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1. INTRODUZIONE E DEFINIZIONE DELL’OBIETTIVO DIDATTICO
Attraverso il film “La vita è bella” di Roberto Benigni, voglio dedicare alcune lezioni
didattiche rivolte al momento storico del fascismo italiano. L’obiettivo è quello di far
conoscere agli alunni alcuni avvenimenti storici, durante e prima della seconda guerra
mondiale, in Italia e di sviluppare in loro la consapevolezza di come quel periodo abbia
segnato la storia italiana.
Sono consapevole che trattare una parte della seconda guerra mondiale in una lingua
“straniera” è una sfida sia per l’insegnante ma soprattutto per gli alunni. Tuttavia questi
ultimi tratteranno, più o meno, parallelamente lo stesso tema nella materia “RZG”; questo
ne agevolerà la comprensione. Oltre alla tematica storica vorrei analizzare insieme ai ragazzi
il film “La vita è bella” e soffermarmi sul messaggio principale del film, cioè che il
protagonista, nonostante il dramma vissuto, non perde mai la felicità e la speranza ed è
pronto a donare la sua vita pur di salvare i suoi cari.
Cercherò di creare una varietà di esercizi, con l’obiettivo di percorrere un viaggio nel tempo
e di lasciare agli alunni un messaggio per il loro futuro, cioè quello di inseguire i propri sogni
e di non perdere mai il desiderio di raggiungere la piena felicità.

2. DESCRIZIONE DEL LIVELLO LINGUISTICO DELLA CLASSE
Il dossier didattico e le attività proposte sono rivolte ad apprendenti del livello A1/A2
secondo il “Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCE)”. La
classe è composta da 11 alunni del terzo anno di “Sekundarschule”, in maggioranza del
livello basilare.

3. BREVE RIASSUNTO DEL FILM
“Verso la fine degli anni Trenta in Toscana, due giovanottelli lasciano la campagna per
trasferirsi in città. Guido, il più vivace, vuole aprire una libreria nel centro storico, l'altro
Ferruccio fa il tappezziere ma si diletta a scrivere versi comici e irriverenti. In attesa di
realizzare le loro speranze, il primo trova lavoro come cameriere al Grand Hotel, e il secondo
si arrangia come commesso in un negozio di stoffe. Camminando, Guido si innamora di una
maestrina, Dora, e, per conquistarla inventa l'impossibile. Le appare continuamente davanti,
si traveste da ispettore di scuola, la rapisce con la Balilla. Ma Dora si deve sposare con un
vecchio compagno di scuola, e tuttavia non è soddisfatta perché vede molto cambiato il
carattere dell'uomo. Quando al Grand Hotel viene annunciato il matrimonio, Guido irrompe
nella sala in groppa ad un cavallo bianco e porta via Dora. Si sposano ed hanno un bambino,
Giosuè. Arrivano le leggi razziali, arriva la guerra. Guido, di religione ebraica, viene deportato
insieme al figlioletto. Dora va da un'altra parte. Nel campo di concentramento, per tenere il
figlio al riparo dai crimini che vengono commessi, Guido fa credere che loro fanno parte di
un gioco a punti, in cui bisogna superare delle prove per vincere. Così va avanti, fino al
giorno in cui Guido viene allontanato ed eliminato. Ma la guerra nel frattempo è finita,

Giosuè esce, incontra la madre e le va incontro contento, dicendo "abbiamo vinto".” (testo
tratto da cinematografo.it, pagina consultata il 25 settembre 2018)

4. DESCRIZIONE DEL REGISTA
Roberto Benigni nasce ad Arezzo il 27 ottobre del 1952. Figlio di contadini, inizia a studiare
presso il seminario dei gesuiti a Firenze. Nel 1973 Roberto si trasferisce a Roma, dopo
qualche anno, debutta a teatro. Nel 1983 gira “Tu mi turbi”, il primo film come regista, e sul
set conosce la sua futura moglie e protagonista di molti suoi film. Iniziano poi le grandi
collaborazioni con grandi registi come Jim Jarmusch e Federico Fellini. Il successo
internazionale arriva nel 1999, quando “La vita è bella” (1997) vince tre Oscar.

