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Pre-viewing Activities 
 

Altri corti utili 

Life: http://www.youtube.com/watch?v=mWZ6b_I-Djg&feature=youtu.be 

Point of view: http://www.youtube.com/watch?v=dYZm7jB9YA4 
 
Rocket: http://www.youtube.com/watch?v=1fEPRKe6WaM 
 
Wrong side of the bed: http://www.youtube.com/watch?v=uR_PzFZgsHU 
 
The Black Hole: http://www.youtube.com/watch?v=P5_Msrdg3Hk 
 
The last man on earth: http://www.bbc.co.uk/programmes/p00pf28k 
 
The best medicine: http://www.youtube.com/watch?v=gAhnmsvqilM 
 
She loves me, she loves me not: http://www.youtube.com/watch?v=7GmOz8wwtbA 
 
Post-it Love: http://www.youtube.com/watch?v=TsKghhQ41FM 
 
Hidden: http://www.bbc.co.uk/filmnetwork/films/p004tdkt 
 
 

Altri corti sono reperibili a: 

> Virginmedia shorts 

> BBC film network 

> YouTube channel “futureshorts” 
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Pre-viewing Activities 
 

Bilingual Template 

HOW TO ANALYSE A SCENE  

TIME / TEMPO 

 How long is it? / Quanto dura? 

 Is it chronological? / La scena segue un ordine 
cronologico? 

 Is it shot in real time or are there ellipses? /  La 
scena è girata in tempo reale o ci sono delle ellissi? 

 Does it alternate two (or more) simultaneous 
actions? / Si alternano due (o più) azioni 
contemporaneamente? 
 

PLACE / LUOGO 
 

 Is it outdoor or indoor? / La scena si svolge in un 
ambiente chiuso o all’aperto? 

 Is it shot by night or during the day? / La scena è 
stata girata di note o di giorno? 

 Is it in one location or several? / La scena si svolge 
in uno o più luoghi? 

 Is the location easily identifiable? /Il luogo è 
facilmente identificabile? 

 

PLOT / TRAMA 
 

 How important is the scene to the plot? Is it a key 
scene? Why?/ Quanto è importante la scena ai fini 
della trama? Si tratta di una scena chiave? Perché? 

 Is there any dialogue? / Ci sono dei dialoghi? 

 What do the characters do?/ Cosa fanno i 
personaggi? 

 Is it an intimate scene? A group scene? / Si tratta di 
una scena individuale o corale? 

 









GENRE/ GENERE 

 
 Which conventions can you identify? /Quali 

convenzioni del genere puoi identificare? 

 Does the scene subvert genre conventions? / 
La scena sovverte le convenzioni del genere? 

 Does it renew or adapt genre conventions? / 
La scena rinnova o adatta del convenzioni del 
genere? 

 
 

TECHNICAL/STYLE /STILE 
 

 What is the angle of the camera? What effect is 
produced? / Qual è l’angolazione della macchina 
da presa e quale effetto produce? 

 Is it fixed/ moving? / La macchina da presa 
rimane fissa o si muove? 

 What distance is the camera? Why? / Qual è la 
distanza della macchina da presa? Perché? 

 How is the character shot? / Come viene 
inquadrato il personaggio? 

 What can be said about the use of light colour, 
special effects? / Cosa si può dire sull’uso della 
luce, del colore e degli effetti speciali? 

 

EFFECT ON SPECTATOR / EFFETTO 
SULLO SPETTATORE 
 

 What is the point of view of the scene? / Qual è il 
punto di vista della scena? (es. lo spettatore vede 
ciò che vede il personaggio; lo spettatore sente i 
pensieri del personaggio; lo spettatore conosce 
cose che il personaggio ignora) 

 Objective or subjective? / Oggettivo o soggettivo? 

 Does it convey emotions? / Trasmette emozioni? 

 Does it facilitate identification? / Facilita 
l’identificazione? 

