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SCHEDA TECNICA

Nazione Inghilterra / Francia

Anno 2014

Durata 95 min

Regia  Paul King

Temi affrontati
Avventura / Famiglia / Migrazioni / Appartenenza  
/ Amicizia / Letteratura classica

Età suggerita Dai 7 agli 11 anni

Cast
Nicole Kidman, Peter Capaldi, Sally Hawkins,  
Hugh Bonneville, Samuel Joslin, Madeleine Harris, 
Julie Walters, Jim Broadbent. 

Produzione David Heyman, Heyday Films / STUDIOCANAL

Distribuzione STUDIOCANAL

Premi
Vincitore British Academy Children ́s Awards 2015 
nella categoria Feature Film

SINOSSI DEL FILM

Un piccolo orso del “Perù più oscuro” deve dire addio a sua zia e zio, che lo hanno 
allevato, perché deve partire per l’Inghilterra in cerca di una vita migliore. A Londra 
vive un vecchio amico di famiglia, Montgomery Clyde, che darà ospitalità al piccolo. 
Ma all’arrivo il piccolo è confuso della grandezza della città e alla stazione ferroviaria 
incontra la famiglia Brown, che lo porta a casa propria e lo chiama Paddington. 
Ma non tutti i membri della famiglia sono entusiasti del nuovo arrivo. E non è solo 
all’interno della famiglia che ci sono difficoltà.
La figlia di Montgomery Clyde, Millicent Clyde, è direttrice del Natural History 
Museum e vorrebbe imbalsamare Paddington e esibirlo come parte della collezione 
permanente. 
A causa di un incidente che accade a casa della famiglia Brown, Paddington 
deve lasciare la sua casa temporanea. Parte da solo alla ricerca di Montgomery 
Clyde, seguito da Millicent che vuole catturarlo. Quando finalmente lo cattura e 
Paddington scopre che Montgomery Clyde è morto molto tempo prima; la famiglia 
Brown interviene e riesce a salvarlo e Paddington si rende conto di aver già trovato 
una nuova casa. 

*
Il film è un adattamento 
della famosa serie di libri 
che comprende 26 volumi 
di Michael Bond. Nei paesi 
europei, i libri e le storie 
dell’orso che arriva a Londra 
sono molto famosi e sono 
stati letti per generazioni. Il 
film racconta una storia di 
migrazione basata sul destino 
di un piccolo orso che sta 
cercando una nuova casa in 
un paese straniero. Michael 
Bond utilizza deliberatamente 
la storia di Paddington come 
promemoria del “Movimento 
dei bambini rifugiati” tra il 1938 
e il 1939, durante il quale i 
bambini ebrei arrivavano in 
Gran Bretagna per essere 
accolti dalle famiglie inglesi.



FILM – A LANGUAGE WITHOUT BORDERS

Paddington

PRIMA DELLA VISIONE:  
IN PREPARAZIONE ALL’ESPERIENZA

L’ARGOMENTO DELLE MIGRAZIONI

Il film racconta una storia di migrazione basata sul 
destino di un piccolo orso. Il film mostra ripetutamente 
le analogie con i problemi attuali. Forse i bambini con 
pregresse esperienze di migrazione o costretti a lasciare 
il loro paese di origine ricorderanno le loro esperienze 
durante la visione. SSolo i bambini possono decidere 
se voogliono parlare delle proprie esperienze personali. 
È quindi bene offrire loro l’opportunità di parlare, in 
modo che ogni singolo bambino possa decidere per sé.

Stiamo guardando un film su un orso che si sposta dal 
Perù a Londra. Chiediamo agli studenti di cercare sul 
mappamondo o sul planisfero:
• Il luogo dove è cresciuto Paddington: il Perù.
• Il luogo dove arriva Paddington: Londra.
• Il posto dove siamo attualmente.
• Il luogo in cui siamo nati.
• Con quale mezzo di trasporto l’orso può essere 

arrivato dal Perù al Regno Unito?

PER L’INSEGNANTE:  
SUGGERIMENTO PER LA RIFLESSIONE

• Ho già parlato con i miei studenti di migrazioni 
prima? In quale contesto?

• Ci sono esperienze personali di migrazioni tra gli 
studenti della mia classe?
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DOPO LA VISIONE: 
DISCUTERE L’ESPERIENZA 

Dopo il film, chiedi alla classe di esprimere le proprie 
sensazioni. Paddington tratta argomenti altamente 
emotivi: il viaggio, la casa e la famiglia. I bambini 
dovrebbero avere uno spazio sicuro per discutere del 
film e, se necessario, parlare delle proprie esperienze.

