Film per
imparare le
lingue
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È difficile dire quali siano i film
più semplici da capire…
Di grande aiuto può essere
scegliere un film già noto e
utilizzare i sottotitoli nella
lingua del film.

Guardare il film con un’altra
persona può essere l’occasione per scambiarsi opinioni,
porsi domande a vicenda e
aiutarsi nella comprensione
del contenuto.

Per prepararti alla visione del
film, puoi cercare informazioni
in merito alla trama, al regista,
ecc. In internet troverai siti
sia nella tua lingua che nella
lingua che stai imparando.

Un altro esercizio potrebbe
essere descrivere oralmente o
per iscritto un personaggio o
l’ambientazione del film.

Per concentrarti sulle singole
frasi e sulla pronuncia delle
parole, ti proponiamo di
seguire una scena ad occhi
chiusi. Oppure puoi guardare
una scena senza volume e
provare a recitare il dialogo
tra i personaggi. Confronta
poi la tua versione riascoltando l’originale!

Se il film non ha sottotitoli,
cerca un passaggio che ti
piace e prova a scriverne i
sottotitoli. Questo esercizio
è molto utile per la capacità
d’ascolto, la comprensione
e la produzione scritta.
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Mentre guardi il film, annota
le parole e le espressioni che
ti colpiscono o che vuoi
approfondire in un secondo
momento. Puoi metterlo in
pausa per leggere o copiare
parte del sottotitolo.

Lingue al Cinema:
è una rassegna gratuita di film
in lingua originale sottotitolati
e introdotti da una persona
esperta in lingue e cinema.
Le schede linguistiche dei film
finora presentati sono disponibili online: www.provincia.bz.it/
lingue/cinema
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Guarda il film e non preoccuparti se non capisci tutto.
Lasciati coinvolgere dalle
immagini e dalla storia:
l’intonazione, la mimica
facciale e la gestualità degli
attori ti saranno di grande
aiuto nella comprensione
generale.

Un film è una finestra sul
mondo capace di mostrare da
vicino popoli, luoghi, culture
e tradizioni altrimenti lontani.
Ti avvicinerà a usanze, colori
e suoni autentici, alla lingua di
tutti i giorni e magari anche a
espressioni dialettali.

