
Proposta settimana di prevenzione e contrasto al Bullismo 

PER LE CLASSI PRIME E SECONDE 

1. Visione del film Wonder  

2. Discussione e compilazione della scheda film 

 

 

 

Da: https://www.comingsoon.it/film/wonder/53951/scheda/ 

 

Wonder è un film di genere drammatico, family del 2017  (USA), diretto da Stephen Chbosky, con 

Julia Roberts e Owen Wilson. Uscita al cinema il 21 dicembre 2017. Durata 113 minuti.  

 



TRAMA: 

L'omonimo libro bestseller di R.J. Palacio in poco tempo è diventato un caso letterario in tutto il 

mondo, un esempio concreto e cartaceo dell'assunto "mai giudicare un libro dalla copertina", né 

un bambino dal suo aspetto. L'adattamento cinematografico di Wonder vede 

il giovanissimo Jacob Tremblay(Room) nel ruolo del protagonista August "Auggie" Pullman, 

bambino affetto dalla Sindrome di Treacher Collins (malattia congenita dello sviluppo 

craniofacciale) in procinto di frequentare la quinta elementare in una scuola pubblica locale. 

Costretto precedentemente a studiare a casa a causa dei numerosi interventi chirurgici al viso, è la 

prima volta che August si unisce a una classe di coetanei, mangia alla mensa della scuola o parte in 

campeggio coi compagni. Nonostante le preoccupazioni di mamma Isabel (Julia Roberts) e papà 

Nate (Owen Wilson) sostiene gli sguardi curiosi e diffidenti degli studenti con fierezza e dignità, 

facendo il suo ingresso nella scuola pubblica come un supereroe, o piuttosto come un astronauta 

deciso a piantare la sua bandiera in un mondo distante e inesplorato. Mentre la famiglia, i nuovi 

compagni di classe e tutti quelli intorno a lui si sforzano per accettarlo, lo straordinario viaggio di 

Auggie li unirà tutti dimostrando che non puoi omologarti quando sei nato per distinguerti.  

 

Dopo un anno, fatto di momenti difficili, divertenti e bellissimi, Auggie e tutti quelli intorno a lui, si 

ritrovano cambiati dalle cose che più contano: l'amicizia, il coraggio e la scelta quotidiana di essere 

gentili verso chiunque incontri sul tuo cammino. La storia di un bambino di 10 anni nato con una 

deformazione facciale, diventa uno sguardo allargato su cosa significa essere umani. 
 

PANORAMICA SU WONDER: 

Wonder, che in italiano significa "meraviglia", è l'adattamento dell'omonimo romanzo per ragazzi 

pubblicato nel 2012 e scritto da Raquel Jaramillo con lo pseudonimo di R.J. Palacio. Vincitore di 

diversi premi, ha venduto finora oltre due milioni di copie, è stato inserito nella lista dei best-seller 

del New York Times e ha dato luogo a uno spin-off e a una sorta di "libro compagno" contenente 

tre storie che raccontano "Auggie" e la sua famiglia da tre diversi punti di vista. A ispirare 

all'autrice la vicenda di un ragazzino con la sindrome di Treacher Collins che comincia a 

frequentare la scuola dopo quattro anni di istruzione a casa è stato un fatto realmente accaduto. 

Un giorno, mentre era in una gelateria, la Jaramillo ha notato una bambina con una deformità 

facciale, che ha spaventato senza volerlo suo figlio di tre anni costringendola a fuggire a gambe 

levate per la vergogna. Quella stessa sera, pentendosi di non aver conversato con la bimba, la 

scrittrice si è messa all'opera, inventando in quattro e quattr’otto il personaggio di August 

Pullman, che ha conquistato a tal punto lettori di ogni età da spingerli a scrivere canzoni e poesie 

per lui e perfino a celebrare il suo compleanno. Di lì a poco la Lionsgate ha deciso di portare il 

romanzo al cinema, affidando la regia prima a John Krokidas e poi a Stephen Chbosky, autore di 

quel “Noi siamo infinito” che nel 2012 è diventato l'omonimo film da lui stesso sceneggiato e 

diretto.  



