Il cinema e la televisione
1. Abbina le parole
L’attore
Il personaggio
Il ruolo
Il regista
Girare (un film)
Recitare
Dirigere
La colonna sonora
La storia
Raccontare
La trama
Il colpo di scena
L’apogeo / Il punto
culminante
All’inizio
Alla fine
La regia
I dialoghi
La cosa peggiore
La cosa migliore
Il finale
Il cattivo
L’eroe

2. Complete in base alla traduzione
the dialogues
the directing
role
story
plot
character
to narrate
to film
actor
climax
to act
director
the best thing
the worst thing
sound track
In the end
to direct
twist
in the beginning
the hero
the end
the bad guy

4.Abbina gli aggettivi/le espressioni di senso
opposto
Avvincente
Tragico
Divertente / Allegro
Bello
Scontato
Veloce
In bianco e nero
Deludente
Profondo
Commerciale
6. Traduci
Trama
Punto culminante
Avvincente
Scontato
Noioso
Regista
Girare un film
Record d’incassi
La vedetta

A colori
Fantastico
Originale / Diverso
Leggero / Superficiale
Noioso
Triste / Deprimente
Comico / Brillante
Lento
D’autore
Brutto

a. Mi è piaciuta molto la _________ = I like the directing a lot
b. Non mi sono piaciuti gli ________ = I did not like the actors
c. La ________ è geniale = the plot is fantastic
d. Il ________ mi ha deluso = the end disappointed me
e. Il _______________________ finale... non me l’aspettavo
affatto ! = The final twist...I didn’t see it coming!
f. Il film _________ la storia di un gruppo di soldati durante la
guerra del Vietnam = the film tells the story of a group of soldiers
during the Vietnam war
g. Il _____________________ del film è quando il poliziotto spara
e uccide il ragazzo = the climax of the movie is when the cop
shoots and kills the boy
3. Gioco di definizioni
Dirige il film
Il punto culminante
Narrare
Mettere in scena (un film)
La storia del film
L’attore principale
La vedetta
La colonna sonora
Il modo in cui la storia finisce
La parte
Fa ridere
Fa piangere
Fa paura

Il protagonista
Il ruolo
La trama
Il finale
La star
Girare
La musica
L’apogeo
Raccontare
Il regista
Tragico
Spaventoso
Comico

5. Completa con le lettere mancanti
1. La pellico___ = film
2. L’a____ore = actor
3. La __olonna sono__ = sond track
4. Un film avvinc_______ = a gripping film
5. La tra_____ = plot
6. La re_____ = directing
7. Il reg______ = director
8. Scont______ = predictable / unoriginal
7a.Abbina italiano e inglese
deludente
boring

avvincente
disappointing

noioso
gripping

emozionante
deep

profondo
moving/exciting

7b. Abbina italiano e inglese
scontato
funny

leggero
sad

scioccante
lighthearted

triste
predictable

divertente
shocking

