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Il film nella classe di italiano L2 
L’utilizzo della sottotitolazione interlinguistica per migliorare la comprensione orale e 
favorire l’arricchimento lessicale 
 
Sara Giulivi 
 
Il presente lavoro di diploma tratta l’impiego del film e della sottotitolazione per migliorare la 
comprensione orale e favorire l’arricchimento lessicale, in un contesto di italiano L2 in una scuola 
media del Canton Ticino. La proposta didattica include varie attività di visione di sequenze 
selezionate di un film italiano, a cui seguono attività orientate a sollecitare e valutare la comprensione 
orale e lo sviluppo del lessico, associate all’uso della sottotitolazione. I risultati della sperimentazione 
svolta con due allieve migranti mostrano un miglioramento delle competenze ricettive. Dal punto di 
vista dell’acquisizione lessicale l’attività di creazione dei sottotitoli da parte delle allieve si è rivelata 
efficace. Il monitoraggio sull’arco dell’unità didattica conferma che l’apprendimento della lingua e 
la conseguente espansione del lessico sono strettamente legate alla motivazione. 
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Introduzione 

Gli allievi sono costantemente esposti agli schermi, tra serie TV, film, videogames, … allora perché 

almeno a scuola non farne a meno? Una delle risposte sta proprio nella premessa alla domanda: i 

mezzi audiovisivi fanno parte della vita quotidiana di tutti, questo è uno dei motivi per i quali il 

materiale audiovisivo è uno dei materiali didattici con più alto potenziale d’efficacia. Risulta adatto 

ad essere impiegato in classe per rimanere ancorati alla vita reale degli studenti e rientrare nel loro 

orizzonte di senso, proponendo uno strumento vicino al loro modo di vivere e di percepire 

informazioni in modo stimolante. La proposta di materiale audiovisivo in classe è in linea con i più 

recenti approcci glottodidattici, in particolare con l’approccio comunicativo umanistico-affettivo 

(Balboni, 2015). Il cinema, che offre molti modelli di lingua, si presta all’insegnamento di una 

lingua straniera poiché soddisfa i bisogni comunicativi dei discenti, proponendo modelli di lingua 

attuale e autentica, ancorati al contesto reale. Il materiale audiovisivo integra una pluralità di codici, 

è multisensoriale e particolarmente duttile, ideale per essere impiegato in diversi contesti classe. 

Il seguente lavoro di ricerca analizza un itinerario di lezioni costruite attorno alla proposta di 

didattizzazione di un film italiano intitolato “Il ragazzo invisibile” di Gabriele Salvatores. Verte 

sulla comprensione e la conseguente espansione del lessico, legata all’utilizzo del supporto della 

sottotitolazione in lingua italiana. La domanda iniziale è dunque: “È efficace l’utilizzo dei sottotitoli 

nell’impiego del materiale audiovisivo, ai fini dell’apprendimento dell’italiano come lingua 

seconda?” 

Per rispondere al quesito è stato proposto il percorso didattico ad un piccolo gruppo classe, 

composto da due allieve migranti, nel contesto di Italiano lingua e integrazione in una scuola media 

ticinese. La sperimentazione riguarda diverse tecniche di visione di sequenze del film, dopo le quali 

alle allieve sono state sottoposte delle schede orientate a sollecitare e valutare la comprensione in 

italiano L2. 
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Quadro teorico 

L’insegnamento dell’italiano L2 nella scuola media ticinese 

Il docente di italiano L2 è “l’insegnante chiave per l’inserimento degli studenti stranieri” (Balboni, 

2014). Nelle scuole medie ticinesi gli studenti provenienti da un altro paese beneficiano di ore-

lezione di Italiano lingua e integrazione. L’acquisizione della lingua permette loro di integrarsi sia 

nell’ambiente scolastico, sia nella società che li ospita. L’apprendimento dell’italiano fornisce da un 

lato le competenze linguistiche necessarie per poter parlare di sé, esprimendo le proprie emozioni e 

permettendo loro di comunicare i propri bisogni; dall’altro è una finestra che si affaccia sugli aspetti 

culturali e sociali impliciti della lingua studiata. 

I gruppi che partecipano alle lezioni di Italiano lingua e integrazione sono spesso eterogenei: gli 

allievi presentano vari livelli linguistici e/o cognitivi e hanno background linguistici e culturali 

diversi; alcuni di loro si siedono dietro ai banchi di scuola per la prima volta, altri hanno un passato 

di scolarizzazione non lineare e nettamente differente dai compagni. L’insegnante deve 

continuamente adattare i contenuti delle lezioni e differenziare le attività in base ai bisogni 

comunicativi degli allievi in quel determinato momento del loro processo di apprendimento. 

Un’altra caratteristica dei gruppi è la loro instabilità nel tempo. Spesso nell’arco dell’anno 

scolastico alcuni allievi vengono trasferiti e sono costretti a cambiare scuola, interrompendo così il 

percorso iniziato. 

Didattica delle lingue e approccio comunicativo 

L’approccio comunicativo mette l’accento sull’apprendimento della lingua d’uso. Come afferma 

Begotti “la nozione di competenza comunicativa nasce dalla necessità di non ridurre l’utilizzo della 

lingua a puro sapere grammaticale, ma di saper fare con la lingua, sapere cioè di che cosa parlare, 

con chi, come e quando.” (2006b, p.3) Questo avviene attraverso delle proposte didattiche che 

pongono i bisogni comunicativi dell’allievo al centro, e che in base ad essi creino situazioni 

comunicative adatte al livello linguistico dell’apprendente. È importante che ogni itinerario 

didattico fornisca “le nozioni basilari e le strutture per realizzarle, offrendo un’ampia gamma di 

eventi comunicativi e di materiali, utilizzando mezzi e canali il più possibile vari per diversificare 

gli stimoli.” e in questo modo “accrescere la motivazione e la capacità di comprensione dello 

studente.” (2006b, p.3) 
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Approccio comunicativo umanistico-affettivo 

La glottodidattica umanistico-affettiva si è sviluppata nei primi anni Settanta seguendo le teorie 

della psicologia umanistica fondata da Carl Rogers, alla base della quale c’è “la centralità degli 

aspetti affettivi, relazionali e l’attenzione verso l’autorealizzazione.” (Begotti, 2006b, p.9) 

Sempre secondo Begotti (2006b), l’apprendente deve essere considerato come un individuo che 

impara, dotato sia di razionalità sia di una sfera emotiva. Il bagaglio esperienziale degli allievi 

influenza, in modo positivo o negativo, il loro presente, la loro percezione della realtà e la gestione 

dei rapporti con gli altri e con il mondo esterno.  

Il clima che si viene a creare in classe deve essere positivo e distensivo, così da poter facilitare 

l’apprendimento degli allievi. Compito dell’insegnate è allora quello di creare attività didattiche e 

percorsi d’apprendimento individualizzati, rimuovendo quei fattori che ostacolano l’acquisizione, 

come per esempio la competitività o l’ansia. Il docente andrà a valorizzare le caratteristiche 

personali di ogni studente, tenendo conto dei suoi bisogni comunicativi e predisponendo attività che 

favoriscano il coinvolgimento nel gruppo. Questo modo di procedere, che mette al centro l’allievo e 

la sua affettività e relazionalità, incoraggia la motivazione ad apprendere. (Begotti, 2006b) 

Krashen (citato da Begotti, 2006b) fa una distinzione tra l’acquisizione profonda e stabile che 

permette all’allievo di comprendere e di produrre la lingua, e l’apprendimento temporaneo. 

Affinché vi sia un’acquisizione duratura, è importante che in fase di apprendimento non sia attivato 

da parte dell’allievo il filtro affettivo, il quale funge da meccanismo di difesa e viene eretto 

solitamente in situazioni di ansia e quando si ha paura di commettere errori. Inoltre, gioca un ruolo 

fondamentale nel processo di acquisizione e di apprendimento anche la motivazione, senza la quale 

non vi è acquisizione e spesso nemmeno apprendimento. 

Tra i principali obiettivi dell’approccio umanistico-affettivo nell’insegnamento di una lingua 

straniera si ha lo sviluppo della competenza comunicativa, il passaggio della comunicazione verbale 

è da considerare prioritario rispetto alla correttezza formale della lingua. Ai primi livelli di sviluppo 

della competenza linguistica il rigore formale è meno importante, la priorità inizialmente è quella di 

saper fare con la lingua, conoscere dunque cosa dire, quando, come e con chi. (Begotti, 2006b) 

È cruciale che la proposta didattica offra dei contesti comunicativi significativi, che generino, cioè 

necessità comunicative. Partendo da questa considerazione, la proposta didattica che fa capo a un 

film è in linea con le principali caratteristiche dell’approccio umanistico-affettivo, offrendo un 
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materiale attrattivo per gli studenti, poiché favorisce la creazione di contesti comunicativi 

significativi risultando coinvolgente e motivante per i discenti. 

Uso di supporti audiovisivi in classe 

Guardare un film fa parte delle abitudini quotidiane della maggior parte delle persone, 

indipendentemente dal paese, dalla fascia di età e dal genere a cui apparteniamo. La visione di un 

film è per molti un atto familiare, spontaneo e spesso legato al puro piacere della visione. Questi 

presupposti sono in linea con le finalità della didattica di una lingua seconda, che privilegia 

proposte di attività basate su esperienze reali e autentiche. Come suggerisce Guidi, non si tratterà di 

proporre un film in classe fine a sé stesso, ma sarà importante “creare un contesto educativo che 

tenga in considerazione le potenzialità dello strumento” affiancate al monitoraggio del docente, il 

quale seleziona le sequenze da proporre e crea delle attività didattiche coerenti con i traguardi di 

apprendimento linguistici che si è prefissato di raggiungere. (2010, p. 108) 

Diadori afferma che “[…] molti dei tradizionali strumenti didattici diventano improvvisamente 

incompleti (il libro, il testo, la voce del docente, i realia presenti nella classe) e si sente la necessità 

di aggiungere a questi anche immagini, contesti, voci e suoni diversi, che portino in classe la realtà 

di tutto un mondo associato alla lingua oggetto di studio. Quale strumento più adatto di un filmato 

per realizzare tutto questo?” (2009, p. 35). Gli audiovisivi si prestano perfettamente 

all’insegnamento di una lingua seconda, offrendo spunti di apprendimento linguistico e mettendo 

gli allievi in una posizione critica e riflessiva, incoraggiati dagli innumerevoli stimoli offerti dai 

film. Il materiale audiovisivo è di per sé molto vario: può essere proposto l’intero film, una 

sequenza filmica, un cartone animato, un cortometraggio, uno spot pubblicitario, un’intervista, un 

documentario, un programma televisivo, ... ciascuna tipologia può essere proposta e didattizzata in 

una varietà di modi.  