N. Di Ciolla, A.Lemme  
& A. Serio © 2013 
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Pre-viewing Activities 
 

Glossario 

CAMERA ANGLES  

angolazioni della macchina da presa 

Depth of field    profondità del campo, f   
bird’s eye     angolazione dall’alto, f    
eye level     angolazione frontale, f   
reverse angle   angolazione inversa    
 

SOUND (suono) 

diegetic/non diegetic sound  suono diegetico/ 
     extradiegetico, m   
voice over      voce fuori campo, f   
 

EDITING (montaggio) 

Continuity editing    continuità narrativa f   
fade-in fade-out     dissolvenza in  
     apertura, dissolvenza  
     in chiusura, f   
dissolve      dissolvenza f.   
jump-cut      stacco, m   
Ellipsis      ellissi, f   
 
 

SPECIAL EFFECTS (effetti speciali, m) 

Digital effect      effetti digitali, m    

MISE EN SCENE  
messa in scena, f 

Shot      inquadratura, f    
Frame    fotogramma, m   
Sequence/ Scene   sequenza/scena. f   

 

EXAMPLES OF PLANES   

tipi di inquadratura 

Sequence shot    piano sequenza,m    
establishing shot    inquadratura di 
    situazione/di apertura f.   
panning shot   panoramica, m   
aerial shot     ripresa aerea, f   
(extreme) long shot campo lungo/ 
    lunghissimo, m   
medium shot   piano medio, m   
(extreme) close-up  primissimo piano/ 
    dettaglio, m   
tracking shot   carrellata, f   
shot/reverse shot  campo/controcampo, m   
Off-screen    fuori campo, m   

 

CAMERA MOVEMENTS  

movimenti della macchina da presa  

fixed focus     piano fisso, m   
panoramic movement  panoramica, f   
crane movement   movimento a gru, m   
hand-held camera   camera a mano, f   
zoom     zoom, m   
 

LIGHT (luce) 

low key      penombra, f   
use of color     uso del colore, m      
filters      filtri, m   

N. Di Ciolla, A.Lemme  
& A. Serio © 2013 

Un’analisi più precisa della clip. 
 Quante scene ci sono (se ce ne sono più di una)? 

 Come variano le inquadrature? 

  Come si presentano i personaggi? Sotto quali 
aspetti? 

 Fai una lista: 

 delle diverse inquadrature utilizzate 

 delle angolazioni e degli effetti prodotti 

 dei movimenti della macchina da presa 

 delle angolazioni utilizzate e i diversi effetti 
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Pre-viewing Activities 
 

Thinking Film, Thinking Languages 

Isabelle Vanderschelden 
& Carmen Herrero © 2013 
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Attivita’ suggerite 
 

PRIMA DELLA VISIONE 

1. Cosa suggerisce il titolo 

2. Quali attività quotidiane si possono prevedere? 

3. Descrivere la propria routine quotidiana / feriale e festiva – routine della famiglia. 

 a. In che modo variano le attività a seconda dell’età e dei ruoli  (bambini/adolescenti/ adulti/anziani) 

 

LA VISIONE 

1. Dare una lista di attività che svolge il protagonista in ordine sparso – gli studenti le riordinano in ordine 

cronologico.  

2. Seleziona da una lista gli oggetti che appaiono nel filmato 

3.  (classi avanzate) lavorando in coppia: uno guarda e uno no.  Quello che guarda descrive ciò che vede / l’altro 

riporta ciò che ha capito 

 

DOPO LA VISIONE: 

1. Fai una lista delle azioni fatte dal protagonista maschile e da quello femminile 

2. immagina possibili dialoghi tra tutti i protagonisti 

3. intervista ad un personaggio famoso sulle sue attività quotidiane 

4. immagina il contesto da cui diparte questa sequenza (chi è lui e cosa fa/ chi è lei/ relazione tra i due / In che 

periodo dell’anno siamo?/ che giornata è – feriale o festiva/  etc) 

5. Chi gira il corto? 

6. Descrivi lei  

7. Immagina come potrebbe essere lui  

8. in coppia – riempire una tabella con giorni della settimana e ore con le attività del compagno. 

