamento di una sola parola alla volta, oppure si può considerare di trattare 

questa tipologia di vocaboli alla stregua di un continuum: in questo modo si andrebbe ad eliminare 

l’ostacolo costituito dalla scomposizione del vocabolo in più parti. Sorge spontaneo obiettare che in 

tal modo si andrebbe ad insegnare qualcosa di non corretto a livello di spelling ma, in risposta a tale 

obiezione, è importante considerare che lo sviluppo delle competenze comunicative in questa fase 

dell’apprendimento di una L2 (soprattutto nel caso di allievi con DSA) rimane l’obiettivo principale. 

 

Attività 5 [0:28:0 – 0:31:25] 

In questo estratto si vede finalmente il protagonista entrare nella cerchia dei cinque fortunati vincitori 

del biglietto d’oro. All’interno di tale biglietto sono contenute le importanti indicazioni su come si 

articolerà la visita alla fabbrica di cioccolato. Agli allievi è richiesto di ascoltare attentamente e di 

annotare i dettagli più importanti enunciati da ciascun personaggio. Per facilitare il compito, la scheda 

di lavoro presenta l’immagine dei personaggi che forniranno tali dettagli in ordine di comparsa (uno 

dei quali presenta già alcune informazioni a titolo esemplificativo). Ciò che è emerso chiaramente 

all’interno dell’intero gruppo classe è stata l’estrema difficoltà nel cogliere le varie informazioni 

enunciate dall’ultimo personaggio (Mike Teavee) il quale, secondo il parere degli allievi, non era 

facilmente comprensibile a causa della sua tendenza a non scandire accuratamente le parole. Alcuni 

allievi hanno intercettato solo un dettaglio su tre mentre la maggioranza ha tralasciato quella parte di 

attività. 

 

Attività 6 [0:31:25 – 0:33:0] 

L’ultimo estratto dell’intervento didattico riguarda i preparativi per la visita alla fabbrica di cioccolato. 

I nonni del protagonista lo incitano a prepararsi rapidamente, compiendo determinate azioni tipiche 

della daily routine. L’attività è stata strutturata in modalità di matching doppio: è stato richiesto di 

combinare sia le espressioni che le immagini fornite all’interno dell’elenco fornito. L’attività è stata 

completata correttamente da tutto il gruppo classe.  
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The picture showed a nine-year-old boy who was so enormously fat he looked as though 

he had been blown up with a powerful pump.  

Great flabby folds of fat bulged out from every part of his body, and his face was 

like a monstrous ball of dough with two small greedy eyes peering out upon the world.  

The town in which he lived, the newspaper said, had gone wild with excitement over 

their hero. Flags were flying from all the windows, children had been given a holiday 
from school, and a parade was being organized in honour of the famous youth.  

 

The nine-year-old boy was seated before an enormous television set, with his eyes 

glued to the screen, and he was watching a film in which one bunch of gangsters was 

shooting up another bunch of gangsters with machine guns. He had no less than 
eighteen toy pistols of various sizes hanging from belts around his body, and every now 

and again he would leap up into the air and fire off half a dozen rounds from one or 

another of these weapons.  

 

 The lucky person was a small girl who lived with her rich parents in a great city far 

away. The newspaper carried a big picture of the finder: she was sitting between her 
beaming father and mother in the living room of their house, waving the Golden Ticket 

above her head, and grinning from ear to ear.  

 

 And the famous girl was standing in the living room waving the Golden Ticket madly 
at arm's length as though she were flagging a taxi. She was talking very fast and 

very loudly to everyone, but it was not easy to hear all that she said because she 
was chewing so ferociously upon a piece of gum at the same time.  

 
 

Intervento didattico 5 - fase di motivazione 
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EIntervento didattico 6 – Inside the factory  

 

Durata: 50 minuti 

Traguardo di competenza: gli allievi saranno in grado di riconoscere ed associare varie 

tipologie di comportamento a ciascun personaggio, in base ai dati raccolti durante gli episodi 

precedenti.  

Obiettivi linguistici: rinforzo di preconoscenze lessicali (e.g. river, waterfall) 

Abilità coinvolte: listening, speaking, reading, writing  

 

Motivazione  

Attività 1  

La sesta lezione di questo ciclo si apre con un piccolo dibattito riguardante gli avvenimenti che 

interessano la fine dell’intervento didattico precedente. La discussione avviene fra piccoli gruppi di 

allievi e si focalizza su alcuni dettagli piuttosto importanti all’interno dell’economia generale del 

racconto. La tendenza dei vari gruppi è stata quella di iniziare la discussione in L1, data la necessità di 

veicolare efficacemente dei contenuti piuttosto complessi. Si è perciò valutato di non troncare la 

discussione ma, una volta riflettuto sui quesiti proposti, si è cercato di guidare gli allievi nella 

trasposizione linguistica in LS del loro pensiero. Si è perciò dimostrato alla classe che attraverso la 

semplificazione del proprio pensiero (focalizzandosi sui concetti, più che sul tentativo di traduzione 

L1-LS) esprimersi diventa più semplice. Ecco alcune delle risposte raccolte dai gruppi: 

- Because he didn’t want to go without his family. 

- He said money is for stupid people. The golden tickets are only five in the world. 

- “Dummy” means “stupid”, “you don’t understand”.  

 

Globalità  

In questa fase si procede alla proiezione degli estratti [0:40:20 – 0:43:03], [0:40:20 – 0:43:03], [0:43:20 

– 0:45:15], privi di sottotitoli. 
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Analisi  

Attività 2 [0:40:20 – 0:43:03] 

Il primo estratto vede i cinque concorrenti fare il proprio ingresso nella fabbrica ed incontrare il 

famigerato Mr. Wonka il quale, come una guida turistica, illustra ai suoi ospiti le parti più interessanti 

della fabbrica. In particolare, vi sono quattro elementi su cui si sofferma: agli allievi è richiesto di 

osservare ed ascoltare attentamente le spiegazioni fornite al fine di completare le lettere mancanti negli 

appositi spazi. Ciascun gap presenta l’iniziale della parola mancante ed il numero di spazi 

corrispondente al numero di lettere da inserire.  

 

Attività 3, 4 [0:43:20 – 0:45:15] 

Successivamente alla presentazione della fabbrica, Mr. Wonka concede ai suoi ospiti un momento 

ricreativo all’interno degli spazi visitati. In quell’occasione avvengono alcuni scambi di battute fra gli 

ospiti. L’attività 3 propone tali scambi e le relative immagini dei personaggi coinvolti in ordine sparso: 

gli allievi hanno perciò eseguito il matching tra dialoghi e immagini senza particolari difficoltà. 

Terminato il matching, gli allievi hanno svolto un breve roleplay a coppie utilizzando come copione 

gli stessi dialoghi appena analizzati (4). Per ciascuna coppia, ogni allievo ha interpretato a turno 

entrambi gli interlocutori. È risultato molto efficace rileggere assieme tali dialoghi in modo da dipanare 

eventuali dubbi sul significato delle battute e per imitare l’intonazione particolare conferita dagli attori 

del film.  

 

Attività 5 [0:45:15 – 0:48:15] 

L’ultimo estratto dell’intervento didattico 6 vede uno spostamento di scenario: Mr. Wonka racconta il 

suo incontro con gli Oompa Loompa, destinati a diventare i suoi fedeli collaboratori. Alla classe viene 

proposto un quiz che riassume i punti salienti del racconto. Gli allievi leggono i vari quesiti e scelgono 

la riposta più adeguata sulla base di quanto compreso durante la prima proiezione. La seconda 

proiezione è finalizzata all’autocorrezione da parte della classe, la quale ha saputo completare il quiz 

correttamente al primo tentativo. Come già accennato per i quiz precedenti, la lettura ad alta voce dei 

quesiti da parte dell’insegnante risulta molto efficace: l’intonazione permette di conferire senso anche 

laddove alcuni significati lessicali siano sconosciuti o momentaneamente dimenticati. 
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Intervento didattico 6 – produzioni di G. 
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Intervento didattico 9 – Happy ending   
 
 

Durata: 100 minuti 

Traguardo di competenza: gli allievi saranno in grado di completare delle attività ludiche 

online grazie alle loro preconoscenze lessicali, costruite durante l’intero percorso. 