Alla base dell’apprendimento di una lingua, e di qualsiasi altra disciplina, c’è la motivazione da 

parte dell’allievo. Lo studente stimolato e motivato impara più facilmente, è invogliato a conoscere 

e a scoprire nuovi aspetti della materia in questione, informandosi, approfondendo e trattenendo le 

informazioni che sente più importanti per il suo percorso formativo.  

Gran parte dei film sono frammenti di vita reale e rappresentano la quotidianità in contesti reali. 

Questo permette all’allievo di farsi coinvolgere, di lasciarsi trasportare all’interno delle vicende, di 

immedesimarsi nei personaggi fino ad affidare al personaggio il racconto di sé. Questo 
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coinvolgimento emotivo facilita la memorizzazione dei concetti, che si fissano così nella memoria a 

lungo termine (Woolfolk, 2016). Le attività didattiche costruite attorno alla proposta di un 

audiovisivo soddisfano una delle condizioni fondamentali utili a creare un clima di apprendimento 

favorevole, ponendo lo studente al centro del suo processo di apprendimento. Secondo la teoria di 

Scrivener del learning by doing (Scrivener, 1994) l’allievo apprende in maniera più marcata 

partecipando attivamente e spontaneamente durante le lezioni; lo studente impara facendo, ha un 

ruolo attivo nella costruzione del suo sapere e memorizza più facilmente i concetti proposti. Inoltre, 

tramite l’immedesimazione dei personaggi del film e attraverso l’interpretazione dei significati 

offerti dalla visione, partecipa attivamente alla costruzione di sé e al consolidamento della sua 

identità.  

I supporti audiovisivi “diventano necessari all’insegnamento linguistico in quanto presentano la 

lingua in contesto” (Celentin, Triolo, 2007, p. 3, p. 10) esponendo i tratti comunicativi tipici dei 

dialoghi quotidiani, utili per apprendere la lingua viva e per mostrare le occasioni comunicative che 

l’allievo si troverà a dover affrontare e vivere al di fuori delle mura scolastiche, nel paese che lo 

accoglie. Anche per questo motivo, il materiale filmico è un mezzo ideale per soddisfare uno degli 

obiettivi principali della glottodidattica: la costruzione della competenza comunicativa. Come 

ricorda Diadori, “uno degli obiettivi fondamentali dell’insegnamento linguistico consiste nel fornire 

modelli, esempi e occasioni di interazione finalizzati allo sviluppo dell’autonomia comunicativa.” 

(2009, p. 43). Gli spazi di discussione possono avvenire prima e/o dopo la visione del film: in fase 

motivazionale sottoforma di brainstorming, oppure in chiave interpretativa formulando ipotesi sul 

seguito. In queste occasioni gli allievi si sentono coinvolti emotivamente e sono stimolati a parlare 

in lingua, per dare il loro contributo alla discussione. 

Celentin e Triolo (2007) riflettono su alcune caratteristiche dell’essere umano che entrano in gioco 

durante la fruizione del materiale audiovisivo per fini glottodidattici, nel caso specifico di italiano 

L2/LS. Gli autori mettono in evidenzia l’implicazione della cosiddetta expectancy grammar, ossia 

la grammatica dell’aspettativa studiata da Oller (1976, citato da Celentin e Triolo, 2007). Durante la 

visione di una sequenza di un film “l’immagine aiuta la parola”, fornendo al discente oltre al testo 

orale anche delle informazioni sull’ambiente, sulle caratteristiche dei personaggi, sui loro gesti, 

movimenti ed espressioni. Si attiva dunque la expectancy grammar che è uno dei meccanismi che 

sta alla base della comprensione, la quale ci permette di prevedere, ancora prima di capire quello 

che viene detto nel dialogo, ciò che accadrà: quello che i personaggi si potranno dire, in quale 

modo, con quali emozioni, fornendo informazioni grammaticali su contenuto, lessico, genere 
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comunicativo, tipo di testo e sintassi. Per farlo, gli allievi attingono alla loro enciclopedia personale, 

allo scopo di ricostruire e di dare un senso a ciò che vedono e sentono. (Diadori, 2009).  

“È [il cinema] una curiosa forma di comunicazione che, proprio perché si basa sulla 

contaminazione-associazione di più codici, può diventare un vero e proprio strumento di studio 

linguistico.” (Canova, 2009, p. 23). I dialoghi presenti nei film integrano una pluralità di codici, 

come avviene nella realtà quotidiana, presentando varietà e ricchezza espressiva. Secondo Celentin 

e Triolo, questo permette di diversificare il campione di lingua a cui gli studenti sono esposti, 

poiché “l’insegnante è portatore [solo] della propria varietà linguistica e del proprio background 

sociale e culturale” (2007, p. 9). Ciò permette di diversificare l’esperienza che gli allievi hanno con 

la lingua italiana, proponendo varietà linguistiche appartenenti a più regioni italofone, presentando 

situazioni comunicative diverse dall’ambiente scolastico, approfondendo vari registri diversi 

imposti da scopi comunicativi differenti, offrendo agli allievi “campioni di lingua e cultura molto 

più prossimi alla realtà”. (2007, p. 2)  

Il film regala un’esperienza multisensoriale, proponendo immagini, dialoghi, voci fuori campo, 

musiche e colonne sonore, suoni, versi, emozioni dei personaggi attraverso le loro espressioni, 

linguaggio non verbale e tanto altro. Lo studente è quindi stimolato, sia attraverso canali visivi sia 

uditivi. A tal proposito, Diadori sostiene che “l’apprendimento linguistico si stempera 

nell’esperienza plurisensoriale” offrendo all’allievo un momento di apprendimento inconsapevole e 

sereno. (2009, p. 36) 

Un'altra caratteristica del materiale audiovisivo rilevata da Celentin e Triolo è la sua poliedricità. Le 

varie sequenze del film offrono varie forme: momenti di solo dialogo, di sole immagini, immagini e 

musiche o anche solo suoni. Questo aspetto “permette comprensioni differenziate […] 

dimostrandosi quindi un materiale vincente nelle classi in cui le competenze, sia linguistiche che 

cognitive, degli studenti si situino su livelli diversi” (2007, p. 2). Questo aspetto calza perfettamente 

con i bisogni linguistici e l’eterogeneità dei livelli cognitivi negli allievi che stanno imparando 

l’italiano come lingua e integrazione.  

Il docente deve essere in grado di proporre attività didattiche legate alla visione di un film, senza 

però dimenticare la libertà d’interpretazione da parte degli studenti. Ogni immagine e ogni sequenza 

possono essere interpretate in modo diverso a seconda del filtro soggettivo applicato da ognuno di 

noi. Il compito del docente è quello di fornire gli strumenti per permettere agli allievi di analizzare e 

interpretare quello che vedono e sentono. Le chiavi di lettura proposte dall’insegnante non 

dovranno avere la pretesa di essere esaustive o univoche, è importante che il docente sappia lasciare 
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spazio all’emotività e che sia in grado di accogliere anche proposte interpretative che non erano 

state prese in considerazione. Come sostiene Bosc “si tratta di una situazione di classe diversa da 

quella in cui l’insegnante sa la risposta, chiede e controlla.” (Bosc, 2000, citato da Guidi, 2010, p. 

111). Si tratta dunque di un decentramento del ruolo del docente, che deve monitorare e accogliere 

le proposte, discostandosi dalla classica lezione dove le risposte sono giuste o sbagliate. Ecco che la 

varietà di proposte degli allievi assume una forma di ricchezza anche per il docente, poiché le 

ipotesi interpretative proposte sono il frutto di influenze culturali del loro paese di origine e del loro 

vissuto. Come evidenziato da Diadori “barriere linguistiche e culturali possono ergersi nel contatto 

con il testo filmato; tabù atavici possono emergere e produrre fenomeni di involontaria scoperta di 

sé.” (2009, p. 36)  

Sviluppando delle proposte didattiche che integrano materiale audiovisivo, il docente dovrà prestare 

attenzione innanzitutto all’attualità di un film: considerata un vantaggio perché rappresentazione 

della realtà autentica e contemporanea, può trasformarsi presto in obsoleta e distante dallo studente. 

Questo aspetto è meno marcato nei film d’autore o nel materiale audiovisivo definito di pregio.  

Inoltre, occorre ricordare che la fase di selezione e di progettazione del lavoro di didattizzazione è 

molto dispendiosa e complessa (Celentin, Triolo, 2007). Tenendo presente le potenzialità dei mezzi 

audiovisivi per scopi didattici, è inevitabile che occorra del tempo e varie visioni del film per poter 

elaborare delle attività didattiche adeguate e per selezionare le scene in modo tale che siano 

funzionali ai traguardi di apprendimento che il docente si prefigge. 

Le implicazioni culturali nei film 

“Il cinema […] è uno strumento che permette di viaggiare con lo sguardo nell’universo dell’onirico, 

del fantastico o del ferocemente reale, mettendo in moto sentimenti, emozioni e sensazioni.” 

(Canova, 2009, p. 23). Sin dall’inizio della sua storia, il cinema si è posto come specchio della 

cultura sia contemporanea sia passata, aprendo le porte verso mondi che non conosciamo o che 

conosciamo solo in parte. 

