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Abstract  
 

Questo lavoro di diploma nasce dal desiderio di integrare nel programma d’insegnamento 
dell’inglese come lingua straniera materiale input più accattivante per le fasce d’età degli studenti 
delle scuole medie, per aumentare la loro motivazione all’apprendimento e allo stesso tempo 
sviluppare le quattro competenze linguistiche in modo efficace. Sono state quindi raccolte le diverse 
modalità di utilizzo dei film e delle serie TV come strumenti didattici, entrambi media molto 
popolari fra i giovani d’oggi, con lo scopo di illustrare i modi in cui questi media possono essere 
usati per creare un'atmosfera di classe coinvolgente e motivante che aiuterà gli studenti ad essere 
più consapevoli della lingua e della sua cultura. Nella prima parte del lavoro, è stata fatta una 
rassegna del film e le sue possibili applicazioni didattiche, in cui vengono presentati i benefici 
primari di questo tipo di input e delle indicazioni generali da seguire quando si decide di usare 
questo media in classe. Nella seconda parte, il focus è spostato sulle serie TV, sulle peculiarità che 
le distinguono dal film e su come è possibile sfruttarle a livello didattico. Ne scaturisce la 
particolare versatilità delle serie TV per l’apprendimento dell’inglese in classe, grazie al formato a 
episodi più facilmente adattabile alle ore lezione, così come la ricorrenza di contesti e personaggi, i 
fandom online e la presenza di elementi culturali importanti.  
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1. Introduzione 

L'apprendimento dell'inglese, vista la sua importanza come lingua franca a livello globale, è 

diventato uno degli obiettivi più significativi in tutto il mondo per gli studenti di lingua. Esistono 

numerose tecniche di insegnamento per facilitare il complesso processo di apprendimento 

dell’inglese, alcune sono state impiegate più costantemente di altre. L’approccio comunicativo, 

volto a creare delle situazioni autentiche che permettono agli allievi di usare la lingua in modo 

significativo in classe, sta prendendo piede anche nel nostro cantone. Molto spesso però, vengono 

proposti degli input poco accattivanti o lontani dagli interessi degli studenti, facendo affidamento 

solamente su testi e audio presenti nel manuale di inglese (English File Elementary, 4th ed.). 

Come afferma Gerschler (2012), materiale interessante genera studenti interessati e l’interesse è 

uno dei fattori principali che determinano il livello di coinvolgimento degli studenti. La motivazione è 

senza dubbio anch’essa una parte essenziale di qualsiasi processo di apprendimento, soprattutto 

quando si considera che l'apprendimento di una lingua straniera come l'inglese è un processo 

costantemente impegnativo, che include l'apprendimento delle strutture linguistiche, del lessico e 

dello sviluppo di competenze linguistiche quali la comprensione e la produzione sia scritte che 

orali. La mancanza di un obiettivo chiaramente definito e dichiarato, così come di metodi di 

insegnamento appropriati e di materiali accattivanti scelti per incentivare il coinvolgimento degli 

studenti, rischia di portare al fallimento e a un'ulteriore demotivazione nel processo di 

apprendimento (Taylor & Parsons, 2011).  

Pertanto, incentrare le lezioni sull'insegnamento delle strutture linguistiche, del lessico e sullo 

sviluppo delle competenze linguistiche utilizzando solo i libri di testo come input potrebbe alla 

lunga far perdere l'attenzione degli studenti e conseguentemente risultare in una mancanza di 

impegno e motivazione in classe. Questo problema è cruciale, soprattutto se consideriamo il fatto 

che siamo nell'era dei social media, in cui i tempi di attenzione degli studenti si sono ridotti rispetto 

al passato (Gerschler, 2012). In altre parole, gli studenti si annoiano e si distraggono facilmente se 

la tecnica di insegnamento e il materiale non sono abbastanza coinvolgenti, il che li porta ad avere 

una bassa motivazione per l'apprendimento della lingua. Secondo Krashen (1982), gli studenti con 

bassi livelli di ansia e alta motivazione sono più aperti a ricevere molteplici input. Per contro, gli 

studenti con bassa motivazione e alti livelli di ansia tendono ad avere ciò che Krashen chiama dei 

filtri affettivi alti, che li portano a ricevere un minor numero di input. È quindi importante per un 

docente di lingua straniera trovare degli input interessanti per le fasce d’età degli studenti col fine 

di creare un ambiente di apprendimento abbastanza coinvolgente e motivante, evitando così 

l’innalzamento del filtro affettivo che potrebbe ostacolare un apprendimento efficace della lingua.  
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Konus (2020) afferma inoltre che stimolare la motivazione degli studenti richiede l'inclusione della 

cultura della lingua d’arrivo nei corsi di lingue straniere. Sebbene gli input presenti nei manuali di 

inglese introducano la cultura inglese in una certa misura, non è stimolante e coinvolgente come 

usare risorse audiovisive quali film, serie TV, documentari e notiziari. Zahn (2016) suggerisce che 

gli insegnanti dovrebbero modificare il loro metodo di insegnamento integrando l’aspetto culturale 

in modo che tutte le attività che vengono richieste agli studenti diventino più significative e familiari 

(come citato da Konus, 2020). Nonostante ciò, molti insegnanti non usano questi tipi di input 

autentici in classe come strumento didattico, forse a  causa di una mancanza di formazione, 

consapevolezza o di disponibilità delle risorse nella sede di insegnamento. Video, film, serie TV e 

televisione in un senso più generale sono uno dei media più popolari nella vita dei giovani d’oggi. A 

supporto di questa affermazione troviamo uno studio condotto dalla Zürcher Hochschule für 

Angewandte Wissenschaften (ZHAW, studio JAMES) che situa l’uso di media audiovisivi al primo 

posto come attività prediletta dai giovani nel tempo libero (Suter et al., 2018). Più nello specifico, 

tra le diverse attività menzionate, la visione di film si è situata in cima alla lista di attività audiovisive 

più diffuse tra i giovani, spodestata però dalla visione di un altro media la cui popolarità sta 

aumentando esponenzialmente negli ultimi anni, ovvero la serie TV (Suter et al., 2018). Nel 2020, 

lo stesso studio ha riscontrato dei risultati simili a livello Svizzero, ma ponendo delle domande 

diverse. Ovvero, è stato chiesto ai partecipanti quanti di loro avessero accesso a un abbonamento 

per guardare film e serie in streaming, a cui il 75% ha risposto positivamente. Inoltre, il 63% ha 

ammesso di guardare film, documentari o serie TV in streaming  a scopo di intrattenimento ogni 

giorno o comunque più volte alla settimana.  

Una delle domande principali da porci quali docenti di lingua è quindi che tipo di materiale 

audiovisivo possiamo utilizzare nelle classi per catturare l’attenzione dei nostri studenti, motivare 

maggiormente ad imparare la lingua e soprattutto come utilizzare l’input efficacemente. Pertanto, 

dovremmo integrare maggiormente input multisensoriali, interessanti per le fasce d’età  degli 

studenti, che presentano istanze di linguaggio contestualizzato significativo e importanti elementi 

culturali per aumentare la motivazione degli studenti e facilitare il processo di apprendimento 

dell’inglese come lingua straniera. Questo lavoro di diploma vuole vagliare due principali media 

che potrebbero aiutare in questo senso, ovvero i film e le serie TV. Lo scopo di questo lavoro è di 

illustrare i modi in cui questi media possono essere usati per creare un'atmosfera di classe 

coinvolgente e motivante che aiuterà gli studenti ad essere più consapevoli della lingua e della sua 

cultura. I film sono già stati largamente studiati come strumento didattico per l’apprendimento 

dell’inglese come lingua straniera, nella prima parte di questo lavoro presenterò quindi una sorta di 

rassegna di come questo media viene applicato a scopo didattico e i principali benefici che si 

possono trarre da esso. Di seguito, mi focalizzerò sulla serie TV, media che sta acquisendo 

popolarità grazie a piattaforme di streaming facilmente accessibili quali Netlifx e Amazon Prime, 
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per delineare il valore aggiunto che questo formato di intrattenimento può offrire a livello didattico 

per l’insegnamento dell’inglese come lingua straniera. Infine, proporrò uno schema di fasi da 

seguire e delle attività didattiche attuabili incentrate sul formato della serie TV che tengono conto 

delle sue caratteristiche.  

 

2. I  film come strumento didattico per 
l’apprendimento dell’inglese  

 

2.1. I film come strumento didattico  
 

Il film è un tipo di materiale audiovisivo molto ricco e con molteplici formati e contenuti, ci sono 

infatti opere cinematografiche di ogni genere (animazione, azione, drammatiche, comiche, 

storiche, eccetera), dalla durata variabile ma solitamente superiore a sessanta minuti, così come 

documentari e cortometraggi. Una rassegna della letteratura sull'integrazione dei film nelle lezioni 

di inglese stabilisce che questo strumento risulti molto efficace per molteplici scopi nel complesso 

processo di apprendimento dell’inglese. È stato ad esempio dimostrato come i film, se supportati 

da attività didattiche volte a favorire un ascolto attivo, possano essere sfruttati in classe per 

sviluppare le competenze di comprensione orale così come la fluidità del parlato (King, 2002; 

Donley, 2000). Inoltre, grazie all'uso di caratteristiche paralinguistiche presenti nei film quali gesti, 

pause, azioni e reazioni dei personaggi, gli studenti riescono a capire il senso generale dei dialoghi 

in modo più immediato (Keene, 2006). Teoria supportata anche da Harmer (2007), che definisce 

diverse ragioni vantaggiose del “vedere” oltre che solamente ’“ascoltare” per lo sviluppo delle 

competenze ricettive. In primo luogo, Harmer (2007) afferma come le espressioni facciali, 

l’intonazione ed eventuali gesti accompagnino certe espressioni (come ad esempio I don’t know, 

seguito da uno scrollamento delle spalle) e aiutino gli studenti a capirne il senso in modo più 

immediato. Inoltre, Harmer (2007) afferma come i film aiutino gli studenti a identificare segnali 

culturali, come ad esempio le abitudini alimentari di un popolo o tacite regole di comportamento 

sociale, più difficilmente identificabili in un testo o un audio. Kabooha (2016) definisce un ulteriore 

e decisivo vantaggio all’uso dei film in classe, ovvero afferma che l’integrazione di questo media 

nelle classi di inglese aumenti la motivazione degli studenti ad imparare la lingua. Teoria 

supportata anche da altri ricercatori, come Ward e Lepeintre (1996), che mettono in contrasto i film 

con abituali video didattici usati nelle classi di inglese: “Feature films are more intrinsically 

motivating than videos made for EFL/ESL teaching because they embody the notion of a film with 

a story that wants to be told rather than a lesson that needs to be taught” (citato da King, 2002, p. 

