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1. Qual è la prima immagine del film? Le riprese di una parte del corpo sono dette particolari (es. particolare braccia, particolare occhi, ecc…).

2. Che cosa trova Jackson scavando?

3. Perché questo elemento è importante?

4. In quali altri episodi compare questo elemento? E in quali scene?

5. Quali sono i 4 elementi della natura? Fai una breve ricerca sul loro significato.
1.
2.
3.
4.
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6. In quali episodi del film troviamo ciascuno dei 4 elementi? (in ogni episodio ci può essere più di un
elemento)

7. Le inquadrature che rappresentano gli ambienti si chiamano campi. Quando vengono usati i campi
nel film e perché?

8. Quando nel film vengono usati i primi piani e perché?

9. Nel film vengono utilizzati i “suoni ambiente”. Perché il regista fa questa scelta?
a. annoiare b. essere il più possibile fedele alla realtà c. creare contrasti sonori

10. Nel film vediamo le storie di 4 ragazzini che si intrecciano grazie al montaggio parallelo. Perché
secondo te il regista ha scelto questo tipo di montaggio?

11. Scegli almeno tre dei seguenti aggettivi che accomunano i 4 protagonisti.
Indolenti, volonterosi, immaturi, determinati, pigri, testardi, impegnati, svogliati, studiosi, irrispettosi,
coraggiosi, solidali, egoisti, sereni, paurosi, invidiosi, forti.
Spiega perché hai scelto questi tre aggettivi:

12. Durante il tragitto per andare a scuola i protagonisti incontrano delle difficoltà, degli “ostacoli” nel

scheda didattica
loro cammino. Scegli due episodi, spiega quali ostacoli hanno affrontato i protagonisti e come lo
hanno superato.

13. Perché per i ragazzini del film è importante andare a scuola anche se il tragitto per arrivarci è lungo
e faticoso?

14. Perché secondo te è importante andare a scuola per tutti i bambini e ragazzi?

15. Che cosa vogliono fare da grandi i protagonisti del film?

16. Tu cosa vuoi fare da grande? Perché?