Un occhio di riguardo va alle implicazioni culturali presenti nella proposta cinematografica, poiché 

la visione di un film “è un atto culturalmente connotato”. Non vi sono differenze culturali 

nell’interpretazione e nella percezione della realtà, ma sono presenti nell’ “attività di rielaborazione 

simbolica e di costruzione dei significati” (Celentin, Triolo, 2007, p. 7). Alla multisensorialità e alla 

varietà di codici, afferma Diadori, “si aggiungono gli impliciti culturali e le diverse enciclopedie del 
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mondo a cui fanno riferimento persone appartenenti a culture diverse.” (2009, p. 37). Più culture 

entrano in contatto tra loro: da una parte la o le cultura/e presentata/e dai personaggi del film, 

dall’altra quella degli allievi in qualità di spettatori. Diadori mette in luce che “l’intervento didattico 

si sposti poi su una riflessione più ampia del tema trattato, sollecitando gli studenti a presentare le 

proprie esperienze e a fornire osservazioni e confronti con la propria cultura.” (2009, p. 43). La 

didattizzazione di un film può quindi fornire degli spunti per educare gli allievi all’interculturalità. 

Il materiale audiovisivo è ricco di potenzialità e offre agli allievi stranieri la possibilità di conoscere 

il mondo del paese che li ospita attraverso la rappresentazione della cultura da parte dei personaggi 

e dei temi trattati nei film proposti. Nell’offerta cinematografica italiana vengono toccati dei temi 

ricorrenti strettamente legati alla cultura italiana, Canova (2009) ne approfondisce principalmente 

quattro: famiglia, crescere, lavoro e migrare. Rispetto al tema della famiglia si tratta il rapporto tra 

genitori e figli, la fragilità dei ruoli, l’instabilità degli adulti, i conflitti generazionali, le richieste e i 

bisogni degli adolescenti. Con il concetto della crescita si intende la costruzione identitaria, le 

occasioni per parlare di sé, la creazione di percorsi di educazione all’affettività e alla socialità. Il 

migrare ma più in generale il viaggio, tratta il viaggio virtuale, i viaggi d’obbligo e costrizione dei 

migranti, la complessa esperienza dell’abbandono, dell’esclusione, della nostalgia della patria 

lontana. Infine, per l’ambito lavoro vengono esposti temi legati alle varie problematiche aziendali, 

selezione del personale, strategie aziendali, colloqui di lavoro, precarietà. 

Anche Diadori afferma che “il cinema contemporaneo […] può costituire per l’apprendente 

un’occasione di riflessione e di crescita, dal punto di vista linguistico, cognitivo e personologico, 

come parte di quella esperienza più complessa e profonda che è la costruzione (o ri-costruzione) di 

sé e della propria identità come migranti.” (Diadori, 2009, p .45) 

QCER e ricezione audiovisiva 

È interessante osservare come, nei descrittori delle competenze linguistiche e comunicative del 

QCER (Quadro Comune Europeo per le Lingue), non vi siano le competenze integrate, come 

potrebbe per esempio essere la ricezione audiovisiva. Proprio per la sua natura multisensoriale e 

poliedrica, descritta in precedenza, la fruizione di un materiale audiovisivo non si limita ad una 

ricezione orale perché è accompagnata anche da immagini e, nel caso di sottotitoli, da una ricezione 

scritta. Il documento “Descrittori delle competenze linguistico-comunicative per la scuola 

secondaria di primo grado” (cf. allegato 14), ideato dall’ Istituto Comprensivo Beato Angelico di 

Firenze, presenta l’aggiunta di alcune abilità integrate affiancate alle quattro competenze 
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linguistico-comunicative del QCER, in base al contesto di apprendimento e uso della lingua per gli 

studenti e alla loro età anagrafica. Nella tabella proposta si notino i descrittori riguardanti l’abilità 

integrata ricezione audiovisiva, in base al livello in cui si situa la conoscenza della lingua degli 

allievi, dal livello pre-A1 al livello B2.  

Scelta del film 

Come affermato in precedenza, la presentazione di attività didattiche sviluppate attorno alla visione 

di un film offre molti vantaggi e si pone perfettamente in linea con quanto suggerisce l’approccio 

comunicativo. Per sfruttare al meglio le potenzialità offerte dalla proposta di un film in classe, è 

importante, come suggerito da Celentin e Triolo (2007), eseguire un’accurata selezione delle scene 

proposte, in particolare le sequenze selezionate devono essere utili all’allievo sia per il contenuto e 

l’argomento scelto, sia per il lessico proposto. Inoltre, i dialoghi scelti devono essere adeguati al 

livello linguistico e cognitivo degli allievi, per questo aspetto è importante anche che la lunghezza 

della sequenza sia adatta per facilitarne la comprensione. Infine, gli argomenti trattati nel film 

prescelto devo essere vicini alla realtà degli allievi, tenendo conto non da ultimo della loro età.  

La peculiarità dei materiali audiovisivi autentici, come esposta da Celentin e Triolo, è che essi non 

nascono a scopo didattico, ma sono destinati a parlanti nativi. Per questo motivo presentano 

situazioni comunicative ideate per “la trasmissione di informazioni, emozioni, contenuti.” Questo 

mette l’allievo migrante in una posizione da una parte stimolante perché si sente messo a confronto 

ad un materiale presentato allo stesso modo ad un suo compagno madrelingua italiano, ma dall’altra 

parte il film in questione presenta delle difficoltà maggiori proprie della lingua autentica in un 

contesto comunicativo il più vicino alla realtà. (2007, p. 28) 

Nella fase di selezione del materiale audiovisivo si dovrà tener conto di alcune peculiarità della 

lingua presentata in un film d’autore. Celentin e Triolo passano in rassegna le problematiche che 

possono sorgere dalla proposta di un film autentico a studenti stranieri, dividendoli in “problemi 

legati al tipo di lingua e ai valori culturali trasmessi”. (2007, p. 28). Tra le principali caratteristiche 

linguistiche troviamo la velocità dell’eloquio, le varietà linguistiche (dialetti, gergo giovanile, …) 

l’approssimazione degli enunciati, la sovrapposizione dei turni, i difetti di pronuncia e le false 

partenze. Per quanto riguarda le implicazioni culturali e i valori trasmessi, è importante calibrare la 

scelta del film in modo tale che sia fruibile a discenti provenienti da un contesto culturale diverso e 

spesso molto lontano. 
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Celentin e Triolo (2007) propongono una griglia di osservazione che può guidare la valutazione da 

parte del docente di alcuni punti cruciali che potrebbero compromettere la comprensione linguistica 

di un audiovisivo da parte di un allievo straniero. Tra i criteri proposti, alcuni si presentano più 

aderenti al contesto di insegnamento di italiano lingua seconda nelle scuole medie ticinesi. Le 

sequenze selezionate dovrebbero presentare un numero limitato a due interlocutori evitando le voci 

fuori campo; l’inquadratura e la posizione del parlante in primo piano, permette la lettura labiale e 

una miglior visione dell’espressività, facilitando così la comprensione. Per quanto riguarda gli 

attori, è importante che la pronuncia e le variazioni linguistiche siano chiari e neutri, privilegiando i 

dialoghi in italiano standard; inoltre, il volume e il tono di voce degli interpreti deve essere medio-

alto e sufficientemente nitido per non compromettere la ricezione orale. Infine, i riferimenti 

culturali e interculturali impliciti se non approfonditi o trattati in precedenza possono pregiudicare 

la comprensione complessiva del messaggio.  

Le tecniche di visione delle sequenze del film 

Di seguito vengono descritte brevemente le tecniche di base che possono essere scelte per l’impiego 

di alcune sequenze di un film, secondo la proposta di Bosc e Malandra. (2000) 

La classica visione e ascolto di una sequenza permette di sottoporre agli allievi domande di 

comprensione generale (dove si svolge la scena, chi sono i personaggi, cosa si dicono, cosa sta 

succedendo, …) oppure domande per una comprensione più specifica (quali oggetti ci sono, che 

vestiti indossano, come sono le espressioni dei personaggi, …) e domande di analisi e riflessione. 

La visione senza audio (sound off and vision on) aiuta i discenti a concentrarsi su quello che 

vedono, su elementi extralinguistici, sui movimenti dei personaggi e sulle espressioni formulando 

ipotesi e immaginando i dialoghi. Al contrario l’ascolto di una sequenza senza la visione delle 

immagini (sound on and vision off) permette agli allievi di focalizzarsi sulle parole e rumori che 

sentono, formulando ipotesti su quanto sta accadendo, sul luogo, sui comportamenti dei personaggi 

e sulle azioni. 

La split viewing (visione separata) è una tecnica molto creativa ma possibile solo quando si ha un 

gruppo più numeroso. Consiste nel dividere la classe in due gruppi, il primo guarderà le immagini 

senza audio e il secondo gruppo ascolterà senza la visione della sequenza, al termine si confrontano 

i due gruppi e si ricostruisce la sequenza. La proposta di sequenze in disordine offre agli allievi la 

possibilità di ricostruirne l’ordine originale. Infine, il blocco dell’immagine durante la visione 
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consente ai discenti di svolgere una serie di attività durante la visione, in particolar modo permette 

di formulare ipotesi e anticipazioni sul seguito. 

La sottotitolazione 

Ogni mezzo audiovisivo può essere accompagnato dalla sottotitolazione.  

L’utilizzo di sottotitoli a scopo didattico presenta alcuni effetti positivi sul processo di 

apprendimento degli studenti di una lingua straniera. Innanzitutto, la sottotitolazione facilita la 

comprensione dell’audiovisivo poiché la comprensione orale è supportata dalla comprensione 

scritta, i sottotitoli scaricano il peso della comprensione orale. Questo aspetto porta ad un aumento 

della motivazione facilitando il compito agli allievi ed evitando una possibile frustrazione. Inoltre, 

la presenza di un testo scritto permette di ampliare il lessico e offre la possibilità di considerare la 

trascrizione dei vocaboli.  