2). È quindi più motivante e coinvolgente per gli studenti essere esposti a dei media come i film, il 
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cui scopo primario non è puramente didattico ma di intrattenimento. Anche King (2002) afferma 

che se supportati da attività ben strutturate che promuovono un ascolto attivo e che stimolino il 

coinvolgimento degli studenti, i film possono essere considerati come un materiale di 

apprendimento stimolante e piacevole per le nuove generazioni. Inoltre, King (2002) sottolinea 

come integrare questo tipo di media autentici in classe potrebbe invogliare gli studenti a farne uso 

anche al di fuori delle aule e continuare così a sviluppare le proprie competenze, sia ricettive che 

produttive, individualmente. Utilizzare i film in classe a scopo didattico nell’insegnamento 

dell’inglese è quindi un ottimo sistema non solo per aumentare il livello di motivazione dei nostri 

studenti, ma anche per sviluppare una varietà di competenze linguistiche, così come per 

identificare molteplici aspetti culturali.  

 

2.2. La questione dei materiali autentici in classe e il caso film 
 
Molti accademici si dicono a favore dell’uso di materiali autentici nell’apprendimento di una lingua, 

ma che cosa è in sostanza il materiale autentico? Il linguista David Nunan (1989) definisce il 

materiale autentico come materiale che non è stato specificatamente prodotto con lo scopo 

dell’insegnamento delle lingue. Nunan (1999) afferma anche che questo tipo di materiale 

contribuisca a “portare in vita” il contenuto, trasportando lo studente in un’esperienza di 

apprendimento significativa e di conseguenza, facilitando il processo di acquisizione di una lingua. 

Teoria che si rifà alla Input Hypothesis del noto linguista Stephen Krashen, secondo cui parlare è il 

risultato dell’input comprensibile e significativo a cui si è stati esposti (citato da Latifi et al., 2013). 

Krashen stabilisce quindi un primo passo fondamentale per l’apprendimento di una lingua, ovvero 

l’essere esposti il più possibile a interazioni significative nella lingua seconda che si intende 

apprendere. Krashen (citato da Latifi et al., 2013) delinea anche the Affective Filter Hypothesis, 

ovvero un possibile impedimento della produzione orale riconducibile all’ansia e al livello di noia 

dello studente. Un affective filter basso è correlato ad un alto livello di comfort, che favorisce 

l’apprendimento di una lingua seconda. Leib (2016), afferma come i film siano un ottimo 

stratagemma per abbassare l’affective filter in quanto associati ad attività di intrattenimento e vicini 

al mondo degli studenti, creando così un clima rilassato e confortevole.  Melvin e Stout  (citati da 

Ahrabi, 2016) sottolineano inoltre il fatto che l’input autentico aiuti gli studenti di lingua a sviluppare 

le competenze richieste in seguito, al di fuori dell’ambiente scolastico e a conoscere la cultura della 

lingua stessa in modo più autonomo. È quindi fondamentale nel processo di apprendimento di una 

lingua seconda essere esposti a istanze di interazioni significative in un contesto il più autentico 

possibile. Come afferma Field (2009), il materiale il cui linguaggio non è stato adattato in modo da 

rispecchiare il livello delle competenze linguistiche degli allievi, quindi il materiale autentico, può 

garantire un tipo di ascolto molto vicino a quello nel quale ci si può imbattere nella vita di tutti i 
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giorni, le registrazioni di discorsi spontanei espongono gli studenti ai ritmi dell'inglese naturale di 

tutti i giorni. In altre parole, l’uso di materiale autentico aiuta a chiudere il divario fra conoscenza 

puramente scolastica di una lingua e la capacità reale di una studente di partecipare a situazioni di 

vita autentiche. Guariento e Morley (2001) fanno un'interessante argomentazione a favore della 

comprensibilità del materiale autentico sostenendo che la comprensione parziale del testo non è 

più considerata problematica, come sostenevano gli oppositori all’introduzione di questo tipo di 

materiale in classe, poiché ciò avviene anche nelle situazioni di vita quotidiana. Non sempre si 

comprende interamente ciò a cui siamo esposti, soprattutto se in una lingua seconda. L’uso di 

materiale autentico in classe prepara quindi maggiormente alle situazioni di vita reale a cui gli 

studenti verranno inevitabilmente esposti in futuro, dove dovranno imparare a dedurre informazioni 

dal contesto e sviluppare un livello di tolleranza verso le ambiguità che potrebbero presentarsi 

nella vita di tutti i giorni. Dello stesso avviso è anche Field (1998), che sottolinea come ci sia stato 

un cambiamento rispetto alle lezioni di inglese degli anni 60 e 70 in cui veniva utilizzato materiale 

audio o video. Infatti, si è voluta mettere maggiormente in relazione la natura dell'ascolto praticato 

in classe con il tipo di ascolto che avviene nelle situazioni di vita quotidiane, dove spesso non 

abbiamo la possibilità di riascoltare un particolare estratto audio. È quindi molto importante 

ascoltare selettivamente quello di cui abbiamo bisogno, tralasciando informazioni che possiamo 

considerare superflue secondo la nostra necessità oppure deducendo significati dal contesto. Si 

pensi ad esempio a quando siamo in un aeroporto e dobbiamo ascoltare l’annuncio del gate dal 

quale partiremo, ci concentreremo maggiormente ad ascoltare nel momento in cui verrà nominato 

il nome della nostra destinazione e tralasceremo invece le informazioni relative agli altri voli che 

non ci interessano. Inoltre, la possibilità di vedere espressioni facciali, gesti e sentire l’intonazione 

della voce del parlante in relazione al messaggio che viene espresso in un’interazione autentica è 

di grande supporto per capire il senso di quanto viene comunicato. Il film è considerato quindi un 

ottimo media in questo senso, in quanto presenta informazioni interculturali genuine e 

paralinguistiche, ricche di linguaggio contestualizzato (Braddock, 1996). Herron e Hanley (1992) 

sostengono che i film, tramite immagini, trame e personaggi, offre informazioni basilari che attivano 

le nostre conoscenze pregresse derivate dalle esperienze di vita di ogni individuo, essenziali per 

stimolare le quattro competenze linguistiche. Keene (2006) afferma inoltre che i film sono da 

considerare come imbattibili dal punto di vista della contestualizzazione in quanto offrono una 

situazione, un contesto, alla lingua che spesso manca quando l’input viene fornito dai canonici 

manuali di lingua. Keene (2006) non si ferma qui, evidenziando anche come i film aiutino a 

sviluppare anche le competenze di interazione degli allievi visto che presentano situazioni 

autentiche dove i personaggi interagiscono fra di loro in lingua. Egli li definisce come una fonte di 

materiale audio-visivo ricca di immagini in movimento, e afferma: “as such they have the potential 

to enhance learning, since with the right application that is in combination with comprehensible 
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input, they can: expose learners to appropriate use of language; aid memory recall; aid 

comprehension; support and contextualize” (p. 223). I film evocano inoltre molte emozioni in chi li 

guarda, la visione suscita delle reazioni emotive e associare lo stimolo linguistico a queste 

emozioni aiuta gli studenti a ricordarsene con più facilità. Gli insegnanti di lingue straniere devono 

quindi trovare il modo di esporre gli studenti ad un input coinvolgente, autentico e interessante per 

la loro fascia d’età e la loro realtà quotidiana, che li aiuti a sviluppare le loro competenze 

linguistiche e aumentare la loro motivazione ad apprendere. Se supportato da attività didattiche 

efficaci, il film può essere un ottimo strumento didattico per raggiungere questo scopo.  

In Ticino, il 77% degli insegnanti che ha preso parte a una ricerca volta a scoprire come i docenti 

utilizzano i video nelle loro classi, dichiara di usare materiale audio-video durante le loro lezioni 

(Botturi et. al., 2015). A quel 77% è stato chiesto quali tipo di video usassero in classe, il 35% ha 

affermato che utilizza i film, o una variazione di essi, come ad esempio documentari, film 

d’animazione o semplicemente degli spezzoni di film. Pochi però dichiarano di utilizzare film per 

intero, in quanto considerati troppo lunghi per una lezione (che solitamente ha una durata di 45 

minuti). Ai partecipanti è anche stato chiesto perché utilizzano questo tipo di media nelle loro 

classi, a cui la maggior parte ha risposto che i film sono un ottimo strumento integrativo 

all’apprendimento, ma che necessitano di materiale di supporto o di complemento ad esso. In 

particolare, la maggior parte dei docenti partecipanti ha dichiarato di utilizzarli come introduzione a 

un argomento oppure come strumento per stimolare una discussione. Il progetto Film a scuola per 

tutti, ideato dal Dipartimento di Formazione e Apprendimento della SUPSI, si è occupato di creare 

una raccolta di materiale video con attività integrate da poter presentare in classe per le varie 

discipline. In particolare per le lingue seconde, vengono presentati dei video istruttivi su argomenti 

quali il ciclo dell’acqua o la nutrizione, a cui vengono allegate delle schede didattiche ideate per 

sviluppare le competenze ricettive degli allievi, così come per stimolare delle discussioni sugli 

argomenti preposti e conseguentemente allenare le loro competenze di produzione orali e scritte.   

