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«Non devi nasconderti. 
Hai mai guardato una tigre 
pensando di doverla coprire? 
Tu sei una creatura stupenda...» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Per la riflessione/condivisione sul film “X-Men” 

 Perché, secondo te, il Dr. Xavier ed Erik (Magneto) hanno scelto strade diverse pur trovandosi di 
fronte a un destino comune? 

 Pensi che sia giusto dimostrare che “avere qualcosa di diverso dagli altri” sia un valore come 
crede il Dr. Xavier? 

 Che rapporto lega Xavier e i primi mutanti? Che cosa rompe il loro equilibrio?  
 Pensi che un Istituto come quello pensato da Xavier corrisponda a una buona idea di “Scuola”? 

Se sì, perché lo pensi? Altrimenti, cosa ti fa pensare diversamente? 
 Che cosa rende uniche le persone? 
 Se potessi avere un potere, quale vorresti? 
 Che cosa ti rende unico?  
 Che ‘potere’ hai? Qual è il tuo talento? 
 Usi il tuo talento o lo nascondi per paura del giudizio degli altri? 
 Metti il tuo talento a servizio degli altri? 
 Ti sei mai sentito diverso? Perché? Cosa hai provato? 
 Ti sei mai sentito accettato esattamente per quello che sei?  
 Hai mai accettato qualcuno esattamente per quello che è? Racconta. 
 Essere mutante è essere deforme? Perché la gente del film pensa questo?  
 Pensa ai ‘diversi’ di oggi. Tu cosa pensi di chi è diverso da te? 
 Hai mai pensato di essere solo? L’unico che la pensa in un certo modo, che si comporta in un 

certo modo, che dà valore a cose che gli altri non tengono in considerazione? Hai mai trovato 
qualcuno che la pensasse come te? 

 Hai mai desiderato essere diverso da come sei? Sia nel fisico che nel carattere? Cosa vorresti 
cambiare di te? 

 Fai parte di un gruppo? Come ti senti quando stai con i componenti del gruppo? Ti senti parte di 
qualcosa di più grande? 

 Ti accetti per quello che sei?  
 Vuoi che gli altri ti accettino? Cosa fai per essere accettato dagli altri? 
 Fai quello che desideri veramente o fai quello che ti dicono gli altri?  



 Ti senti parte del gruppo (classe, scuola, famiglia, comunità) o sei in continua lotta contro di 
esso? 

 All’inizio del film durante il dialogo tra Charles e Raven si capisce come la mutante non sia 
contenta del suo aspetto fisico. Questa preoccupazione può avvenire anche tra noi “umani”? 
Pensi che sia reale? Ti è mai capitato di non piacerti? Di temere il giudizio degli altri? 

 Quanto credi sia importante il giudizio degli altri? 
 Pensi che sia giusto preoccuparsi del proprio aspetto fisico? 
 Bisogna migliorarsi per piacere a se stessi o agli altri? 
 Eric in più occasioni propone la vendetta per affrontare i problemi. Cosa ne pensi? 
 Cosa significa per te essere “normale”? 
 Ti piacerebbe essere un mutante? e se sì in cosa consisterebbe la tua mutazione? 
 Nel film Charles afferma “quello che sentono i mutanti è isolamento, speranze e 

ambizioni”...prova a spiegare con parole tue… 
 Ecco altre frasi del film che meritano una riflessione: “i mutanti devono adattarsi per 

sopravvivere”; “uccidere Shaw non ti darà la pace”; “la giusta misura è un punto tra rabbia e 
serenità”; “il dolore che mi hai fatto mi ha reso più forte”...  
Quale tra queste frasi ti colpisce di più?  

 
Per la riflessione/ condivisione sul gioco 

 Durante il gioco, quali sono gli enigmi che hanno attirato la tua attenzione e ti hanno stimolato? 
Perché? 

 Ti sei concentrato maggiormente lavorando da solo o collaborando? 
 C’è una dote/capacità di un compagno/a di gruppo che vorresti avere? 
 Quali sono le maggiori difficoltà che hai dovuto superare nel partecipare a questo gioco? 
 Se potessi cambiare qualcosa di questa esperienza cosa cambieresti, cosa invece ti piacerebbe 

poter rivivere 
 Quali sono stati secondo te i vantaggi nel poter risolvere gli enigmi in gruppo? e gli svantaggi? 
 Secondo te cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato nel tuo gruppo? 
 Ritieni che tutti i partecipanti siano riusciti a dare un contributo attivo, o c’erano alcune 

personalità dominanti che hanno messo in ombra alcuni membri? 
 Di tre parole per descrivere la relazione all’interno del tuo gruppo? 
 Cosa ritieni di aver imparato, ovvero qual è il messaggio che ti porti a casa? 
 Ti sei trovato coinvolto nel gioco che ti è stato proposto? 
 Cosa ne pensi di aver lavorato insieme ai tuoi compagni? 
 Ti sei sentito bene o hai provato disagio nel proporre soluzioni per risolvere gli enigmi? 
 Il gioco si risolve tutti insieme. E tutti partecipano mettendoci qualcosa di loro. Credi di aver 

valorizzato qualcosa di te nella prova di oggi?  
 Ti sei sentito parte di un gruppo?  
 Cosa ti ha spinto a partecipare fino alla fine?  
 Hai mai preso parte a una mistery room? 
 Cosa ti è piaciuto di più? 
 Quale utilità può avere questa prova? 
 Ti è piaciuto lavorare in gruppo?  

 

Usate liberamente le domande che vi sembrano più stimolanti, ma siate disposti a ‘seguire’ il pensiero dei ragazzi. 

Se scantonano troppo riconduceteli a ciò che ci interessa: DOTI PERSONALI, RISPETTO/VALORIZZAZIONE 

DELL’ALTRO, COLLABORAZIONE, GIOCO DI SQUADRA. La riflessione nei gruppi-gioco deve vertere sul gioco; nelle 

classi ci si può concentrare di più sui temi che emergono dal film. 