 

Il primo interprete scelto per Wonder è stato Jacob Tremblay, che qualcuno ricorderà come il 

figlio di Brie Larson in Room. Anche se giovanissimo, l'attore ha fatto la sua buona "ricerca sul 

campo", andando a trovare e stringendo amicizia con alcuni bambini con la Sindrome di Treacher 

Collins. Per lui la sfida più difficile è stata però sottoporsi a interminabili sedute di trucco, mentre 

sembra che non abbia avuto la minima difficoltà a rendere credibile la passione di "Auggie" per 

Star Wars, saga che lui stesso venera da tempo. Dopo Tremblay sono arrivati Julia Roberts e Owen 

Wilson, che non avevano mai recitato insieme. Profondamente toccata dal film, la prima è 

scoppiata in lacrime durante una scena ad alto tasso emotivo e, puntualmente, è stata 

immortalata dai fotografi. Gli scatti che hanno fatto il giro del mondo. Della Roberts e di Tremblay, 

Chbosky ha detto: "Julia e Jacob non sono solamente attori fantastici, sono persone fantastiche, 

normalissime eppure davvero speciali. Una delle cose più belle di Wonder è che abbiamo scelto gli 

attori sia in base al loro talento che per la loro umanità". In uscita nei cinema in Italia il 21 

dicembre 2017, Wonder vede nel cast anche Sonia Braga, che fa la parte della nonna di August. 

 



 

 SCHEDA STANDARD DI LETTURA DI UN FILM 

 

 

Titolo 

  

 

 

Regista 

 

 

 

Interpreti principali e rispettivi ruoli 

 

 

 

Nazionalità, anno di uscita sugli 

schermi 

 

 

 

Durata  

  

 

 

Genere (avventura, storico,giallo, 

poliziesco, horror, fantastico, 

fantascienza, western, animazione, 

comico, commedia, denuncia e 

attualità, drammatico, musicale) 

 

 

 

Colori; b/n  

 

 

 

Lingua originale, doppiato o 

sottotitolato  

 

 



 

1. Dai una valutazione al film che hai visto, dando un punteggio da 1 a 10. 

2. Per quale motivo consiglieresti o non consiglieresti la visione del film ad un tuo coetaneo? 

3. Individua i temi affrontati dal film. Qual è l’argomento centrale del film? 

4. Il titolo offre qualche informazione utile alla comprensione dei temi trattati? 

5. A tuo parere, i temi trattati sono adatti e interessanti per un ragazzo della tua età? 

6. Esiste una scena che ti è rimasta particolarmente impressa? Per quali motivi? 

 

Analizza i personaggi 

1. Quali sono i personaggi principali? 

2. In particolare chi è il protagonista? 

3. Quali sono gli aspetti più rilevanti del suo carattere?  

4. Rappresenta determinati sentimenti o ideali (fedeltà, generosità, desiderio di libertà, l’amore per la 

giustizia, ecc.)?  

5. È un personaggio lineare, cioè sicuro di sé e delle proprie scelte, oppure pieno di dubbi o 

incertezze?  

6. Nel corso del racconto il suo carattere rimane uguale (personaggio statico) oppure subisce 

un’evoluzione, si trasforma (personaggio dinamico)? 

7. Tra i vari personaggi chi ha il ruolo di antagonista del protagonista? 

8. Chi invece ha il ruolo di aiutante? 

 

Identifica i luoghi e gli spazi in cui si svolgono i fatti significativi della vicenda. 

 

1. In quali luoghi è ambientata la vicenda?  
2. Si tratta di luoghi reali o fantastici?  
3. Le scene si svolgono prevalentemente in ambienti esterni o interni? 

 
 

Individua in quale tempo si svolgano i fatti e come si sviluppa la narrazione. 

 

1. La vicenda si svolge nel presente, nel passato o nel futuro?  
2. Ci sono elementi che consentono di stabilire in quale epoca si svolgono i fatti narrati? Di quali 

elementi si tratta? 
3. Lo svolgimento dei fatti procede in ordine cronologico oppure vi sono spostamenti temporali?  
4. Ci sono flashback?  
5. È tutta in flashback?  
6. Vi sono fatti raccontati in parallelo, cioè che accadono contemporaneamente? 

 
 

Individua alcuni elementi relativi alle parti parlate. 
 
 

Le scene parlate sono tutte pronunciate dai personaggi in scena oppure vi sono voci fuori campo, cioè non 
appartenenti ai personaggi presenti nelle immagini? In questo ultimo caso, la voce esterna ha la funzione di 
narratore oppure fornisce notizie utili a inquadrare la vicenda dal punto di vista storico e/o sociale?  
Quanto sono importanti i dialoghi per comprendere il film? 


