
LA BUSSOLA D'ORO
THE GOLDEN COMPASS

Scheda per i più grandi

(Scheda a cura di Leonardo Moggi)
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Sinossi
Lyra è una ragazzina orfana che vive con il suo daimon (rappresentazione fisica in forma animale di un 
individuo), che si fida del suo tutore Lord Asriel ma che viene concupita dalla bella affascinante Mrs. 
Coulter. Quando alcuni dei suoi amici vengono rapiti dagli ingoiatori, Lyra cercherà insieme ai Gyziani  
di recarsi nella terra degli orsi polari per salvare chi realmente conta per lei.
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Unità 1 - (Minutaggio da 00:00 a 02:34)

Caratteristiche narrative

Personaggi

1. Descrivi i personaggi del film.

 A

Lyra Belacqua:

 B

Lord Asriel:
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 C

I daimon 

2. Completa le seguenti risposte.

 Dove siamo?
La storia  fantastica  è  ambientata  in  un mondo …................  Nella  sequenza  dell’Unità  1  siamo  al 

Jordan College di Oxford dove vive Lyra, la nostra …................

 Cosa ha scoperto Lyra?
La vita spensierata di Lyra cambia quando, un giorno, sente una discussione tra i professori del Jordan 

e Lord Asriel, suo zio, riguardo a una misteriosa entità, nota come …................ 

Nel corso della discussione, lo zio riesce a farsi finanziare dal College una  …...............…............... 

nella regione artica, malgrado un tentativo di …................ e l'opposizione da parte del ….................

 Che cos’è il Magisterium?
Nel mondo di Lyra la vita dei cittadini è rigidamente …................ dal  Magisterium, cioè un’autorità 

suprema che cerca di imporre …................…................…................
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Caratteristiche visive

Inquadrature

3. Campi e piani. Definisci le seguenti inquadrature:

  A …...........................................................................

  B …...........................................................................

  C …...........................................................................
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Unità 2 - (Minutaggio da 02:35 a 06:02)

Caratteristiche narrative

1 Cosa scopre Lyra nella stanza di Marisa Coulter?

2. Descrivi il personaggio di Marisa Coulter:

3. Descrivi il daimon di Marisa Coulter.

4. Cosa accade nel prosieguo della storia?
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Caratteristiche visive

I Luoghi della storia

5. Descrivi i seguenti luoghi:

 Jordan College di Oxford

 Bolvangar

 Eastern Anglia
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Unità 3 - (Minutaggio da 06:03 a 09:30)

Caratteristiche narrative

1. Chi sono gli aiutanti di Lyra ? Prova a descriverli.

 John Faa

 Iorek Byrnison

 Lee Scoresby

 Serafina Pekkala
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2. Il mezzo magico è la bussola d’oro, ovvero l'aletiometro. Prova a descriverlo.
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Unità 4 - (Minutaggio da 09:31 a 15:50)

Caratteristiche narrative

1. Prima di parlare della sequenza relativa all’Unità 4 prova a ricostruire gli eventi che sono accaduti  
nella storia a partire dalla fine della precedente Unità 3 quando, cioè, scoprivamo che gli amici di Lyra 
sono tenuti prigionieri a Bolvangar. Metti nel giusto ordine cronologico le seguenti frasi:

Lyra e i gyziani sono attaccati dai Banditi Samoiedi.

Lyra viene salvata da Iorek Byrnison che sconfigge, in duello, l’usurpatore Iofur Raknison e 
diventa il nuovo Re degli orsi.

Lyra e i gyziani arrivano a Eastern Anglia.

Lyra giunge Bolvangar.

Lyra è rapida dai banditi samoiedi e portata al cospetto di Iofur Raknison, Re degli orsi.

Lyra, grazie alla bussola d’oro, trova in una capanna Billy Costa privo del suo daimon.

“È soltanto un taglietto”...
2. Unendo la domanda alla sua risposta, prova a spiegare il senso della sequenza che hai appena visto:

Perché gli Ingoiatori vogliono 
distruggere i daimon dei bambini?

Per distruggere il suo daimon

Perché il Magisterium ha paura della 
Polvere?

Che è sua madre

Cosa scopre Lyra di Marisa Coulter? Con un inganno: facendo finta di 
consegnarle la bussola d’oro mentre 
invece le fa aprire una scatoletta al cui 
interno c’è una pericolosa zanzara-robot

Perché Lyra viene messa nella 
Camera?

Perché la Polvere favorisce la facoltà di 
concepire pensieri originali e sviluppare 
una personalità indipendente

Come riesce Lyra a scappare da 
Marisa Coulter?

Per privarli della loro personalità
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3. Come termina il film?

Caratteristiche visive

4. Metti in ordine cronologico la seguente sequenza:

 A

 B

 C

 D
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 E

 F

 G

Soluzione:

….; ….; ….; ….; ….; ….; ….
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