I seguenti suggerimenti di insegnamento possono 
essere combinati tra loro o implementati 
individualmente.

DISCUSSIONE NON VERBALE

I bambini disegnano un’emoticon per dire quanto 
gli è piaciuto il film. Quindi disegnano la scena più 
importante del film secondo loro.

Uno per uno, i seguenti aggettivi vengono letti ai 
bambini: noioso, bello, veloce, lento, rumoroso, silenzioso, 
divertente, avventuroso, spaventoso, sorprendente. 
Quando l’aggettivo corrisponde alla loro esperienza, si 
alzano in piedi. Successivamente, si siedono di nuovo.

DISCUSSIONE CINEMATOGRAFICA

• Cosa vorresti dire sul film?
• Come ti sei sentito dopo la visione?
• Che sentimenti hai provato durante il film?
• Ci sono scene o temi nel film di cui vorresti parlare?
• Quali domande sono rimaste senza risposta nel film? 

C’è qualcosa che non hai capito?

PER L’INSEGNANTE:  
SUGGERIMENTO PER LA RIFLESSIONE

• Quali analogie con gli attuali problemi sociali ho 
visto nel film?

• Cosa mi è piaciuto? In quali scene si trovano i punti 
di forza del film?

• Cosa mi piacerebbe trasmettere ai bambini con la 
proposta di questa visione?
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DOPO LA VISIONE: 
ELEMENTI SLAPSTICK

Paddington presenta elementi tipici della commedia 
situazionale, che ha la sua origine cinematografica 
nella commedia Slapstick, un genere di film muto degli 
anni venti. Il più importante rappresentante di questa 
corrente è stato Charlie Chaplin, mentre in seguito 
il genere è stato reso popolare da Mr. Bean ed è, ad 
oggi, considerato una parte importante della cultura 
cinematografica britannica.

Nella commedia Slapstick l’umorismo viene trasmesso 
senza parole e attraverso il corpo e la gestualità. Non 
di rado, la violenza è parte di queste scene, ma in un 
modo molto esagerato che diventa comico. Esempi 
tipici sono gli inseguimenti in auto, le battaglie di cibo 
ed le esplosioni. Spesso una scena quotidiana degenera 
in incomprensioni e contrattempi che spesso sfociano 
nella distruzione e nel caos.

I seguenti suggerimenti di insegnamento possono 
essere combinati tra loro o implementati 
individualmente. 

LAVORARE CON LE SCENE

Utilizzando le immagini nell’Allegato 1 i nella pagina 
successiva, agli studenti viene ricordata la scena in 
cui Paddington utilizza il bagno. Le immagini possono 
essere proiettate sulla parete con una lavagna luminosa 
o stampate per gli studenti.  Vengono poste le seguenti 
domande:

• Cosa succede nel film tra le scene nell’immagine 1 e 
l’immagine 3?

Nell’immagine 1 non sappiamo ancora cosa succederà 
nella scena. Poiché sappiamo della procedura usata 
quando ci laviamo i denti, ci aspettiamo che Paddington 
ora si lavi i denti. Siamo quindi sorpresi dalle successive 
azioni dell’orso e degli eventi che ne derivano. La 
sorpresa ci fa ridere.

• Di chi è la mano nell’immagine 2? Cosa succede 
subito dopo?

Sappiamo che quando Mr Brown aprirà la porta sarà 
sorpreso dall’acqua. Sta andando incontro ai problemi 
senza esserne consapevole mentre noi lo sappiamo. 

Questa conoscenza ci fa ridere in anticipo e ci farà 
ridere di nuovo una volta che l’aspettiativa si verifica.

• Quali altre scene con elementi slapstick vengono in 
mente? 

Ad esempio: la prima scena con la marmellata nel 
cappello, la scena alla stazione ferroviaria con il ketchup, 
Paddington nella metro, la scena dell’inseguimento con 
nastro adesivo, ..

CONFRONTO CON CHARLIE CHAPLIN

Per confronto, può essere mostrata una scena di 
un film di Charlie Chaplin. La scena d’apertura di 
The Circus (1928) potrebbe essere usata: Il barbone 
(Chaplin) è inseguito come un borseggiatore, finisce 
accidentalmente nel bel mezzo di una performance da 
circo e fa ridere gli spettatori.
• Perché gli spettatori del circo ridono tanto di 

Charlie Chaplin?
I bambini disegnano una foto di Charlie Chaplin o 
Paddington. 
• Quali sono le loro caratteristiche comuni? 

