
Titolo THE KING’S SPEECH 

Parole chiave  

Classe  3 B 

Collegamenti 

interdisciplinari 

Storia – il Regno Unito e il suo ingresso nella Seconda Guerra Mondiale –  

 

 

Prerequisiti Informazioni storiche sul periodo di riferimento. 

Informazioni e conoscenza dei personaggi storici e loro ruoli presenti nel 

film.  

Obiettivi - Potenziare le capacità linguistiche di ascolto e comprensione; 

- Migliorare le capacità di comprensione della lingua straniera 

avvalendosi del supporto dei sottotitoli. 

- Favorire l’associazione fra l’elemento visivo-contestuale e quello 

linguistico anche attraverso l’uso dei sottotitoli in lingua inglese; 

- Evidenziare attraverso la visione di una storia coinvolgente, tutti gli 

aspetti della “lingua parlata”, come l’intercalare, le pause, etc., che 

non vengono sempre affrontati in maniera adeguata durante il 

percorso didattico; 

- Considerare il film in lingua originale come un valido strumento per 

lo studio e il rafforzamento della conoscenza delle lingue straniere 

nell’offerta formativa, in quanto si è esposti ad ore di lingua parlata 

senza avvertirlo troppo come sforzo, essendo un’attività ludica, 

divertente ed altamente motivante; 

- Contestualizzare la lingua straniera nella società di cui diventa 

espressione non solo linguistica, ma culturale.  

- creare collegamenti fra materie ed argomenti studiati. 

- possibilità di analizzare argomenti di grande interesse politico, 

storico, sociale e culturale. 

- Nello specifico, osservare come la disabilità (il futuro re è 

balbuziente), può essere affrontata e gestita in maniera positiva. 

 

Competenze - linguistiche di ascolto e comprensione; 

- competenze trasversali, come analizzare, comprendere, dedurre, 

ipotizzare, leggere, memorizzare, predire, riconoscere, valutare 

anche attraverso i suoni, le immagini, le emozioni. 

 

Finalità Si tratta di un metodo molto efficace per apprendere e fare progressi in 

quanto si è esposti ad ore di lingua parlata senza avvertirlo come sforzo, 

essendo un’attività ludica divertente e motivante. Gli studenti hanno la 

possibilità di seguire una storia coinvolgente nella quale si ritrovano tutti gli 

aspetti della “lingua parlata”, come l’intercalare, le pause, le contrazioni. Il 

valore linguistico è lontano dalla costruzione stereotipata di frasi e regole, 

ed insegna a considerare la lingua un qualcosa di davvero “vivo” e “vitale” 

in quanto l’alunno può partire direttamente dalla lingua “vera”, collegando 



le immagini a situazioni del vissuto, e le situazioni stesse alle parole. Con 

un’associazione, quindi, dell’elemento visivo a quello linguistico. 

 

Svolgimento Step 1 – Warm UP - agli studenti è chiesto di trovare informazioni relative 

al film “The King’s Speech” (anno di uscita, regia, attori, topic e sintesi 

della trama del film e/o eventuali trailer), da riportare in classe in 

preparazione alla visione del film. 

Step 2 – L’insegnate chiede agli studenti di presentare alla classe le 

informazioni sintetiche sul film che sono riusciti a reperire propone una 

breve discussione introduttiva tra gli studenti che presentano e si 

confrontano sulle informazioni che sono riusciti a trovare; discussione in 

lingua target con l’aiuto degli appunti che hanno preparato a casa. 

Step 3 – visione del DVD del film in lingua inglese con i sottotitoli in 

lingua inglese sulla LIM della classe. 

Step 4 – breve discussione con domande dell’insegnante sul gradimento del 

film stesso e sulla comprensione in generale da parte degli studenti. 

 

Verifica Test  

 

 