 

2.3. L’applicazione del film in classe  
 

I film devono quindi essere considerati come un media prezioso e una risorsa che i docenti di 

lingue seconde spesso evitano di usare in quanto non sanno come sfruttare efficacemente. Come 

affermato da Keene (2006): ci vuole l’applicazione giusta. Ci sono diversi studi che si sono 

addentrati nell’analisi delle modalità in cui si può presentare un film in classe. La maggiore 

esponente tra questi è King (2002), che delinea diversi punti da prendere in considerazione 

quando si decide di utilizzare questo tipo di media. King (2002) adotta il motto making the most of 

movies come possibile motto per tutti gli insegnanti che supportano l’uso di questo media in 

classe. È infatti essenziale per il docente definire la ragione pedagogica dietro la scelta di ogni 
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sequenza cinematografica e non che intendiamo proporre. Teoria supportata anche da Stampleski 

(2000) che si pone questa domanda: “What are the pedagogical reasons for using a particular film 

sequence?” (citato da King, 2002). Harmer (2007), è della stessa linea di pensiero quando 

sostiene che vista la visione abituale di film da parte dei nostri studenti nel tempo libero, questi 

potrebbero associare un sentimento di rilassamento quando confrontati con questo media in un 

ambiente scolastico. Un primo passo fondamentale quando decidiamo di utilizzare un film in classe 

è quindi decidere per che ragione pedagogica lo facciamo. Queste possono variare, come provato 

dallo studio di Botturi et al. (2015), possiamo utilizzare questo media per stimolare delle 

discussioni in classe su particolari argomenti, sfruttando il film come contesto per presentare 

possibili strutture linguistiche o espressioni utili in una modalità più autentica e motivante possibile. 

Oppure, si possono utilizzare i film per migliorare le competenze di comprensione orale dei nostri 

allievi, creando delle attività didattiche poste a questo scopo. In aggiunta, la dimensione culturale 

della lingua di arrivo è molto spesso raffigurata nei film ed è un elemento cruciale nel processo di 

apprendimento di una lingua straniera. Anche Field (1998) riconosce l'importanza di fornire uno 

scopo e un focus per l'ascolto, affermando che l'ascoltatore deve essere incoraggiato a sviluppare 

aspettative su ciò che verrà ascoltato, per poi confrontarlo con ciò che viene effettivamente detto. 

È quindi essenziale proporre delle viewing and listening tasks pertinenti per assicurare un livello di 

attenzione alto su quanto vedono e quanto sentono.  

 

2.4.  La scelta del film e le modalità di visione 
 
Per poter lavorare con un film in classe serve quindi un film con determinate caratteristiche 

sfruttabili a livello didattico, ma soprattutto serve un film accattivante, facilmente comprensibile per 

il livello linguistico dei nostri studenti e vicino alla loro realtà. Arcario (1992) suggerisce che la 

comprensibilità della lingua è un criterio fondamentale per la scelta di un film (citato da King, 2002, 

p. 5). È quindi essenziale trovare delle scene che includono un equilibrio di dialogo con un alto 

livello di supporti visivi, un parlato appropriato, immagini e suoni chiari e un accento standard. 

Questo si rende necessario in quanto a volte, un film considerato accattivante per gli studenti, può 

presentare un’enunciazione, una velocità di parlato e un accento che potrebbero ostacolare la 

comprensione del messaggio, generando frustrazione negli studenti. Come afferma King (2002), 

“viewing films could easily turn into a frustrating experience for learners who might give up this 

stimulating tool for English learning” (p. 6). Un altro criterio fondamentale citato da King (2002) è 

l’appropriatezza dei contenuti del film stesso per le fasce d’età degli studenti. Infatti, un film che 

presenta delle scene a sfondo sessuale, un linguaggio scurrile ed eccessiva violenza dovrebbe 

essere valutato attentamente per decidere se saltare queste scene integralmente o in parte 
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(perché non inerenti al messaggio principale del film o alla trama) a dipendenza dell’età degli 

studenti presenti in classe.  

Riguardo alla trama del film, King (2002) pone l’accento sul livello di intrattenimento del film stesso 

come criterio essenziale. Film recenti, che fanno parte della pop culture, sono sicuramente 

considerati più motivanti e coinvolgenti per i nostri studenti. Tensione drammatica e un buon livello 

di recitazione aiutano sicuramente a superare l’ostacolo della lingua e far focalizzare gli studenti 

sulla trama. Infine, scegliere film che siano appropriati per la fascia d’età, la cultura e che siano 

idonei a tutti i sessi sono dei criteri essenziali per una scelta consapevole del film che si intende 

utilizzare. Relativamente alla modalità di visione, King (2002) e Harmer (2007) delineano due 

principali scuole di pensiero: il short sequence approach opposto al whole movie approach. Nel 

primo caso, il docente deciderà di far visionare solamente delle sequenze del film in base ai suoi 

obiettivi. Per esempio, si potrebbe far visionare uno spezzone di film che raffigura l’argomento 

della lezione che vogliamo proporre. Oppure, si potrebbe selezionare un dialogo tra personaggi 

che presenta le strutture linguistiche che il docente vuole trattare successivamente in una 

situazione reale. Nel secondo tipo di approccio, il docente decide di far visionare il film 

integralmente, predisponendo attività specifiche a questo tipo di modalità.  

L’analisi letteraria sull’uso dei sottotitoli presenta punti a favore e sfavore per entrambe le modalità 

di visione. Uno dei vantaggi citati da King (2002) è che permettano di colmare il divario fra 

competenze di comprensione scritta e orale, nonostante ciò, c’è il rischio che gli studenti si 

focalizzino sulla lettura dei sottotitoli, facendo passare in secondo piano la competenza di 

comprensione orale. È stato provato come la visione di film senza il supporto dei sottotitoli sviluppi 

negli studenti un’alta tolleranza per le ambiguità e incrementi le strategie di ascolto degli studenti 

quali l’indovinare il senso delle parole dal contesto o dalle espressioni facciali e dai gesti (King, 

2002). La visione del film senza il supporto di sottotitoli aiuterà quindi gli studenti a sviluppare le 

competenze di comprensione orale che più si avvicinano a un ascolto autentico, nelle situazioni di 

vita quotidiane dove i sottotitoli non sono presenti.  

 

2.5.  Le attività didattiche associate all’uso del film in classe 
 
Quali attività possiamo quindi creare basate sui film che abbiamo deciso di utilizzare in classe per 

sviluppare le quattro competenze linguistiche dei nostri allievi, motivare il coinvolgimento dei nostri 

studenti ed evitare una visione passiva? Indipendentemente dalla modalità di visione scelta (quindi 

se per intero o a spezzoni), come visto in precedenza, è essenziale proporre delle attività con un 

obiettivo ben preciso per facilitare la comprensione e stimolare una risposta negli studenti. Come 

modello largamente riconosciuto quale efficace lo sviluppo delle competenze di comprensione 

orale troviamo il listening lesson format di John Field (2009). Questo format si delinea in tre fasi 
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principali, pre-listening, while-listening e infine after-listening. La prima fase si pone come obiettivo 

di preparare gli studenti all’ascolto, fornendo quindi il lessico necessario alla comprensione, 

delineare le storie e le caratteristiche dei personaggi, fare ipotesi su quanto visioneranno e 

discutere i temi principali presentati nel film. Grazie a questa fase, gli studenti hanno la possibilità 

di attivare le proprie conoscenze pregresse riguardo al tema. Ma non solo, questa prima fase ha 

come scopo secondario ma comunque fondamentale quello di catturare l’attenzione degli allievi e 

invogliarli ad ascoltare. Nella seconda fase vengono sviluppate principalmente due differenti 

strategie di ascolto, delineate anche da Jim Scrivener (2011), che afferma come sia essenziale 

quando si creano delle attività di comprensione orale ricordare la distinzione fra questi due 

differenti tipi di ascolto. Il primo ascolto solitamente viene fatto per capire il senso generale del 

messaggio (listening for gist o anche extensive listening) presente nel materiale usato, mentre il 

secondo ascolto si focalizza sull’identificare dettagli specifici (listening for detail o anche intensive 

listening) come nomi, numeri, indirizzi eccetera (Scrivener, 2011). Durante il momento di after-

listening, ci si focalizza sulle competenze di produzione, scritta e orale, per generare una risposta 

personale a quanto ascoltato utilizzando le strutture linguistiche e il lessico a cui si è stati esposti e 

per far riflettere gli studenti sull’esperienza didattica vissuta.  

Donley (2000), applica un approccio a sequenze di venti minuti di input per un blocco lezione 

secondo questo schema. 

 

Vengono quindi predisposte delle attività di introduzione agli eventi principali del film, una parte di 

pre-viewing focalizzata sulla presentazione di lessico e la lettura e discussione del viewing sheet 

(domande di comprensione). Questa fase è essenziale per preparare gli studenti a quanto 

visioneranno, fissare gli obiettivi dell’attività didattica, attivare le loro conoscenze pregresse, così 

come fare delle ipotesi sulle risposte alle domande. Le due fasi di visione da dieci minuti vengono 

sempre seguite da un momento di post-viewing dove gli studenti hanno cinque minuti per 

rispondere alle domande di comprensione sul viewing-sheet ed eventualmente discutere gli eventi 

del programma.  