 

ESERCIZI PER CASA 

1. esercizi di grammatica sul presente indicativo 

2. breve composizione sulla giornata di un personaggio famoso 

3. esercizi da Hot Potatoes (se possibile)  

4. Se possibile: girare un corto che riprende un’attività a scelta. 

N. Di Ciolla, A.Lemme  
& A. Serio © 2013 
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Pre-viewing Activities 
 

Parte Seconda 

FILM : Punto di vista - Point of View - senza sonoro 

HOW TO DEVELOP VISUAL LITERACY IN THE LANGUAGE CLASSROOM  
CREATIVE LANGUAGE EXERCISES WITH SHORT FILMS 

(http://www.youtube.com/watch?v=dYZm7jB9YA4) 

durata: 3’18’’ 

 

Temi: routine quotidiana (attività, ore del giorno, giorni della settimana)  

Grammatica: presente indicativo, verbi regolari e irregolari, riflessivi; modulazione dei tempi, espressioni idiomatiche. Forme 

interrogative. 

Lessico: oggetti di uso quotidiano, casa.  Estensione lessicale: abbigliamento, aspetto fisico, emozioni 

N. Di Ciolla, A.Lemme  
& A. Serio © 2013 

TIPI DI ATTIVITA’  

prima della visione 

  

  

Durante la visione 

  

  

Dopo la visione 

  

  

Esercizi per casa 
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http://www.youtube.com/watch?v=dYZm7jB9YA4
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Lavorare sull’immagine  

Il Trailer  (disponibile su http://www.youtube.com/watch?v=-oixGjN_7Rw) 

 

Il genere di film (comico, drammatico, sentimentale etc) 

La musica 

I primi piani 

La macchina da presa 

La suspense 

 

 

Analisi degli elementi culturali 

Guarda tutto il film e considera i punti seguenti: 
a. Quali sono le differenze tra il nord e il sud Italia di cui hai sentito parlare? 

b. Ci sono differenze di questo tipo anche in Inghilterra? 

c. In che modo il film Benvenuti al Sud affronta queste differenze? Le conferma? Le mette in discussione? Come? 

d. Quali sono i problemi che Alberto si aspetta di incontrare nel sud Italia? 

 a. Le sue aspettative sono soddisfatte? 

e. Pensi che i pregiudizi verso l’altro siano reciproci?   

 a. In che modo viene rappresentato nel film l’incontro tra i rappresentanti delle due culture? 

f. Quali sono le caratteristiche tipiche del nord e della gente del nord che vediamo messe in evidenza nel film?  E le caratteristiche 

del sud e della gente del sud? 

 

 

  Guarda questa scena 

 ‘o postamat (http://www.youtube.com/watch?v=w6XlHU2VCYg) 

 

A che punto del film siamo?  Riassumi cosa succede nella scena. 

Qual’e’ il significato di questa scena nel contesto del film? 

 In che modo questo significato viene supportato dall’immagine, dai suoni, dai dialoghi? 

http://www.youtube.com/watch?v=-oixGjN_7Rw
http://www.youtube.com/watch?v=w6XlHU2VCYg
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Lavorare sull’immagine  

 Guarda la locandina del film ed elenca gli elementi che vedi in ognuno.   

 Descrivi i due personaggi. 

 Quali elementi sono solo presenti al Nord? Quali sono solo presenti al Sud? Come interpreti queste differenze? 

 Sulla base di queste due immagini, come pensi che siano il Nord ed il Sud Italia? 

 Dalla lista di parole qui sotto, scegli quelle che secondo te sono più rappresentative del Nord o del Sud 

 
Possibili esercizi:  
Grammatical: singolare/plural; 
maschile/femminile  

Esercizi ulteriori: 
Quali di questi elementi 
appartengono sia al nord che al 
sud?  

