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SCENEGGIATURA PER GIFFONI 

Lo Smontabulli 
 

 

LIBRO FILM 

Capitoli del libro Scene del film 

  

Capitolo 1 

Brutta aria nei corridoi 

 

Il bullo Tommaso con i due suoi scagnozzi Alex 

e Andrea sono nascosti dietro a un angolo del 

corridoio della scuola per tendere l’ennesimo 

agguato a Giulio. Lo picchiano sul collo, lui 

cade a terra e ridono di lui. Molti altri guardano 

e non intervengono. Giulio si vergogna molto e 

prova rabbia. Pensa a come lo giudicherà Elisa, 

una ragazzina che lo attira, ma riesce solo a 

fantasticare di essere un supereroe che sui 

vendica dei bulli che lo umiliano. 

 

Scena 1 

Interno scuola: corridoio; mattino 

 

I tre bulli sono nascosti dietro a un angolo del 

corridoi. Quando passa Giulio uno dei tre lo 

percuote e il povero ragazzo cade a terra. Tutti 

ridono. I compagni accorrono a guardare ma 

nessuno lo aiuta. Giulio si rialza umiliato, freme 

di rabbia ma non reagisce. 

Capitolo 2 

La classe quinta B 

 

In classe inizia l’ora di inglese e i tre bulli 

prendono in giro Francesca perché è un po’ 

cicciottella. Elisa cerca di consolarla. La 

maestra fa scrivere loro in inglese qual è il loro 

hobby preferito. Alla fine l’insegnante fa 

leggere a qualcuno il componimento appena 

realizzato. Elisa si dimostra di essere molto 

brava e viene elogiata. Maria Vittoria e 

Virginia, le due ragazzine firmate da capo a 

piedi del primo banco, la ridicolizzano e di 

nascosto le fanno una foto col cellulare. 

 

Scena 2 

Interno scuola: classe; mattino 

 

I ragazzi entrano in classe. Arriva l’insegnante 

di inglese. Uno dei bulli prende in giro 

Francesca dicendo alla maestra che ha mangiato 

le merende di tutti. Elisa la consola con una 

frase e un sorriso. 

Tutti scrivono un componimento in inglese sui 

propri hobbies. Tommaso esibisce un inglese 

stentato. Elisa invece viene elogiata dalla 

maestra e invitata a scrivere una sua frase alla 

lavagna. Maria Vittoria e Virginia la deridono e 

le scattano una foto col cellulare. 

Capitolo 3 

Fratelli d’Italia 

 

In palestra i ragazzi iniziano ad allenarsi per la 

gara di istituto. Nello spogliatoio i bulli 

prendono in giro Giulio. Il maestro Davide 

spiega a tutti che la gara sarà una prova di 

staffetta. Tutti iniziano ad allenarsi. 

 

Scena 3 

Interno scuola: palestra;mattino 

 

I ragazzi si preparano in palestra mettendo tuta e 

scarpe, I bulli danno fastidio a Giulio. 

Entrano in palestra e lì il maestro Davide li fa 

sedere e spiega loro che dovranno partecipare a 

una gara di istituto di staffetta. 

Si corre per riscaldarsi (altre scene di dispetto su 

Giulio), poi ci si siede in cerchio e il maestro fa 

vedere un testimone della staffetta. Spiega a 

tutti come avviene questo tipo di gara, poi da 

Capitolo 4 

Staffetta 4 x 100 
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La classe viene divisa in gruppetti e si fanno 

delle prove di gara di staffetta. Francesca cerca 

di svincolarsi dalla partecipazione, ma senza 

successo. 

 

una scatola estrae i nomi dei ragazzi per formare 

gruppetti di quattro. Francesca cerca di sottrarsi 

alla cosa facendo sparire il proprio biglietto ma 

viene scoperta. 

Capitolo 5 

Alice, la maestra 

 

Arrivando a scuola, Giulio vede una piccola 

folla davanti all’ingresso. Maria Vittoria e 

Virginia hanno appeso la foro scattata di Elisa il 

giorno prima durante l’ora di inglese e la 

prendono in giro definendola la nuova maestra 

di inglese. Elisa ha gli occhi rossi dal pianto e 

incontra la maestra di italiano Alice entrando in 

classe. Questa,anche se non lo dice, dimostra di 

capire cosa è successo, ma Elisa non si confida 

con lei. Durante la lezione la maestra parla del 

“role play” (gioco di ruolo) e invita proprio 

Elisa a spiegare il significato dei termini inglesi. 

La ragazza si dimostra preparata. 

 

Scena 4 

Esterno scuola: mattino 

 

Giulio sta arrivando a scuola e si nota che è 

preoccupato di non incontrare i bulli. Dinanzi 

all’ingresso nota che si è raduna una piccola 

folla di compagni e si avvicina. vede che c’è un 

cartello che prende in giro l’amica Elisa e freme 

di rabbia per lei. 

 

Scena 5 

Interno scuola: corridoio + classe; mattino 

 

Elisa esce dal bagno asciugandosi delle lacrime 

e si imbatte nella maestra Alice che le chiede se 

tutto va bene. Elisa dice che non è successo 

nulla e entra in classe. 

La maestra dice a tutti di voler fare un 

esperimento di “role play e chiama proprio Elisa 

a spiegare cosa significa quell’espressione. Elisa 

risponde bene e la maestra è soddisfatta. 

Capitolo 6 

Role play 

 

La maestra Alice legge un dialogo tra due 

persone che due estratti a sorte dovranno poi 

inscenare dinanzi a tutti. Si tratta di una piccola 

finzione di scena di bullismo. Le due persone 

estratte sono Francesca ed Alex. Francesca, 

paradossalmente, deve fare la parte del bullo 

ma, alla prima prova, avviene che nonostante il 

copione lei risulta la vittima e Alex il bullo 

anche se recita la parte contraria 

Scena 6 

Interno scuola: classe; mattino 

 

la maestra mima il dialogo tra un bullo e una 

vittima. Tutti ascoltano incuriositi. Poi da una 

scatola estrae i nomi di Francesca e Alex che 

devono ripetere il dialogo davanti a tutti. 

Francesca ha dinanzi un suo bullo ed è 

intimorita di dover fare proprio con lui la parte 

del bullo per finta. Infatti, recita la scena 

dimostrandosi vittima, sia pur leggendo la parte 

opposta. Lo stesso avviene per Alex che fa il 

bulletto anche se deve leggere la parte della 

vittima. 

La maestra non è soddisfatta e dichiara che i due 

non sono stati bravi attori. Fa ripetete la cosa e 

stavolta Francesca è aggressiva. Alex è 

intimorito. Gli altri due bulli lo guardano 

allibiti. 

Tornano a posto e suona la campanella. Alex si 

vendica e, istigato dagli altri due, mette sul 

Capitolo 7 

Conoscere le piante 

 

La maestra fa ripetere ai due ragazzi la scena e, 

stavolta, da Francesca esce una grinta 

inaspettata che spiazza Alex. 

Maria Vittoria e Virginia si accorgono che Elisa 

ha un libro sulle piante e confabulano 
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ridacchiando tra loro. Alla pausa Alex, spinto 

dagli altri due bulli, si vendica con Francesca 

prendendola in giro per il suo peso. 

tavolo di Francesca un panino di carta. 

 