Vediamo però in dettaglio, e secondo le due principali modalità di visione presentate in precedenza 

e secondo le fasi introdotte da Field, quali attività didattiche si possono proporre in classe per un 
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uso efficace dei film come strumenti didattici. Fondamentale è ricordarsi che l’obiettivo finale è 

quello di invogliare gli studenti ad utilizzare la lingua, sia in forma scritta che orale, e il film è 

solamente uno strumento accattivante e ricco a livello contestuale e visuale che ci permette di 

raggiungere questo scopo.  

2.5.1. Fase di pre-watching  

Nella prima fase del format di Field, le attività proposte dovranno essere create con l’obiettivo di 

attivare le conoscenze pregresse degli ascoltatori (quindi le loro preconoscenze sull’argomento, il 

lessico e le strutture linguistiche ad esso associate), di modo da facilitare la comprensione del 

materiale. King (2002), sancisce come sia di vitale importanza per l’utilizzo efficace di un film in 

classe che il docente prepari gli studenti al messaggio che il film vuole trasmettere. Anche Harmer 

(2007) afferma come sia fondamentale preparare gli studenti a quanto visioneranno e 

ascolteranno, attivando così le loro conoscenze pregresse sull’argomento ed eventuali espressioni 

in lingua che già associano al contesto per agevolare la comprensione. È inoltre importantissimo 

incuriosire gli studenti e catturare la loro attenzione, devono infatti essere sufficientemente coinvolti 

per comprendere in modo efficace quanto visioneranno. Il docente durante questa fase potrebbe 

quindi proporre delle immagini oppure delle domande generali sull’argomento, per stimolare il loro 

interesse e attivare le loro preconoscenze. Un modo interessante per creare delle aspettative e 

incuriosire gli studenti potrebbe essere quello di proporre una sequenza di immagini prese dal film 

da riordinare cronologicamente e in seguito chiedere agli studenti di fare ipotesi su cosa succederà 

dopo. La formulazione di ipotesi su quanto verrà visionato è altrettanto importante in questa fase di 

preparazione e si può svolgere attraverso vari metodi con i film. Harmer (2007) definisce alcune 

modalità, come ad esempio il fast forward, dove il docente fa visionare uno spezzone del film a 

velocità aumentata, senza audio, per poi fermare il video e chiedere supposizioni su quanto visto, 

come ad esempio cosa è stato detto dai personaggi in quel particolare pezzo di film o in che epoca 

e location è ambientato il film. Un’altra modalità largamente utilizzata è il silent viewing, dove il 

docente fa visionare uno spezzone del film senza audio e chiede agli studenti di ipotizzare quanto 

viene detto dai personaggi. Per opposto, il pictureless listening propone il solo ascolto, non 

supportato da video, di uno spezzone del film per poi fare ipotesi sui personaggi in base a quanto 

viene detto e secondo la voce e l’intonazione di essi (come ad esempio la loro età o il loro aspetto 

fisico). Harmer propone anche di far sentire agli studenti uno spezzone senza dialoghi ma solo 

effetti sonori, per poi chiedere agli studenti di fare ipotesi su quanto sentito. Un’altra modalità 

ideale per incuriosire gli studenti e stimolarli a fare delle ipotesi è il freeze frame, ovvero il docente 

fa visionare una breve parte del film per poi bloccare l’immagine su una particolare scena e chiede 

agli studenti di descriverla e cosa pensano che succederà di seguito. Durante una sessione della 

National Association for Teaching English and other Community Languages tenutasi nel 2009, 
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Cormac Conway e Michaela Salmon presentarono una raccolta di attività da poter usare associata 

alla visione dei film. Delineano in principio come questa fase di pre-watching possa essere usata 

per presentare il lessico necessario alla comprensione, delineare la trama e le caratteristiche dei 

personaggi e discutere i temi principali presentati nel film. Un modo per introdurre i temi principali 

del film, i personaggi e la trama potrebbe essere quello del back to back watching, dove si divide la 

classe in coppie. Metà si siedono con la schiena rivolta allo schermo, mentre l’altra metà si siede di 

fronte ai loro compagni e guarda un pezzo di film senza audio. Il compito di coloro che guardano lo 

spezzone sarà quello di descrivere la scena alle loro controparti con la schiena rivolta allo 

schermo. Alla fine dell’attività si potranno scambiare i ruoli e far vedere un altro spezzone di film. Il 

vantaggio di quest’attività è che in base allo spezzone scelto ci si può focalizzare su diversi aspetti 

da trattare, ad esempio in una scena dove sono presenti diversi personaggi ci si può concentrare 

sulla descrizione del loro aspetto e fare supposizioni sul loro carattere, ruolo o tipo di relazione con 

gli altri personaggi. Una variazione di quest’attività potrebbe essere quella di focalizzarsi 

sull’ambientazione del film, facendo vedere una parte di film che raffiguri le varie location usate per 

poi fare delle ipotesi su dove il film è stato girato. Un’altra attività molto interessante proposta è la 

dub the scene, dove il docente fa visionare uno spezzone del film in cui è presente un dialogo fra 

due o più personaggi ma senza audio, saranno gli studenti a dover inventare il dialogo per poi 

inscenarlo. Alla fine dell’attività, il docente farà visionare la stessa scena con l’audio per 

confermare o contraddire le ipotesi fatte dagli studenti. Vengono anche proposti diversi metodi per 

stimolare la curiosità degli allievi che suggeriscono di utilizzare le trame dei film stessi (reperibili su 

IMDB, Rotten Tomatoes, ecc.) come strumento per introdurre la tematica del film. Quali attività 

didattiche basate sulle trame dei film, propongono il jigsaw reading, dove gli studenti vengono 

divisi in gruppi, ognuno con una parte diversa della trama che poi dovranno presentare agli altri 

gruppi di modo da ricostruirla. La running dictation è un’altra attività didattica che si presta bene, 

dove il docente appende la trama del film in vari punti della classe, gli studenti, a coppie, devono 

dettare la trama a turni e riscriverla. Propongono anche delle semplici attività di comprensione 

scritta, dove gli studenti devono leggere la trama e rispondere a delle domande sul contenuto di 

essa. Anche la visione del trailer del film potrebbe essere un ottimo metodo per catturare 

l’attenzione degli allievi e introdurli alle tematiche e alla storia del film stesso, così come potrebbe 

essere un ottimo stratagemma per selezionare che film proporre in classe. Attività ancora più 

facilmente attuabile per introdurre il film, i personaggi e le tematiche principali sarebbe quella di 

proiettare la copertina del film e chiedere agli studenti di fare ipotesi su questi aspetti.   

Il media film, contrariamente ai video creati ad hoc per la didattica inglese, presenta un linguaggio 

autentico, ricco di lessico e forme grammaticali che gli studenti potrebbero non conoscere. È quindi 

fondamentale per il docente fare una selezione del lessico che potrebbe ostacolare la 

comprensione del media e presentarlo in questa fase di preparazione attraverso attività didattiche 
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mirate a questo obiettivo ma soprattutto, ancorate al contesto del film. Laib (2016) sottolinea come 

sia importante non sovraccaricare gli studenti con liste importanti di vocaboli non contestualizzati, 

ma di scegliere invece di presentare quel lessico che potrebbe compromettere la comprensione 

del film e di sottoporlo solamente nel significato inteso nel contesto del film. Un ottimo metodo per 

introdurre questo lessico potrebbe essere quello di proporre delle citazioni del film particolarmente 

ricche di senso oppure fortemente ancorate al contesto e alla trama. Ci sono vari metodi per 

presentare nuovo lessico in classe, come ad esempio l’abbinamento fra lessico e supporti visivi 

che ne raffigurano il senso, mimare azioni, fornire definizioni o parole opposte, così come utilizzare 

dizionari, online o cartacei. Come ulteriore supporto alla visione del film, Donley (2000) suggerisce 

di fornire agli studenti una tabella dei personaggi principali (oppure di farla produrre dagli studenti 

stessi) completa di foto, nomi, breve descrizione e possibili relazioni con altri personaggi di modo 

da facilitare la visione del film ed evitare fraintendimenti.  

2.5.2.   Fase di while-watching 

In questa fase viene sviluppata principalmente la competenza di comprensione orale degli 

studenti, secondo le due strategie di ascolto delineate in precedenza, il listening for gist o 

extensive listening, così come il listening for detail o intensive listening. Predisporre delle attività da 

completare durante la visione del film è essenziale per motivare la visione attiva del film ed evitare 

che gli studenti prendano questo momento per distrarsi e non prestare attenzione. La differenza 

nei due tipi di ascolto sta nel tipo di attività didattiche da proporre per ognuna delle tipologie, ma 

anche nella modalità di visione del film che si è scelta. Sarà infatti più facile strutturare la lezione 

secondo queste due modalità di ascolto se si decide di utilizzare la modalità di visione del film a 

spezzoni, in quanto è cruciale poter proporre la visione della parte selezionata più volte. Durante la 

prima visione verranno infatti proposte delle attività dove l’obiettivo primario è quello di 

comprendere il senso generale di quanto viene visionato (listening for gist), come ad esempio delle 

domande sul messaggio principale dello spezzone. Mentre durante la seconda visione, si potrà 

spostare il focus su un ascolto più dettagliato con domande volte a identificare particolari aspetti 

dello spezzone. Nella visione per intero, questi due tipi di ascolto si potrebbero attuare grazie alla 

possibilità di fermare il film a seguito delle scene dove è presente la risposta alla domanda posta 

nelle listening tasks per poi far discutere a coppie le risposte alle domande di comprensione. 

Questo tipo di attività viene chiamata Pause and Discuss, descritta da Laib (2016), che presenta il 

chiaro vantaggio di ritagliare del tempo durante la visione per discutere e comprendere quanto 

visionato senza perdere parti del film, ma vi è anche lo svantaggio di interrompere l’esperienza di 

full immersion e di intrattenimento che offre questo media. Questa strategia può anche essere 

usata per fermare il film e spiegare determinate parole o espressioni nel contesto in cui sono 

presentate.  
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Per quanto riguarda il tipo di domande di comprensione da proporre, Donley (2000) suggerisce di 

prediligere domande a risposta multipla (a, b, c) per evitare che gli studenti perdano parti cruciali 

del film mentre rispondono alle domande. Indipendentemente dalle modalità di visione del film, è 

essenziale ritagliare del tempo prima della visione per familiarizzare gli studenti con le domande di 

comprensione previste e permettergli di fare delle ipotesi sulle possibili risposte in base alle attività 

di pre-watching fatte nella fase precedente.  