RECITARE SCENE DI SLAPSTICK

Una scena quotidiana diventa una scena slapstick 
attraverso incomprensioni e contrattempi. Gli studenti 
ricevono un oggetto e inventano una scena comica a 
partire da quell’oggetto. Gli oggetti potrebbero essere 
un coltello e una forchetta, una sedia, una giacca, una 
penna, un berretto, una sciarpa o un libro.
• Come viene normalmente utilizzato l’oggetto?
• Come posso usarlo per renderlo divertente?

PER L’INSEGNANTE:  
SUGGERIMENTO PER LA RIFLESSIONE

• Gli studenti hanno riso degli elementi slapstick 
presenti nel film?

• Gli studenti hanno incontrato difficoltà 
nell’invenzione di scene comiche?
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Scena 1

Scena 2

Scena 3
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DOPO LA VISIONE: 
LA CASA

In Perù, il periodo dell’anno preferito da Paddington 
era quando le arance erano mature e tutta la famiglia 
faceva la marmellata. Paddington ha sempre un 
sandwich di marmellata con sé per le emergenze. Lo 
ha imparato da suo zio: non solo soddisfa la sua fame, 
ma gli dà anche sicurezza. Alla fine del film, vediamo 
Paddington che cucina la marmellata di arance con la 
famiglia Brown.  Questo significa che si è sistemato e ha 
trovato una nuova casa.

Il tema può essere introdotto con una raccolta di 
parole sul tema “casa” sulla lavagna o su un poster.

Chiediamo ai ragazzi d immaginare di trovarsi a 
Londra, alla stazione di Paddington e di incontrare 
un piccolo orso che parla con loro e chiede aiuto. 
Come reagirebbero? Possono disegnare come la storia 
potrebbe continuare.  “

PER L’INSEGNANTE:  
SUGGERIMENTO PER LA RIFLESSIONE

• Cosa significa “casa” per i miei studenti?
• È difficile per alcuni dei bambini parlare della loro 

casa? Se sì, quale potrebbe essere la ragione?
• Quali definizioni condivido con le idee dei bambini? 

Quale definizione tra quelli suggeriti è nuovo è 
nuovo per me?
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DOPO LA VISIONE: 
LA CITTÀ NEL FILM

Quando Paddington arriva a Londra, viene travolto 
dalla grande città.; ha molte aspettative: sua zia e suo 
zio avrebbero sempre voluto andarci.
Un giro turistico verso la casa della famiglia Brown ci 
presenta la città. La ricerca di Montgomery Clyde ci 
rivela le dimensioni della città. Con l’aiuto degli indirizzi 
di tutti i potenziali Montgomery Clydes Paddington 
inizia a cercarlo in tutta la città.

I seguenti suggerimenti di insegnamento possono 
essere combinati tra loro o implementati 
individualmente.

LEGGERE UNA MAPPA DELLA CITTÀ

I bambini formano piccoli gruppi di quattro persone. 
Una mappa della città viene fornita a ciascuno dei 
gruppi. Le mappe della città possono essere stampate 
da internet o prese presso gli uffici di informazioni 
turistiche. I bambini cercano i luoghi sulla mappa. Ogni 
bambino disegna la sua strada per andare a scuola con 
una matita colorata. Chi percorre più strada lla mattina?
Cerca i seguenti luoghi: la scuola, il supermercato locale, 
il club sportivo, la casa del tuo migliore amico
Successivamente, l’attività viene discussa da tutta la 
classe. 
• Come appare la nostra città? 
• Quali caratteristiche descrivono la nostra città?
• Come viene rappresentata Londra nel film? 
• Quali caratteristiche descrivono Londra?
• Quali mezzi di trasporto usano le persone nella 

nostra città? 
• Quali mezzi di trasporto usano le persone nel film?

PASSEGGIATA DELLA CITTÀ

Discussione preliminare prima della passeggiata in 
città: le immagini del film possono essere mostrate 
per ricordare come Londra è raffigurata nel film. Le 
immagini possono essere proiettate sulla parete usando 
una lavagna luminosa o stampate per gli studenti.
• Cosa vedi nelle immagini?

Durante la passeggiata i bambini fotografano la loro 
città. Possono essere utilizzate fotocamere digitali o usa 
e getta. 
• Quali attrazioni sono speciali? 
• Cosa è particolarmente tipico di questa città? 

Successivamente, un poster sarà realizzato con le 
fotografie di tutti.

PER L’INSEGNANTE:  
SUGGERIMENTO PER LA RIFLESSIONE

• I bambini percepiscono la nostra città in modo 
diverso dal mio?

• I bambini hanno difficoltà a orientarsi su una mappa? 
Quale potrebbe essere la ragione?

• Che idea hanno di Londra i bambini?



FILM – A LANGUAGE WITHOUT BORDERS

Paddington