Nonostante i vantaggi apportati agli allievi, la sottotitolazione presenta alcuni aspetti limitanti. Uno 

degli svantaggi della sottotitolazione è la riduzione del testo scritto rispetto ai testi originali. 

Secondo Diadori i sottotitoli scritti in sovrimpressione sullo schermo sono “un appiattimento verso 

soluzioni standard, neutre e sintetizzate”. I dialoghi presenti nei film non sono esempi tipici del 

parlato spontaneo, si tratta della recitazione di un copione scritto, di un testo “scritto per essere 

recitato”. Mancano infatti alcuni tratti del parlato spontaneo come “le false partenze, le 

sovrapposizioni di battute, le frasi lasciate a metà, i cambiamenti di percorso, le concordanze di 

senso […]” (Diadori, 2009, p. 41) 

Inoltre, se proposti alla prima visione del film c’è il rischio che i sottotitoli possano distrarre, con 

una conseguente perdita di informazioni deducibili esclusivamente dalle immagini. 

Ci sono due tipi di sottotitolazione: la sottotitolazione intralinguistica e la sottotitolazione 

interlinguistica. La sottotitolazione intralinguistica prevede la stessa lingua sia nei dialoghi sia nel 

testo scritto. Consente agli studenti di lingua straniera di accedere contemporaneamente al testo 

scritto e al testo orale, entrambi in L2. La sottotitolazione interlinguistica, invece, consiste nel 

proporre i sottotitoli scritti in una lingua differente da quella parlata. Gli studenti di una L2 possono 

beneficiare di questo supporto. Nel caso di apprendenti con livello di competenza linguistica basso, 

questo tipo di sottotitolazione consente di rintracciare la corrispondenza tra ciò che viene detto (in 

L2) e il significato reso esplicito dai sottotitoli (in L1). Inoltre, per gli studenti con un livello 

linguistico avanzato consente un approccio più analitico, permettendo loro di individuare le 
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eventuali discrepanze tra i dialoghi (in L2) e i sottotitoli (in L1). Può essere un buono strumento da 

proporre con allievi che incontrano difficoltà nella comprensione dell’audiovisivo: dare un input 

nella L1 può evitare la frustrazione e la seguente demotivazione. La sottotitolazione interlinguistica 

permette anche di essere proposta in maniera “rovesciata”, con i dialoghi nella L1 e sottotitoli nella 

L2. Questa variante rinforza e facilita la memorizzazione del lessico. (Celentin, 2007; Celentin e 

Triolo, 2005). 

La sottotitolazione offre varie applicazioni didattiche. Possono essere ricreati dei sottotitoli da parte 

degli allievi tramite un software, riproducendo fedelmente quanto enunciato oralmente, oppure 

ricostruendo il dialogo di una scena filmica proposta senza audio, inventando i dialoghi tra gli 

interpreti. Progettare una sottotitolazione potrebbe risultare molto motivante per gli apprendenti di 

una lingua straniera. La possibilità di creare dei sottotitoli nella propria lingua nativa permette loro 

di rimanere ancorati alla cultura di origine, prestando attenzione agli impliciti culturali e fornendo 

eventuali adattamenti laddove le culture di arrivo e di partenza differiscano in questo. A tal 

proposito esistono dei software gratuiti per la sottotitolazione che permettono in modo semplice di 

inserire il testo e sincronizzarlo con il dialogo degli attori. Per la presente ricerca è stato utilizzato il 

programma del computer Windows Movie Maker, progettato da Microsoft per il montaggio e la 

creazione di video, grazie al quale si possono tagliare le sequenze selezionate ed inserire i sottotitoli 

manualmente. 
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Disegno di ricerca  

Domanda di ricerca 

Il presente lavoro intende sviluppare il tema degli effetti che l’impiego del materiale filmico ha nel 

contesto dell’insegnamento dell’italiano come lingua seconda. In particolar modo si considererà 

l’utilizzo della sottotitolazione per l’acquisizione e l’espansione della comprensione orale. La 

domanda che sta alla base di questa ricerca è la seguente: “Rispetto a quali ambiti dello sviluppo 

della competenza linguistico-comunicativa, l’impiego della sottotitolazione di materiale audiovisivo 

nel contesto di apprendimento dell’italiano L2 risulta più efficace?” 

Nello specifico, in questa ricerca si prende in considerazione la sottotitolazione intralinguistica in 

alcune sequenze del film “Il ragazzo invisibile”, con il supporto di sottotitoli in italiano che 

accompagnano il dialogo in lingua originale (italiano).  

La situazione didattica di italiano L2 alle scuole medie ticinesi è caratterizzata da eterogeneità e 

instabilità. Il gruppo di sperimentazione inizialmente scelto si è disgregato nel corso delle settimane 

rimanendo costituito da sole due studentesse. Gli altri allievi facenti parte di gruppi separati non 

raggiungono le competenze linguistiche minime per poter affrontare un itinerario didattico 

sviluppato attorno ad un film. La sperimentazione è stata dunque svolta con due allieve migranti di 

prima media. 

 

Ipotesi di ricerca 

In base alla domanda di ricerca articolata per questo lavoro le ipotesi attese possono essere 

principalmente quattro.  

Ipotesi 1: “La proposta didattica comprensiva di attività costruite attorno ad un film permette 

l’arricchimento lessicale.”  

Ipotesi 2: “Grazie al supporto dei sottotitoli gli allievi visualizzano le parole scritte e le sanno 

riprodurre correttamente.”  

Ipotesi 3: “La sottotitolazione creata dagli allievi, e la necessaria riflessione sulla lingua che essa 

presuppone, favoriscono una corretta acquisizione del lessico e delle strutture linguistiche.” 
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Ipotesi 4: “L’apprendimento della lingua e la conseguente espansione del lessico sono strettamente 

legate alla motivazione, la quale dipende, tra altri fattori, dalla scelta del film.” 
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Quadro metodologico 

Contesto classe  

Il percorso si è svolto in una scuola media del Canton Ticino. La scuola riceve i ragazzi tra gli 

undici e quindici anni che risiedono con le famiglie presso un centro di accoglienza della zona. La 

struttura li ospita finché non viene trovata una sistemazione a loro più idonea e definitiva, che 

spesso però non rientra nel medesimo comprensorio della scuola media. L’assegnazione di una 

casa, da un lato è certamente un miglioramento della loro condizione in vista di una stabilità e 

sicurezza maggiore, dall’altro per gli allievi presuppone un’interruzione del percorso di 

apprendimento e spesso una rottura dei legami di amicizia che sono riusciti con fatica a creare.  

Il gruppo sperimentale selezionato inizialmente ha subito variazioni durante l’anno scolastico: due 

allievi si sono trasferiti di casa, cambiando scuola e lasciando il gruppo, precedentemente formato 

da quattro allievi è ora composto da due studentesse. Il presente lavoro di ricerca è stato 

sperimentato con due ragazze: P. di nazionalità afghana e B. siriana. Esse non hanno avuto un 

percorso scolastico regolare, è stato creato un progetto personalizzato con l’accompagnamento di un 

educatore per la maggior parte delle ore scolastiche e rari momenti di inserimento nella classe a cui 

sono state assegnate; gradualmente sono state poi inserite in alcune materie insieme al resto dei 

compagni di prima media.  

 

La scelta del film 

Come detto precedentemente, la scelta del film e la relativa didattizzazione sono attività molto 

dispendiose. Sono state visionate parecchie pellicole di registi diversi e con temi e trame 

completamente discosti uno dall’altro, prima di trovare un film, che fosse il più adatto al gruppo 

sperimentale. Doveva essere adeguato al livello linguistico e cognitivo del contesto classe prescelto, 

inoltre doveva soddisfare i traguardi di apprendimento ritenuti utili per la crescita sia linguistica sia 

personale delle due allieve migranti.  

Seguendo i criteri di selezione del film e le considerazioni esposte nei capitoli precedenti, la scelta è 

ricaduta sul film “Il ragazzo invisibile” di Gabriele Salvatores, del 2014. La trama è stata creata 
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appositamente per un pubblico di ragazzi e gli interessanti input forniti sono un ricco spunto per 

approfondire svariati argomenti legati alla realtà quotidiana degli adolescenti. 

Il film narra la storia di un ragazzo di tredici anni di nome Michele che scopre di avere un 

superpotere, ossia può diventare invisibile quando lo desidera. È uno dei primi tentativi del cinema 

italiano di creare un film di supereroi, a confronto con le innumerevoli offerte cinematografiche 

internazionali. I protagonisti adolescenti vivono le problematiche tipiche della loro età: notorietà a 

scuola, bullismo, fragilità del rapporto figlio-genitore, famiglia monoparentale, scarsa autostima e 

soprattutto sensazione di apparire invisibile agli occhi degli altri o il semplice desiderio di 

scomparire. Il personaggio principale tra varie vicende e incertezze affronta i suoi problemi 

interiori, mostrando i segni di una crescita personale durante il proseguimento della storia, 

culminando in un riscatto sociale e personale tangibile. 

La trama è destinata sia ad un pubblico adulto sia ad uno più giovane. Bosu (2014) identifica due 

chiavi di lettura parallele: i ragazzi potranno “immedesimarsi completamente nelle vicissitudini di 

Michele”, mentre gli adulti coglieranno “più nel profondo l’indagine introspettiva.” 

Selezione delle sequenze 

L’inizio della didattizzazione di un film avviene tramite l’ideazione di un’unità didattica e la 

relativa proposta delle sequenze. Per questo motivo la selezione delle scene da proporre e le varie 

modalità e tecniche sono importanti ai fini di un apprendimento efficace e funzionale agli obiettivi 

di conoscenza prefissati.  

