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Media-education:

osservazione del contesto 

contemporaneo, in cui il modo di 

comunicare e apprendere è 

profondamente mutato 



- I sottotitoli come strumenti 

didattici nel campo della foreign 

language education



«Whenever they have been used as a support 

in foreign language education, subtitles have 

sometimes been considered distracting and 

tending to slow down the development of 

listening skills, because they are seen to make 

learners rely on the text rather than on the 

stream of speech». 

(Talávan 2006: 42)



«Another common prejudice that is related to 

the use of subtitles or captions as part of 

foreign language education is the traditional 

belief that subtitles are disturbing and a source 

of laziness». 

(Talávan 2006: 42)



«[a]lthough many teachers believe that 

the use of subtitles prevents students 

from ‘really listening’, judicious use of 

subtitles can be very effective at 

engaging learners in the content and 

motivating them to get as much as 

possible out of each video they use»

(Rost 2002: 151)



Fattore motivazione per i discenti:

«[…] living in this modern society, where the visual 

component is increasingly powerful, […] language 

learners usually feel particularly comfortable with an 

activity that integrates all these familiar elements 

(audio, visual, and textual) with which they constantly 

co-exist. This fact provides extra motivation that is 

paired with the extensive information about the target 

culture and society (habits, body language, festivities, 

idioms, manners, etc.) that the use of video offers, so 

fundamental in learning a foreign language».

(Talávan 2006: 42)



Aggiungere sottotitoli ad un 

videoclip, ad esempio, è un 

esercizio funzionale ed interattivo

che può avere un notevole impatto 

sullo sviluppo di abilità nella L2, 

permettendo anche la condivisione 

del proprio lavoro tra pari.



Tra gli altri vantaggi:



- Sviluppo di abilità di comprensione in 

generale e ampliamento lessicale;

- migliorare la comprensione dell’input 

orale nello specifico, che è uno dei vari 

canali comunicativi coinvolti;



- utilizzo della traduzione a scopi 

didattici:

«[…] benefits include the fact that 

translation encourages students to think 

about meaning and form concurrently 

and that it helps them to notice non-

equivalences in terms of form or use»

(Talávan 2010: 289)



«A subtitled video provides a triple connection 

between image, sound in one language and text, 

normally in another, sound and text being typically 

linked by translation. This type of connection 

generally encourages strong associations for 

retention and language use. If we consider the 

supplementary effects that both visual images and 

translation on their own typically entail for foreign 

language learning, their combination here is 

necessarily very powerful». 

(Talávan 2006: 43)



Vanessa Leonardi, The Role of 

Pedagogical Translation in 

Second Language Acquisition. 

From Theory to Practice, Peter 

Lang, 2011;



Sara Laviosa, Translation and 

Language Education. Pedagogic 

Approaches Explored, Routledge, 

2014.



- Importanza della traduzione per 

sviluppare una consapevolezza 

metacognitiva nei discenti, 

all’interno di contesti di 

apprendimento multilingui



Il bisogno di promuovere la 

sottotitolazione 

nell’apprendimento delle lingue 

straniere è anche al centro 

dell’agenda dell’UE in tema di 

multilinguismo:



«Subtitling is a spectacular tool for 

helping people learn languages 

easily and enjoyably»

Leonard Orban (commissario responsabile per il 

multilinguismo), durante l’European Language 

Day Seminar (Brussels, 26 September 2007)



TRANSLANGUAGING:

«The ability of multilingual speakers 

to shuttle between languages, treating 

the diverse languages that form their 

repertoire as an integrated system»

(Canagarajah 2011: 401)



TRANSLINGUISTIC 

CONCEPTUALIZATION:

the capacity to connect and express 

the same concept efficiently in 

different languages (e.g. quantity, 

politeness etc.)

(Esteve and González Davies, 2017)



STATO DELL’ARTE:

un certo numero di lavori hanno 

esaminato le potenzialità 

dell’utilizzo dei sottotitoli nella 

pratica didattica. 