Obiettivi linguistici: campi semantici mobilitati durante questo percorso didattico. 

Abilità coinvolte: reading, writing, listening.  

 

 Parte 1  

Questo ciclo di lezioni si conclude con una serie di giochi didattici online finalizzati al ripasso 

completo del lessico e delle collocations analizzate finora. La revisione lessicale può apparire in sé 

molto dispendiosa in termini di tempo e poco accattivante per gli allievi ma, svolta in questa modalità, 

permette loro di distanziarsi dalla dimensione didattica e di essere coinvolti totalmente nella 

dimensione ludica (rule of forgetting, Krashen, 1983). L’applicazione con cui l’attività è stata costruita 

è Quizlet (https://quizlet.com/LetiziaPolo), strumento che permette agli allievi di cimentarsi in diverse 

attività di revisione lessicale, sia sfidando i compagni in prove di memoria e velocità, sia ripassando 

autonomamente il lessico, senza l’obbligo di partecipare ad attività competitive. All’interno della 

piattaforma sono state predisposte quattordici cartelle, ciascuna contente otto attività (learn, 

flashcards, write, spell, test, match, gravity, live). Gli allievi hanno proceduto secondo l’ordine in cui 

le cartelle sono state predisposte, dalla attività n.1 alla n.8. 

 

Parte 2 

Al termine delle attività online, è prevista la proiezione dell’estratto finale del film [01:41:58 – 

01:48:12].  
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Intervento didattico 9 – Attività ludica di rinforzo lessicale 
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Intervento didattico 2 – Prince Pondicherry  

 

Durata: 100 minuti 

Traguardo di competenza: al termine della lezione, gli allievi saranno in grado di 

comprendere se il proprio interlocutore si stia riferendo ad un evento presente o accaduto nel 

passato. A loro volta, gli allievi saranno in grado di descrivere, in modo semplice, un 

avvenimento che interessi la dimensione passata. 

Obiettivi linguistici: uso di un numero limitato di verbi al Past Simple; riconoscimento e 

utilizzo di un numero limitato di vocaboli riguardanti il campo semantico home/living.  

Obiettivi culturali: gli allievi saranno in grado di cogliere in modo approssimativo la diversità, 

da un punto di vista paralinguistico, fra due distinte varietà di inglese contemporaneo (Indian 

English vs Standard British English). 

Abilità coinvolte: listening, speaking, reading, writing  

 

Motivazione  

Il secondo intervento didattico di questo percorso prevede una fase iniziale di elicitazione di quanto 

incontrato durante il primo intervento didattico della serie: il passaggio di revisione generale del lessico 

e dei contenuti del racconto è da considerarsi fondamentale al fine di poter procedere in modo efficace 

alla scoperta di nuovi elementi. Per permettere a ciascun allievo di riattivare efficacemente la propria 

memoria, la classe viene divisa in cinque gruppi da tre allievi ciascuno. Ad ogni gruppo vengono 

distribuite delle immagini legate a un momento saliente dell’intervento didattico precedente e si 

richiede loro di effettuare il medesimo lavoro di brainstorming sperimentato precedentemente ma, 

questa volta, per iscritto ed in modalità cooperativa. Al termine di questa fase (della durata di cinque 

minuti circa) ogni gruppo, attraverso un portavoce, condivide con la classe il lessico emerso. Per 

ragioni di tempo, si è considerato più pratico lasciare alla docente il compito della trascrizione alla 

lavagna dei suddetti vocaboli ma, con tempo a disposizione, potrebbe risultare molto più efficace 

permettere agli allievi-portavoce di effettuare tale operazione.  

Percorso didattico – interventi n. 2, 3. 4, 5, 6, 

9 
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Globalità  

Come nella fase di globalità del precedente intervento didattico, anche nel seguente la proiezione del 

segmento avviene senza l’ausilio dei sottotitoli [0:06:24 – 0:09:50], in modo da focalizzare l’attenzione 

degli allievi sull’ascolto della lingua e sulle immagini proposte. I tre estratti vengono proiettati 

inizialmente in un'unica soluzione al fine di fornire agli allievi un contesto chiaro e logico in cui 

collocare le successive attività di analisi. 

Analisi  

Attività 1  

La fase di analisi del secondo intervento didattico appare molto simile a quella dell’intervento didattico 

1: la prima attività proposta è infatti un gap fill con le medesime caratteristiche di quello incontrato in 

precedenza (proiezione estratto 0:06:24 – 0:09:50). Tuttavia, l’intervento didattico precedente 

prevedeva il riconoscimento di vocaboli di uso comune (es. boy, children, ecc.), mentre nel presente 

intervento didattico si richiede il riconoscimento unicamente di verbi coniugati al Past Simple. Dalle 

produzioni di G. si nota che, nonostante il livello di difficoltà sia stato leggermente aumentato, gli 

obiettivi principali dell’attività sono stati raggiunti con discreto successo: grazie alle proprie abilità di 

ascolto, l’allievo è stato in grado di cogliere e trascrivere con precisione alcuni verbi fino a quel 

momento sconosciuti, come sent (15) e wrote (7). Quest’ultimo, differentemente dagli altri verbi, è 

stato proposto incompleto solo della vocale “o”, unico elemento che permette di discriminare il tempo 

presente dal passato. Così facendo è stato possibile per G. riconoscere rapidamente il verbo in analisi, 

focalizzandosi subito sull’elemento di novità rispetto alla corrispettiva forma al presente. Dove 

apparentemente G. non è stato in grado di completare correttamente gli spazi, si possono notare 

ugualmente degli elementi che testimoniano una certa progressione nelle sue competenze: agli spazi 

(8) e (14) i verbi sono stati riconosciuti anche se non coniugati o trascritti correttamente.  

Attività 2  

La seconda attività propone il completamento di una tabella con i verbi individuati durante l’ascolto 

del secondo estratto del filmato. La tabella è stata organizzata in un modo apparentemente logico ma, 

di fatto, non altrettanto logico per alcuni: si richiede di introdurre i verbi coniugati al Past Simple nella 

colonna di destra, mentre a sinistra è richiesto di risalire alle rispettive forme al Present Simple, 

secondo un principio di ordine “cronologico” nello studio di tali argomenti (il presente viene trattato 
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prima del passato, perciò va preso in considerazione per primo). Questo principio non è risultato 

congeniale a G., il quale ha trovato più logico disporre nella colonna di sinistra i verbi al passato ed in 

quella di destra le forme al presente. Rivalutando la struttura dell’attività, risulterebbe infatti più 

immediato riportare in primis gli elementi emersi dall’ascolto e successivamente procedere 

all’operazione di ricostruzione della forma al presente. Senza considerare questa potenziale criticità 

nella strutturazione dell’attività, il rischio sarebbe quello di giudicare non conseguito l’obiettivo da 

parte di G.  

Attività 3  

Questa fase prevede uno spostamento di focus da aspetti grammaticali ad altri di natura lessicale: il 

testo completato durante l’ascolto presenta una porzione messa in evidenza da una cornice. Questa 

porzione contiene una serie di vocaboli relativi al campo semantico home/living, trattato con la classe 

in parallelo a questo ciclo di lezioni: l’attività propone un matching fra vocaboli evidenziati nel testo 

e le relative immagini esplicative. Questa modalità, in cui è previsto il passaggio diretto dalla lingua 

straniera alla rappresentazione visiva del concetto o dell’oggetto in analisi, risulta assai più efficace 

della classica lista di vocaboli tradotti nella propria L1, sia per gli allievi dislessici che per il resto del 

gruppo classe: questo passaggio diretto esclude un ulteriore passaggio cognitivo (quello della 

traduzione nella propria lingua materna) che porterebbe a rallentare e complicare inutilmente il 

processo di apprendimento. L’esito dell’attività è da considerarsi positivo: i piccoli errori di spelling 

commessi (“forniture” vs furniture; “woll” vs wall) confermano che l’esito fonetico di tali vocaboli è 

stato colto ed interiorizzato correttamente.  

