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IL PRIMO FILM NON SI SCORDA 
MAI  
L’importante non è capire, ma abituarsi a sentire 
l’inglese e abituarsi a guardare un film in inglese.  
 
Arrivare a capire e seguire un film in lingua al 
100% non è un traguardo immediato e se vorrai 
raggiungerlo in futuro, per oggi devi seguire con 
fiducia ed entusiasmo questi piccoli passi.Scoprirai 
che non avrai fretta di arrivare e questo ti 
permetterà di arrivare molto più velocemente a 
questo traguardo molto ambito e solo per pochi! 
 

ISTRUZIONI PER SCEGLIERE IL 
TUO PRIMO FILM IN INGLESE! 
 
Scegli un film che hai già visto e rivisto e che ti 
piace in modo particolare. Meglio se è un film di 
quelli che magari ami da quando eri bambino/a. 
Conoscere bene il film è importante così potrai 
seguire la storia anche se non coglierai nulla di ciò 
che dicono: cosa molto probabile e nella norma, 
non avresti bisogno di nessun corso di inglese! 
Scegli un film che ti emoziona o che ti ha 
emozionato  

Il primo film in assoluto che ho visto è stato 
Titanic, ma non avevo scelta. Vivevo a Dublino 
da qualche mese e in TV non c’era altro. La 
storia del Titanic in generale però la conoscevo 
già e la trama del film molto semplice e alla fine 
delle 3 ore di film, ho capito benissimo che Jack 
è annegato. Ti assicuro che di parole ne ho 
capite 2, ma l’esperienza di vedere un film 
intero in inglese e poter seguire la storia è stato 
così emozionante che ancora oggi mi sembra 
come fosse ieri. 

INCONSCIO 

Deve essere il tuo film: questo è il un fattore 
essenziale per rendere l’esperienza e 
l’apprendimento indimenticabili.  
 

ROCKY 
"Quando ho avuto finalmente la possibilità di 
scegliere il mio primo film, non avevo dubbi. 
Ho trovato il DVD e ho visto il mio film preferito 
seguendo queste stesse istruzioni." 

 
ISTRUZIONI DA SEGUIRE MENTRE 
GUARDI IL TUO PRIMO FILM IN 
INGLESE. 

1. RELAX: non sforzarti di cogliere le parole o 
le frasi  
 

2. RELAX un po' di più: non sforzarti di capire 
le parole o le frasi che riesci a cogliere 
 

3. Hai capito quindi qualè la chiave 
principale? RELAX E BASTA! Rilassati e 
guarda il film senza aspettarti niente, come 
se fossi in Inghilterra e non avessi altra 
scelta. Prendi una bibita, i pop corn e le 
crisps and enjoy the ride! 
 
See you on the other side 
 

 
 


