
SCHEDA DIDATTICA
a cura di Elena Grassi

SKIN
Guy Nattiv, USA 2018, 21’, Inglese - sott. Italiano

1. Con quale immagine comincia il film? E con quali altre prosegue? Ordina 
da 1 a 4 la successione di queste inquadrature iniziali:

 particolare di una mano con dei   
 tatuaggi

 primissimo piano di un   
 bambino 

 particolare dei piedi di un bambino  dettaglio di un rasoio per   
 capelli  

Nota: il particolare è il nome dell’inquadratura che mostra una parte del 
corpo umano mentre il dettaglio è il nome dell’inquadratura che mostra 
un oggetto, il primo piano mostra la testa e le spalle del personaggio, il pri-
missimo piano solo il volto. La scala dei piani si completa con la mezza figura (dalla vita in su), il piano americano 
(dalle ginocchia in su), e la figura intera.

2. Perché, secondo te, il regista decide di cominciare con dei piani ravvicinati? Che scopo potrebbero avere questi 
tipi di inquadrature poste proprio all’inizio del film? Puoi scegliere una o più risposte e anche aggiungere una tua 
idea:
• creare curiosità
• seminare indizi sulla storia
• creare suspense
• ottenere un effetto “puzzle”
• 

Spiega perché hai scelto questa/queste risposta/risposte

3. Ricordi in quale altra scena il regista sceglie di utilizzare solo particolari del corpo umano, dettagli di strumenta-
zioni e primissimi piani?

Perché in questo caso?
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4. Dove si svolge la storia? 

Scrivi gli elementi rappresentati nel film da cui hai dedotto la tua risposta:

Ambienti: 

Oggetti: 

Società: 

Lingua: 

Modi di vivere: 

5. Nella famiglia protagonista convivono dinamiche armoniche della quotidianità, condivise socialmente, e dinami-
che disfunzionali, che rivelano devianze pericolose e antisociali. Completa la tabella scrivendo degli esempi di 
aspetti positivi e negativi per ciascuno dei personaggi. 

ASPETTI POSITIVI MADRE PADRE FIGLIO

SENTIMENTI

AZIONI

PAROLE 

SITUAZIONI
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ASPETTI NEGATIVI MADRE PADRE FIGLIO

SENTIMENTI

AZIONI

PAROLE 

SITUAZIONI

6. Nel film viene usata una metafora per evidenziare il potere comunicativo della pelle attraverso le caratteristiche 
di un animale, quale?

 camaleonte  coccodrillo  serpente  lucertola  iguana

Cosa comunica secondo te la pelle dei personaggi?

7. Scegli una tra queste parole chiave e spiega perché secondo te potrebbe essere la migliore per definire il tema 
principale di Skin:

 odio  violenza  paura  educazione  razzismo

8. Cosa vuol dire “chi semina, raccoglie”? Come si potrebbe collegare questo detto popolare al film?
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9. La questione razziale negli Stati Uniti è ancora una ferita aperta. Cerca dei personaggi realmente esistiti che han-
no combattuto contro le discriminazioni, scegline uno e racconta perché è diventato importante.

10. Skin ha vinto l’Oscar nel 2019 come miglior cortometraggio. Prova a scrivere tu la motivazione per questa vittoria.