5. MATERIALE DIDATTICO
Preparazione didattica della prima lezione introduttiva
Tempo disponibile 45 minuti
Si tratta della prima lezione didattica e di un'introduzione alle tematiche che saranno
trattate nel film “La vita è bella”.
Tempo Attività
1’
Salutare e dare il
benvenuto agli alunni

Modalità
In classe

3’

L’insegnante fa una
presentazione
Powerpoint sulla
tematica “L’Italia e il
fascismo”.

L’insegnante usa
la tecnica del
“pecha kucha” e
introduce
attraverso 6
slides il nuovo
tema.

4’

L’insegnante appende
alla lavagna sei foto e
chiede ai ragazzi di
venire avanti.

L’insegnante
spiega che i
ragazzi dovranno
scegliere
un’immagine e
fare una piccola
ricerca su di essa
e in seguito
presentare il
tutto alla classe
con la tecnica del
“pecha kucha”
tempo
disponibile a
ragazzo: 20
secondi.

25’

Gli alunni preparano
una breve
presentazione di 40
secondi (20 sec. ad
alunno)

Lavoro di coppia

10’

Gli alunni presentano
alla classe l’immagine
scelta.

Gli alunni
vengono avanti,
l’insegnante
proietta

Scopo
Inizio della
lezione, attirare
l’attenzione
Breve
introduzione al
tema, attivare
l’interesse e una
breve
preconoscenza
per il compito
successivo.
Attivare la loro
preconoscenza.

Materiali

I ragazzi
approfondiranno
attraverso la
ricerca le loro
conoscenze
sull’immagine
scelta.
Raccontare in
poco tempo ciò
che hanno
trovato riguardo

Internet,
computer o
eventualmente
smartphone

PC e
presentazione
con le 6 slides
x 30 sec. l’una.
(no. 1)

Immagini
(no. 2)

2’

L’insegnante fa un
breve riassunto di ciò
che è stato trattato
durante la lezione.
Terminare la lezione

l’immagine in
modo che tutti la
possano vedere.
In classe

la loro immagine.
Parlare
liberamente
Riassumere le
parole chiavi
della lezione.
Chiarire eventuali
domande.

Materiale prima lezione
(no. 1)
Queste sono le slides che saranno fatte vedere agli alunni con la tecnica del “Pecha Kucha”
L’insegnante spiega durante 30’’ cosa viene rappresentato sull’immagine. Le immagini
saranno mostrate nel seguente ordine:
1
2
3
4
5
6

Queste foto saranno distribuite agli alunni.
(no. 2)

Benito Mussolini

Re Vittorio Emanuele III

Adolf Hitler

Scuola durante il fascismo
Colonie d’Italia in Africa

Etiopia italiana

Preparazione didattica della seconda lezione introduttiva
Tempo della lezione 45 minuti
Tempo Attività
1’
Salutare e dare il
benvenuto agli alunni.

Modalità
In classe

7’

Verifica dei contenuti
della lezione
precedente attraverso
un esercizio.

5’

Correzione
dell’esercizio no. 1.

L’insegnante
distribuisce un
foglio con
l’esercizio. Ogni
alunno lavora in
forma
individuale.
L’insegnante
corregge insieme
alla classe
l’esercizio n.1.

3’

Proiettare la locandina
del film “La vita è
bella”.

2’

Proiettare il video della
premiazione Oscar a
Roberto Benigni.

20’

L’insegnante
distribuisce l’esercizio
no. 2 agli alunni.

L’insegnante
chiede chi
conosce il film e
spiega che
guarderemo il
film “La vita è
bella” di Roberto
Benigni.
In classe

Gli alunni
leggono i due
testi e svolgono i
due esercizi

Scopo
Inizio della
lezione, attirare
l’attenzione.
Riattivare le
conoscenze
acquisite nella
lezione
precedente.