Sottotitoli intralinguistici detti 

anche bimodal subtitles

(sottotitoli e audio nella stessa 

lingua): 



- abilità nella L2;

- comprensione generale;

- motivazione;

- aspetti fonetici e comprensione;

- riconoscimento lessicale e associazione; 

- comprensione a livello di ascolto;

- memorizzazione dei contenuti linguistici 

stranieri, sia a livello di pronuncia che per quanto 

riguarda la grafia;



- consolidamento lessicale congiuntamente 

ad abilità di ascolto e lettura;

- ampliamento del lessico straniero e una 

sua più rapida fissazione mnemonica;

- ascolto e produzione orale per discenti di 

livello intermedio e avanzato.



Sottotitoli intralinguistici per non-udenti:

- ulteriori processi di snellimento e semplificazione dei dialoghi 

originari;

- utilizzo di forme lessicali e sintattiche non marcate;

- inserimento di informazioni aggiuntive [“passi che si avvicinano”, 

“risata”, “spari”, “urlo”];

- utilizzo molto accurato di convenzioni grafiche e di segni 

paragrafematici (punteggiatura, uso delle maiuscole, puntini di 

sospensione, spaziature e marcature dei caratteri, spazi bianchi, 

trattini, parentesi, virgolette di vario tipo e significato).



Sottotitoli interlinguistici o 

standard subtitles (sottotitoli in 

italiano e audio in lingua 

straniera): 



- migliorare l’equilibrio linguistico nei 

bilingui non-equivalenti;

- favorire l’acquisizione lessicale;

- sviluppare la motivazione del discente;

- favorire l’acquisizione lessicale nei 

bambini;

- migliorare le abilità di listening e 

speaking nei principianti.



Sottotitoli ‘rovesciati’ ovvero

reversed subtitling (sottotitoli in 

lingua straniera e audio in 

italiano): 



- utilità nei primi stadi di apprendimento 

linguistico;

- abilità nella L2 in generale;

- comprensione in generale;

- acquisizione lessicale;

- memorizzazione a lungo termine del lessico 

straniero.



Tutti questi studi muovono 

dall’utilizzo di video autentici, 

aspetto che offre molteplici 

vantaggi:



- contestualizzazione del processo di 

apprendimento, in quanto vengono offerte 

situazioni comunicative complete;

- focus sulla body language, su aspetti socio-

culturali e pragmatici;



- monitoraggio dell’input linguistico da parte 

del docente, che deve essere comprensibile per 

il discente

teoria dell’Input Hypothesis di Stephen 

Krashen, secondo cui si acquisisce il 

linguaggio solo se si riceve un input 

comprensibile e se si comprende il messaggio.



L’approccio metodologico è 

basato sul Communicative 

Language Teaching (noto anche 

come Communicative Approach), 

combinato con il Task-based 

Language Learning.



Al fine di capire l’utilità delle 

applicazioni pedagogiche della 

sottotitolazione in un contesto di 

apprendimento linguistico 

bisogna analizzare i seguenti 

aspetti:



1) Software usato;

2) Modalità di sottotitolazione (nella 

L1 o nella L2);

3) caratteristiche del videoclip;

4) obiettivi didattici stabiliti dal 

docente e relative attività.



ALCUNI SOFTWARE POSSIBILI:

- Subtitle Workshop

(http://subworkshop.sourceforge.net/index.php)

- Flash DVD Ripper

(https://www.dvd-ripper.com/flash-dvd-ripper.html)

- Subtitul@m

(https://subtitul-m.software.informer.com/)

- Fab Subtitler

(https://www.fab-online.com/subtitling/)

- Aegisub Advanced Subtitle Editor

(https://aegisub.it.uptodown.com/windows)

- Amara (applicazione web-based)

(http://www.amara.org/it/)



- Learning via Subtitling (LvS)

(http://levis.cti.gr/index.php?option=com_docman&task=cat_view

&gid=135&Itemid=27)

Implementato in seno al Programma Socrate/Lingua II della 

Direzione Generale per l’Educazione e la Cultura della Commissione 

Europea, con il coinvolgimento di varie università in Grecia, 

Romania, Portogallo, Spagna, Ungheria, Inghilterra.