È fondamentale che le sequenze scelte rispettino i criteri di selezione, aderenti al contesto di 

insegnamento di italiano L2 (vedi sopra), ai fini di facilitare la comprensione orale. Per non perdere 

l’effetto sorpresa è le sequenze mostrate non devono svelare l’intera trama, in modo da mantenere 

nei discenti una viva curiosità e una costante motivazione. Per le attività riguardanti il supporto 

della sottotitolazione è importante che i dialoghi presenti nelle sequenze selezionate siano semplici, 

preferibilmente tra due interlocutori e che non vi sia una sovrapposizione di turni. Ogni sequenza 

deve essere preceduta dall’insegnamento o la verifica delle preconoscenze per poter comprendere al 

meglio quanto avviene sullo schermo. 
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Strumenti tecnologici utilizzati 

Per mettere in atto la seguente ricerca è stato impiegato il film intitolato “Il ragazzo invisibile” in 

formato DVD. Per il taglio delle sequenze e per la proposta di varie modalità e differenti tecniche di 

presentazione si è utilizzata la versione integrale del film disponibile gratuitamente su YouTube1. I 

tagli delle sequenze e le modifiche in base alle tecniche di didattizzazione proposte sono stati 

possibili grazie al programma Windows Movie Maker, mostrate alle studentesse tramite una 

presentazione Power Point. L’attività di creazione dei sottotitoli è anch’essa stata realizzata grazie 

ad una funzione di Windows Movie Maker. 

                                                 

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=lbkcTxjdCU0 
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Sperimentazione 

Descrizione dell’unità didattica 

Considerando quanto scritto in precedenza sulla ricchezza del materiale audiovisivo e sulla sua 

versatilità, di seguito viene descritta una delle proposte possibili di didattizzazione del film “Il 

ragazzo invisibile”. Naturalmente, altri sviluppi e differenti approcci possono essere formulati, 

tenendo in considerazione le peculiarità del gruppo classe e dei traguardi di apprendimento 

prefissati.  

L’unità didattica proposta segue la struttura suggerita dalla glottodidattica recente: iniziando con 

una fase di motivazione per invogliare le ragazze a seguire l’intero percorso e creare aspettative 

nelle loro menti, passando attraverso la proposta di alcune sequenze a fini analitici e di 

comprensione, per poi arrivare all’oggetto di ricerca ossia il lavoro con i sottotitoli. La visione 

integrale del film è avvenuta al termine dell’unità didattica. 

Le prove di comprensione 

Ad ogni visione di sequenza è stata proposta una scheda orientata a sollecitare e valutare la 

comprensione in italiano L2. I vari esercizi proposti spaziano da attività di pre- while- e post- 

whatching. Per quanto riguarda il prewatching le attività mirano a fornire il vocabolario e le 

informazioni necessari per un’adeguata comprensione, anticipando i contenuti o chiedendo alle 

allieve di formulare ipotesi, oppure proponendo alcune domande-guida che aiutino ad indirizzare la 

loro attenzione. Durante la visione della sequenza (whilewatching) viene chiesto alle studentesse di 

osservare attentamente la scena e in seguito di rispondere a delle domande a scelta multipla oppure 

domande aperte. Il mezzo audiovisivo ha il vantaggio di poter interrompere la sequenza e lasciare il 

tempo di rispondere oppure riavvolgerla e visionarla più volte. Nella fase postwatching sono 

possibili differenti attività, tra le quali: lavori sul lessico e sulle espressioni, domande di 

comprensione più ampie, analisi di alcuni passaggi significativi, argomentazioni su un tema 

specifico, predizioni sul seguito. 

Nel momento conclusivo dell’itinerario didattico le allieve hanno svolto una prova finale di 

comprensione, che include alcuni ambiti lessicali trattati nel corso delle unità di apprendimento. 
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Le attività con i sottotitoli in tre differenti situazioni 

Le attività costruite attorno all’impiego della sottotitolazione sono categorizzabili in base a tre tipi 

di situazioni. La prima comprende la visione di due sequenze, prima senza i sottotitoli e poi con i 

sottotitoli; la seconda situazione prevede una sequenza proposta ad un’allieva con i sottotitoli 

mentre all’altra allieva senza, seguita da una seconda scena dove si invertono i compiti; la terza 

situazione implica la creazione, con le allieve, dei sottotitoli di una sequenza. 

Il questionario di autovalutazione 

Alla fine dell’itinerario didattico sul film “Il ragazzo invisibile” le allieve hanno compilato un 

questionario di autovalutazione (cf. allegato 12). Le domande concernono le lezioni in generale, le 

diverse modalità di approccio alla visione, le differenti attività proposte e le sperimentazioni 

riguardanti la sottotitolazione. La parte finale si riferisce alla visione integrale del film. 

Il momento autovalutativo va generalmente proposto nella lingua madre del discente, grazie alla 

quale è in grado di poter esprimere ciò che pensa realmente e la sua riflessione non sia ostacolata da 

incomprensioni o limiti linguistici. Nel caso di studio descritto in questa ricerca, non è stato 

possibile offrire alle allieve la versione del questionario nelle loro lingue di origine, per cui sono 

state create delle affermazioni o delle domande semplificando il livello linguistico. Le allieve sono 

abituate a questo tipo di autovalutazione, per loro non è la prima volta che compilano un 

questionario simile. 
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Descrizione delle unità di apprendimento 

Si passerà ora in rassegna brevemente il contenuto delle unità di apprendimento proposte alle 

studentesse. 

Unità di apprendimento 1 

Il primo approccio al film avvenuto attraverso una scena ambientata in un negozio cinese (sequenza 

1, 09’41”-10’48”). Dopo la visione le ragazze sono state in grado di descrivere il luogo, i 

personaggi e comprendere che il ragazzo biondo fosse in quel negozio per acquistare un costume da 

supereroe. Il tema si è esteso ai supereroi in generale e ai diversi super poteri di ogni supereroe. Si è 

passati alla visione di una scena svolta in una classe di terza media (sequenza 2, 04’17”-05’36”), 

grazie alla quale le allieve hanno conosciuto i personaggi del film e formulato alcune ipotesi sui 

ruoli, sulle dinamiche tra i compagni e su possibili legami di amicizia. Questa sequenza (2) è stata 

visionata dapprima senza sottotitoli e poi con i sottotitoli. (cf. allegati 1 e 2) 

Unità di apprendimento 2 

Nel secondo incontro, la sequenza ambientata nella camera da letto di Michele, il protagonista del 

film, (sequenza 3, 15’06”-17’50”) è stata proposta in modalità solo audio senza immagini. Le 

allieve hanno ascoltato la scena e attraverso i rumori percepiti hanno formulato ipotesi su che cosa 

fosse successo e quali fossero i personaggi coinvolti. (cf. allegato 3) Una volta scoperto che 

Michele è diventato invisibile si è aperta una discussione su che cosa avrebbero fatto e come si 

sarebbero sentite a sapere di possedere il superpotere dell’invisibilità, dopodiché hanno formulato 

ipotesi su che cosa secondo loro ha fatto Michele. La conferma o la smentita delle ipotesi è 

avvenuta con la visione delle quattro scene che rappresentano ciò che Michele ha fatto subito dopo 

aver scoperto il suo superpotere. (sequenze 4a 19’59”-20’24”, 4b 20’35”-21’01”, 4c 21’02”-21’44”, 

4d 22’59”-24’04”). (cf. allegato 4) 

In seguito, è stata visionata la sequenza 5 (57’22”-58’33”) dapprima senza audio per permettere alle 

allieve di ipotizzare il possibile dialogo tra i ragazzi e il motivo per il quale si trovassero in un 

bunker. La seconda visione con l’aggiunta dell’audio ha risposto ai dubbi o confermato ipotesi. (cf. 

allegato 5) 
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Infine, la scena ambientata in Russia (sequenza 6, 49’40”-50’33”) è stata presentata in modalità 

classica con immagini e audio, ha consentito di ricostruire che i due protagonisti della scena fossero 

i genitori del protagonista, che è quindi il bambino in fasce. Sono inoltre state possibili le 

formulazioni di ipotesti sul prima, sul seguito, sui motivi della fuga e sul contenuto dello zaino. (cf. 

allegato 6) 

Unità di apprendimento 3 

A partire dal terzo incontro le attività sono state costruite sulla proposta di sequenze con e senza il 

supporto della sottotitolazione. (cf. allegati 7, 8, 9, 10) 

Le due scene proposte riguardano gli incontri di Stella con il ragazzo invisibile, nella prima scena 

(sequenza 7, 32’35”-35’05”) su un’altalena in spiaggia e nella seconda in camera sua (sequenza 8, 

35’42”-37’55”). Le allieve hanno lavorato in due spazi differenti affrontando una visione con 

sottotitoli e l’altra senza, e viceversa. In seguito è stata proposta la scena del dialogo finale tra padre 

e figlio (sequenza 9, 1h27’32”-1h28’33”) visionata da entrambe le studentesse dapprima senza e poi 

con i sottotitoli. 

Infine, la sequenza in camera di Michele (10a, 27’01”-27’56”) ha introdotto il lavoro sull’ideazione 

di un dialogo. La scena racconta di Candela, la figlia della domestica, che scoprendo l’invisibilità di 

Michele si spaventa e urla, lui la zittisce e le promette una spiegazione. Prima di visionare il seguito 

ha avuto luogo una discussione sull’individuazione delle possibili reazioni personali delle allieve, 

dei commenti o delle domande che farebbero al loro amico (o amica) se improvvisamente 

scoprissero che può diventare invisibile. Terminata la discussione, hanno visionato la sequenza 10b 

(27’56”-29’18”) senza audio. Le studentesse dopo aver osservato il movimento dei due personaggi 

nella camera, le espressioni e il labiale, provando a dedurne lo scambio di battute, hanno lavorato 

individualmente alla creazione del dialogo. Una volta terminato, i copioni sono stati condivisi con 

la classe. La visione della sequenza 10b con audio viene proposta nell’incontro successivo. 

Unità di apprendimento 4 

Questa lezione ha permesso di lavorare alla creazione di sottotitoli per una scena selezionata. 