2.5.3. Fase di after-watching  

Solitamente questa fase va a toccare gli ambiti di competenza di produzione, sia orale che scritta, 

e presuppone una risposta degli studenti a quanto visionato. Conway e Salmon (2009) 

propongono diverse attività generali incentrate su vari scopi comunicativi, quale ad esempio 

l’esprimere opinioni, obiettivo presente anche nel nostro Piano di Studio per le competenze di 

produzione orale e scritta. Gli studenti potrebbero per esempio discutere fra di loro quali scene del 

film hanno preferito o per opposto, quali non hanno gradito particolarmente. Per fornire le strutture 

e il lessico necessari per questa attività, si potrebbe predisporre la lettura di recensioni, sia positive 

che negative, del film fatte da critici oppure trovate su internet (IMDB è un’ottima risorsa per questo 

tipo di materiale) prima di chiedere agli studenti di esprimere la propria opinione. Donley (2000), 

riserva questa fase per la discussione sulle risposte alle domande di comprensione della fase 

precedente così come eventuali ulteriori questioni che potrebbero emergere da esse. Strettamente 

legato alla visione del film a sequenze, Donley (2000) propone l’attività di formulazione di ipotesi 

sulla continuazione della trama alla fine di ogni sequenza, per poi confermare o contraddire queste 

supposizione alla fine della visione della prossima sequenza.  

2.5.4. Preparazione del materiale  

Donley (2000) afferma che l’obiettivo principale da tenere a mente quando si prepara del materiale 

didattico per la visione di film in classe è quello di creare familiarità col film o la serie TV che si 

intende proporre per facilitarne la comprensione: “Familiarizing students in advance with both the 

content of the program and the questions on the viewing sheet leads to greater comprehension 

and enjoyment” (Donley, 2000, p. 4). Confusione sugli eventi e i personaggi potrebbe distrarre gli 

studenti e scoraggiarli dal rispondere alle domande sul viewing sheet. È quindi fondamentale che il 

docente abbia visionato il film per intero, possibilmente prendendo appunti su spezzoni di film che 

ritiene particolarmente importanti, nomi e caratteristiche dei personaggi principali e qualsiasi altro 

aspetto che potrebbe confondere gli studenti. Donley suggerisce anche di selezionare scene in cui 
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il dialogo è facilmente comprensibile su cui basare le domande di comprensione e accompagnarle 

con indizi visivi importanti.  

Il media film presenta dunque un grande numero di possibili applicazioni didattiche per lo sviluppo 

delle competenze linguistiche degli studenti. Da parte del docente è però molto importante 

predisporre sia un chiaro obiettivo incentrato sulle competenze linguistiche, sia un susseguirsi di 

fasi logiche che prendano in considerazione i vari tipi e le strategie di ascolto che gli studenti 

devono sviluppare per affrontare questo input quando si decide di utilizzarlo in classe. Passiamo 

ora a un’analisi della serie TV, delle sue peculiarità e come sfruttarle a livello didattico per 

l’apprendimento dell’inglese.  
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3. Le serie TV nelle classi d’inglese  
 

3.1. Il format delle serie TV e il suo valore aggiunto 

Come visto in precedenza, video e film sono già usati dalla maggioranza del corpo docente 

ticinese come efficaci media per lo sviluppo delle competenze ricettive e produttive degli studenti. 

Nonostante ciò, sempre secondo lo studio JAMES condotto dalla Zürcher Hochschule für 

Angewandte Wissenschaften (ZHAW) nel 2018, la serie TV è uno dei media più popolari al 

momento tra i giovani d’oggi. Piattaforme di streaming facilmente accessibili e utilizzabili quali 

Netflix e Disney Plus hanno contribuito ad aumentare la popolarità di questo media. Anche nella 

versione del 2020, lo stesso studio pone l’accento sulle serie TV, integrando una domanda sulle 

serie preferite dei partecipanti. A livello Svizzero, la Casa de Papel si pone in cima alla classifica, 

seguita da Prison Break, Riverdale, Elite, Stranger Things (al secondo posto nella classifica 

ticinese) e The Vampire Diaries. Vista la popolarità e l’interesse dei giovani in questo media, 

l’utilizzo di esso nelle classi di inglese potrebbe essere un ottimo metodo per rendere le lezioni più 

coinvolgenti, portando in classe un input moderno, variato e popolare. Si potrebbe pensare di 

adottare le stesse applicazioni viste in precedenza per i film, utilizzando le stesse modalità come i 

viewing sheets o le attività didattiche volte allo sviluppo delle comprensioni orali strutturate 

secondo le fasi di Fields. Nonostante ciò, le serie TV presentano delle differenze a livello di 

formato rispetto ai film che potrebbero essere sfruttate a livello didattico. 

Alcuni studi si sono occupati di vagliare quali possibilità a livello didattico offre la serie TV e che 

tipo di benefici potrebbe generare. Nella ricerca di Ahrabi (2016), la serie TV viene usata come 

supplemento alle lezioni, ovvero come compito a casa su cui lavorare individualmente, corredato 

da varie attività didattiche da completare. Ahrabi (2016) ha predisposto due gruppi, uno di controllo 

a cui ha assegnato materiale di supplemento considerato canonico quali video e audio, mentre al 

secondo gruppo ha dato come compito la visione di serie TV, in entrambi i casi sono state fornite 

delle attività da completare di natura molto simile. I risultati confermano che l’implementazione di 

questo nuovo media ha aumentato la produttività degli studenti del secondo gruppo, che hanno 

portato a termine un numero maggiore delle attività predisposte. Inoltre, le capacità di 

comprensione orali degli studenti del secondo gruppo sono aumentate esponenzialmente rispetto 

all’inizio del corso, così come la loro motivazione all’apprendimento dell’inglese. Diversi dei 

partecipanti allo studio hanno espresso come guardare la serie TV suggerita da Ahrabi (Friends) li 

abbia aiutati a sviluppare le loro competenze di comprensione orale e hanno anche affermato che 

continueranno a guardare serie TV in lingua nel futuro. L’ipotesi di King (2002) riportata 
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precedentemente, ovvero che l’uso di questi media possa invogliare gli studenti a implementarli 

come strumento didattico anche nel loro tempo libero, è quindi confermata. Di seguito, alcune 

particolarità delle serie TV e il valore aggiunto che potrebbero portare in classe.  

3.1.1. La durata – episodi e stagioni 

Un articolo disponibile sul sito internet del British Council elogia questo nuovo media e la sua 

fruibilità nelle classi di lingua, apprezzando il suo formato più corto rispetto ai film. Infatti, la 

maggior parte degli episodi dura tra i venti e i quaranta minuti, meno della durata di una normale 

lezione singola di inglese (che in Ticino va dai quarantacinque ai cinquanta minuti). Gli episodi 

possono essere considerati dei veri e propri capitoli della storia, con un inizio, uno svolgimento e 

una fine. Rispetto al film, la cui durata è solitamente maggiore di novanta minuti, sforando quindi i 

tempi di una lezione, la durata degli episodi sarebbe molto più facilmente inseribile all’interno di 

un’ora lezione. Nonostante l’episodio singolo duri meno del film, non viene a mancare la ricchezza 

dei contenuti in quanto non solo ogni singolo episodio è una storia di per sé, ma la stagione di una 

serie può durare dai dieci ai venti episodi (o anche di più o di meno, rispetto al genere della serie). 

Si parla quindi possibilmente di svariate ore di materiale utilizzabile come input. Il formato della 

serie TV è quindi più adattabile alle lezioni a livello di durata, ma non manca di contenuti sfruttabili 

a scopo didattico.  

3.1.2. La ricorrenza dei personaggi e dei contesti 

Un altro aspetto differente rispetto al film e legato alla durata delle serie TV è la ricorrenza dei 

personaggi nei vari episodi e nelle stagioni, che permette agli spettatori di fare predizioni su quanto 

succederà loro in futuro e vedere l’evoluzione della loro storia in modo più graduale e dettagliato 

rispetto ai film. Ci sono serie TV con molte stagioni che vengono prodotte per anni, che hanno un 

ritmo di narrazione molto lento e che presentano sempre gli stessi personaggi la cui storia viene 

sviluppata in profondità e per lassi di tempo significativi. Un esempio lampante è sicuramente  “The 

Simpsons”, serie TV d’animazione statunitense andata in onda per ben 32 stagioni, così come 

“Law & Order SVU” (22 stagioni), “Grey’s Anatomy” (17 stagioni), “Supernatural” (15 stagioni) e 

molte altre ancora. Pensare di proporre queste serie TV integralmente in classe è ovviamente 

impensabile, in quanto non ci sarebbero abbastanza ore lezione per farlo. Nonostante ciò, anche 

serie TV più brevi riescono a sviluppare i propri personaggi a fondo, esplorando le loro personalità, 

peculiarità e interessi in modo molto più approfondito rispetto ai film. Anche il linguaggio utilizzato 

da essi è spesso ricorrente, come le famose “catchphrases” di alcuni personaggi (pensiamo ad 

esempio e Joey di “Friends” e il suo classico “How you doing?”).  
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Anche i contesti presenti nelle serie TV sono spesso ricorrenti, legati alle location dove sono girate 

le varie scene oppure al genere stesso della serie. Pensiamo ad esempio a “How I Met Your 

Mother” oppure “The Big Bang Theory”, due serie TV girate principalmente negli appartamenti dei 

personaggi. In queste serie, sono presenti moltissime istanze di linguaggio riguardante la 

convinvenza e tutti i problemi che ne derivano, relazioni con altri inquilini, così come lessico 

relativo alla casa (mobili, stanze, tipologie di abitazioni, eccetera). Il formato delle serie TV offre 

quindi una ricorrenza di questi elementi contestuali che al film manca.    