Svantaggi del software LvS:

- problemi tecnici legati ai codec di 

audio e video;

- assenza di attività di speaking, 

volte allo sviluppo della produzione 

orale



- ClipFlair

(http://clipflair.net/)

progetto europeo finanziato da Lifelong Learning 

Programme. Comenius, ICT and Languages. 

Education, Audiovisual and Culture Executive 

Agency (EACEA), con il coinvolgimento di varie 

università in Grecia, Romania, Portogallo, 

Spagna, Inghilterra, Irlanda, Estonia, Polonia.





Vantaggi di ClipFlair:

- non bisogna scaricare alcun software;

- è una piattaforma con le caratteristiche dei social media 

(possibilità di interazione / condivisione tra utenti e di 

creazione di comunità virtuali);

- 370 attività (etichettate con metadati) in 16 lingue, per 

tutti i livelli previsti dal Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le Lingue;



- i video sono classificati per lingua, durata, 

genere, età raccomandata;

- le attività sono classificate per livello di 

competenza linguistica, lavoro che si intende 

svolgere (doppiaggio o sottotitolazione), 

combinazione linguistica (in caso di traduzione), 

competenze su cui si intende lavorare.



2) Modalità di sottotitolazione:

Generalmente il sonoro dovrebbe 

essere nella L2, mentre gli studenti 

possono realizzare sottotitoli o 

nella loro lingua madre o nella L2, 

in base al livello della classe (con o 

senza il supporto dello script)



Si preferisce solitamente far 

creare sottotitoli intralinguistici  

(bimodal subtitles) agli studenti 

in quanto più funzionali: 



- favoriscono la comprensione orale;

- sviluppano attività di ricezione;

- aiutano nello spelling, nel lessico e nella 

grammatica;

- promuovono abilità di scrittura nella L2 

(specie abilità di sintesi, coerenza e 

coesione).



3) Caratteristiche del videoclip:

- brevi video, di circa due minuti, tratti da sitcom, 

soap, serie televisive, film, pubblicità, 

documentari;

- devono contenere situazioni narrative 

circoscritte, utili ed interessanti;

- gli scambi linguistici devono corrispondere agli 

obiettivi comunicativi e linguistici.



4) Attività proposte dal docente

l’uso dei sottotitoli, da una 

prospettiva pedagogica, significa 

prevedere dei compiti (tasks) 

calibrati sulle abilità o obiettivi 

specifici che il docente intende 

raggiungere 



PRIMA di iniziare a sottotitolare

(pre-task exercises):



- attività di warm-up e di elicitation 

lessicale;

- esercizi per sviluppare capacità orali 

di comprensione

attraverso discussioni in classe sul 

contenuto, personaggi, opinioni, lessico 

usato etc.



- esercizi di true/false o multiple 

choice activities;

- attività di riassunto e di note-

taking (sia nella L1 che nella L2).



DOPO aver sottotitolato

(post-task exercises):



- commento in classe di alcune 

versioni sottotitolate dagli studenti 

(feedback);

- riflessione metalinguistica su 

aspetti lessicali o grammaticali;

- attività di role-playing con esercizi 

di pronuncia.



Sottotitolare un videoclip  

costringe gli studenti ad assumere 

un ruolo attivo nel processo di 

apprendimento, raggiungendo un 

risultato semi-professionale che 

ricorda la pratica del fansubbing.



Sottotitolazione e variabili 
della sociolinguistica



Analisi di alcune variabili 

sociolinguistiche attraverso i 

prodotti audiovisivi



Variazione diamesica, legata al 

mezzo attraverso il quale si 

comunica

ovvero il passaggio dal codice 

orale al codice scritto



- Turpiloquio (espressioni 

oscene, volgari, blasfeme etc.);

- tratti soprasegmentali (valore 

pragmatico dell’intonazione)



Il linguaggio dei dialoghi filmici è una 

varietà di lingua “scritta per essere 

parlata come se non fosse scritta”

“written to be spoken

as if not written”
(Taylor 1999)



Variazione diacronica

ambito dell’Opera Surtitling o 

Sopratitolazione



Il Falstaff (1893) di Giuseppe Verdi



Riflessione lessicale e sintattica sulla 

trasformazione dal libretto di Arrigo 

Boito ai sopratitoli in inglese del

Falstaff di Giuseppe Verdi, realizzati 

da Prescott Studio a Firenze.