Materiali

Esercizio no. 1

Verifica se gli
alunni hanno
svolto
correttamente il
compito. Chiarire
le domande di
comprensione del
testo segnate
dagli alunni.
Spiegare agli
Locandina del
alunni il tema
film
principale.
(no. 3)
Attivare eventuali
preconoscenze
del film.
Far conoscere
agli alunni la
personalità di
Roberto Benigni.
Far capire ai
ragazzi
l’importanza e il
successo che il
film ha avuto nel
mondo e in
particolar modo
negli USA.
Comprensione di
un testo scritto.

Video
scaricato da
youtube.
(no. 4)

Esercizio no. 2

7’

Correzione
dell’esercizio no. 2 ed
eventuali chiarimenti.
Conclusione della
lezione.

corrispondenti.
L’insegnante
corregge insieme
alla classe gli
esercizi e
risponde a
eventuali
domande.

Verifica di
comprensione dei
testi e di
vocabolario.

Materiale seconda lezione
Esercizio no. 1
Abbina i testi alle immagini e segna cosa non capisci del testo:
È nato a Napoli nel 1869. Dal
29 luglio 1900 al 9 maggio
1946 è stato l’ultimo Re
d’Italia. È morto nel 1947 ad
Alessandria d’Egitto in esilio.

È stata colonia italiana dal
1936 al 1941. Il 9 maggio
1936 Benito Mussolini ha
annunciato la vittoria e
fondato l’impero dell’Africa
Orientale Italiana.

L’obiettivo della scuola
primaria era quello di creare
dei soldati per il futuro. I
bambini venivano iscritti
all'età di 4 anni ai “Figli della
Lupa”, da 8 a 14 anni ai
“Balilla”, da 14 a 18 agli
“Avanguardisti”.
Il più grande alleato
dell’Italia durante la guerra. È
nato in Austria ed è
responsabile di milioni di
morti durante la seconda
guerra mondiale.

È nato nel 1883 e nell’anno
1919 ha creato il movimento
fascista italiano. È stato
dittatore d’Italia e si faceva
chiamare “Duce”.

La visione di Mussolini era
quella di una “Grande Italia”
per questo voleva espandere
l’Impero italiano.

No. 3

no. 4
Link di youtube per scaricare il video:
https://www.youtube.com/watch?v=8cTR6fk8frs
Il video sarà mostrato fino al minuto 1:30

Esercizio no. 2
Leggi il testo e rispondi alle domande.
Roberto Benigni
Tutti conoscono Roberto Benigni per la sua comicità e simpatia. La storia del regista e attore
toscano comincia a Manciano Misericordia, un paese in provincia di Arezzo, dove nasce il 27
ottobre 1952. Il padre Luigi fa il contadino e il muratore, la madre Isolina è casalinga. Nel
1973 Roberto si trasferisce a Roma e, dopo qualche anno, debutta a teatro. Nel 1983 gira Tu
mi turbi, il primo film come regista, e sul set conosce Nicoletta Braschi, la sua futura moglie e
protagonista di molti suoi film. Iniziano poi le collaborazioni con grandi registi come Jim
Jarmusch e Federico Fellini. Il successo internazionale arriva nel 1999, quando La vita è bella
(1997) vince tre Oscar.
Per capire meglio:
la comicità
il/la regista
l’attore
il contadino
il muratore
la casalinga
debuttare
il/la protagonista

Komik
Regisseur,-in
Schauspieler (männlich)
Bauer
Maurer
Hausfrau
debüttieren
Hauptdarsteller, -in

Domande
1. Dove e quando nasce Roberto Benigni?