3.1.3. To be continued...  

Alcune serie sono famose per i “cliffhanger”, ovvero i finali lasciati volontariamente in sospeso fra 

un episodio e l’altro per incentivare l’audience a sintonizzarsi per il prossimo episodio per scoprire 

come andrà avanti la storia. Tanto che spesso vengono proiettate le parole “to be continued” prima 

dei titoli di coda per sottolineare come nel prossimo episodio verrà svelata la sorte dei personaggi. 

Come visto in precedenza, una delle strategie essenziali per lo sviluppo delle competenze di 

comprensione orale e scritte è il fare predizioni e ipotesi sull’input a cui si verrà esposti cercando di 

agganciarsi a indizi contestuali. Questo tipo di serie TV, dove la storia viene volontariamente 

lasciata in sospeso alla fine di ogni episodio, offre l’opportunità di fare delle ipotesi su cosa 

succederà ai personaggi e come si evolverà la storia in quello successivo in una modalità ludica e 

naturale. Se si decidesse di usare una serie TV in classe, sarebbe infatti un ottimo esercizio da 

fare all’inizio di ogni lezione dedicata alla visione della serie TV, non solo per sviluppare le 

competenze nel fare ipotesi ma anche per sviluppare la capacità di riassumere quanto visionato e 

coglierne i punti principali. Inoltre, questo tipo di serie TV è solitamente incentrato intorno a un 

mistero, ogni episodio racchiude degli indizi per risolverlo e costituirebbe quindi un’ottima 

opportunità per sviluppare le competenze riflessive e critiche degli studenti.  

3.1.4. Dimensione culturale  

La dimensione culturale delle lingue straniere è essenziale nel complicato processo di 

apprendimento, non è una dimensione a parte e staccata dalle quattro competenze linguistiche 

che gli allievi devono sviluppare. L’importanza della dimensione culturale a livello di insegnamento 

delle lingue straniere è sottolineata anche nel Piano di Studio della Scuola dell’obbligo ticinese: 

“tutte le lingue sono espressioni di realtà culturali diverse e danno accesso a manifestazioni 

culturali. È per questo motivo che l’apprendimento del francese, del tedesco e dell’inglese a scuola 

va ben oltre la semplice acquisizione linguistica di questi idiomi. Il confronto con le altre culture 

porta a relativizzare la propria cultura e a distanziarsi dagli stereotipi” (Piano dello Studio, 2015, p. 
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114). Yang e Fleming (2013), sostengono come un parlante inter-culturalmente competente è 

anche competente nell'interpretare prodotti culturali stranieri (per esempio, film e serie TV), 

tenendo conto del loro contesto culturale. È importante ricordare che molti studenti non hanno la 

possibilità di imparare l’inglese nell’ambiente culturale di origine della lingua, è quindi 

fondamentale prevedere dei momenti all’interno dei programmi di insegnamento dove presentare 

aspetti culturali importanti. Lingua e cultura sono un continuo intreccio, in quanto essere esposti e 

comprendere la cultura della lingua di arrivo è essenziale per apprenderla e usarla in modo 

efficace e l’assenza di questo contesto culturale potrebbe portare a errori e incomprensioni nella 

comunicazione. Inoltre, la consapevolezza degli aspetti culturali legati ad una lingua danno agli 

studenti un senso di finalità più coinvolgente (Konus, 2020). Le serie TV, grazie al loro formato a 

episodi esteso su più stagioni, offrono ai loro fruitori una ricchezza e ricorrenza di questi fattori 

culturali che va molto più in profondità e nel dettaglio rispetto al film. Urisman (2014) apprezza 

infatti il realismo delle serie TV, che spesso raffigurano delle situazioni di vita quotidiane e 

presentano quindi delle ottime istanze di linguaggio contestualizzato così come considerevoli 

elementi culturali. Molte serie includono ad esempio degli episodi incentrati sulle festività e le 

tradizioni che le concernono (Halloween, Natale, Pasqua, il giorno del ringraziamento, ecc.). Oltre 

alle festività, importanti elementi culturali quali le relazioni famigliari, le religioni, gli ambienti 

socioeconomici e la multiculturalità trovano ampiamente spazio nelle serie TV, dove possono 

essere articolati nel dettaglio e sotto diversi punti di vista grazie a un ritmo di narrazione più lento 

rispetto al film. La serie TV diventa quindi un ottimo strumento per presentare in classe elementi 

culturali della lingua inglese in una modalità accattivante, multisensoriale e alle volte ironica.   

3.1.5. I fandom 

Il mondo online delle serie TV non si limita alle piattaforme di streaming e alla semplice visione 

delle stagioni. La maggior parte delle serie ha infatti numerosi fan, provenienti da tutto il mondo, 

che si ritrovano su spazi virtuali per formare i cosiddetti “fandom” in cui condividere opinioni e 

discutere sugli avvenimenti della serie nel corso della stagione. Serie TV quali “Il Trono di Spade”, 

“Pretty Little Liars”, “Doctor Who”, “Stranger Things” e molti altri, hanno dei forum con centinaia di 

utenti dedicati a formulare teorie e ipotizzare cosa succederà nella serie. La lingua utilizzata in 

questi forum è solitamente l’inglese, che nel mondo di internet è utilizzata come lingua franca per 

eccellenza. A livello didattico, sarebbe molto interessante trasporre l’idea di fandom all’interno 

della classe, utilizzando per esempio la piattaforma Moodle (già in uso in Ticino in tutte le sedi di 

scuola media) e predisporre dei forum nei quali gli studenti possono formulare delle ipotesi su cosa 

succederà nell’episodio seguente come compito a casa, condividere le proprie opinioni e discutere 

sui temi principali trattati. Questa attività didattica rappresenterebbe un’ottima opportunità per gli 

studenti per sviluppare le competenze di produzione scritta in un contesto coinvolgente, imparando 
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allo stesso tempo ad utilizzare uno strumento informatico quale Moodle. A livello di realizzazione, 

la creazione di un forum è  facilmente attuabile e permetterebbe al docente di controllare le 

produzioni scritte, interagire con gli studenti nel forum e fornire un feedback regolare.  

La creazione di un forum di classe aumenterebbe inoltre le possibilità di interazione fra i 

componenti della classe in un ambiente controllato e con uno scopo didattico preciso, favorendo la 

condivisone di opinioni e la possibilità di confronto fra studenti. In aggiunta, i forum presentano 

solitamente un linguaggio con un registro particolare, che verte fra la formalità e l’informalità. Sono 

spesso presenti abbreviazioni usate largamente su internet come “idk” (I don’t know), “imo” (in my 

opinion), “wdym” (what do you mean), ecc., tutte espressioni che gli studenti incontrano numerose 

volte anche nel mondo dei social media. La creazione di un forum presenterebbe quindi un’ottima 

opportunità per vagliare questo linguaggio specifico e utilizzarlo in una situazione autentica.    

3.2. Possibili applicazioni didattiche delle serie TV  

Quando si preparano attività didattiche incentrate su un input come un film o una serie TV è 

importante ricordare il motto di King (2002), “making the most of movies”, e porsi quindi un 

obiettivo ben preciso. Vista l’eterogeneità dei temi e dei generi delle serie TV, sarà il docente che 

dovrà decidere su quale aspetto focalizzarsi e creare un itinerario che raggiunga l’obiettivo 

preposto. Questi obiettivi potrebbero essere molteplici, come lo sviluppo delle competenze di 

comprensione orale, presentare alla classe aspetti culturali legati alla lingua inglese oppure 

specifiche strutture linguistiche e lessico contestualizzati su cui il docente vuole lavorare. Questi 

obiettivi non sono indipendenti, potrebbero esserci infatti molteplici obiettivi che il docente vuole 

raggiungere tramite la visione di una serie. Indipendentemente dall’obiettivo preposto e dalla 

modalità di visione (se episodi singoli, molteplici o stagioni intere), ci sono delle fasi che vanno 

rispettate per un’efficace visione di una serie TV.  

In questa parte del lavoro di diploma ho voluto proporre delle possibili attività didattiche incentrate 

sull’uso di una serie TV in classe come input principale. Invece di sofferarmi su una serie in 

particolare e andare nel dettaglio, ho deciso di creare una sorta di “blueprint”, uno schema di fasi 

da seguire e da adattare a qualsivoglia serie TV che verrà scelta. Queste fasi sono state basate 

sul lavoro di analisi letteraria fatta sull’applicazione didattica dei film per l’apprendimento 

dell’inglese, ma tiene in considerazione le differenze di formato delle serie TV e cerca di sfruttarle 

al meglio per portare un valore aggiunto alle lezioni. Pertanto, questo itinerario è incentrato sulla 

visione di una serie TV per una durata di svariate lezioni durante l’anno scolastico, proprio per 

usufruire al meglio le peculirità delle serie presentate nel capitolo precedente, come la ricorrenza 

dei personaggi e dei contesti, il format a episodi, i finali in sospeso, gli elementi culturali e i 

fandom.  
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3.2.1. La scelta della serie TV – trailers’ or synopsis’ parade   

Nella ricerca di Ahrabi (2016), diversi partecipanti hanno particolarmente apprezzato la possibilità 

di scegliere la serie TV su cui lavorare tramite una selezione iniziale presentata dal docente. Per 

fare ciò, all’inizio del corso Ahrabi ha chiesto ai partecipanti di votare, a seguito di una 

presentazione sulle possibili serie da utilizzare, e scegliere quale serie TV trovassero più 

interessante. Anche Urisman (2014) suggerisce di lasciare la scelta della serie TV agli studenti 

stessi e propone un’attività interessante chiamata trailers’ parade, dove gli studenti visionano 

diversi trailer di serie TV per poi votare su quella che li ha interessati maggiormente. Un possibile 

svantaggio legato a questa attività potrebbe essere il linguaggio dei trailer stessi, spesso enunciato 

troppo velocemente e meno contestualizzato. Come per la scelta del film, anche nel caso della 

serie TV vi sono delle regole da rispettare per quanto riguarda i contenuti, soprattutto se 

consideriamo che le fasce d’età dei nostri studenti di scuola media va dagli undici ai quindici anni. 

