Diciamolo con i gesti …
Come lavorare con il film sui gesti – alcuni suggerimenti
Livello A1

Senza parole

Introducete il tema del film, spiegando che spesso gli italiani hanno una gestualità marcata, attraverso la quale nella comunicazione sostituiscono le parole o
rafforzano ciò che vogliono esprimere. È quindi di estrema importanza nel corso
dell’apprendimento della lingua italiana saper decifrare questi movimenti del corpo,
tanto quanto imparare vocaboli o strutture grammaticali. Fate notare che a volte gesti
simili assumono in altre culture altri significati.
Procedete alla visione della prima sequenza: la scena dell’incontro; fate leggere poi le
domande e dare le risposte. Eventualmente fate rivedere la scena una seconda volta,
sia per avere conferma delle soluzioni, sia per permettere di raccogliere ulteriori dettagli.
Procedete poi secondo il modello per le altre scene. Per una buona riuscita dell’attività
didattica si consiglia di dividere la visione delle diverse scene. Infine mettete alla prova
l’attenzione dei vostri corsisti in modo ludico e lasciate trovare loro la risposta per il
quesito “Occhio al dettaglio”.
Soluzioni:
1.c • 2.c • 3.b • 4.a
5. con il gesto che indica “delizioso” e il gesto per “buonissimo”
6. Delizioso!; Buonissimo! (eerste gebaar: Squisito! / Al bacio! tweede gebaar: Che buono!)
7. verificare i gesti con il video
Occhio al dettaglio: Luca si lega le scarpe.

Livello A2

Quando il corpo parla

Riallacciandovi al tema trattato all’unità 2 sul linguaggio del corpo, fate osservare che
comunicare vuol dire anche comprendere e saper dare significato ai messaggi non verbali – sguardi, sorrisi, movimenti del corpo, espressioni del viso – del nostro interlocutore. La cinesica, la scienza che studia i linguaggi del corpo, gioca un ruolo importantissimo nella comunicazione. Fate notare ai vostri corsisti che l’interpretazione sbagliata
di questi messaggi può portare a problemi di comunicazione tra culture diverse.
Proponete la visione delle tre sequenze del video ai vostri corsisti, togliendo completamente l’audio. Chiedete poi loro di scambiarsi in piccoli gruppi le informazioni raccolte
dalla visione delle immagini. Chi sono i protagonisti? Che rapporto c’è fra di loro? Che
tipi di esperienze vivono? Quali sentimenti esprimono? Non fornite loro subito le risposte e procedete dopo questo confronto alla visione del video, questa volta con l’audio,
alla quale seguirà un nuovo riscontro delle informazioni.
Prima di assegnare loro l’esercizio 1.a, assicuratevi che tutti i comportamenti del corpo
elencati siano chiari ai corsisti. A questo punto rifate vedere il video e suggerite loro
di prendere appunti mentre vedono le varie scene. Se necessario, fermate le immagini
durante la visione. Dopo aver definito i diversi comportamenti e chi li compie, entrate
più nel particolare proponendo l’esercizio 1.b.
Soluzioni:
1.a Nell’ordine: Claudia, Claudia e Luca, Luca, Claudia, Claudia, Luca, Luca; nelle scene al ristorante e
in gelateria, quando si abbracciano dopo il goal.
1.b Risposte varie. Discussione con l’insegnante
Occhio al dettaglio: “La vita è bella” di Roberto Benigni, 1997
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Diciamolo con i gesti …
Come lavorare con il film sui gesti – alcuni suggerimenti
Livello B1

Parlare con le mani, ascoltare con gli occhi

Per saper interagire con persone di altre lingue e culture è necessario riflettere sulla
propria cultura, proprio nel momento in cui si osserva quella altrui. Questa consapevolezza della diversità e la conoscenza dei diversi modelli culturali sono la chiave per
riuscire a comunicare con successo in un diverso contesto culturale.
Le attività qui proposte forniscono spunti per l’osservazione, per apporti personali di
esperienze vissute dai corsisti e per il confronto.
Soluzioni:
1. Risposta personale. Contributo del corsista.
2. Risposta personale. Contributo del corsista.
3. Risposta personale. Contributo del corsista.
Occhio al dettaglio: Scena ristorante: i limoni sul tavolo, gli zucchini raffigurati sulla prima pagina
del menu, Scena gelateria: i diversi gusti di gelato.
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Diciamolo con i gesti …
A1 Senza parole …
Scena incontro
1. Secondo voi che cosa vuole comunicare Claudia
con questo gesto?
a Non lo so!
b Non è colpa mia!
c Mi dispiace per il ritardo.