“Surtitles come to life in the 

performance and are a situational text 

by nature: they are only created for 

the performance, and without it they 

lose their intended meaning. It is 

inappropriate to read them without 

the performance”.

(Virkkunen 2004: 92)



Epiteti e insulti

(fine del terzo atto, scena del giudizio):



Boito’s libretto English surtitles

- Bifolco! - Clod!

- Gonzo! - Pezzente! - Bestia!

- Can! - Vil! - Spauracchio! - Gnomo!

- Fool! - Wretch! - Animal!
- Cur! - Poltroon! - Scarecrow! - Gnome!

- Germoglio di mandragora! - Mandrake spawn!

- Beone! - Tosspot!

- Saltimbanco - Charlatan

- Cloache d’ignominia - Sewers of baseness

- Botton di rosa! - Rosebud!

- Quell’otre! Quel tino! - That wineskin! That barrel!

- Quel tanghero… - That blockhead…

- Malandrino! - Scoundrel!

- Codardo! Sugliardo! - Coward! Vermin!

- Scanfardo! - Rogue!

- Pappalardo! Beon… - Glutton! Sot…

- Scagnardo! Falsardo! Briccon! - Cur! Forger! Villain!

- Cialtron! - Poltron! - Ghiotton!
- Pancion! - Beon! - Briccon…

- Rogue! - Poltroon! - Glutton!
- Pot-belly! - Tosspot! - Knave…

- Pancia ritronfia! - Guancia rigonfia!
- Sconquassa letti! - Spacca farsetti!

- Bloated belly! - Flabby jowls!
- Bed crusher! - Seam splitter!

- Vuota barili! - Sfonda sedili!
- Sfianca giumenti! - Triplice mento!

- Barrel emptier! - Chair breaker!
- Mare crippler! - Triple chin!

- Uom frodolento! - Fraudolent wretch!

- Uom turbolento! - Trouble maker!

- Capron! Scroccon! Spaccon! - Old goat! Sponger! Braggart!

- Globo d’impurità - Globe of filth

- Monte di obesità - Mountain of obesity

- Otre di malvasia - Wineskin of malmsey

- Re dei panciuti! Re dei cornuti! - King of corpulence! King of cuckolds!

- Naso vermiglio! Naso bargiglio! Puntuta lesina! Vampa di resina! - Scarlet nose! Wattle-nose! Pointed awl! Blazing resin!

- Salamandra! Ignis fatuus! Stecca di sartore! - Salamander! Will-o’-the-wisp! Wooden ruler!

- Schidion d’inferno! Aringa secca! Vampiro! Basilisco! Manigoldo!
Ladrone!

- Hell’s roasting-spit! Dried herring! Vampire! Basilisk! Assassin! Thief!



Nei momenti più lirici i sopratitoli 

mostrano grande aderenza al 

libretto di Boito:



- “Fra i rami, un baglior cesio 

d’alba lunare apparve”

- “Through the branches appears 

the blue gleam of the rising moon”



- “Sul fil d’un soffio etesio, 

scorrete, agili larve”

- “On the breath of a fragrant 

breeze fly, spirits”



- “Danzate, e il passo blando misuri 

un blando suon…”

- “Dance, and let your soft steps fit 

the soft music…”



Variazione diatopica +

variazione diastratica

caso di Mio cognato (2003)



Come sottotitolare

in inglese Mio cognato 

(2003, regia di Alessandro Piva)

esempio di un parlato molto marcato 

diatopicamente



I. Ranzato (2016). “Dialects in the L2 

classroom: teaching regional and social 

varieties of English through screen 

adaptation”. In E. Ghia, G. Marcucci, F. 

Di Stefano (eds.). Dallo schermo alla 

didattica di lingua e traduzione: otto 

lingue a confronto. Edizioni ETS, 89-

106.