Rappresentazioni di violenza e scene a sfondo sessuale sono quindi da scartare, così come temi 

dalla dubbia moralità quali l’uso di sostanze stupefacenti se non chiaramente contestualizzati e 

supportati dalle dovute discussioni al riguardo.  

Come primo passo, il docente dovrà quindi fare una prima selezione e creare una lista di possibili 

serie da visionare in classe tenendo conto dei contenuti e degli interessi degli studenti. Durante la 

prima tappa di questo itinerario, il docente farà quindi visionare agli studenti i trailer delle serie 

predilette. A seguito della visione dei trailer, gli studenti si dividono in gruppi a seconda della serie 

che preferirebbero vedere. All'interno di ogni gruppo, decidono cosa li attrae della loro scelta e 

progettano una presentazione volta a promuovere la serie TV. Una guida d'aiuto potrebbe essere 

fornita con parole chiave per assisterli: parole come genere, star, regista, temi eccetera. Dopo 

mezz'ora, i rappresentanti selezionati presentano le ragioni della loro scelta al gruppo classe. A 

seguito delle presentazioni, la classe potrà votare e la serie TV con più voti verrà scelta.  

Nel caso in cui fosse difficile per il docente reperire i trailer, si potrebbe anche proporre agli allievi 

una breve lista delle trame delle serie, trasformando quindi l’attività in una comprensione scritta 

invece che orale. La modalità di lavori a gruppi Jigsaw sarebbe particolarmente adatta per questo 

tipo di attività, dove in una prima fase si divide la classe in gruppi e ogni gruppo legge una delle 

trame delle serie, rispondendo a delle domande di comprensione generale. Anche in questa 

modalità, agli studenti verrà fornita una guida d’aiuto con parole chiave e informazioni sulla serie 

(cast, regista, ambientazione, genere, temi, eccetera). In una seconda fase, si formano dei nuovi 

gruppi dove sarà presente uno studente di ogni gruppo “originale” che fungerà da “esperto” della 

trama che ha letto e presenterà quindi la serie ai suoi compagni di gruppo al fine di promuoverla. 

Infine, ogni gruppo esprimerà la propria preferenza su che serie scegliere e verrà stilata una 

graduatoria. La serie che riceverà più voti vincerà.  
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3.2.2. Preparazione alla visione del “pilot episode”.  

Come visto in precedenza per i film, una parte essenziale quando si utilizza questo tipo di input 

audio video è preparare gli studenti alla visione di esso. Per preparazione si intende 

principalmente introdurre gli studenti al contesto e ai temi principali, attivando le loro 

preconoscenze su di essi derivate dalla loro esperienza personale con la lingua. Visto che a 

questo punto dell’itinerario gli studenti avranno già visualizzato il trailer o letto la trama della serie 

prescelta, questa è la fase opportuna per parlare dell’ambientazione e dei personaggi principali.  

Parlare dell’ambientazione è un’occasione perfetta per introdurre gli studenti al contesto storico e 

geografico della serie TV e attivare le loro preconoscenze al riguardo. Un modo per introdurre 

questo aspetto potrebbe essere quello di proporre in classe delle foto delle location della serie e 

chiedere agli allievi di fare delle ipotesi sulla nazione in cui la serie è ambientata e il periodo storico 

in cui si svolge. Contestualizzare la serie a livello storico e geografico è molto importante per 

introdurre il lessico associato che gli studenti riscontreranno durante la visione della serie. Il 

docente dovrà quindi selezionare espressioni e parole importanti in questo senso che potrebbero 

ostacolare la comprensione orale. Una volta stabilita l’ambientazione, agli studenti sarà chiesto di 

dividersi in gruppi per fare una ricerca online sulle particolarità geografiche (nazione, clima, lingua 

parlata, etnie, eccetera) e il periodo storico in cui si situa la serie (eventi e personaggi storici 

importanti). Ogni gruppo si occuperà di un aspetto diverso per poi presentare al resto della classe i 

risultati delle loro ricerche.  

Per introdurre i personaggi della serie consiglio il sito IMDB (Internet Movie Database), dove sono 

presenti delle foto degli attori del cast in costume che si potrebbero usare per presentare i 

personaggi facendo formulare delle ipotesi agli studenti sui loro ruoli (“protagonist”, “main 

character”, “secondary character”, ecc., presentando quindi del lessico tecnico riguardo al mondo 

cinematografico), le loro occupazioni, le relazioni fra i vari personaggi e la loro personalità. Queste 

ipotesi verranno poi confermate o smentite durante la visione del primo episodio, infatti molte pilot 

(primo episodio della prima stagione di una serie TV) si occupano di presentare i personaggi 

principali e delineare le relazioni fra di essi. A seguito della visione del primo episodio, sarebbe 

opportuno creare una “mind map” dei personaggi, volta a evitare possibili confusioni, completa di 

foto, nome e cognome, età, qualche parola chiave rappresentate le caratteristiche principali dei 

personaggi ed eventuali relazioni con altri personaggi. Ci sono diversi siti dove è possibile creare 

delle mappe mentali interattive e facilmente aggiornabili, come ad esempio MindMeister o 

MindMup, oppure si potrebbe creare una sorta di cartellone da appendere in classe lasciando più 

libertà agli studenti sulla struttura ed estetica del poster.  
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3.2.3. Fase di “pre-watching”  

Una volta che la serie è stata introdotta si può passare alla visione degli episodi seguenti. A 

dipendenza dei temi presenti nell’episodio, questa fase potrebbe anche essere un momento di 

discussione sui temi principali che verranno toccati e attivare le preconoscenze degli studenti su di 

essi. Le modalità per questo tipo di attività sono diverse: si può infatti pensare a una discussione in 

plenaria, dove il docente fa una domanda stimolo agli studenti e raccoglie le principali risposte alla 

lavagna. Oppure, si potrebbero creare dei gruppi o delle coppie dove gli studenti discutono sulla 

domanda stimolo e condividono poi quanto discusso col resto della classe. Le domande stimolo 

saranno incentrate sul tema principale dell’episodio e dovranno essere rivolte agli studenti, 

chiedendo la loro opinione su di essi. È sempre importante fare un collegamento con i temi e la 

vita degli studenti per stimolare la condivisione di opinioni e permettergli di vedere un nesso fra 

quanto succede nel contesto della serie e la vita reale.   

Come detto in precedenza, la storia si sviluppa su più episodi, in questa fase è quindi essenziale 

ricapitolare cosa è successo nell’episodio precedente per rinfrescare la memoria degli studenti. 

Pertanto, ritagliare qualche minuto di ogni lezione per fare un riassunto di quanto visionato la volta 

precedente sarebbe un ottimo modo per allenare le competenze di produzione orali o scritte degli 

studenti. Riprendendo la “mind map” creata durante la “pilot”, gli studenti potrebbero stilare una 

lista degli eventi principali accaduti nell’episodio precedente, oralmente o in forma scritta, per poi 

fare delle ipotesi su quanto succederà nell’episodio che visioneranno durante la lezione. 

Quest’attività didattica è un ottimo metodo per allenare gli studenti a fare predizioni su quanto 

visioneranno basandosi su elementi contestuali in loro possesso, così come rivedere lessico e 

strutture linguistiche legate al contesto dell’episodio. Un’altra attività didattica volta a stimolare gli 

studenti a fare un riassunto di quanto successo nell’episodio precedente potrebbe essere quella di 

fargli riordinare delle immagini degli eventi dell’episodio e chiedergli poi di riassumere oralmente 

cosa succede in ognuna di esse.  

In questa fase di “pre-watching”, è inoltre essenziale presentare eventuale lessico chiave che 

potrebbe ostacolare la comprensione degli eventi principali. Questo passaggio offre agli studenti la 

possibilità di identificare parole o espressioni nuove per poi immetterle nel contesto e ricordarsele 

maggiormente. Starà quindi al docente estrapolare questo lessico potenzialmente nuovo e 

problematico, possibilmente in “chunks” di lingua e creare una lista. Ci sono diverse modalità 

possibili per presentare questa lista in classe, come chiedere agli studenti di abbinare le 

espressioni o parole a delle immagini rappresentative di esse. Se questo non fosse possibile, il 

docente potrebbe mimare l’azione per la classe e chiedere di identificare l’espressione che sta 

mimando dalla lista, oppure, si potrebbe fornire agli allievi una lista di definizioni da abbinare ad 

esse. Inoltre, si potrebbe utilizzare il copione dell’episodio stesso, creando un testo a buchi dove 
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gli studenti dovranno provare a inserire le parole o espressioni selezionate dal docente basandosi 

su elementi contestuali e linguistici. È sempre importante ricordare che le preconoscenze degli 

studenti sono sorprendentemente vaste, variate e soggettive; fornire agli allievi la risposta senza 

prima assicurarsi se qualcuno già conosce l’espressione sarebbe una mancata opportunità di 

stimolare le conoscenze pregresse degli studenti. È quindi essenziale rendere quest’attività più 

incentrata sugli studenti e le loro competenze linguistiche, fornendo loro tutti gli strumenti per 

arrivare a una risposta da soli.    