2. Cosa esprime Luca con questi gesti?
a Come scusa? Purtroppo è ancora chiuso.
b Vieni tu qui o attraverso io la strada?
c Scusa, ma non ti sento!

3. Cosa chiede Luca a Claudia con questa sequenza di
gesti?
a Sei venuta a piedi? Ma cosa hai fatto tutto questo
tempo?
b Andiamo a mangiare?
c Non ti piace camminare eh? Ma io ho fame, tu no?
4. Come risponde Claudia?
a Perfetto!
b Come sempre!
c Un momento, ora attraverso
la strada.
Scena al ristorante
5. Con quali gesti Luca e Claudia apprezzano gli antipasti?
6. Quali parole dicono Claudia e Luca mentre fanno i gesti?
Conoscete altre parole o frasi che possono accompagnare questi gesti?
Scena in gelateria
7. Claudia e Luca in gelateria vedono alla TV il secondo tempo della partita. Trovate nel
video i gesti che accompagnano questi messaggi comunicativi e fate la pantomima.
a
b
c
d
e

Goal! Sì (abbiamo vinto)!
Ma si può giocare così?
Ma cosa fai?
È rigore!
Ma guarda che roba!

Occhio al dettaglio!
Cosa fa Luca nella prima scena mentre aspetta Claudia al semaforo?
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Diciamolo con i gesti …
A2 Quando il corpo parla
Guardate le tre sequenze del video. Claudia e Luca si esprimono a parole, a gesti,
ma anche con il proprio corpo.
a Lavorate in piccoli gruppi e individuate a chi attribuire i seguenti comportamenti del
corpo.
si accarezza i capelli
sorride spesso
si tocca il viso
si mette le mani sulla bocca
piega la testa sulla spalla
si piega verso la persona con cui parla
si tocca le mani
In quali scene Claudia e Luca si guardano negli occhi?
b Secondo voi che cosa si vuole esprimere con i suddetti comportamenti?
Abbinate ad ogni azione le parole che vi sembrano opportune.

apprezzamento
attesa

felicità

disponibilità

dispiacere

impazienza

desider

io

noia

tranquillità

e

interess

tensio

ne

Occhio al dettaglio!
Quale titolo di film italiano che ha vinto tre Oscar è visibile in una delle sequenze del
film?
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Diciamolo con i gesti …
B1 Parlare con le mani, ascoltare con gli occhi
1. Secondo voi ci sono comportamenti e gesti di Luca e Claudia che rivelano l’italianità
delle due persone? Dite quali e perché. Come vi esprimereste voi in quelle situazioni?
Discutetene in coppia.
2. A volte un semplice gesto ci fa risparmiare tempo, ci fa essere chiari o ironici e rende
la conversazione più vivace. Leggete le seguenti descrizioni ed esprimetevi con un
gesto.
a Siete molto arrabbiati. Una macchina sta arrivando verso di voi in senso contrario.
Secondo voi il conducente non si rende conto della situazione. Segnalategli con un
gesto che quello che sta facendo è contro le regole.
b Siete a una conferenza insieme ad un amico. Il relatore sta parlando da due ore, senza
pause e con voce monotona di un argomento noioso. Comunicate all’amico con un
gesto la pesantezza della situazione.
c Al corso d’italiano state svolgendo un lavoro a coppie. Il vostro compagno scrive una
frase in italiano, poi ve la fa leggere per chiedere il vostro parere. Secondo voi la frase
non è corretta. Dimostrate con un gesto la vostra perplessità.
3. Quali sarebbero i “gesti italiani” in tali situazioni? Ci sono differenze? Parlatene con
l’insegnante. Conoscete gesti italiani che nella vostra o in altre culture hanno altri
significati?
Occhio al dettaglio!
Se avete lavorato per alcuni semestri con Con piacere avrete senz a’ ltro riconosciuto tra le
sequenze del video tre immagini che si riferiscono ai tre volumi. Le avete trovate? Quali
sono?
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