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SQUOLA DI BABELE 
di Julie Bertuccelli, Francia, 2014, durata 89 minuti

1. Nel film sono molto importanti le inquadrature definite primo piano. Descrivi questo tipo di inqua-

dratura, quale è secondo te la sua funzione e specifica perché è una scelta registica significativa in 

questo film.

Descrizione: 

Funzione: 

Importanza nel film: 

2. Associa ciascuna azione al tipo di inquadratura più adatta a rappresentarla.

Azione inquAdrAturA

Discussione Di stuDenti in giarDino Mezza Figura

Discussione Di stuDenti in classe PriMo Piano

Dialogo tra Due stuDenti caMPo MeDio

una ragazza Piange caMPo lungo

il Bel voto in un coMPito in classe Piano aMericano

uno stuDente alla lavagna Dettaglio

3. Come si muove la macchina da presa nella classe? Perché secondo te il regista ha fatto questa scelta?

a cura di Elena Grassi
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4. Nel film ciascuno studente dice un oggetto che più lo rappresenta. Qual è il tuo? Perché?

5. Perché secondo te il film si intitola “Squola di Babele”?

6. Cosa pensi delle classi di “accoglienza” francesi come quella che abbiamo visto nel film? Scrivi due 

vantaggi e due svantaggi per gli studenti secondo la tua opinione.

vAntAggi svAntAggi

1. 1. 

2. 2. 

7. Nel film una studentessa africana chiede come si possa arrivare alla “verità” sul pianeta Terra, attra-

verso la storia e la geografia, oppure attraverso Dio. Tu cosa risponderesti?

8. Dai una tua definizione (senza usare il vocabolario) dei seguenti concetti e poi cita una situazione o 

battuta nel film, che li rappresenta:

Integrazione:

Nel film: 

Pregiudizio:

Nel film: 

Dialogo interculturale:

Nel film: 

Dialogo interreligioso:

Nel film: 

9. La storia ci parla di 24 ragazze e ragazzi stranieri dai 12 ai 15 anni che sono appena arrivati in Francia 

e devono imparare alcune cose a scuola. Secondo te qual è la cosa più importante che dovrebbe 



scheda didatticascheda didattica

imparare un ragazzo straniero della tua età quando arriva in Italia?


