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1. Che cosa significa letteralmente il titolo del film “Dolapo is fine”?

Ti ricordi quando la protagonista pronuncia questa frase?

 davanti all’assemblea dei suoi   
 compagni 

 per presentarsi alle sue   
 amiche 

 ai genitori in videochiamata    all’ultimo colloquio di lavoro 

Perché lo dice? Che significato ha “Dolapo is fine” in quella scena?

2. Ti ricordi quale particolare è ripreso come prima immagine del film?

 capelli  occhi   naso   bocca

Particolare è il nome dell’inquadratura delle parti del corpo umano, mentre dettaglio è il nome dell’inquadratura 
di oggetti (ad esempio, nel film, i braccialetti, i trucchi, ecc…)

Perché secondo te la regista ha voluto cominciare con questa immagine?

3. Che cosa raccontano di te le tue parti del corpo? Ad esempio spiega perché ti piace portare i capelli lunghi/corti/
pettinati in un certo modo, se hai delle particolarità (es. piedi grandi, gambe lunghe, orecchie piccole, corporatura 
robusta/minuta, lentiggini, ecc...), cosa ti piace o non ti piace.
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4. Se tu fossi la protagonista del film, cambieresti il tuo aspetto per ottenere qualcosa che ti piace? (un lavoro, un 
fidanzato/a, l’appartenenza a un gruppo di amici, ecc…)

 Sì   No
Perché?

5. La musica ha una funzione importante nel film, per quale motivo secondo te?

6. Tu da quale musica ti senti rappresentata/rappresentato e perché?

Titolo/genere: 

Motivazione: 

7. Che cosa significano secondo te le parole “assimilazione” e “integrazione”? Come il loro significato viene rappre-
sentato dalle scene del film? Completa la tabella.

PAROLA SIGNIFICATO ESEMPIO SCENE

ASSIMILAZIONE

INTEGRAZIONE
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8. “E kaaro” significa “buongiorno” in yoruba. Di che lingua si tratta? 

Trova altri quattro modi di dire “buongiorno” in lingue extraeuropee

LINGUA BUONGIORNO

9. Quando Dolapo è davanti alla platea dei compagni, ad un certo punto noi sentiamo i suoni attutiti e distorti, come 
li sente lei. Che effetto provoca nello spettatore questa scelta registica, secondo te?

 disturba lo spettatore

 crea un effetto di smarrimento

 fa provare allo spettatore le stesse sensazioni di Dolapo

 è solo un effetto speciale senza uno scopo specifico  

10. C’è un’azione di Dolapo che viene rappresentata a rallenty. Si tratta di un’estensione temporale che i registi uti-
lizzano per conferire importanza ad un preciso momento della storia.

Qual è l’azione rallentata? 

Perché è importante secondo te?
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11. Sei d’accordo con la decisione finale di Dolapo?

 Sì   No

Perché?

12. «Per quante flessioni faccia una lucertola, non avrà mai il petto di un alligatore» scrive la mamma in un messaggio 
a Dolapo. Che cosa significa?

Trova altri modi di dire con lo stesso significato (puoi chiedere ai tuoi insegnanti o ai tuoi genitori).


