
Lesson 18- Some words related to movies  

Movies-Film(cinema)-Kinds of film-tipologia di film 

 



action movie=film d’azione 

animation= d’animazione 

adventure=di avventura 

biography=biografico 

cartoons=cartoni animati 

cast= il complesso delle persone che, nella realizzazione di un film, 

prendono parte alle riprese (regista, tecnici) 

character= personaggio(a volte protagonista) 

cinema=cinema/cinematografia  

comedy=commedia/film comico  

documentary=documentario  

drama=film drammatico  

entertainment=film d’animazione e di intrattenimento  

family movie=film per famiglie 

fantasy=film fantasy (genere narrativo e cinematografico 

caratterizzato da un'ambientazione fantastica e da un'atmosfera di 

magia, nel quale prevalgono i riferimenti alla mitologia classica, alle 

fiabe, alle saghe nordiche e a un immaginario Medioevo) 

film=film/pellicola cinematografica  

genre=genere (tipologia di film)  

historical=film storico(che tratta soggetti, eventi o episodi della storia) 

horror movie=film dell’orrore  

movie star=stella del cinema-divo/a del cinema  



musical=spettacolo cinematografico condotto sulla base di una trama 

e nel quale si alternano dialoghi, canzoni e balli; nel cinema si 

distingue dal film musicale per il fatto che si tratta di un'opera in cui 

la musica prevale sulla vicenda narrata 

romantic=film romantico- film d’amore 

scene=scena/scenario  

sci-fi (or "science fiction")=film fantascientifico (ispirato alla 

fantascienza)  

screen=schermo (televisivo)  

Adjectives to describe a film-Aggettivi per descrivere un film 

Boring=noioso/banale 

Entertaining=divertente/piacevole 

Funny=divertente 

Gripping=coinvolgente 

Frightened=spaventoso 

Moving=commovente/toccante 

Scary=pauroso/terrificante 

Violent=violento 

Exciting=emozionante/appassionante 

Surprising=sorprendente/stupefacente 

Thrilling=entusiasmante 

Heart breaking=straziante/struggente 

Gorgeous=splendido/bellissimo/fantastico 

Graceful=grazioso 



Mind blowing=strabiliante/sconvolgente 

Horrible=orribile/pessimo 

Clever=film amabile/intelligente 

Tragic=film tragico(relativo alla tragedia) 

Award winning=film pluripremiato/molto premiato(vincitore di più 

premi come l’Oscar) 

Beautiful=bel film/bellissimo film 

People-Persone(che lavorano nei film) 

Actor/actress=attore/attrice 

Director=regista 

Producer=produttore 

Screenplay=schermo televisivo 

Script/text=copione/sceneggiatura/testo 

Adaptation=adattamento o modifiche del film 

Main character=protagonista (personaggio principale) 

Dubbing=doppiaggio 

Theme=titolo del film 

Supporting role=personaggio secondario (non protagonista) 

Stuntman=controfigura (persona che, somigliando nel fisico al 

protagonista di un film, lo sostituisce in molte scene in cui non 

occorrono primi piani, oppure nelle più pericolose o anche in scene 

particolarmente audaci che il protagonista per contratto si rifiuta di 

interpretare) 

Special effects=effetti speciali 



Soundtrack=Colonna Sonora (musica di un film) 

Setting=ambientazione/scenario film 

Plot=trama film 

Test di apprendimento lezione 18 

1)Tipologia di film: Che genere di film indica il termine inglese “action 

movie”? 

1)film d’animazione 

2)film d’azione 

3)film d’avventura 

4)film biografico 

2)Indica il termine corretto in inglese per “commedia”: 

1)character 

2)cartoons 

3)comedy 

4)cast 

3)Cosa indica il termine “character” in italiano? 

1)persone che partecipano alla realizzazione del film 

2)una commedia 

3)personaggio di un film 

4)cartoni animati 

 

 



4)Aggettivi per descrivere i film: l’aggettivo “mind blowing” indica un 

film: 

1)strabiliante 

2)orribile 

3)amabile 

4)tragico 

5)L’aggettivo “heart breaking” indica un film: 

1)splendido 

2)straziante 

3)entusiasmante 

4)grazioso 

6)Indica la traduzione corretta dell’aggettivo “divertente” in inglese: 

1)gripping 

2)entertaining 

3)funny 

4)boring 

7)Indica la traduzione corretta dell’aggettivo “thrilling” in italiano: 

1)entusiasmante 

2)sorprendente 

3)emozionante 

4)splendido 

 



8)Persone che lavorano nei film: Chi è il “main character” di un film 

in italiano? 

1)il regista 

2)il produttore 

3)il protagonista 

4)il personaggio secondario (non protagonista) 

9)Che cosa è la “soundtrack” di un film in italiano? 

1)ambientazione del film 

2)la trama 

3)gli effetti speciali 

4)colonna sonora (musica) 

10) Indica la corretta traduzione inglese della parola italiana 

“copione” (sceneggiatura): 

1)setting 

2)script/text 

3)screenplay 

4)soundtrack 

LINK YOUTUBE:Lesson 18 (part 1): https://youtu.be/-hqSQgyvwaA 

Lesson 18 (Part 2): https://youtu.be/aS9GalG0IMk 
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