La presenza del dialetto nel cinema 

impone una particolare attenzione al 

traduttore:

- è una variante diatopica e diastratica;

- caratterizza alcuni personaggi;

- agisce da marcatore sociale;

- cambia il registro comunicativo.



Esempi di italiano sgrammaticato, 

dalla forte coloritura dialettale:



Versione originale Versione sottotitolata

Toni: Dai Pippo, aiuti a mamma,

dai!

Toni: Pippo, help mum!

Toni: La verità, devo dire solo due

parole. Non mi va di starvi a

scocciare con le chiacchiere.

Toni: Just a few words. I don’t

wanna bore everyone.

Toni: Bisogna che si impara la vita

pure lui, no?

Toni: He’s gotta learn about life

too.

Toni: Mio padre diceva sempre: “Ti

devo imparare e ti devo perdere”.

Toni: My father always said: “I

gotta teach you and lose you”.

Toni: Divertitevi, strafocatevi e

pregate gli anni al bambino, a me e

a tutta la famiglia!

Toni: Now have fun, pig out, wish

the baby, me and the whole family

well!

Parente: Gli hanno frecato la

macchina a Vito!

Relative: They stole Vito’s car!



Toni: Ancora ti credi che con 600

euro all’anno facevi furto, civile e

incendio?

Toni: Did you think 600 euros

covered theft, accident and fire?

Nicola: Se ero a te, non la prendevo

tanto alla cogliona (in dialetto).

Nicola: I wouldn’t take it so lightly.

Nicola: Toni, Marlon Brando sta

che ti vuole fare il culo.

Nicola: Toni, Marlon Brando wants

your hide.

Toni: Nicola, che io tengo pure gli

altri amici, tu lo sai bene.

Toni: I got other friends, you know

that.

Nicola: A Mariuccio sei andato? Nicola: You went to see Mariuccio?

Toni: Stanno a giocare a quella

parte?

Toni: Are they playing in there?

Toni: Ti hanno messo tutto lo

sparatrapp, eh?

Toni: They’ve given you the full

works, eh?



M. Pavesi (2005). La traduzione 

filmica. Aspetti del parlato 

doppiato dall’inglese all’italiano. 

Carocci, Roma. 



Esempi di dislocazioni a sinistra:

tematizzazione dell’elemento che il 

parlante intende mettere in rilievo



Versione originale Versione sottotitolata

Toni: Oggi ai problemi ci pensano mamma

e babbo.

Toni: Daddy and Mommy will take care of

everything today.

Toni: Io a Ivan non gli farò mancare

proprio niente.

Toni: I’ll make sure Ivan has everything

he needs.

Toni: Qualche ceffone se lo dovrà pigliare. Toni: He’ll take some slaps.

Toni: Tante cose le ho imparate proprio a

forza di ceffoni.

Toni: I learned a lot of things thanks to

slaps.

Toni: Tu il padrino non lo potevi fare, Vito. Toni: I couldn’t ask you to be godfather!

Toni: Vabbé Vitino, non ti preoccupare,

tanto qualche altra carta ce l’abbiamo.

Toni: Dont’t worry, we’ve got other cards

to play.

Guidatore di ambulanza: Professore, se

c’hai da fare non ti preoccupare. Tuo

cognato lo faccio accompagnare io da uno

dei miei.

Ambulance driver: If you’re busy, one of

my men will take your brother-in-law

home.



Esempi di dislocazioni a destra:

espressioni «tipiche del parlato, e in particolare 

della comunicazione colloquiale»

(Pavesi 2005: 74)



Versione originale Versione sottotitolata

Toni: Me li ricordo ancora, quei

ceffoni.

Toni: I can still remember them.

Toni: Mio cognato non lo fa il padrino

di riserva.

Toni: My brother-in-law is no stand-in

godfather.

Toni: Anzi, te la rifai nuova nuova la

macchina.

Toni: You’ll get yourself a brand new

one.

Toni: E te l’avevo detto che non la

dovevi fare subito la denuncia!

Toni: I told you not to report it straight

away!