Sintesi e decondizionamento  

Attività 4 

L’ultima attività della scheda di lavoro consiste in un’attività ludica di sintesi: il crossword puzzle. 

Durante questa fase gli allievi lavorano in coppia e risolvono i piccoli enigmi offerti dal cruciverba. Il 

lessico richiesto è lo stesso mobilitato nella fase precedente, cioè relativo al campo semantico 

home/living. Nonostante la cooperazione fra pari, l’attività è stata completata solo al 50%. Le ragioni 

di questo risultato sono probabilmente riconducibili alla relativa difficoltà di questa tipologia di 

attività: il cruciverba richiede, di fatto, informazioni totalmente decontestualizzate e tutte diverse fra 

loro. Nonostante il campo semantico sia il medesimo e sia reso esplicito dalle immagini offerte a 

supporto dei quesiti, evidentemente il crossword puzzle, previsto in fase conclusiva della lezione, si 

rivela critico e non ideale come attività di decondizionamento. 
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Intervento didattico 3 – The mistery of Willy Wonka  

 

Durata: 100 minuti 

Traguardo di competenza: gli allievi saranno in grado di fare riferimento a terzi in modo 

generico, indicando eventuali relazioni di possesso esistenti. 

Obiettivi linguistici: Subject Pronouns; Possessive Adjectives. 

Abilità coinvolte: listening, speaking, reading, writing  

 

Motivazione 

Come introduzione al terzo intervento didattico, viene proposto un quiz di revisione e rinforzo degli 

argomenti trattati durante la lezione precedente. In alternativa alla compilazione individuale del quiz, 

per rendere l’attività più accattivante, è stata proposta una sfida amichevole a Capture the Flag. Una 

volta divisa la classe in due squadre, il primo quesito del quiz viene proiettato alla lavagna e letto ad 

alta voce dalla docente. Secondo le regole di questo gioco, due allievi alla volta corrono ad afferrare 

la bandiera per assicurarsi il turno di parola e rispondono alla domanda. La differenza sostanziale 

rispetto alle regole tradizionali del gioco risiede in una breve fase di consultazione fra i membri del 

gruppo: la corsa al recupero del fazzoletto viene autorizzata solo qualche secondo dopo che la domanda 

è stata posta, perciò compresa e discussa dal gruppo. Questo elemento di novità è cruciale affinché 

ogni allievo possa partecipare attivamente al gioco: molto spesso le attività che richiedono rapidità 

nell’elaborazione di una risposta (associate ad una discreta componente di ansia, tipica delle situazioni 

di competizione), rischiano di costituire una “barriera glottodidattica implicita” (Daloiso, 2015, p.65) 

capace di impedire di ottenere risultati soddisfacenti o, in alcuni casi, di avere accesso all’attività 

stessa. Terminato il gioco, gli allievi ricevono la copia cartacea del quiz, che possono conservare per 

revisionare gli argomenti appena affrontati. 

Globalità  

Come nell’intervento didattico precedente, vengono proiettati tre estratti in successione [0:09:50 – 

0:16:04], privi di sottotitoli.  
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Analisi  

Attività 1, 2, 3 [0:09:25-0:11:19] 

Il gap fill proposto in questa fase di analisi (attività 2) vede come oggetto d’analisi Subject Pronouns 

e Possessive Adjectives: gli allievi completano gli spazi durante la seconda proiezione dell’estratto e, 

sulla scorta di quanto appena ascoltato e trascritto, procedono all’attività successiva (3) in cui è 

richiesto loro di riorganizzare ordinatamente gli elementi reperiti all’interno di due apposite tabelle. 

Gli elementi che non sono comparsi nell’ascolto, compaiono sotto forma di esempio all’interno della 

tabella (we, my, our).  

 

Attività 4  

L’attività seguente presenta un True or False da completare durante la proiezione del successivo 

estratto [0:11:19 – 0:14:0]. È fondamentale permettere agli allievi di leggere le affermazioni prima 

dell’ascolto in modo che l’attenzione possa focalizzarsi unicamente sul contenuto dell’estratto 

piuttosto che sulla lettura del testo. Senza questa importante accortezza, gli allievi rischierebbero di 

privilegiare un testo a discapito dell’altro, tralasciando informazioni importanti. G., nello svolgimento 

dell’attività, ha dimostrato incertezza solo nella prima affermazione (a.), la quale è da ritenersi falsa 

anziché vera. È probabile che l’allievo sia stato fuorviato dal numero di ripetizioni del termine forever 

da parte degli attori, con l’apparente obiettivo di rimarcarne la crucialità. In realtà, l’accezione 

particolare di tale termine viene illustrata ed esemplificata all’interno del successivo scambio di 

battute. G. ha dimostrato di avere compreso significato alternativo di forever ma (probabilmente per 

ragioni di tempo) non ha valutato la possibilità di correggere l’affermazione precedente, divenuta 

illogica.  

 

Attività 5, 6  

L’ultimo estratto [0:14:0 – 0:16:04] presenta una serie di vocaboli, più o meno cruciali all’interno 

dell’economia generale del racconto, messi in rilievo da una sottolineatura e dai caratteri in grassetto. 

Successivamente alla proiezione del video, viene richiesto di completare una tabella (6) in cui 

compaiono le immagini relative ai vocaboli appena rilevati.  
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Intervento didattico 4 – Charlie’s contestants  

 

Durata: 100 minuti 

Traguardo di competenza: gli allievi saranno in grado di comprendere e selezionare, 

all’interno di un testo, le caratteristiche principali dei personaggi di un racconto. 

Obiettivi linguistici: campo semantico del cibo e dell’abbigliamento. 

Obiettivi culturali: gli allievi verranno invitati a riflettere su alcune scelte stilistiche 

dell’autore in merito ai nomi dei personaggi, assegnati secondo le caratteritiche più evidenti di 

ciascuno. 

Abilità coinvolte: listening, speaking, reading, writing.  

 

Motivazione  

Al fine di innescare la curiosità nei confronti dei nuovi personaggi in arrivo, la classe viene divisa in 

quattro gruppi di lavoro ed a ciascuno viene assegnato il ritratto appartenente ad uno dei quattro 

personaggi. Tali immagini (cfr. allegati 4a, 4b, 4c, 4d) non riportano il nome o alcun genere di dettaglio 

in forma scritta: le caratteristiche fisiche o caratteriali dei giovani concorrenti balzano agli occhi in 

maniera piuttosto esplicita (talvolta volutamente esagerata). Ogni gruppo dovrà perciò stilare un breve 

elenco delle probabili caratteristiche del personaggio assegnato, seguendo uno schema prestabilito: 

He/she is...; He/she likes …-ing. Questa fase di motivazione prevede la riattivazione del lessico relativo 

alla descrizione fisica e caratteriale di una persona, permettendo di anticipare particolari tematiche che 

verranno trattate a breve. Ecco ciò che è emerso dai quattro gruppi:  

Boy n.1 à He is fat and greedy; He likes eating. 

Boy n.2 à He is angry; he likes playing videogames. 

Girl n.1 à She is rich; she likes having a lot of things. 

Girl n.2 à She is blonde; she likes winning. 



Il materiale filmico nell’insegnamento della lingua inglese   

 96 

Globalità  

A questo punto, vengono proiettati i quattro estratti inerenti i personaggi: le informazioni che man 

mano emergono dai filmati confermano o smentiscono quanto anticipato dagli allievi sulla base delle 

proprie intuizioni e sensazioni [0:16:43 – 0:17:35]; [0:17:53 – 0:19:33]; [0:22:11 – 0:23:36]; [0:23:37 

– 0:24:28]. I quattro gruppi hanno analizzato correttamente le immagini e sono stati in grado di 

anticipare alcune caratteristiche salienti di ogni personaggio.  