2. Che lavoro fanno i genitori di Roberto Benigni?

3. Dove conosce la sua futura moglie e come si chiama?

La trama – prima parte
Leggi la trama della prima parte del film.
“Immaginavo il mio corpo, il corpo di un comico, messo in una situazione estrema e l’idea è
venuta. Un uomo che ama la vita rinchiuso in un campo di concentramento.”
La vita è bella è nato così. Il film racconta due storie d’amore negli anni della seconda guerra
mondiale: la prima tra un uomo e una donna, la seconda quella di un padre che, in un campo
di sterminio nazista, per proteggere il figlio, riesce a fargli credere che è tutto un grande
gioco, fino alla vittoria.
Benigni è Guido Orefice, un giovane ebreo allegro e spensierato, che nel 1938 apre una
libreria ad Arezzo, in Toscana. Qui conosce Dora, una maestrina di buona famiglia, fidanzata
di un funzionario comunale e membro del partito fascista. Guido si innamora di Dora al
primo incontro e riesce a conquistarla.
Trova la traduzione corretta.
rinchiuso
il campo di concentramento
lo sterminio
la vittoria
l’ebreo
la libreria
la maestrina
di buona famiglia
la fidanzata
il funzionario comunale
membro di
conquistare

Verlobte
Lehrerin
Gemeindebeamter
erobern
Mitglied
Aus gutem Haus
Konzentrationslager
Buchhandlung
Vernichtung
Eingesperrt
Jude
Sieg

Preparazione didattica terza e quarta lezione – tema centrale
Nelle due lezioni precedenti abbiamo visto la prima parte del film, l’insegnante blocca il film
poco dopo che Guido Orefice “rapisce” Dora dalla festa di fidanzamento e i due entrano
nella serra davanti casa dello zio.
Tempo delle due lezioni: 90 minuti
Tempo Attività
1’
Salutare e dare il
benvenuto agli alunni.

Modalità
In classe

5’

Gli alunni devono
collegare, su un foglio,
le foto dei personaggi
della prima parte del
film ai loro nomi.

3’

Correzione
dell’esercizio no. 1
Ricostruire la storia
della prima parte del
film attraverso otto
brevi testi.

L’insegnante
distribuisce il
foglio con
l’esercizio. Gli
alunni lavorano
in coppia.
In classe

10’

5’
2’

50’

10’

Lavoro
individuale.

Correzione
dell’esercizio no. 2
Guardare insieme il
trailer ufficiale del film.

In classe

Gli alunni devono
immaginare la seconda
parte del film e creare
un loro trailer da
mostrare (proiettare)
alla classe a fine
lezione. Il loro trailer
deve durare tra 1 e 2
minuti e deve
contenere minimo 6
frasi.
Proiezione e
presentazione dei loro
trailer.

Suddividere la
classe in quattro
gruppi, ciascuno
in aule diverse.

In classe

In classe

Scopo
Inizio della
lezione, attirare
l’attenzione.
Riattivare le
conoscenze dei
personaggi del
film.

Materiali

Esercizio no. 1

Verifica
Ricordare e
mettere in ordine
cronologico parti
del film visto
finora. Gli alunni
segnano in verde
tutto ciò che
capiscono.
Verifica

Esercizio no. 2

Rivivere parti del
film e fare
immaginare la
seconda parte.
Attivare la
preconoscenza e
immaginare il
proseguimento
del film.

Trailer ufficiale
scaricato da
youtube.
Smartphone
per filmare e
“tagliare” il
loro trailer.

Proiettore e
computer sul
quale vengono

inviati i trailer
prodotti.
4’

Feedback sulle attività
svolte.

In classe

Riassumere le
due lezioni ed
esprimere un
proprio giudizio.

Materiale terza e quarta lezione
Esercizio no. 1
Abbina le foto ai nomi dei personaggi del film.

Guido Orefice

Dottor Lessing

Dora
Ferruccio
Rodolfo
Zio Eliso Orefice

Esercizio no. 2
Ricostruisci la storia della prima parte del film e segna in verde tutte le parole che capisci.
Arrivato in città, viene ospitato da suo zio
Eliseo, cameriere presso l’albergo “Grand
Hotel”, dove Guido si mette a lavorare
come cameriere.

Intanto, all’hotel, Guido fa amicizia con un
medico tedesco appassionato, come lui, di
indovinelli e viene a sapere che un ispettore
scolastico sarà convocato il giorno dopo in
una scuola elementare per una lezione a
favore della razza ariana.

Elabora così una strategia per sostituirsi
all’ispettore e incontrare nuovamente Dora
che insegna proprio in quella scuola.