Inizialmente le allieve hanno visionato la scena (sequenza 10b, 27’56”-29’18”) completa di audio, 

in coppia hanno scritto a mano la conversazione tra Michele e Candela (vedi sopra) sulla scheda, 

ascoltando più volte spezzoni di dialogo. Una volta completato il copione hanno creato i sottotitoli 
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inserendo le battute nell’apposito spazio e poi le hanno sincronizzate con la sequenza. (cf. allegato 

11) 

Unità di apprendimento 5 

Dopo qualche settimana, le allieve hanno svolto una prova finale di comprensione (cf. allegato 13), 

costruita partendo dalla visione della sequenza 11 (1h31’33”-1h33’19”), che racconta della festa 

organizzata per i ragazzi liberati dal rapimento. Lo scopo dell’attività è di verificare la loro 

comprensione sia della sequenza usata da supporto sia in generale di alcuni aspetti legati alla trama 

del film.  
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Analisi dei risultati 

A seguito della visione di ogni sequenza è stata proposta alle studentesse una scheda volta a 

valutare la comprensione. La struttura fissa delle prove presenta alcune domande con risposte 

aperte, altre con tre opzioni tra le quali individuare quella corretta, attività sulle espressioni lessicali 

e in alcuni casi un approfondimento aggiuntivo riguardante una determinata tematica. Nelle prove è 

stata valutata la comprensione globale e specifica della scena visionata, tenendo conto delle risposte 

mancanti, degli errori grammaticali e dei concetti espressi.  

Le situazioni analizzate comprendono tre diversi approcci alla sottotitolazione, così come descritto 

nelle unità di apprendimento. Da ultimo si è analizzato in maniera trasversale il lavoro svolto 

sull’arco dell’unità didattica ponendo l’accento sulla motivazione delle allieve. 

Analisi situazione 1 

Come descritto nell’unità di apprendimento 1 e 3, sono state proposte due sequenze dapprima 

visionate senza il supporto dei sottotitoli e poi con la sottotitolazione. La sequenza 2 (04’17”-

05’36”) è ambientata in classe, ci sono vari personaggi che interagiscono fra loro: la professoressa 

di matematica, Michele, i due bulli della classe, una compagna di Michele (Stella), la preside e la 

poliziotta. La sequenza 9 (1h27’32”-1h28’33”) inscena l’incontro finale tra padre e figlio (Andrei e 

Michele) che conversano faccia a faccia. 

Dopo la visione, le allieve hanno individualmente completato la scheda di comprensione con due 

penne di colore differente, un colore segna la prima visione e un colore si riferisce alla seconda 

visione sottotitolata, i colori mettono in evidenzia le risposte aggiuntive ottenute grazie ai sottotitoli. 

In generale, si può affermare che le allieve sono state in grado, con il supporto scritto dei sottotitoli, 

di rispondere ad ulteriori domande e a completare la scheda con le informazioni mancanti.  

In particolare, la sequenza 2 (cf. allegato 2) visionata senza sottotitoli ha permesso alle studentesse 

di rispondere a tre domande di comprensione su quattro e ad individuare due/tre nomi su cinque 

foto proposte. Con la sottotitolazione sono riuscite a completare tutte le risposte, in modo corretto. 

Si noti la trascrizione della risposta (c) che è stata riportata con il dialogo diretto, poiché è ciò che le 

allieve hanno letto nei sottotitoli, a scapito della risposta canonicamente formulata in terza persona 

per rispondere in modo indiretto al quesito.  
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A livello di comprensione generale, in questa sequenza (2) le allieve sono state in grado di 

comprendere l’ambientazione e di rintracciare riferimenti puntuali inerenti alla classe frequentata 

dai personaggi e la materia in cui si svolge la scena.  

Per la sequenza 9 (cf. allegato 9), dopo la prima visione senza sottotitoli le allieve hanno completato 

cinque domande su sei. Grazie al supporto dei sottotitoli sono riuscite ad individuare la risposta 

mancante (f.), ad articolare una risposta incompleta (g.) e a correggere una risposta sbagliata (d.). A 

livello ortografico sono presenti degli errori nelle risposte scritte che non sono stati corretti 

nemmeno dopo la visione con il supporto del testo scritto. 

Nelle risposte di P. si notino l’assenza degli accenti per la terza persona singolare del verbo essere 

(*e arrabbiato, *e speciale, in a., f., g.), per il futuro (*sara in c.), *invisibilita (c.), *perche (a.); 

*tutti losano (f.). Nel caso di B. non ci sono mancanze di accenti, ma sono presenti altri tipi di 

errore: *fenice (a.), *tanti cose (b.), *finscono (c.), *sari in pericolo (f.), *il uomo (g.). 

La comprensione globale della sequenza (9) è molto soddisfacente. La scena si svolge dopo il 

salvataggio dei ragazzi, alcuni elementi del dialogo fra Andrei e Michele (vedi sopra) sono riferiti 

all’episodio di rapimento che non è noto alle allieve. Nonostante questo, sono riuscite a dedurre il 

ruolo di Andrei, definendolo una persona che conosce bene Michele, che lo vuole aiutare e che 

vuole per lui una vita migliore rispetto alla sua. Inoltre, le studentesse hanno dedotto il senso della 

frase presente nel dialogo “tutto torna come prima” (c.) associandolo al ritorno a scuola di Michele 

senza più il potere dell’invisibilità. 

Osservando le risposte date dalle allieve nel questionario autovalutativo (cf. allegato 12) emergono 

due considerazioni circa la modalità di visione prima senza e poi con i sottotitoli. In primo luogo, B. 

indica come più facile la visione con sottotitoli rispetto a quella senza sottotitolazione, mentre per P. 

il livello di complessità è lo stesso (uguale); entrambe però hanno affermato di comprendere meglio 

il dialogo nella versione con sottotitoli. Interessante è osservare che di fronte alla domanda “Pensi 

che i sottotitoli ti abbiano distratto nelle scene del film?” entrambe hanno risposto 

affermativamente, ritenendosi molto (B.) e a volte (P.) distratta. Alla domanda riferita alla 

funzionalità dei sottotitoli entrambe le allieve constatano che i sottotitoli servono per aiutare, capire 

meglio e per sapere come si legge. 
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Analisi situazione 2  

In questa parte di sperimentazione sono state analizzate due sequenze: la scena sull’altalena dove 

Stella conosce il ragazzo invisibile (sequenza 7, 32.35-35.05) e l’incontro successivo ambientato 

nella camera della ragazza (sequenza 8, 35.42-37.55). Le due allieve hanno lavorato in luoghi 

separati, visionando solo una delle due sequenze con il supporto di sottotitoli, e completando la 

scheda di comprensione. Ciascuna sequenza è stata visionata due volte. (cf. allegato 7 e 8). 

A livello generale si può affermare che le allieve sono riuscite a completare la scheda in entrambi i 

casi, ma come atteso, hanno incontrato meno difficoltà di comprensione con l’aiuto della 

sottotitolazione. In particolare, P. vedendo la sequenza 7 priva di sottotitoli ha risposto in modo più 

breve (a.), o non completo (f.) o scorretto (g.); diversamente B. ha riposto alle domande in modo 

più esaustivo. Per quanto riguarda la sequenza 8, B. senza il supporto dei sottotitoli ha sbagliato una 

risposta su sette, mentre P. ha risposto in modo completo a tutte le domande. 

Percorrendo le risposte date dalle studentesse e osservando la forma scritta, si può dedurre che i 

sottotitoli se da un lato hanno favorito la comprensione, dall’altro lato non sono stati utili per la 

precisione della trascrizione. Rispetto a quanto ipotizzato prima di sperimentare l’attività con le 

allieve, gli errori a livello ortografico sono presenti in tutte le schede, sia nelle risposte date 

guardando la scena sottotitolata sia in quelle dopo la visione senza sottotitoli. 

Analizzando le risposte date per la sequenza 7 si incontrano per B. (versione con sottotitoli) errori 

quali *una fantasma ho cosa (a.), *una caramela (e.). Invece P. ha risposto con frasi come *voi una 

caramella (e.), *d’allenarmi (g.) e l’assenza della negazione in una risposta (f.). 

Nella sequenza 8 si notano nelle risposte di P. (versione con sottotitoli) errori come *ai freddo (c.), 

*bacciare lui (f.), *la sua magia e finito (g.). Mentre nella scheda di B. si leggono le seguenti frasi 

scorrette *sei intrato (a.), *perche hai meso la coperta? (c.), *qiudi occhi forse piu vecino (f.). 

Entrambe le allieve sono riuscite a cogliere gli elementi principali delle due sequenze. Hanno 

percepito la solitudine di Stella (non ha amici) e la curiosità nel conoscere questo “fantasma” senza 

avere paura. Al termine della sequenza 8 hanno individuato il motivo della fuga di Michele 

(*perché la sua magia e finito/ *perché se non lo scapa dopo lei lo vede) e che la sua invisibilità 

non è perenne. La risposta negativa di Michele quando nella sequenza 7 Stella gli chiede se ha una 

mamma, ha lasciate le allieve perplesse poiché sanno che la poliziotta è sua madre: questo ha 

permesso loro di formulare varie ipotesi: è stato adottato, è arrabbiato con lei, lei è sua zia/nonna. 
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Analisi situazione 3 

Nella proposta didattica della terza situazione è stato chiesto alle allieve di inserire i sottotitoli della 

sequenza 10b (27.56-29.18). (cf. allegato 11) 

Le allieve hanno guardato la scena più volte trascrivendo a mano sulla scheda la conversazione 

avvenuta tra Michele e Candela appena la ragazza scopre che il suo amico è diventato invisibile 

(vedi sopra). In questa occasione le allieve hanno lavorato in coppia, gestendo autonomamente la 

sequenza: interrompendola e tornando indietro quando ritenuto necessario. Le studentesse hanno 

mostrato alcune difficoltà nel caso della trascrizione di parole mai incontrate in precedenza come 

prurito e acrilico, e nel caso di espressioni che non sapevano come scrivere come macchè e sì va 

beh. Alcune frasi sono riuscite a comprenderle solo dopo svariati ascolti (è il caso di: il potere mi è 

entrato dentro la pelle e magari funziona che). 