 

Analisi  

Attività 1 [0:16:43 – 0:17:35] 

Il primo profilo analizzato è quello di Augustus Gloop (cfr. allegato 4), personaggio caratterizzato 

dall’aspetto fisico opulento e dalla eccessiva golosità. L’attività infatti propone le immagini di una 

serie di cibi da intercettare durante il monologo del ragazzo. Più del 50% dei cibi raffigurati è costituito 

da outsiders al fine di incrementare parzialmente la difficoltà dell’attività. Molti di questi termini 

potevano risultare nuovi per gli allievi ma, opportunamente accompagnati dalle immagini di supporto, 

non hanno creato alcun tipo di ostacolo alla comprensione.  

Attività 2, 3 [0:17:53 – 0:19:33] 

Il secondo profilo analizzato riguarda il personaggio di Veruca Salt, caratterizzato dall’estrema 

ricchezza ed avidità. L’attività propone un gap fill sulla base di ciò che il video suggerisce riguardo 

all’abbigliamento di Veruca, dei suoi genitori (2) ed al lussuoso salone in cui è ambientata la scena 

(3).  

 Attività 4 [0:22:11 – 0:23:36] 

Il terzo profilo analizzato riguarda il personaggio di Violet Beauregarde, caratterizzato dalla eccessiva 

sicurezza di sé e dall’atteggiamento estremamente competitivo. L’attività propone un breve 

questionario in modalità multiple choice da compilare durante l’ascolto del monologo. Si è deciso di 

proporre solo due possibilità di risposta molto simili fra loro (anziché le consuete tre, di cui due simili 

ed una totalmente fuori tema) in modo da snellire l’attività senza per questo abbassarne il livello.  

 

Attività 5 [0:23:37 – 0:24:28] 

Il terzo profilo analizzato riguarda il personaggio di Mike Teavee, decisamente disilluso, scettico e di 

indole piuttosto aggressiva. L’attività propone un True or False da completare durante l’ascolto. Come 
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detto in precedenza, la fase di lettura preascolto è molto importante in modo da non sovraccaricare 

cognitivamente gli allievi (con particolare riferimento agli allievi con dislessia) durante l’ascolto 

dell’estratto. I quattro enunciati sono stati letti a voce alta dalla docente, in modo da porre l’accento 

sugli elementi cruciali nella comprensione dei contenuti.  

 

Sintesi  

 Attività 6, 7 

La fase finale di questo intervento didattico prevede due attività di sintesi volti a ricapitolare i contenuti 

appena analizzati. Il primo (6) propone una riflessione riguardo al significato dei nomi scelti 

dall’autore del racconto per i quattro personaggi appena incontrati: ogni nome (o cognome) porta al 

suo interno degli elementi che suggeriscono, in maniera più o meno esplicita, alcune caratteristiche del 

relativo personaggio. L’attività si presenta sotto forma di matching fra nomi e significati. Uno di questi 

(sticky substance) è accompagnato da un’immagine esplicativa perché sconosciuto e potenzialmente 

critico per alcuni studenti (anche se piuttosto intuibile, in quanto decisamente onomatopeico). L’ultima 

attività (7) prevede la lettura e comprensione di quattro enunciati riguardante il profilo di ciascun 

personaggio. Ognuno di questi enunciati va abbinato al nome del personaggio a cui si fa riferimento.  
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Intervento didattico 5 – The last golden ticket  

 
Durata: 100 minuti 

Traguardo di competenza: gli allievi saranno in grado di riconoscere e utilizzare un numero 

limitato di espressioni riguardanti alcune situazioni (più o meno ricorrenti) nella routine di un 

lavoratore dipendente. Inoltre, saranno in grado di cogliere ed annotare le informazioni chiave 

contenute all’interno di un breve testo espositivo.  

Obiettivi linguistici: campo semantico della routine lavorativa e della daily routine. 

Abilità coinvolte: listening, speaking, reading, writing  

 

Motivazione  

Questa fase introduttiva prevede il recupero delle informazioni principali riguardanti i concorrenti 

incontrati durante l’intervento didattico precedente. Dal romanzo originale, sono state estrapolate le 

descrizioni dei quattro concorrenti, stampate in formato A3 ed affisse alle pareti della classe. Agli 

allievi è chiesto di circolare all’interno dell’aula e leggere tali testi: per ciascuno è necessario annotare 

almeno due parole chiave che permettano di capire di quale personaggio si parli e di osservare se vi 

siano alcune differenze (da un punto di vista narrativo) rispetto agli estratti cinematografici analizzati 

in classe. Al momento della restituzione plenaria, G. è stato invitato a condividere quanto reperito 

all’interno del testo n.1 (Augustus Gloop): il personaggio descritto è stato individuato correttamente e 

le parole chiave scelte sono fat e greedy. A suo parere, inoltre, il testo scritto risulta uguale per 

contenuti al relativo estratto del film. Si è proceduto in questo modo anche per gli altri testi, in due dei 

quali sono state rilevate delle differenze importanti: Veruca Salt viene descritta seduta anziché in piedi 

(intervento didattico 4, attività 2) e Mike Teavee appare impegnato nella visione di un film western e 

agghindato da pistolero, diversamente dall’estratto cinematografico, in cui risulta vestito normalmente 

e impegnato nel gioco di un videogame.  

 

Globalità  

In questa fase si procede alla consueta proiezione di tre estratti [0:24:28 – 0:33:0], privi di sottotitoli.  
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Analisi  

 

Attività 1 [0:24:28 – 0:25:10] 

La prima attività prevede un matching fra collocations riguardanti il mondo del lavoro e le relative 

immagini. Essendo incentrato sulle difficoltà lavorative del padre del protagonista, questo estratto 

fornisce un ottimo contesto per analizzare una serie di espressioni di utilizzo comune legate alla 

condizione di lavoratore dipendente. All’interno dell’attività compaiono alcuni elementi non 

menzionati nel dialogo ma che si è considerato di aggiungere per completezza. Diversi allievi hanno 

dimostrato alcune difficoltà nel distinguere le espressioni time off e take a break, dal significato 

piuttosto simile e di non semplice rappresentazione grafica.  

 

Attività 2, 3  

Questa attività propone alcune domande alle quali è possibile rispondere attraverso il riutilizzo delle 

espressioni analizzate precedentemente: gli allievi dunque leggono attentamente le domande e, dopo 

la seconda proiezione dell’estratto [0:25:10 – 0:26:00], procedono alla stesura delle risposte. È 

interessante osservare la strategia attuata da G. il quale, sebbene nella stessa forma dell’attività 

precedente (quit your job), ha trascritto l’espressione richiesta, confermando l’avvenuta comprensione 

sia del quesito che dell’espressione stessa. Questa strategia si è rivelata valida anche per la seconda 

parte dell’attività, in cui si richiedeva unicamente di riportare l’espressione adeguata senza necessità 

di concordare verbi o aggettivi possessivi.  

All’interno del racconto, una serie di eventi a catena fanno sì che il padre del protagonista perda il 

lavoro. Questi eventi vengono presentati sotto forma di quattro flashcards scritte e quattro illustrate: 

agli allievi è richiesto ora di abbinarle e riordinarle secondo l’ordine espresso nel racconto (3). Tre 

coppie di allievi hanno preferito provare l’attività senza il supporto delle immagini e solo una coppia 

su tre è riuscita senza commettere errori al primo tentativo. Le coppie che invece hanno scelto di 

lavorare sia con le immagini che con le frasi hanno raggiunto l’obiettivo senza difficoltà. Questo esito 

testimonia l’importanza del supporto visivo in quanto aggancio extralinguistico.  
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Attività 4 [0:26:00 – 0:28:00] 

Il gap fill presentato in questa attività pone come obiettivo un ripasso lessicale riguardante sia i 

vocaboli più frequenti all’interno del racconto (es. golden ticket) sia altri vocaboli di uso comune (es. 

money, morning). G. ha dimostrato una leggera incertezza nel trascrivere una parola composta (candy 

bar) a causa, probabilmente, dalle proprie specificità legate alla memoria di lavoro: dovendo 

cimentarsi nello spelling della seconda parola (bar) è possibile che la prima parte sia stata dimenticata. 