 La spiaggia                 la mozzarella               la nebbia      

  il gorgonzola          d’inverno fa freddo           

 parmigiana di melanzane                    il sole                                 

la moda                          la pizza                  le Alpi                  

d’estate fa caldissimo                la mafia   il panettone                                

 i cannoli siciliani       i limoni                                              

   il risotto allo zafferano  
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COMPRENSIONE ALLA LETTURA 

 

 a. Leggi la trama di Benvenuti al Sud e indica se queste affermazioni sono  

      vere o false 

 

  

 

 

 

 b. Leggi la trama e identifica nel testo le parole che significano 

 

To work 

Transfer 

Disabled 

Trick 

Prejudice (sing.) 

Work shy 

In love with 

i) Alberto è un avvocato.        V F 

ii) Sua moglie non vuole andare a vivere a Milano.    V F 

iii) Alberto fa finta di essere disabile per ottenere un  

trasferimento a Milano.        V F 

iv) Per punizione, è mandato in Puglia.      V F 

v) All’inizio Alberto ha un’opinione molto negativa del Sud.   V F 

vi) Alberto litiga spesso con il suo collega, Mattia.    V F 



 
20 

Visual Literacy: Using Short Films for Teaching Languages at GCSE and A Level     20 

 

 

LA TRAMA 
“Alberto (Claudio Bisio), lavora in un ufficio postale in 
Lombardia. Sotto pressione della moglie Silvia (Angela 
Finocchiaro), cerca di ottenere il trasferimento a 
Milano. Fa finta di essere invalido per salire in 
graduatoria. Ma il trucchetto non funziona e per 
punizione è trasferito in un paesino della Campania.  

 

Alberto è pieno di pregiudizi sul Sud Italia e pensa che la 
Campania sia la terra della camorra, dei rifiuti per le 
strade e dei “terroni” scansafatiche. Invece, scopre un 
luogo bellissimo, dei colleghi simpatici, una popolazione 
ospitale e un nuovo e grande amico, il postino Mattia 
(Alessandro Siani), che è innamorato di Maria 
(Valentina Lodovini).  

 

Il problema ora però è un altro: come dirlo a Silvia e ai 
vecchi amici del nord?” 

(Adattato da: http://www.medusa.it/film/8/benvenuti-al-
sud.shtml) 

N. Di Ciolla, A.Lemme  
& A. Serio © 2013 

La locandina: cosa vedi nell’immagine, e che tipo di film ti aspetti ? 
Il titolo : cosa vuol dire e cosa suggerisce? 
I personaggi: chi sono? 

FILM : Benvenuti al Sud (Luca Miniero, 2007)  

ESERCIZI PROPOSTI:  

Comprensione alla lettura, analisi di elementi linguistici, identificazione di espressioni idiomatiche. 
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Pre-viewing Activities 
 

Visual Literacy 

Isabelle Vanderschelden 
& Carmen Herrero © 2013 

http://www.medusa.it/film/8/benvenuti-al-sud.shtml
http://www.medusa.it/film/8/benvenuti-al-sud.shtml
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Pre-viewing Activities 
 

Parte Prima 

HOW TO MAKE A VISUAL ANALYSIS  
THE TEACHER AS A STUDENT: PRACTICAL SESSION IN ITALIAN USING AN EXTRACT FROM A FILM 

N. Di Ciolla, A.Lemme  
& A. Serio © 2013 

Vocabolario utile per parlare di un film 

Il film La troupe I personaggi Il tema 

La trama Il regista Il protagonista L’argomento 
principale 

L’azione L’attore L’eroe I temi del film 

La struttura narrativa del 
film 

Il tecnico L’evoluzione del 
personaggio 

Il film parla di… 

L’inizio del film / la fine del 
film 

Il direttore della 
fotografia 

I personaggi secondari  

Le scene Cinematografia La ripresa L’ambiente 

Il dialogo / le battute Il colore / la luce Fuori campo L’azione si svolge in… 

La sceneggiatura La macchina da presa Il primo piano Città/campagna/Italia 

All’estero 

La sequenza L’angolo di ripresa Il piano Americano1
  

Il montaggio Il movimento della 
macchina da presa 

Campo lungo  

1Inquadratura a tre quarti, dalla coscia in su. 
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See also page  19 
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