Una volta completato il copione, hanno utilizzato il programma Windows Movie Maker per 

l’inserimento della sottotitolazione della scena del film. Hanno trascritto le battute in appositi spazi 

e poi le hanno sincronizzate a livello temporale con il dialogo. 

Per adempire al compito, le studentesse, hanno dovuto applicare un approccio più approfondito, 

interrogandosi sulla problematica di come trascrivere le parole correttamente. Questa riflessione 

sulla lingua le ha portate a raggiungere una comprensione totale della scena. Ad esempio, hanno 

dedotto il rapporto di amicizia tra i due ragazzi inizialmente considerati fratelli. Inoltre, le allieve 

hanno compreso e approfondito oralmente i sentimenti discosti dei personaggi: Candela è entusiasta 

e felice della notizia, fa notare a Michele che ora è un supereroe e che può aiutare le persone in 

pericolo, Michele è invece preoccupato, triste e si ritiene impotente, definendosi uno sfigato. 

Il risultato finale è più che soddisfacente. Il lavoro così impostato obbliga le allieve a doversi 

concentrare sulla trascrizione corretta delle frasi su più livelli: ortografico, sintattico e semantico, 

interrogandosi sul corretto modo di scrivere le parole.  

Dal questionario di autovalutazione (cf. allegato 12) nella parte riferita alle attività di creazione dei 

sottotitoli emerge che entrambe le allieve si siano sentite bene e tranquille durante lo svolgimento 

del compito, considerandolo facile (B.) o di media difficoltà (così così per P.). Tra le attività più 

apprezzate sono state indicate scrivere nei sottotitoli il dialogo che ho sentito (P.) e scrivere nei 

sottotitoli il dialogo inventato da me (B.); mentre riguardo all’attività meno gradita non è stata 

indicata nessuna delle alternative proposte. 
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Analisi trasversale 

In generale si può affermare che le due ragazze hanno mostrato un sentito interesse e un vivo 

entusiasmo durante tutte le attività proposte nell’itinerario didattico sul film “Il ragazzo invisibile”. 

La motivazione è sempre rimasta alta così come la curiosità di scoprire che cosa accadesse nelle 

sequenze successive del film e nel formulare ipotesi sull’identità dei personaggi, su quello che si 

sono detti oppure sui motivi di alcuni gesti o azioni. Ad ogni fine sequenza rimanevano ancorate 

allo schermo sperando in qualche secondo supplementare per comprendere a fondo la scena. Ad 

ogni incontro non mancavano di chiedere quando avrebbero potuto guardare l’intero film, promesso 

solo alla conclusione dell’itinerario. 

Il puzzle di sequenze proposte non rispetta l’ordine cronologico e presenta evidenti buchi narrativi 

dovuti alla mancanza di alcune scene chiave. Nonostante questo, le allieve sono state in grado di 

cogliere i particolari di alcune scene, di dedurre ciò che era avvenuto in precedenza e di fare 

collegamenti logici tra un episodio e l’altro. 

Nel questionario di autovalutazione (cf. allegato 12) emerge quanto le lezioni siano state 

apprezzate, definendole belle, divertenti e interessanti, reputandole a livello cognitivo facili e 

permettendo alle allieve di sentirsi a loro agio (bene e tranquille) per l’intera durata dell’itinerario 

didattico. Questo è in linea con l’approccio comunicativo umanistico-affettivo, secondo il quale 

l’instaurarsi di un clima sereno e disteso in classe facilita l’acquisizione della lingua, ponendo al 

centro le allieve, le loro personalità e i loro bisogni comunicativi. 

Per quanto riguarda le varie tecniche di visione proposte, sono state apprezzate tutte quelle elencate 

tranne una, per B., la quale indica come attività non molto gradita il guardare la sequenza senza 

audio. P. invece ha trovato piacevole il guardare l’immagine e immaginare cosa succederà e il 

pensare a cosa potrà succedere dopo, designando l’attività di ascoltare la sequenza senza immagini 

come meno apprezzata. Entrambe le allieve hanno definito come attività meno piacevole lo scrivere 

la tua opinione su che cosa succederà, giustificandolo oralmente con la fatica di scrivere ciò che 

pensano; preferiscono dirlo a voce, parlarne con la compagna e ascoltare ciò che la compagna ha da 

raccontare. Tra gli esercizi proposti nelle prove di comprensione, per entrambe le allieve è stata 

rilevata come attività più facile il rispondere alle domande con le tre possibilità, P. ha definito 

come più difficile l’attività di individuare chi ha detto quale frase, mentre B. non ha ritenuto 

complessa nessuna delle attività elencate. 
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Analisi della prova di comprensione finale 

La prova di comprensione finale (cf. allegato 13) è più corposa rispetto alle prove effettuate in 

itinere e riprende alcuni aspetti lessicali visti in precedenza. La prova è stata creata partendo dalla 

sequenza 11 (1.31.33-1.33.19) che riporta la festa organizzata dalla scuola per accogliere i ragazzi 

liberati dal rapimento. Le studentesse hanno eseguito individualmente la prova osservando due 

volte l’intera sequenza. Una volta terminata è stata eseguita una messa in comune e una discussione 

orale sulle eventuali risposte mancanti o errate. 

In generale possiamo affermare che le allieve non hanno mostrato grosse difficoltà nell’esecuzione 

del compito.  

Dal punto di vista grammaticale e ortografico ritornano elementi scorretti già presenti nelle lezioni 

precedenti. Ad esempio, per entrambe le allieve vi è l’assenza dell’accento in *perche e per P. nella 

terza persona singolare del verbo essere (*qualcuno e tornato, *e stata rafinta). In P. si notino gli 

errori grammaticali *amichi e l’assenza dell’h nella terza persona singolare del verbo avere (*a 

salutato), non presenti nelle risposte di B (amici e amiche, hanno preso). Inoltre, P. commette 

l’errore *rafinta, per intendere che Stella è stata rapita. Questo vocabolo doveva essere acquisito, 

poiché presente già nelle altre sequenze. Oralmente è riuscita a raccontare quello che pensava ma in 

forma scritta ha commesso l’errore. 

Per quanto riguarda il secondo esercizio, le allieve non hanno riscontrato difficoltà nel rintracciare 

la maggior parte dei significati delle espressioni. Globalmente sono riuscite a dedurre il significato 

dell’espressione e il contesto nel quale si usa, tranne in due casi dove le esitazioni si sono presentate 

a causa dell’ambigua formulazione delle opzioni. L’esclamazione “Fermati alla festa!” si utilizza 

quando una persona se ne sta andando da una festa, ma in realtà chi lo dice vuole che il suo 

interlocutore rimanga alla festa, questa potrebbe essere la spiegazione dell’errore di B. che indica la 

risposta quando continui a rimanere alla festa come secondo lei corretta. Nel caso di “Bentornati!” 

l’errore di P., rispondendo quando sono arrivati anziché quando sono ritornati a casa, è stato 

giustificato oralmente con: “Prima non c’erano e adesso sono arrivati, ma non solo a casa!”. 

La terza attività, dove veniva richiesto di scrivere il nome dei personaggi, è stata svolta quasi 

completamente. Un errore presente in entrambe le prove vede la presenza di una i supplementare 

nel nome di Michele (*Michiele), causato probabilmente dalla pronuncia sentita nei dialoghi e il 

desiderio di riprodurre il suono, inoltre durante il film la madre chiama spesso il figlio Michi. 

Alcune esitazioni sono presenti nell’individuazione dei nomi dei due bulli, B. ricordava il suono del 
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nome Brando e ha cercato di riprodurlo in qualche modo per iscritto (*barand), P. disattentamente 

ha compilato due volte con lo stesso cognome (Casadio). B. non è riuscita a ricordare il nome della 

madre di Michele, al momento della messa in comune ha ammesso che sapeva fosse la madre, ma 

che non sapeva il suo vero nome (non nominato nel film). A livello di comprensione, hanno 

confermato di sapere che Michele è sia il ragazzino a scuola che il ragazzo invisibile. Il nome 

Candela, benché non comune, è rimasto impresso nella loro mente dopo la stesura e la creazione dei 

sottotitoli, lei e Michele sono infatti entrambi presenti nella sequenza che le ha viste impegnate a 

lungo e che le ha portate ad una riflessione linguistica. 

A livello di comprensione globale è bene notare che le allieve hanno compilato la scheda senza 

necessità di delucidazioni per le domande di comprensione: hanno dunque dimostrato di avere 

acquisito il verbo svolgersi e il vocabolo personaggi (es A: domanda a), e conoscono il significato 

degli interrogativi chi, perché e quando (es A: domande a,b,d,e,f, es B).  

La sequenza 11, come detto, si svolge ad una festa per accogliere gli allievi dopo la loro liberazione 

dal rapimento. Questo dettaglio è stato colto dalle ragazze nonostante non abbiano avuto la 

conferma dell’accaduto dalle poche sequenze visionate. Hanno rivisto la loro prima ipotesi secondo 

la quale sarebbe stato Michele a rapire i compagni. Inoltre, dall’analisi del comportamento che ha 

Michele nei confronti dei due bulli della scuola, hanno dedotto che è successo nel film qualcosa che 

li ha avvicinati (secondo B.) mentre per P. non sono ancora amici ma Michele mostra maggiore 

sicurezza perché sa di avere dei superpoteri.  
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Conclusione 

Questo lavoro di ricerca ha analizzato l’impatto che l’itinerario didattico, composto da lezioni 

costruite attorno alla proposta di didattizzazione del film italiano “Il ragazzo invisibile” di Gabriele 

Salvatores, ha avuto sulla comprensione e sull’espansione lessicale di allieve emigranti. Per fornire 

una plausibile risposta alla domanda di ricerca “Rispetto a quali ambiti dello sviluppo della 

competenza linguistico-comunicativa, l’impiego della sottotitolazione di materiale audiovisivo nel 

contesto di apprendimento dell’italiano L2 risulta più efficace?” è stata effettuata la 

sperimentazione con due allieve, P. e B., rispettivamente di origine afgana e siriana, che 

frequentano il primo anno di Italiano lingua e integrazione presso una scuola media del Canton 

Ticino. Le tre situazioni di analisi comprendono diverse tecniche di visione di sequenze del film, 

dopo le quali sono state proposte delle schede di comprensione da completare, con particolare 

accento sull’utilizzo del supporto della sottotitolazione in lingua italiana ai fini della comprensione 

e della conseguente espansione del lessico.  