È ipotizzabile che l’allievo abbia preferito concentrarsi sulla seconda parte della parola composta 

perché udita per ultima e, perciò, più semplice da ricordare. Per ovviare a questo problema è possibile 

fornire attività in cui è richiesto il completamento di una sola parola alla volta, oppure si può 

considerare di trattare questa tipologia di vocaboli alla stregua di un continuum: in questo modo si 

andrebbe ad eliminare l’ostacolo costituito dalla scomposizione del vocabolo in più parti. Sorge 

spontaneo obiettare che in tal modo si andrebbe ad insegnare qualcosa di non corretto a livello di 

spelling ma, in risposta a tale obiezione, è importante considerare che lo sviluppo delle competenze 

comunicative in questa fase dell’apprendimento di una L2 (soprattutto nel caso di allievi con DSA) 

rimane l’obiettivo principale. 

 

Attività 5 [0:28:0 – 0:31:25] 

In questo estratto si vede finalmente il protagonista entrare nella cerchia dei cinque fortunati vincitori 

del biglietto d’oro. All’interno di tale biglietto sono contenute le importanti indicazioni su come si 

articolerà la visita alla fabbrica di cioccolato. Agli allievi è richiesto di ascoltare attentamente e di 

annotare i dettagli più importanti enunciati da ciascun personaggio. Per facilitare il compito, la scheda 

di lavoro presenta l’immagine dei personaggi che forniranno tali dettagli in ordine di comparsa (uno 

dei quali presenta già alcune informazioni a titolo esemplificativo). Ciò che è emerso chiaramente 

all’interno dell’intero gruppo classe è stata l’estrema difficoltà nel cogliere le varie informazioni 

enunciate dall’ultimo personaggio (Mike Teavee) il quale, secondo il parere degli allievi, non era 

facilmente comprensibile a causa della sua tendenza a non scandire accuratamente le parole. Alcuni 

allievi hanno intercettato solo un dettaglio su tre mentre la maggioranza ha tralasciato quella parte di 

attività. 
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Attività 6 [0:31:25 – 0:33:0] 

L’ultimo estratto dell’intervento didattico riguarda i preparativi per la visita alla fabbrica di cioccolato. 

I nonni del protagonista lo incitano a prepararsi rapidamente, compiendo determinate azioni tipiche 

della daily routine. L’attività è stata strutturata in modalità di matching doppio: è stato richiesto di 

combinare sia le espressioni che le immagini fornite all’interno dell’elenco fornito. L’attività è stata 

completata correttamente da tutto il gruppo classe.  
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The picture showed a nine-year-old boy who was so enormously fat he looked as though 

he had been blown up with a powerful pump.  

Great flabby folds of fat bulged out from every part of his body, and his face was 

like a monstrous ball of dough with two small greedy eyes peering out upon the world.  

The town in which he lived, the newspaper said, had gone wild with excitement over 

their hero. Flags were flying from all the windows, children had been given a holiday 
from school, and a parade was being organized in honour of the famous youth.  

 

The nine-year-old boy was seated before an enormous television set, with his eyes 

glued to the screen, and he was watching a film in which one bunch of gangsters was 

shooting up another bunch of gangsters with machine guns. He had no less than 
eighteen toy pistols of various sizes hanging from belts around his body, and every now 

and again he would leap up into the air and fire off half a dozen rounds from one or 

another of these weapons.  

 

 The lucky person was a small girl who lived with her rich parents in a great city far 

away. The newspaper carried a big picture of the finder: she was sitting between her 
beaming father and mother in the living room of their house, waving the Golden Ticket 

above her head, and grinning from ear to ear.  

 

 And the famous girl was standing in the living room waving the Golden Ticket madly 
at arm's length as though she were flagging a taxi. She was talking very fast and 

very loudly to everyone, but it was not easy to hear all that she said because she 
was chewing so ferociously upon a piece of gum at the same time.  

 
 

Intervento didattico 5 - fase di motivazione 
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Intervento didattico 5 – produzioni di G. 
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Intervento didattico 5 – 3. Why did it happen? Flashcards 
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Intervento didattico 6 – Inside the factory  

 

Durata: 50 minuti 

Traguardo di competenza: gli allievi saranno in grado di riconoscere ed associare varie 

tipologie di comportamento a ciascun personaggio, in base ai dati raccolti durante gli episodi 

precedenti.  

Obiettivi linguistici: rinforzo di preconoscenze lessicali (e.g. river, waterfall) 

Abilità coinvolte: listening, speaking, reading, writing  

 

Motivazione  

Attività 1  

La sesta lezione di questo ciclo si apre con un piccolo dibattito riguardante gli avvenimenti che 

interessano la fine dell’intervento didattico precedente. La discussione avviene fra piccoli gruppi di 

allievi e si focalizza su alcuni dettagli piuttosto importanti all’interno dell’economia generale del 

racconto. La tendenza dei vari gruppi è stata quella di iniziare la discussione in L1, data la necessità di 

veicolare efficacemente dei contenuti piuttosto complessi. Si è perciò valutato di non troncare la 

discussione ma, una volta riflettuto sui quesiti proposti, si è cercato di guidare gli allievi nella 

trasposizione linguistica in LS del loro pensiero. Si è perciò dimostrato alla classe che attraverso la 

semplificazione del proprio pensiero (focalizzandosi sui concetti, più che sul tentativo di traduzione 

L1-LS) esprimersi diventa più semplice. Ecco alcune delle risposte raccolte dai gruppi: 

- Because he didn’t want to go without his family. 

- He said money is for stupid people. The golden tickets are only five in the world. 

- “Dummy” means “stupid”, “you don’t understand”.  

 

Globalità  

In questa fase si procede alla proiezione degli estratti [0:40:20 – 0:43:03], [0:40:20 – 0:43:03], [0:43:20 

– 0:45:15], privi di sottotitoli. 
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Analisi  

Attività 2 [0:40:20 – 0:43:03] 

Il primo estratto vede i cinque concorrenti fare il proprio ingresso nella fabbrica ed incontrare il 

famigerato Mr. Wonka il quale, come una guida turistica, illustra ai suoi ospiti le parti più interessanti 

della fabbrica. In particolare, vi sono quattro elementi su cui si sofferma: agli allievi è richiesto di 

osservare ed ascoltare attentamente le spiegazioni fornite al fine di completare le lettere mancanti negli 

appositi spazi. Ciascun gap presenta l’iniziale della parola mancante ed il numero di spazi 

corrispondente al numero di lettere da inserire.  

 

Attività 3, 4 [0:43:20 – 0:45:15] 

Successivamente alla presentazione della fabbrica, Mr. Wonka concede ai suoi ospiti un momento 

ricreativo all’interno degli spazi visitati. In quell’occasione avvengono alcuni scambi di battute fra gli 

ospiti. L’attività 3 propone tali scambi e le relative immagini dei personaggi coinvolti in ordine sparso: 

gli allievi hanno perciò eseguito il matching tra dialoghi e immagini senza particolari difficoltà. 

Terminato il matching, gli allievi hanno svolto un breve roleplay a coppie utilizzando come copione 

gli stessi dialoghi appena analizzati (4). Per ciascuna coppia, ogni allievo ha interpretato a turno 

entrambi gli interlocutori. È risultato molto efficace rileggere assieme tali dialoghi in modo da dipanare 

eventuali dubbi sul significato delle battute e per imitare l’intonazione particolare conferita dagli attori 

del film.  

 

Attività 5 [0:45:15 – 0:48:15] 

L’ultimo estratto dell’intervento didattico 6 vede uno spostamento di scenario: Mr. Wonka racconta il 

suo incontro con gli Oompa Loompa, destinati a diventare i suoi fedeli collaboratori. Alla classe viene 

proposto un quiz che riassume i punti salienti del racconto. Gli allievi leggono i vari quesiti e scelgono 

la riposta più adeguata sulla base di quanto compreso durante la prima proiezione. La seconda 

proiezione è finalizzata all’autocorrezione da parte della classe, la quale ha saputo completare il quiz 

correttamente al primo tentativo. Come già accennato per i quiz precedenti, la lettura ad alta voce dei 

quesiti da parte dell’insegnante risulta molto efficace: l’intonazione permette di conferire senso anche 

laddove alcuni significati lessicali siano sconosciuti o momentaneamente dimenticati. 
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Intervento didattico 6 – produzioni di G. 
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Intervento didattico 9 – Happy ending   
 
 

Durata: 100 minuti 

Traguardo di competenza: gli allievi saranno in grado di completare delle attività ludiche 

online grazie alle loro preconoscenze lessicali, costruite durante l’intero percorso. 

