
 
 

“Cielo d’ottobre” (Tit. or.: “October sky”) 
 
Scheda n. 1: i personaggi principali del film 

 
Homer Hickam 

 
John Hickam 

 
Elsie Hickam 

 
Quentin Wilson 

 
Sherman O’Deel 

 
Roy Lee Cook 

 
Miss Frida Riley 

 
Ike Bykovsky 

 
Preside Turner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Scheda n. 2, parte A: Tu e Homer 
Rispondi in parallelo alle domande sul protagonista del film, Homer Hickam, e sul protagonista 
della realtà, tu! 

 

 
 

 

 

1H) 

Homer scopre di avere un grande 
desiderio che presto si trasforma in 
una passione: quale? Perché 
secondo te sorge in lui? 

1TU) 

Tu hai qualche passione e qualche 
desiderio? Sapresti raccontare 
come è nato e cresciuto dentro di 
te? 

2H) 

Quali sono le difficoltà iniziali contro 
cui Homer deve scontrarsi, sia nel 
contesto scolastico che in quello 
familiare? 

2TU) 

Hai mai incontrato delle difficoltà 
nell’affermazione delle tue idee e 
dei tuoi progetti? Quali? Come hai 
cercato di superarle? 

3H) 

Nel suo percorso, Homer incontra 
delle persone che lo incoraggiano e 
lo supportano nel tentativo di 
raggiungere il suo obiettivo: quali 
sono e in che modo intervengono 
nel racconto? 

3TU) 

Quali sono le persone che ti 
sostengono e che ti incoraggiano 
nel tuo percorso di vita e di 
crescita? In che modo pensi che ti 
possano essere vicine anche nel 
momento delle tue scelte future? 

4H) 

Per raggiungere il suo obiettivo, 
Homer scopre che deve migliorare 
le proprie capacità: in quali ambiti? 
Quali sono secondo te le esperienze 
che lo fanno crescere maggiormente 
nel corso del film? 

4TU) 

Quali pensi che siano le abilità e le 
capacità che devi migliorare per il 
tuo percorso di vista futuro, sia 
scolastico che extrascolastico? Su 
cosa pensi di doverti impegnare 
maggiormente? 

5H) 

Una figura molto importante per 
Homer è sicuramente quella del 
padre: come cambia il rapporto tra 
questi due personaggi nel corso del 
film? 

5TU) 

In che modo ti confronti con i tuoi 
genitori sulle tue scelte future? In 
che modo avviene il dialogo sulle 
scelte che ritieni importanti per te? 

6H) Quale personaggio del film hai 
trovato più interessante? Perché? 6TU) 

In quale personaggio del film ti sei 
immedesimato maggiormente? 
Perché? 

  7TU) 

Quali personaggi e vicende del film 
ti hanno maggiormente coinvolto? 
Quali ti hanno fatto gioire o 
commuovere? Quali invece ti 
hanno disturbato e intristito? 

  

 