Guido Orefice è un giovane ebreo che
durante il fascismo va a vivere ad Arezzo
con l’amico Ferruccio. Durante il tragitto
Guido incontra una giovane maestra di
nome Dora di cui subito s’innamora.

Qualche sera dopo, proprio al Grand Hotel,
si festeggia il fidanzamento tra Rodolfo e
Dora, ma durante la serata lei decide di
scappare con Guido che la porta via su un
cavallo bianco.

Trovato quindi un lavoro, Guido si reca in
municipio, dove avviene un litigio con il
funzionario fascista Rodolfo, che non vuole
dare a Guido il permesso per aprire una
libreria.

Guido e Ferruccio vanno a vivere in città ad
Arezzo per cercare un lavoro.

Una sera Dora va a teatro. Guido la segue e
la porta via a Rodolfo, con la quale la
ragazza è fidanzata. I due quella sera
parlano a lungo e Guido le confessa infine il
suo amore.

Trailer non ufficiale del film
https://www.youtube.com/watch?v=Ou4Dcp2jtGw

Preparazione didattica quinta lezione
Nelle due lezioni precedenti è stata mostrata la seconda parte del film. L’insegnante blocca il
film dopo la scena nella quale Guido e Giosuè rientrano nella camerata dopo aver cenato
nell’alloggiamento degli ufficiali tedeschi. In quella scena avviene un dialogo tra Bartolomeo
e Guido, si spiega che la guerra sta per finire e che l’importante adesso è non salire sui
camion.
Tempo della lezione: 45 minuti
Tempo Attività
1’
Salutare e dare il
benvenuto agli alunni.

Modalità
In classe

9’

L’insegnante chiede un
feedback della seconda
parte del film agli
alunni. In particolare si
vanno a confrontare le
loro “versioni” delle
lezioni 3 e 4 con quella
originale del film.
L’insegnante
distribuisce l’esercizio
no. 1

In classe

5’

Correzione del compito
e presentazione dei
titoli scritti dagli alunni.

In classe

12’

Visione dell’ultima
parte del film.
L’insegnante resta in
silenzio mentre i titoli
di coda scorrono sullo
schermo.
L’insegnante chiede
agli alunni di scrivere,
come compito per la
prossima volta, in
massimo due frasi,
quale secondo loro è il
messaggio del film.

In classe

15’

1’

2’

Fine della lezione.

Lavoro di coppia

Scopo
Inizio della
lezione, attirare
l’attenzione.
Ricordare e
riassumere
quanto visto.
Mettere a
confronto le loro
aspettative con
quelle reali del
film.
Abbinare la
sceneggiatura
alle immagini e
definire un titolo
ad immagine.
Verifica
dell’esercizio e
confronto tra gli
alunni.

Materiali

Esercizio no.1

DVD,
Computer

In classe

Metabolizzare la
fine del film.

In classe

Dare un compito
che tratta il tema
centrale del film.

Materiale quinta lezione
Esercizio no. 1
Abbina i testi alle immagini e poi scrivi un titolo a ogni scena.

Scena A
Guido: C’è nessuno? Disturbo? Bitte!
Nessuno si fa vivo. Allora si gira e chiama.
Guido: Giosuè?
La testa del ragazzino sbuca da sotto i sacchi. Subito un singhiozzo (Schluckauf).
Guido (a bassa voce): Vieni qua, rapido come un fulmine!
Detto fatto i due entrano nell’ufficio. Guido solleva l’interruttore e batte con il dito sul
microfono. Gli altoparlanti trasmettono quei colpetti. Allora subito parla con un bel
sorriso.
Guido (fortissimo): Buongiorno principessa
Giosuè gli si fa vicino, tutto eccitato. Non sta fermo sulle gambe come se gli scappasse la
pipì.
Guido: Stanotte…
I quattro altoparlanti in cima al palo diffondono a tutto volume, in ogni angolo del campo,