Obiettivi linguistici: campi semantici mobilitati durante questo percorso didattico. 

Abilità coinvolte: reading, writing, listening.  

 

 Fase 1  

Questo ciclo di lezioni si conclude con una serie di giochi didattici online finalizzati al ripasso 

completo del lessico e delle collocations analizzate finora. La revisione lessicale può apparire in sé 

molto dispendiosa in termini di tempo e poco accattivante per gli allievi ma, svolta in questa modalità, 

permette loro di distanziarsi dalla dimensione didattica e di essere coinvolti totalmente nella 

dimensione ludica (rule of forgetting, Krashen, 1983). L’applicazione con cui l’attività è stata costruita 

è Quizlet (https://quizlet.com/LetiziaPolo), strumento che permette agli allievi di cimentarsi in diverse 

attività di revisione lessicale, sia sfidando i compagni in prove di memoria e velocità, sia ripassando 

autonomamente il lessico, senza l’obbligo di partecipare ad attività competitive. All’interno della 

piattaforma sono state predisposte quattordici cartelle, ciascuna contente otto attività (learn, 

flashcards, write, spell, test, match, gravity, live). Gli allievi hanno proceduto secondo l’ordine in cui 

le cartelle sono state predisposte, dalla attività n.1 alla n.8. 

 

Fase 2  

Al termine delle attività online, è prevista la proiezione dell’estratto finale del film [01:41:58 – 

01:48:12].  
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Intervento didattico 9 – Attività ludica di rinforzo lessicale 
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“Charlie & the Chocolate Factory” (1) 
 [00:04:00–00:06:10] 

 

 

 
 

 

 

1. Listen and fill the gaps 
 

This is the story of an ordinary little (1) b__ __ named Charlie Bucket.   

He was not faster or stronger or more clever than other (2) c__ __ __ __ __ __ __. 

His family was not (3) r__ __ __ or powerful or well connected, in fact they barely had 

enough to (4) e__ __. Charlie Bucket was the luckiest boy in the entire  

(5) w__ __ __ __. He just didn’t know it yet. 

 

Dad: Evening, Buckets! 

Everybody: Evening! 

Charlie: Hi dad! 

Mum: Soup’s almost ready, darling. Don’t you suppose there’s anything extra to put in? 

Oh well, nothing goes better with cabbage than cabbage. 

Dad: Charlie, I found something I think you (6) l__ __ __. 

 

 

 

 

 

 

Itinerario didattico completo – versione fotocopiabile 
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Charlie’s father worked at the local toothpaste (7) f__ __ __ __ __ __. The hours 

were long and the pay was terrible. Yet occasionally, there were unexpected  

(8) s__ __ __ __ __ __ __ __. 

 

Charlie: This is exactly what I need! 

Grandpa: What is it, Charlie? 

Charlie: Dad found it, just the piece I needed. 

Grandpa: what piece was it? 

Charlie: A (9) h__ __ __ for Willy Wonka. 

Grandma: Well, how wonderful! 

Grandpa: It’s quite a likeness. 

Charlie: Do you think so? 

Grandpa: think so? I know so. I saw Willy Wonka with my own two (10) e__ __ __. 

I used to (11) w__ __ __ for him, you know. 

Charlie: You did? 

Grandpa: I did. 

Grandma: He did. 

Other grandpa: He did. 

Other grandma: I love grapes!	 

Grandpa: Of course, I was a much younger (12) m__ __ in those days. 
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2. Use the underlined words to complete the table: 
 

In the present In the past 

is was 

are  

  

  

  

  

  

  

do/don’t         / didn’t 

 

v Grammar rule: 
1. VERB + _____ à like used, needed, worked,… 
2. Some verbs change, like see à _________ 

 

3. Complete the sentences in the past: 

4. When my grandmother ________ (is) young, mobile phones ________ (do not) 

exist. 

a. ________ (do) you go to the gym yesterday? 

b. I _________ (find) my glasses: they _________ (are) on my head!  

c. They ________ (see) their friends last weekend.  

was 
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Now, check your understanding 

 

1. Charlie’s family… 

a) was rich.  

b) sometimes didn’t have enough food. 

 

2. Charlie was… 

a) a special child. 

b) a normal child. 

 

4. Charlie’s father… 
a) worked long hours but the pay was good. 

b) worked hard and the pay wasn’t good. 

 

5. In grandpa’s opinion, Charlie’s model… 

a) didn’t look like Willy Wonka.  

b) looked just like Willy Wonka.  

 

6. Charlie’s grandpa… 

a) never saw Willy Wonka. 

b) saw Willy Wonka himself. 

 

7. Charlie didn’t know… 

a) his grandpa worked for Mr Wonka, long time ago. 

b) Willy Wonka worked for his grandpa, long time ago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

. 
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Charlie & the Chocolate Factory (2) 
[00:06:10-00:09:30] 

 

 

 

 

 

 

 

1. Listen and fill the gaps  

Willy Wonka (1) __ __ __ __ __ with a single store on Cherry Street, but the whole 

world (2) w__ __ __ __ __ his candy. 

                                                                                                                                                                                

Grandpa Jo: Mr Wonka? 

Willy Wonka: Yeah? 

Grandpa Jo: We need more Wonka bars and we’re out of chocolate birds. 

Willy Wonka: Birds? Birds. Well, then we’ll need to make some more. 

Here, now open. 

Grandpa Jo: The man (3) w__ __ a genius!  

Did you know he (4) i__ __ __ __ __ __ __ a new way of making chocolate ice cream 

so that it stays cold for hours without a freezer? You can even leave it lying in the sun 

on a hot day and it won’t go runny. 

Charlie: But that’s impossible. 

 

 

 

b   e    g   a   n 
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Grandpa Jo: but Willy Wonka (5) d__ __ it. Before long, he (6) d__ __ __ __ __ __ 

to build a proper chocolate factory. The largest chocolate factory in history, 50 times 

as big as any other! 

Charlie: Grandpa, don’t make it gross. 

Grandma Josephine: Tell him about the Indian Prince, he’d like to hear about that.  

Grandpa Jo: You mean Prince Pondicherry. Well, Prince Pondicherry (7) wr__te a letter 

to Mr Wonka and (8) a__ __ __ __ him to come all the way out to India and build him 

a colossal palace entirely out of chocolate. 

Willy Wonka: It will have 100 rooms, and everything will be made of dark or light 

chocolate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prince Pondicherry: It is perfect, in every way. 

Willy Wonka: Yeah, but it won’t last long.  

You better start eating right now. 

 

 

 

True to his word, the bricks (9) w__ __ __ chocolate, and the cement holding them 

together (10) w__ __ chocolate. All the walls and ceilings (11) w__ __ __ made of 

chocolate as well. So (12) w__ __ __ the carpets and the pictures and the furniture. 
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Prince Pondicherry: Oh, nonsense. I will not eat my palace. I intend to live in it. 

But Mr Wonka (13) w__ __ right, of course. Soon after this, there (14) __a__ __  

a very hot day with a boiling sun. The Prince (15) __ __ __t an urgent telegram 

requesting a new palace but Willy Wonka (16) w__ __ facing problems of his own. 

 

 

 

 

2. Complete the table with the verbs you found.  

Present Simple Past Simple 

   began à begin 
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3. New vocabulary 
Put the underlined words from the text into the table below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 
 

 
 

 

bricks 
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4. Work in pair JJ and solve this crossword puzzle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Down:  

1. A piece of fabric you put on the floor.  

2. Tables, chairs, sofas, beds, etc  

3. where you hang your photos, posters, etc.  