3.2.4 Fase di “while-watching” 

Durante questa fase è essenziale ricordare che gli studenti non avranno molto tempo per 

rispondere ad eventuali domande di comprensione su quanto succede nell’episodio visto che 

spesso si passa da una scena all’altra in pochi secondi. Le domande di comprensione dovranno 

quindi essere a risposta multipla (A, B o C), oppure un semplice vero o falso, per evitare che gli 

studenti perdano importanti parti della storia scrivendo le risposte alle domande. È inoltre 

essenziale dedicare del tempo prima della visione dell’episodio per vagliare queste domande con 

gli studenti, lasciargli il tempo di leggerle e assicurarsi che abbiano capito cosa viene loro richiesto. 

Questa fase permette agli studenti di fare delle ipotesi sulle potenziali risposte e li aiuterà a 

orientarsi durante la visione, predicendo quando dovranno focalizzarsi sulle domande e ascoltare 

attentamente cosa succede per rispondere correttamente. È inoltre importante ricordare il lessico e 

le strutture linguistiche presentate nella fase precedente e inserirle nelle domande di 

comprensione per permettere agli allievi di riutilizzarle.  

3.2.5. Fase di after-watching 

Questa fase serve principalmente allo sviluppo delle competenze di produzione, sia scritte che 

orali. Le attività didattiche proposte durante questa fase dovranno quindi essere volte allo sviluppo 

di queste competenze. Gli studenti saranno quindi chiamati a produrre qualcosa su quanto hanno 

visionato, utilizzando tutti gli elementi, linguistici e culturali, su cui le altre fasi sono state incentrate. 

Come suggerito in precedenza, durante questa fase sarebbe opportuno rivedere la “mind map” 

creata dalla classe durante il “pilot episode” per apportare eventuali aggiornamenti ai personaggi e 

agli eventi della serie. Se durante la fase di “pre-watching” è stato fatto un momento di 

discussione, durante quest’ultima fase sarebbe opportuno rivedere le domande stimolo presentate 

e vedere se ci sono dei cambiamenti che gli studenti vorrebbero apportare alle risposte date.   

Un’altra attività didattica possibile per questa fase potrebbe essere quella di leggere una 

recensione dell’episodio (su uno dei fandom presenti online) e chiedere agli studenti se 



28 

condividono oppure no quanto scritto in essa. Grazie a quest’attività, gli studenti familiarizzano con 

la struttura di una recensione e le strutture linguistiche e il lessico necessari per esprimere 

un’opinione, utilizzandola quindi come modello. In un secondo momento, saranno gli studenti 

stessi a scrivere una recensione sull’episodio sul forum dedicato alla serie nella pagina Moodle del 

corso di inglese, creando quindi un fandom di classe sulla serie TV scelta, e seguendo il modello 

presentato in precedenza. In aggiunta, gli studenti faranno delle ipotesi su cosa succederà 

nell’episodio successivo alla fine della recensione dell’episodio, per poi creare una lista di 

predizioni di classe da confermare o smentire durante la prossima lezione. Questa attività può 

essere svolta nell’aula di informatica in presenza, così come per compito a casa.  

Un’alternativa alla scrittura di una recensione potrebbe essere quella di incaricare gli studenti con 

la stesura di un finale alternativo dell’episodio. Per rendere l’attività più ludica, si potrebbero creare 

dei gruppi e chiedere agli studenti di iniziare a scrivere un finale alternativo su un foglio per poi 

scambiare lo scritto con un altro gruppo e continuare la stesura partendo da quanto hanno scritto i 

compagni. Quest’attività permette agli studenti di allenare il pensiero creativo oltre che a sviluppare 

le loro competenze di produzione scritta.  

Questa fase finale è anche un ottimo momento per focalizzare l’attenzione su possibli fattori 

culturali visti nell’episodio e confrontarli con le culture degli studenti presenti in classe per poi 

discuterne. Le festività e le tradizioni associate ad esse potrebbero essere un ottimo punto di 

partenza per discutere delle differenze culturali, ampliando la discussione a tutte le culture presenti 

in classe e come festeggiano, oppure no, detta festività. Anche altri aspetti culturali potrebbero 

essere trattati durante questa fase, come ad esempio la superstizione. L’episodio 11 della prima 

stagione di “Fresh Off The Boat” è incentrato sul numero 4 nella cultura cinese e di come, 

presumibilmente, porti molta sfortuna. Si potrebbe quindi partire dall’episodio, presentando il 

lessico e le strutture linguistiche necessarie durante le fasi precedenti, per poi fare una ricerca 

sulle superstizioni delle culture di appartenenza degli studenti da poi presentare in classe.  
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4. Conclusione 

Film e serie TV sono materiali audiovisivi che presentano indubbiamente molteplici benefici per gli 

studenti di inglese come lingua straniera. Ricchi di linguaggio contestualizzato, autentico e 

significativo, offrono innumerevoli opportunità di sviluppo delle competenze linguistiche, se 

supportati da attività didattiche con fasi e obiettivi ben precisi. Grazie al loro statuto di attività 

prediletta dai giovani nel tempo libero, l’inclusione di questi media nei programmi di inglese aiuta i 

docenti a catturare l’attenzione degli studenti e aumentare la loro motivazione all’apprendimento, 

trasformando un media solitamente utilizzato come strumento di intrattenimento in uno strumento 

didattico a tutti gli effetti. La serie TV e i film sono sicuramente degli strumenti didattici accattivanti 

e con molteplici utilizzi, nonostante ciò ci sono alcune critiche che possono essere sollevate 

riguardo al loro uso nelle classi di lingua. Innanzitutto, alle volte il linguaggio presente in questi 

media è troppo complicato, o in ogni caso enunciato troppo velocemente, per degli studenti con un 

livello linguistico A1 o A2. La scelta del film o della serie TV stessa può essere problematica, in 

quanto i contenuti spesso non sono adatti alle fasce d’età degli studenti di scuola media. Inoltre, la 

facile reperibilità di film e serie TV su piattaforme di streaming quali Netflix, Prime Video e Disney 

Plus, rende difficile trovare un input nuovo per gli studenti. Inoltre, essendo un’attività associata al 

tempo libero, la visione di questi media in classe potrebbe creare un clima di apprendimento 

troppo rilassato e quindi un ascolto solamente passivo. Infine, all’interno delle sedi di scuola media 

stesse potrebbero mancare le risorse necessarie per la visione di questo tipo di input, oppure i 

docenti potrebbero non essere adeguatamente formati per implementare questi materiali nei loro 

programmi. Per ovviare a queste possibili critiche e per sfruttare al meglio questi media, è quindi 

essenziale ricordarsi il motto di King (2002), “making the most of movies” e progettare delle lezioni 

incentrate su questi input con dei chiari obiettivi didattici in mente, seguendo delle fasi logiche che 

stimolino un apprendimento attivo.   

Come visto in precedenza, il film ha innumerevoli applicazioni didattiche che differiscono in base 

all’obiettivo che si vuole raggiungere, così come su che competenza linguistica si vuole lavorare. È 

altrettanto importante ricordare le tre fasi principali ideate da Field, pre-watching, while-wathching 

e after-watching, per preparare gli studenti ai contenuti del materiale selezionato, agevolare la 

comprensione e sviluppare le loro competenze linguistiche tramite l’attuazione di attività didattiche 

sviluppate a seconda della loro fase di attuazione. La serie TV presenta delle differenze a livello di 

formato rispetto al film che la rendono particolarmente adatta ad essere utilizzata nella classi di 

inglese, così come in tutte le classi di lingue straniere. Il sistema di fasi presentato può infatti 

essere implementato per lo sviluppo delle competenze linguistiche di qualsivoglia lingua, non solo 

dell’inglese. Indipendentemente dalla modalità di visione scelta, se a episodi singoli o spezzoni di 
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episodi, intere stagioni o addirittura intere serie con molteplici stagioni, anche per questo media è 

opportuno predisporre le tre fasi di Field, sfruttando però le peculiarità che offre. La sua struttura 

ad episodi è facilmente inseribile all’interno delle ore lezione singole, senza niente togliere a livello 

di contenuti in quanto gli episodi sono considerati dei veri e propri capitoli della storia e la varietà di 

generi delle serie è pari a quella dei film. La struttura ad episodi è anch’essa un punto forte di per 

sé, che permette di attuare a livello didattico diverse attività sfruttando questo formato. Gli studenti 

saranno infatti invogliati a fare ipotesi su quanto succederà nell’episodio successivo, creando delle 

aspettative e mantenendo quindi un alto livello di interesse e coinvolgimento all’interno della 

classe, oltre che implementare questa strategia di ascolto considerata essenziale per sviluppare le 

competenze di comprensione orale. La ricorrenza dei contesti e dei personaggi è anch’essa un 

punto forte delle serie TV, che grazie al ritmo di narrazione più lento permette agli studenti di 

immergersi maggiormente nella storia e incontrare a più riprese strutture linguistiche e lessico 

contestualizzati. Un altro aspetto interessante delle serie TV sono i fandom, che permettono agli 

studenti di creare dei veri e propri forum di recensioni dove poter scambiare opinioni e ipotesi, 

rafforzando così il gruppo classe e sviluppando al contempo le competenze di produzione scritta. 

Grazie alla creazione di un forum, gli studenti possono inoltre familiarizzare con il linguaggio 

specifico riservato a questo tipo di contesto e utilizzarlo per interagire con i compagni. In 

conclusione, la serie TV, con la sua popolarità, il suo formato e contenuti particolarmente adatti a 

un’applicazione nelle classi di lingue straniere, rappresenta un ottimo strumento didattico per 

catturare l’attenzione degli allievi, stimolare il loro interesse e la loro motivazione 

all’apprendimento, presentare importanti elementi culturali della lingua d’arrivo e sviluppare le loro 

competenze di comprensione e produzione sia orali che scritte.  
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