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Può un corto d’animazione di soli cinque minuti commuovere, appassionare 
e infondere speranza su argomenti già noti e ripetuti? Certamente sì, se l’idea, 
la scelta grafica e la messa in scena hanno una portata innovativa dal punto 
di vista visivo ed un linguaggio comunicativo intenso come in questo prodotto 
cinematografico.
Cercheremo, in questa scheda, di analizzare gli elementi cinematografici che 
rendono questo corto così interessante, accattivante e ricco di spunti di rifles-
sione per gli studenti.

SOGGETTO
1. Scrivi in un breve pensiero il soggetto di questo film. Di cosa parla il film?

NARRAZIONE
2. Il soggetto è sviluppato

 Con dialoghi

 Con una narrazione senza dialoghi

 Con una narrazione in rima

3. La storia di questo cortometraggio intreccia tre plot narrativi:
• prova a raccontare la storia del padre della protagonista
• racconta la storia di Jama
• racconta la storia della protagonista

Ora osserva le tre storie e rifletti:
• hanno tutte un legame con la protagonista oppure no?
• sviluppano uno stesso tema?
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4. Ogni plot è raccontato in maniera diversa. Collega gli abbinamenti corretti:

La storia del padre è raccontata per immagini

La storia di Jama è raccontata per immagini e voce narrante 

La storia della protagonista è raccontata attraverso la lettura di una lettera

5. Barra, tra quelle di seguito, le affermazioni che ti sembrano corrette e motiva le tue risposte.

 La narrazione è tutta in prima persona

 La narrazione è tutta in terza persona

 La narrazione è raccontata da punti di vista diversi

 La voce del narratore appartiene a un personaggio della storia

 In alcune sequenze la voce del narratore (voice over) è off (fuori campo) in altre è in (e coincide con un 
personaggio sulla scena).

 La voce del narratore è over e accompagna lo spettatore nello sviluppo della storia

6. Un espediente narrativo, a un certo punto, interrompe bruscamente la narrazione e introduce allo spettatore 
nuovi elementi per codificare il messaggio di questo cortometraggio: è la cosiddetta rottura della quarta parete. 
Quando si verifica secondo te?

 quando la protagonista parla direttamente allo spettatore

 quando i personaggi sono fuori spazio e tempo

 quando nella stanza in cui siede la protagonista cade una parete

Come hai reagito in questo passaggio cruciale del film? Hai compreso qualcosa in più? E’ cambiato il tuo stato 
d’animo nella visione del film?

PERSONAGGI
7. Quali sono i personaggi di questo cortometraggio? (elenca tutti quelli che ricordi)
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8. Completa le seguenti tabelle.

LA PROTAGONISTA

Descrizione fisica

Dove vive? In quale tempo?
Osserva questo fotogramma ed evidenzia gli elemen-
ti che ti permettono di collocare questo personaggio 
nel tempo e nello spazio.

In questo fotogramma sono presenti oggetti che qua-
lificano l’identità di questa ragazza. Descrivi.

Curiosità: la trottola in legno conservata nella scatola dei ricordi, appartiene ad una cultura specifica dell’Italia 
meridionale e si chiama verruzze. Scopri, con una ricerca, dove e in quale epoca i bambini si divertivano con 
questo giocattolo.



SCHEDA DIDATTICA
a cura di Paola Sblendorio

La nostra storia 
 

Iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MIM

JAWA
Descrizione fisica

Dove vive? In quale tempo?
Quali elementi grafici ci permettono di capire l’ambiente d’origine? Quali colori?

Cosa puoi dire del carattere di questo personaggio?

Rifletti: sul finale appare un altro personaggio inaspettato. Chi è? In che modo arricchisce di significato la storia?

DISEGNI
9. Uno degli elementi più caratterizzanti di questo corto d’animazione riguarda sicuramente l’aspetto grafico per 

niente comune. Scegli, tra quelle che proponiamo, le qualità che secondo te più lo definiscono e scrivi le tue con-
siderazioni in merito all’effetto emotivo che provoca sullo spettatore questa scelta di design.

segni rozzi – tridimensionalità – sproporzioni – assenza di prospettiva – bidimensionalità – disegno impreciso – disegno 
preciso nell’anatomia dei personaggi – espressivo – fedele alla realtà – paesaggi armonici e ben definiti – contrasti di 
colore – sfumature armoniche – visionario – simbolico
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10. Come giudichi il rapporto tra racconto narrato e racconto disegnato?

Rifletti: nella grafica si ripetono alcuni elementi molto evocativi che nascondono significati profondi. Pensa per 
esempio agli animali feroci e inquietanti che si dimenano nel buio oppure alla finestra su cui siedono un uomo e 
una donna di spalle. Cosa comunicano questi disegni?

TEMATICHE E MESSAGGI
11. Il corto sovrappone due storie molto diverse per tempi e luoghi ma molto simili per cause ed effetti. La prima è 

ambientata nel 1946, la seconda ai giorni nostri. 
Perché emigravano gli italiani, in particolare meridionali, in quegli anni? 

Perché emigrano oggi, in particolare gli africani?

Approfondimento: Nella lettera si parla delle “navi di Lazzaro”. Cosa sono e perché sono state definite così? 
Oggi, con quali imbarcazioni viaggiano i migranti?

12. Secondo te è necessario, ancora oggi, sottolineare con un prodotto cinematografico la disperazione e le difficoltà 
che vive una persona costretta ad andar via dal proprio Paese per vivere una vita migliore? Motiva la tua risposta.

13. Nella narrazione delle due storie, il regista sottolinea in modo particolare l’importanza della famiglia intesa come 
legame inscindibile, come origine ma anche come luogo della nostra identità. Ricordi in quali passaggi?
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14. Per comprendere meglio il presente è importante capire da dove veniamo, conoscere la storia della nostra fa-
miglia, dei nonni o dei loro genitori. Ti sei mai interessato alle origini della tua famiglia? Fai qualche domanda in 
casa o sfoglia qualche vecchio album di famiglia. Potresti scoprire che qualcuno dei tuoi avi ha vissuto o lavorato 
lontano dal luogo della propria nascita.

15. I personaggi di questo film non rinunciano alla loro identità (al nome per esempio) in nome di una più facile ac-
coglienza e integrazione nel Paese ospitante. Qual è il tuo pensiero in merito?

16. Secondo te, questo film ha qualcosa di nuovo rispetto ad altri prodotti cinematografici su questi temi? Se sì, 
cosa?

17. Il titolo di questo film, La nostra storia, si riferisce alla storia delle origini della protagonista e del suo compagno, 
ma rimanda, naturalmente, anche ad un altro significato più ampio. Tuttavia, il titolo provvisorio del film era 
Trottole. Cosa pensi dei due titoli?

18. Definiresti quello che hai visto un film di speranza nel futuro oppure di dolore e rassegnazione? Motiva la tua 
risposta.
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CHE COS’È IL CINEMA PER TE? RACCONTALO CON UN DISEGNO O UNA STORIA 
O UN FUMETTO
    