4. Hard blocks used for building a house.  

 

Across:  

5. It's the top part of the room.  

6. Photos. 

 

Layout & artwork © Copyright 2018 Education.com Build your own custom worksheet at education.com/worksheet-generator

1

2

3 4

5

6

Down: Across:
1. A piece of fabric you put on the floor.
2. Tables, chairs, sofas, beds, etc
3. where you hang your photos, posters, etc.
4. Hard blocks used for building a house.

5. It's the top part of the room.
6. Photos.

®
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Charlie & the Chocolate Factory (3) 
 

1. Backup Quiz! Work in pairs. 

a) At the beginning of his career, Willy Wonka… 

1. opened a small candy shop. 

2. worked in a big chocolate factory. 

 

b) Willy Wonka opened his Chocolate Factory… 

1. very soon. 

2. after long time. 

 

c) In his letter, Price Pondicherry asked Mr Wonka to… 

1. come to India for a job. 

2. come to India to live. 

 

d) Prince Pondicherry wanted his palace to be… 

1. the most beautiful in the world. 

2. made entirely out of chocolate.  

 

e) Price Pondicherry… 

1. intends to eat his palace. 

2. thinks eating his chocolate palace is stupid. 

 

f) Prince Pondicherry wanted… 

1. another palace as soon as possible. 

2. to call another architect. 

 

g) Willy Wonka didn’t go back to India because… 

1. he was angry at the Prince. 

2. he had some personal problems. 
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[00:09:25-00:11:22] 

 

2. What happens next? Listen and fill the gaps  

 

 

 

 

Grandpa Joe: All the other chocolate makers, (1) _____ see, had grown jealous of Mr 

Wonka. (2) ______ began sending in spies to steal (3) _____ secret recipes. 

Fickelbruber started making an ice cream that would never melt. Prodnose came out 

with a chewing gum that never lost (4) ____ flavour. Than Slugworth began making 

candy balloons that (5) ____ could blow up to incredible sizes.  

 

 

 

 

 

The thievery got so bad that one day, without warning, Mr Wonka told every single one 

of (6) ____ workers to go home. (7) ____ announced (8) ____ was closing (9) _____ 

chocolate factory forever. 

Mr Wonka: (10) ____’m closing (11) ____ chocolate factory forever.  

(12) ____’m sorry. 
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3. Use the words you found to complete these tables: 

Ø Personal Pronouns  

 

 

  

 
………… 

 
………… 

 
She,  ………,  it 

 

 

 

 

 

 
 

We 
 

………… 
 

……………...  
 

Ø Possessive adjectives: 
 
 

 

 
 

 

 

  ,  ,  
 

 

This is my 

house 

 

Is this  

…………… pen? 

 

That is her boyfriend; 

That is …………… dog; 

That is …………… house. 

 

 
 

 

 

 

 
This is  

our world. 

Can I see  

………… homework? 

 

That is ……………… house. 
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[00:11:23-00:14:10] 

4 . Listen carefully to the conversation. Then, mark the sentences 
true (T) or false (F) 

 

a. Mr Wonka’s factory closed forever. ___ 

b. Sometimes “forever” means “for a very long time”. ___ 

c. One day people saw smoke rising from chimneys. ___ 

d. Sometimes people saw Mr Wonka coming out of the factory. ___ 

 

 

 

 

5. Now listen to Mr Wonka’s announcement.  [00:14:10 - 00:15:27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journalist: Five golden tickets have been hidden underneath the ordinary  

wrapping paper of five ordinary Wonka bars. These five candy bars may be 

anywhere: in any shop, in any street, in any country in the world. 

“Dear people of the world, I, Willy Wonka, have decided to allow 

five children to visit my factory this year. In addition, one of these 

children shall receive a special prize beyond anything you could ever 

imagine.”  
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6. Match the underlined words with the pictures below. 

 

 

 
 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

__________________ 

 

 
 

 

 

__________________ 

 

 
 

 

 

__________________ 

 

 
 

 

 

__________________ 

 

 
 

 

 

   __________________ 

__________________ 
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Charlie & the chocolate Factory (4) 
[00:16:46-00:24:32] 

 

Augustus Gloop 
 

 

1. When Augustus finds his golden ticket, he accidentally eats a 
piece of it. What does it taste like?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  apple          sprinkles      peanuts            nougat       blueberries 

                       

       

        caramel      walnuts            bananas          butter brittle 

                      
      

        

        candies      peanut butter       strawberries        coconut 
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Veruca Salt 

 
 

2. Look at the picture: what are Veruca and her parents wearing?  

Veruca à white s__ __ __ __; red d__ __ __ __. 

Dad à pink s__ __ __ __; blue j__ __ __ __ __; grey t__ __ __ __ __ __ __. 

Mum à white suit; black s__ __ __ __; a golden necklace. 

 

3. Veruca’s family is very wealthy!   
Look at the picture and complete the description below: 
 

The picture shows the Salts: Veruca, mum and dad. They are in the middle of a large 

room, full of hunting trophies (hanging on the w__ __ __ __) and expensive  

f__ __ __ __ __ __ __ __ everywhere. They are standing on a bear skin  

c__ __ __ __ __, showing proudly their golden ticket.  
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Violet Beauregarde 

 
 

4. Choose the right answers about Violet. 

• How many trophies and medals did Violet win in her life?  

a. 163. 

b. 263. 

 

• She chewed the same piece of gum for… 

a. 13 months. 

b. 3 months. 

 

• About the other children who found the golden tickets… 

a. She feels quite worried. K 

b. She doesn’t care who they are. 

 

• She considers herself: 

a. a winner. 

b. a hardworking girl. 
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Mike Teavee 

 
5. Mark the sentences T (true) or F (false).  

a. Mike bought a lot of candy bars to find the ticket. ___ 

b. Finding the ticket was very hard for him. ___ 

c. His dad thinks technology is not very good for children. ___ 

d. Mike, like the other children, loves chocolate. ___ 

 

6. Children’s surnames are not casual!  

Match them with the right meaning: 

 

• Augustus Gloop 

• Veruca Salt 

• Violet Beauregarde 

• Mike Teavee 

 

7. Who are we talking about?  
• Her mom wants her to win more competitions. à Violet 

• He eats whatever he likes. à ___________________ 

• Her dad gives her everything she demands. à ___________________ 

• His parents let him watch as much TV as he likes à ___________________ 

a. TV 

b. Respected 

c. Originally, it was a form of money 

d. Sticky substance  
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Charlie & the Chocolate Factory (5) 
 

 
1. Match these pictures with the expressions in the box: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

        

 

   

 

 
 

 

 

 

 
 

  Quit your job 

 
2. Listen to the conversation between Charlie and his dad…  

[00:24:47-00:25:41] 
 
 
 
 

 
 

a. Charlie’s dad wasn’t at work. Why? 

Because ________________________________________________________. 

b. What was the excuse his dad made up? 

He said the factory gave him a bit of __ __ __ __   __ __ __. 

   quit your job     on holiday    take a break  

time off           on sick leave     “you are fired!”     
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3. Why did it happen? 
Work in pairs: put the events in the right order. Then, listen and check. 

 
 

 
 

 
 

4. What happens next? [00:26:03–00:28:10] 

 

 
 
Work in pairs: fill the gaps BEFORE listening. Then, listen and check. 
 

Grandpa Joe: Charlie…My secret hoard. You and I are going to have one more fling at 

finding that last (1) g__ __ __ __ __  t__ __ __ __ __.  

Charlie: Are you sure you want to spend your (2) m__ __ __ __               on that, 

Grandpa?  

Grandpa Joe: Of course, I’m sure. Here. Run down to the nearest store and buy the 

first Wonka (3) c__ __ __ __  b__ __              you see. Bring it straight back and 

we’ll (4) o__ __ __                 it together. Such a good boy really, such a good… 
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Charlie: Grandpa? You fell asleep. 

Grandpa Joe: Have you got it? Which end should we open first? 

Charlie: Just do it quick, like a Band-Aid.  

Pedestrian 1: Did you see that some kid in Russia found the last golden ticket? 

Pedestrian 2: Yes, it was in the paper this (5) m__ __ __ __ __ __ . 

Good boy. Come on George, good boy. 

 
 

5. Charlie got his chance! [00:28:15-00:33:05] 

 

Listen to the golden ticket’s instructions and write some key 
information for each part. 
 