La prima ipotesi, secondo la quale “la proposta didattica comprensiva di attività costruite attorno ad 

un film permette l’arricchimento lessicale”, è stata confermata sia dalle prove di comprensione 

durante l’unità didattica, sia dalla prova finale, che sono state eseguite con relativo successo. La 

valutazione delle attività in itinere rivela una diminuzione degli ostacoli alla comprensione nel 

corso dell’avanzamento del percorso didattico. Le allieve sono gradualmente riuscite ad avere le 

conoscenze linguistiche che permettono loro di comprendere gran parte della sequenza proposta. Il 

puzzle di scene proposto, pur non rispettando l’ordine sequenziale, è stato compreso dalle allieve, le 

quali sono state in grado di cogliere i dettagli, di dedurre gli eventi cronologicamente precedenti e 

successivi a quelli visionati, di fare collegamenti logico-temporali tra una sequenza e l’altra. 

Nell’attività di creazione dei sottotitoli seguendo il dialogo recitato dai personaggi del film, la 

necessaria riflessione sulla lingua che l’attività presuppone, ha favorito una corretta acquisizione del 

lessico e delle strutture linguistiche. Le allieve sono state in grado di riprodurre in modo corretto il 

dialogo che hanno ascoltato confermando l’ipotesi 3. Questo tipo di attività è stata impegnativa a 

livello di tempo e di energie ma ha prodotto ottimi risultati: le allieve sono infatti riuscite a 

sviluppare una comprensione all’ascolto puntuale ed accurata. 

Non è stata invece verificata l’ipotesi 2, secondo la quale “grazie al supporto dei sottotitoli gli 

allievi visualizzano le parole scritte e le sanno riprodurre correttamente.” In questo frangente le 
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allieve, compilando la prova di comprensione, non hanno scritto tutte le parole in maniera corretta, 

ma hanno riportato errori sia ortografici sia grammaticali, tra i quali l’assenza di doppie, la 

mancanza di accenti, l’omissione di articoli e alcune costruzioni sintattiche errate. Se da un lato 

possiamo confermare che grazie ai sottotitoli le studentesse sono riuscite a comprendere meglio la 

sequenza, lo stesso discorso non vale per l’accuratezza della produzione scritta. Inoltre, va precisato 

che la comprensione potrebbe essere facilitata nel caso in cui la sequenza con i sottotitoli coincida 

con la seconda visione della scena e che le allieve hanno completato la scheda con un ascolto 

selettivo, focalizzandosi esclusivamente sulle informazioni mancanti. Se ne deduce che la 

comprensione è avvenuta anche senza i sottotitoli, in generale migliorano le competenze di 

ricezione grazie ad esercizi aggiuntivi che agiscono su più livelli e in particolare a livello di 

ricchezza lessicale. 

Il monitoraggio delle allieve per tutta l’unità didattica conferma anche l’ipotesi 4: 

“L’apprendimento della lingua e la conseguente espansione del lessico sono strettamente legate alla 

motivazione, la quale dipende dalla scelta del film.” La motivazione è risultata alta e costante, ad 

ogni incontro le allieve hanno mostrato curiosità e voglia di scoprire il seguito. Anche dalle risposte 

del questionario di autovalutazione emerge come le allieve si siano sentite a proprio agio, durante 

tutto il percorso didattico, apprezzando le attività proposte e ritenendole alla loro portata. Questo è 

in linea con l’approccio comunicativo umanistico-affettivo secondo il quale l’acquisizione della 

lingua è favorita da un clima sereno in classe, dove gli studenti sono al centro del loro processo di 

apprendimento e le loro personalità e i loro bisogni comunicativi vengono soddisfatti. 

 

I limiti legati a questo lavoro di ricerca sono soprattutto circoscritti al numero esiguo di allievi e alla 

ridotta estensione temporale del percorso didattico proposto. La particolare situazione didattica di 

italiano lingua e integrazione nelle scuole medie ticinesi è caratterizzata da eterogeneità e 

instabilità. Il gruppo di sperimentazione su cui è incentrato il presente lavoro è limitato a solo due 

allieve. I risultati scaturiti dalle situazioni analizzate non sono dunque generalizzabili. Inoltre, la 

proposta didattica verte su un unico film. Sarebbe interessante poter sperimentare il lavoro di 

ricerca su più film, avendo il tempo a disposizione e possibilmente con un gruppo che resti stabile 

nel corso dell’anno scolastico. 

Grazie alla comprovata ricchezza del materiale audiovisivo e alla sua versatilità, sono possibili 

molteplici alternative di didattizzazione del film “Il ragazzo invisibile”, come di altre proposte 

cinematografiche. Partendo dallo stesso film, ulteriori sviluppi e differenti approcci possono essere 
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formulati, adattandoli alle caratteristiche del gruppo classe, al livello linguistico e ai temi da 

sviluppare. Avendo a disposizione più tempo e un gruppo più numeroso sarebbe interessante 

proporre agli allievi delle scene del film da recitare. Inoltre, gli studenti potrebbero ideare dei nuovi 

episodi e si potrebbe inscenare un vero e proprio set cinematografico esteso a livello 

pluridisciplinare, con la creazione della scenografia e dei costumi, con la gestione di riprese e di 

montaggio. Strettamente legato all’utilizzo dei sottotitoli, sarebbe stimolante per gli allievi poter 

tradurre il dialogo di una scena del film nella loro lingua di origine oppure inventare dei dialoghi 

sempre nella loro lingua nativa, adattandoli alla cultura e alla realtà del loro paese di provenienza. 

Questi e molti altri spunti sono possibili, quindi per concludere con le parole di Diadori: “Quale 

strumento più adatto di un filmato per realizzare tutto questo?” (2009, p. 35). 

 

Questo lavoro di ricerca è stato utile dal punto di vista dello sviluppo professionale. La 

sperimentazione di un’intera unità didattica costruita attorno ad un unico film è stata innovativa e 

stimolante. Le infinite modalità di didattizzazione del materiale filmico hanno permesso di creare 

attività didattiche e percorsi d’apprendimento individualizzati, in un clima disteso e sereno, 

rimuovendo quei fattori (competitività, timore di sbagliare, ansia) che ostacolano l’acquisizione di 

una lingua. È stato motivante vedere l’entusiasmo delle allieve nello svolgere i compiti proposti, è 

stato particolarmente gratificante osservare la loro curiosità e le loro espressioni di stupore quando 

la visione della sequenza svelava alcuni particolari che non conoscevano. 

È risultata evidente l’importanza del decentramento, da parte del docente, durante attività come 

quelle proposte, al fine di lasciare spazio all’emotività degli allievi e di accogliere proposte 

interpretative inedite. 

L’esperienza attraverso la visione di film è un’occasione di arricchimento non solo linguistico ma 

anche, e soprattutto, culturale, sia per l’apprendente, sia per l’insegnante. O per dirlo con parole di 

Canova “è un gioco di specchi: dove incontrare l’altro a volte aiuta a conoscere meglio se stessi.” 

(2009, p. 25). 
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Allegati 

Allegato 1 - Prova comprensione sequenza 1 (P. e B.).  
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Allegato 2 - Prova comprensione sequenza 2 (P. e B.).  
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Allegato 3 - Prova comprensione sequenza 3 (P. e B.).  
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Allegato 4 - Prova comprensione sequenze 4 (P. e B.)  
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Allegato 5 - Prova comprensione sequenza 5. 
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Allegato 6 - Prova comprensione sequenza 6. 
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Allegato 7 - Prova comprensione sequenza 7 (P. e B.). 
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Allegato 8 - Prova comprensione sequenza 8 (P. e B.). 
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Allegato 9 - Prova comprensione sequenza 9 (P. e B.).  
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Allegato 10 - Prova comprensione sequenza 10a (B. e P.).  
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Allegato 11 - Trascrizione dialogo sequenza 10b (P. e B. assieme). 
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Allegato 12 - Questionario autovalutazione (B. e P.). 
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Allegato 13 - Prova comprensione finale, sequenza 11 (P. e B.). 
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Allegato 14 - Tabella presa da “Descrittori delle competenze linguistico-comunicative per la scuola 

secondaria di primo grado”. 

 

Livello pre-A1 Ricezione audiovisiva 

[L’allievo] È in grado di individuare l'argomento e di comprendere lo svolgimento di testi audio-

video il cui significato risulti interamente comprensibile dalle immagini e dalle azioni (come 

avviene per esempio nei film comici muti) 

Livello A1 Ricezione audiovisiva 

[L’allievo] È in grado di individuare l'argomento di un testo audio-video e di seguirne lo 

svolgimento, soltanto se le immagini sono altamente esplicative rispetto alla parte verbale. Può 

cogliere degli elementi linguistici se messi in evidenza nel testo, ridondanti e legati alle immagini 

Livello A2 Ricezione audiovisiva  

[L’allievo] È in grado di farsi un’idea del contenuto essenziale di brevi sequenze audio-video, se 

opportunamente introdotte da una contestualizzazione e un approfondimento delle parole chiave. 

Livello B1 Ricezione audiovisiva  

[L’allievo] È in grado di seguire molti film in cui lo sviluppo della storia sia in buona parte espresso 

dalle immagini e dalle azioni e la cui lingua sia chiara e lineare. 

Livello B2 Ricezione audiovisiva  

[L’allievo] È in grado di comprendere documentari, interviste in diretta, commedie e la maggior 

parte dei film in lingua standard. 
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