Toni: Tu è con me che devi parlare. Stai

a sentire, tu li vuoi i soldi?

Toni: It’s me you gotta talk to. Do you

want the money?

Toni: Che la tieni una cosetta da

mangiare?

Toni: Got anything to eat?

Toni: Lo vuoi un confetto? Toni: Want a sugared almond?

Mara: Toni, come li vuoi gli spaghetti

questa volta?

Mara: How do you want your

spaghetti?



Uso del “che” polivalente:



Versione originale Versione sottotitolata

Anna: Toni, dai, che quello lo

conosciamo. Lo sappiamo tutti come è

fatto.

Anna: We all know how he’s like.

Cilluzzo: Toni, e che te lo devo dire io

che domani mattina prendi una polizza

nuova e il gioco è fatto.

Cilluzzo: Just make a new policy

tomorrow and it’s all set.

Cilluzzo: Ma che non sei di Bari tu? Cilluzzo: Are you from Bari?

Chicca: Meh Anna, vieni con me che ti

faccio vedere una cosa.

Chicca: Come with me. I want to show

you something.

Toni: Tu statti tranquillo, che ci penso

io ai fatti miei.

Toni: Relax, I can take care of my own

business.

Guidatore di ambulanza: Questione di

dieci minuti, il tempo che gli fa la

lastra.

Ambulance driver: Just the time it

takes for an X-ray.

Vito: Dai, un attimo, che fai felice il

bambino, dai.

Vito: Come on, you’ll make him

happy.



Questioni di identità linguistico-

culturale in L’uomo che comprò la luna

(2018, regia di Paolo Zucca)



Original dialogues English subtitles

- Rissa di costa e briga bella.

La prima è tutta gazzosa e spintarelle. La 

seconda è quasi sempre sanguinaria e le 

sue conseguenze sociali durano nel 

tempo.

- Coast Brawl and Good Brawl.

The first is rowdy pushes,

the second ends in bloodshed

and has long-lasting social impact.

- E la ragazza come accettò la cosa?

- A mala ’oza, come si suol dire.

- How did the girl feel about this?

- Willy-nilly, as we say.

- Unfrau! Che tu possa scoppiare. - “Unfrau”! May you burst.

- Il frastimu non è un insulto. È un 

augurio maledicente, dice male ma porta 

bene.

- “Frastimu” isn’t an insult,

it’s a faux bad wish,

it sounds bad but brings good luck.



Acquisire una sensibilità cross-

culturale (Bianchi 2015: 251)

uso dei prodotti cinetelevisivi a 

scopi didattici per migranti e 

mediatori culturali



Ogea Pozo, M. (2020). “Subtitling 

documentaries: A learning tool for 

enhancing scientific translation 

skills”. Current Trends in 

Translation Teaching and Learning, 

7: 445-478.



CONCLUSIONI:

– i sottotitoli rafforzano molte aree dell’apprendimento 

linguistico, specie quelle legate alla lingua parlata (le 

più difficili da insegnare e acquisire);

– il loro utilizzo costituisce una sintesi tra abilità di 

lettura e di ascolto;

– gli alunni possono imparare a processare un testo in 

L2 in modo rapido e a migliorare la lettura veloce, 

stando al passo dei sottotitoli che accompagnano i 

dialoghi;



– miglioramenti nel campo della pronuncia in L2;

– grazie ai sottotitoli, i discenti possono seguire la 

trama più facilmente;

– gli alunni possono sviluppare abilità di 

riconoscimento dei vocaboli (word recognition skills);

– acquisizione di nuovo lessico e di espressioni 

idiomatiche;

– i sottotitoli rafforzano la comprensione di espressioni 

fortemente legate al contesto (context-bound 

expressions);



– facilitare la comprensione dello humour (ad esempio 

battute o wordplays);

– migliorare la concentrazione degli alunni nel seguire le 

varie battute;

– motivare gli alunni ad avvicinarsi alla L2 anche al di 

fuori del contesto scolastico, ad esempio attraverso i 

prodotti audiovisivi ascoltati in lingua originale.
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