 à You’ll be Willy Wonka’s guest for ________________! 
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à large trucks, chocolate  
 

à You’ll receive an extra p__ __ __ __! 
 

  
 
 
 

6. Grandpa Joe tells Charlie to get ready very quickly.  
 

a. wash your… 

b. comb your… 

c. scrub your… 

d. brush your…  

e. blow your… 

 
 
 
 

   

   

 

  

   

à Date: 1st _________________________ 

à Time: ___________________________ 

à Can my parents come too? ____________ 

HAIR 

HANDS 

FACE 

NOSE 

TEETH 
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Order the events: 

• Upswing in candy sales. 

 

 

• Rise in toothpaste sales.  

 
 

 

• With the extra money, the toothpaste factory 
decided to modernize. 
 

 

 

• The toothpaste factory  
eliminated Mr Bucket’s job. 
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Charlie and the Chocolate Factory (6) 
 
 

1. Backup: discuss this points with your classmates: 

• Why didn’t Charlie want to go to the factory anymore? 

• What did grandpa George say to convince him?  

• In your opinion, what does “dummy” mean? 

 

 

2. Inside the factory! Willy Wonka shows visitors 4 important things: 

[00:33:10–00:45:27] 

 

a. The r__ __ __ __ is made of melted chocolate of the finest quality.  

b. The w__ __ __ __fall mixes the chocolate. 

c. The p__ __ __s suck up the chocolate and carry it all over the factory.  

d. The g__ __ __ __ is eatable, like everything else in the factory. 
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3. Are these dialogues next to the correspondent picture?  
 

 

A: Why don’t you start a new piece of gum? 

B: Because I want to be a champion. Not a loser, like 

you! 

 

 
 

A: Look over there, by the waterfall! What is it? It’s 

a little person! 

B: They are Oompa Loompas. They come from 

Loompaland. 

A: I’m a geography teacher and I tell you there’s no 

such place. 

 

  

 
 

A: Son, please… 

B: Dad, he said “enjoy”! 

 

 
 

 

4. Now, practice the dialogues with a partner. Don’t forget to swap 

roles!  

 



Il materiale filmico nell’insegnamento della lingua inglese   

 146 

5. Quiz: Willy Wonka in Loompaland 
 [00:45:27-00:48:16] 

 

1. Willy Wonka went to Loompaland looking for… 

a) exotic places where to build his factories. 

b) new flavours for his candy. 

 

2. Oompa-Loompas lived in tree houses to… 

a) escape from wild animals.  

b) escape from invaders like Willy Wonka. 

 

3. Oompa-Loompas green caterpillars, 

mashed with… 

a) red beetles and some leaves of the Bong-Bong tree; 

b) red beetles and the bark of the Bong-Bong tree; 

 

4. How many cocoa beans could an Oompa Loompa find a year? 

a) thirteen of fourteen.  

b) three or four. 

 

5. Mr Wonka tells visitors to be 

careful because Oompa-Loompas… 

a) …love making jokes. 

b) …are quite shy. 
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Charlie & the Chocolate Factory (8) 
[01:36:54–01:42:30] 

 

 

1. Test your memory about the Past Simple and fill the gaps.  
Then, listen and check. 
 

Mrs Bucket: What time do you think they’ll be back? 

Mr Bucket: Hard to know, dear. 

Grandma Georgina: I think there’s someone at the door. 

Charlie: Hi, Mom. 

Mrs Bucket: Hi. 

Charlie: Mom. Dad. We’re back. 

Mr Bucket: Charlie. 

Mrs Bucket: Charlie. 

Mr Bucket: Goodness. 

Charlie: This is Willy Wonka. He _______ (give) us a ride home. 

Mrs Bucket: I see that. 

Willy Wonka: You must be the boy’s… 

Mr Bucket: Parents? 

Willy Wonka: Yeah. That. 

Grandpa Joe: He says Charlie _______ (win) something. 

Willy Wonka: Not just some something. The most ‘something’ something of any something 

that’s ever been. I’m going to give this little boy my entire factory (2). 
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Grandpa Joe: You must be joking. 

Willy Wonka: No, really. It’s true. Because, you see, a few months ago, I was having 

my semi-annual haircut…and I _______ (have) the strangest revelation. In that one 

silver hair, I _______ (see) reflected my life’s work, my factory, my beloved Oompa-

Loompas. Who would watch over them after I was gone? I _______ (realise) in that 

moment, ‘I must find and heir’. And I _______ (do), Charlie. You. 

 

 

 

 

 

Charlie: That’s why you _______ (send) out the golden tickets. 

Willy Wonka: Ah-ha. 

Mrs Bucket: What are Oompa-Loompas? 

Willy Wonka: I _______ (invite) five children to the factory and the one who 

_______ (be) the least rotten would be the winner. 

Grandpa Joe: That’s you, Charlie. 

Willy Wonka: So, what do you say? Are you ready to leave all this behind and come 

live with me at the factory? 

Charlie: Sure. Of course. I mean, it’s all right if my family come too? 

Willy Wonka: Oh, my dear boy, of course they can’t. You can’t run a chocolate factory 

with a family hanging over you like an old, dead goose. No offence. 

Grandpa George: None taken, jerk. 
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Willy Wonka: A chocolatier has to run free and solo. He has to follow his dreams. Gosh 

darn the consequences. Look at me. I _______ (have) no family, and I’m a giant 

success. 

Charlie: So, if I go with you to the factory, I won’t ever see my family again? (3) 

Willy Wonk: Yeah. Consider that a bonus. 

Charlie: Then I’m not going. (4) I wouldn’t give up my family for anything. Not for all 

the chocolate in the world. 

Willy Wonka: Oh, I see. That’s weird. There’s other candy too besides chocolate. 

Charlie: I’m sorry, Mr Wonka. I’m staying here. (5) 

Willy Wonka: Wow. Well, that’s just… unexpected and weird. But I suppose, in that 

case, I’ll just… Goodbye, then. Sure, you won’t change your mind? (6) 

Charlie: I’m sure. 

Willy Wonka: Okay. Bye. 

Grandma Georgina: Things are going to get much better! (7) 

 

And for once, Grandma Georgina _______ (know) exactly what she was talking about. 

The next morning, Charlie _______ (help) his parents fix the hole in the roof. Grandpa 
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Joe _______ (spend) the whole day out of bed. He _______ (don’t) feel tired at all. 

Charlie’s father _______ (get) a better job at the toothpaste factory, repairing the 

machine that had replaced him. Things had never been better for the Bucket family. 

The same _______ (can) not be said for Willy Wonka. 

 

Willy Wonka: I can’t put my finger on it. Candy’s always been the only thing I was 

ever certain of and now I’m just not certain at all. I don’t know which flavours to 

make. I don’t know which ideas to try. I’m second-guessing myself, which is nuts.  

I’ve always made whatever candy I felt like, and I…That’s just it, isn’t it?  

I make the candy I feel like,  

but now I feel terrible,  

so the candy’s terrible. You’re very good! 

 

2. Look at the underlined sentences. What are they about? 

o Past events. 

o Present events. 

o Future events. 
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3. Now, choose the best matching: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a. Charlie’s mother is getting 

worried. She asks her husband 

what time Charlie and his 

grandpa… 

b. Mr Wonka intends to make 

Charlie his heir: he…          

c. Charlie is afraid he…  

d. Charlie decides he... 

e. Mr Wonka asks Charlie for a 

prediction: … 

f. Grandma Georgina herself 

predicts something: … 

• …is going to give his factory to 

Charlie. 

• …is Charlie sure he won’t 

change his mind? 

• …things are going to get much 

better! 

• …will be back home. 

• …is not leaving his family. 

• …won’t ever see his family 

again. 
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4. Discuss with your partner: which box is the best for the 
sentences above? Write the correspondent letter. 
 

 
PREDICTION 

 

 
 
……………………………… 

 
INTENTION 

 

 
 

……………………………… 
 

 
PLAN/ARRANGEMENT

 
 
 

……………………………… 

 

 

 

 
 

a, 
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