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Livello B2Comprensione orale

L’incredibile storia dell’isola delle Rose

Suggerimenti per l'insegnante

1. Scrivere alla lavagna la parola ISOLA e chiedere agli studenti a cosa fa loro pensare 
questa parola (esperienze personali, libri letti, film, poesie, canzoni, ecc.)

2. Completare la frase alla lavagna scrivendo L’ISOLA DELLE ROSE e chiedere agli 
studenti di immaginare di che cosa si tratti. Se si ha il tempo, chiedere agli studenti, 
di realizzare, individualmente o a coppie, uno schizzo dell’isola immaginata.

3. Mostrare agli studenti la foto (proiettando il PDF su uno schermo, o stampando e 
ritagliando questa pagina) e chiedere loro di fare delle ipotesi su che cosa essa 
rappresenti.

4. Mostrare agli studenti il trailer del film L’incredibile storia dell’isola delle Rose

verificare le ipotesi fatte.

5. Mostrare una seconda volta il trailer e far svolgere agli studenti, a coppie, l'attività 
nr. 1. Segue una correzione in plenaria con eventuale terza visione del trailer

6. Dividere la classe in gruppi di 3 e far svolgere l'attività nr. 2

7. Proporre l'attività nr. 3 come compito a casa (individualmente, o a piccoli gruppi).
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1. Guardate il trailer del film L’incredibile storia dell’isola delle Rose di 
Sydney Sibilia e rispondete alle domande.

1. Chi è il protagonista del film (nome e professione)?

_____________________________________________________________________

2. Di che tipo di isola si parla nel film?

_____________________________________________________________________

3. Dove si trova l’isola?

_____________________________________________________________________

4. Perché il protagonista costruisce un’isola?

_____________________________________________________________________

2. L’ISOLA CHE NON C’È. Attività a gruppi. 
Rispondete alle domande e poi esponete le vostre idee agli altri gruppi.

1. Se foste i protagonisti della storia, dove costruireste un’isola?
2. Come sarebbe l’isola che avete in mente (di sabbia, di cemento, di legno…?
3. Chi portereste sull’isola e perché?
4. Come organizzereste l’isola?

3. L'ISOLA DELLE ROSE TRA REALTÀ E FANTASIA. Attività di ricerca.
Svolgete una ricerca sulla vera storia dell'Isola delle rose, mettendo in evidenza 
similitudini e differenze con il film. Potete anche utilizzare foto d'epoca, articoli 
di giornale, interviste ecc. Preparate una presentazione da esporre in classe.
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Soluzione

Attività 1.

1. Il protagonista si chiama Giorgio Rosa ed è un ingegnere.
2. È un’isola artificiale, costruita con tubi e cemento.
3. L’isola si trova fuori dalle acque territoriali italiane.
4. Perché vorrebbe un mondo tutto suo con delle proprie regole. 