la voce di Guido.
Guido: … T’ho sognato tutta la notte! Si andava al cinema…
Scena B
I due si fermano davanti alla pasticceria Ghezzi. In vetrina pochi dolci ma un bel cartello.
Giosuè si ferma a vedere…
…una torta al cioccolato.
Giosuè: La compriamo per la mamma?
Guido: Quanto costa?
Giosuè: Venti lire.
Guido: Ma no, lascia fare, lascia fare…quella è finta, è come il tuo carro armato!
Guido va avanti mentre il bambino legge il cartello. Raggiunge poi il padre.
Giosuè: Perché gli ebrei e i cani non possono entrare babbo?
Guido: Eh, gli ebrei e i cani non ce li vogliono. Ognuno fa quello che gli pare! C’è un negozio
là, un ferramenta…loro non fanno entrare gli spagnoli e i cavalli. E coso…il farmacista,
proprio ieri io stavo con un amico…un cinese che c’ha un canguro:” No, qui i cinesi e
canguri non possono entrare!” gli sono antipatici.
Scena C
Caporale: Alles herhören ich sage es nur einmal.
Guido: Comincia il gioco…chi c’è c’è, chi non c’è non c’è.
Caporale: Ihr seit nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden.
Guido: Si vince a mille punti…il primo classificato vince un carro armato vero…
Caporale: Um zu arbeiten.
Guido: Beato lui!
Caporale: Jede versuche Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft.Die
Hinrichtungen finden dort hinten auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt.
Guido: Ogni giorno vi daremo la classifica generale…là da quell’altoparlante che sta fuori!
All’ultimo classificato attaccheremo un cartello con su scritto “asino”…qui nella schiena!
Caporale: Ihr habt die Ehre für unser grosses Vaterland Deutschland arbeiten zu dürfen
und am Bau des grossen deutschen Reiches teilzunehmen.
Guido: Noi facciamo la parte di quelli cattivi cattivi che urlano. Quelli che hanno paura
perdono punti!
Scena D
Giosuè: Basta babbo, io voglio tornare a casa.
Guido: Quando? Va bene, se vuoi andare a casa andiamo!
Giosuè: Si può andare?
Guido: Certamente! Non crederai mica che tengono qui la gente per forza! Ci si ritira, ci si
scancella. Peccato eravamo primi. Il carro armato lo vincerà un altro bambino.
Giosuè: Quale? Non ce ne sono più bambini, sono solo!
Guido: Non ci sono più bambini? È pieno così! Zeppo di bambini.
Giosuè: E dove sono?

Guido: Sono nascosti, non si devono far vedere. È pieno di bambini nascosti. È un gioco
serio.
Giosuè: Non ci capisco più niente con questo gioco. Ma quanti punti abbiamo?
Guido: Seicentoottantasette, te l’ho detto mille volte. Siamo primi Comunque ci si ritira.
Andiamo va!
Scena E
Capitano: Allora Guido fai attenzione…
Il capitano si guarda ancora intorno per l’ultima volta. Poi…
Capitano: Grasso grasso, brutto brutto, tutto giallo in verità, se mi chiedi dove sono
rispondo qua qua qua!
Guido lo ascolta con attenzione. Smette per un attimo di pulire il tavolo, come paralizzato.
Capitano: …Camminando faccio poppò, chi son io dimmelo un po’!
Guido è incredulo.

6. RIFLESSIONI CONCLUSIVE
Ho l’intenzione di concludere il percorso di due anni d’italiano nella “Sek I” con questo
dossier didattico. Alle cinque lezioni didattiche contenute in questo dossier ne vanno
aggiunte altre due. Lo scopo è quello di approfondire il tema della felicità, dei sogni e delle
speranze.
Il dossier didattico è stato creato per una classe di livello medio, tuttavia può essere adattato
e usato per qualsiasi livello scolastico.
Gli alunni si trovano nella fase finale della terza classe della “Sekundarschule” e presto
vivranno un grande cambiamento nella loro vita. Chi inizierà un apprendistato, chi
continuerà in un’altra scuola, chi non ha trovato ancora niente…
Da insegnante d’italiano e, in parte, da loro educatore, vorrei trasmettere il messaggio di
credere sempre nei propri sogni, di inseguirli e di non perdere mai quel tanto di felicità ed
entusiasmo che permette di vivere la vita in modo sereno.

