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LA STORIA 

Tempi duri per Dewey Finn, chitarrista e cantante rock che vive solo per la musica, 

cacciato senza alcun preavviso dalla sua band dopo un concerto andato  male a causa del 

suo solito modo di strafare sul palco, proprio alla vigilia di un’importante gara fra gruppi 

emergenti che avrebbe potuto imprimere una svolta al suo futuro. E come se non 

bastasse, si ritrova anche a dover litigare  con la coppia d’amici che lo ospita, Ned e Patty, 

cui non paga l’affitto da mesi, non avendo un lavoro fisso e nessuna intenzione di 

cercarselo. Un tempo anche Ned faceva parte della band, ma ora ha rinunciato alla 

musica, non senza rimpianto, per dedicarsi seriamente alla carriera di insegnante, 

soprattutto per far contenta la sua inflessibile e bisbetica fidanzata. Un giorno Dewey 

riceve per caso una telefonata, diretta a Ned, da Rose Mullins, preside della prestigiosa 

scuola elementare Horace Green, che gli offre una supplenza di qualche settimana, e 

decide di presentarsi al suo posto. L’impatto di Dewey con una classe formata da una 

ventina di integerrimi e preparatissimi scolari di dieci anni che lo squadrano dall’alto in 

basso, non è affatto promettente, tanto da farlo battere subito in ritirata. I ragazzini 

vengono infatti invitati a fare ciò che vogliono, cosa che li sconvolge non poco, abituati 

come sono a non sprecare un solo istante della loro giornata. Ma una mattina, origliando 

alla porta durante una lezione di musica classica, Dewey scopre che essi possiedono  un 

vero talento, e decide così di sfruttare la situazione a proprio vantaggio. Senza pensarci 

due volte, infatti, si mette subito all’opera per trasformare i suoi nuovi alunni in uno 

scatenato gruppo rock da iscrivere alla gara cui ha dovuto rinunciare, e rendere così pan 

per focaccia ai vecchi compagni, presentando ai diretti interessati la cosa come un 

“progetto didattico“ che gioverà al loro curriculum scolastico. Il lavoro si presenta lungo e 



faticoso e, soprattutto, va fatto di nascosto. Dewey suddivide i ragazzi in base alle loro 

inclinazioni (musicisti, cantanti, tecnici, attrezzisti, manager, stilisti e così via), li sommerge 

di cd dei principali esponenti del rock da ascoltare come compito per casa, per imparare a 

muoversi e atteggiarsi come si deve. Grazie a un abile stratagemma per eludere il 

problema della giovane età dei suoi membri e con il nome di “School of Rock” , la band 

viene ammessa al concorso, ma alla vigilia dell’agognata competizione l’arrivo di un 

assegno da parte della scuola intestato a Ned, svela l’inganno messo in piedi da Dewey. 

L'irruzione della polizia, chiamata da Patty, durante la riunione dei genitori, costringe 

quest’ultimo a una confessione pubblica e ad abbandonare l’istituto con la coda fra le 

gambe. La mattina seguente, mentre la preside è ancora impegnata a calmare gli animi 

degli sconvolti genitori, i bambini riescono a raggiungere da soli la sede del concorso a 

bordo del pulmino scolastico, prelevando strada facendo un assonnato e ancora confuso 

Dewey, inseguiti da mamme, papà e preside infuriati. La giovanissima band si esibisce di 

fronte a una entusiasta platea formata da compassati signori in giacca e cravatta e 

giovanotti con giubbotti borchiati, tatuaggi e chiome fluenti e, pur non vincendo il primo 

premio, ottiene ugualmente un grande successo e una menzione speciale. L’evento 

spingerà Dewey e Ned ad aprire una loro scuola di musica, che si chiamerà, naturalmente, 

“School of Rock”, e sarà frequentata da una moltitudine di giovani talenti. 

 

ANALISI CRITICA 

La musica rock come progetto educativo, strumento di democrazia,  libertà e tolleranza, 

mezzo per far emergere capacità e talenti individuali, imparare a esprimere le proprie 

emozioni e sentimenti, anche quelli negativi e tirare fuori il meglio di sé. A tutto vantaggio 

dei più timidi e degli emarginati, quelli che se ne stanno sempre in disparte e tenuti in 

scarsa considerazione, ma non solo. Anche i prepotenti, i piantagrane,  i bulletti ne 

traggono beneficio, perché far parte di una rock band può contribuire a rompere gli schemi 

precostituiti e amalgamare un gruppo, ridefinendone le dinamiche interne e appianandone 

i contrasti.  L'idea di questo film, provocatoria e vincente, è che il rock, di solito associato a 

“sesso e droga”, possa essere insomma utilizzato come una seria e raccomandabile 

materia di studio, e che un adulto apparentemente inaffidabile sia stato capace di 

relazionarsi con dei ragazzi senza le ansie e le paure che accomunano genitori e 

insegnanti. Ambientato in una scuola dalla ferrea disciplina, retta da una preside 

inflessibile e intransigente, temuta al punto da far scappare in lacrime dal proprio ufficio gli 

alunni, in prima battuta “School of Rock” sembra esaurirsi unicamente nella 



contrapposizione fra una scuola fatta di insegnamenti immutati e un po' ingessati e la 

proverbiale carica  trasgressiva e ribelle emanata dalla musica rock, e invece, poco per 

volta, si trasforma in un vero e proprio racconto di formazione, crescita e presa di 

coscienza da parte dei giovanissimi protagonisti, che porta a riflettere sulla enorme 

necessità dei bambini di esprimere liberamente la loro creatività, di condividerla con il 

gruppo dei coetanei e di vederla riconosciuta dagli adulti. Il messaggio che lancia è 

semplice, diretto ed essenziale: ragazzi volate alto, date spazio e voce ai vostri sogni, non  

mollate, e voi adulti, non siate rigidi, sappiate accogliere e assecondare i desideri e  le 

capacità dei vostri figli, a costo di correre, se necessario, anche qualche rischio, qualora vi 

accorgeste che non corrispondono alle vostre aspettative. Gli educati e volenterosi 

bambini che frequentano la “Horace Green”, nonostante abbiano soltanto dieci anni, 

sembrano già dei piccoli adulti, e come tali si comportano. Sono ossessionati dalla 

condotta scolastica e da tutto ciò che può portarli a ottenere un impeccabile curriculum 

accademico che permetta loro un giorno di accedere a prestigiose università come 

Harvard o Yale. Hanno un’agenda piena di impegni, ma non hanno il tempo di giocare, 

scoprire e coltivare le loro reali aspirazioni, per rispondere adeguatamente  agli obblighi d’ 

immagine dei loro apprensivi genitori e di una società cinica e competitiva che induce a 

reprimere le passioni fino a negarle. Quando in classe si presenta Dewey, con quel suo 

modo di fare istintivo, al limite della maleducazione, è dunque lui a sembrare il bambino, e 

i ragazzi sono stupefatti dalla facilità con cui si sbarazza della didattica vigente. Nella sua 

totale inconsapevolezza pedagogica, questo strano supplente sa però comunicare con i 

ragazzi semplicemente ascoltandoli, prendendoli sul serio, confrontandosi e scontrandosi 

con loro, travolgendoli, scuotendoli, trasformandoli poco per volta in musicisti provetti, 

stilisti di talento, impeccabili tecnici e organizzatori. Li esorta a elencare senza mezzi 

termini quali sono le cose  che li fanno arrabbiare, e vengono fuori le regole ingiuste, gli 

adulti (lui compreso), i compiti per casa, il bullismo, che diventano il testo di un vero e 

proprio inno di resistenza contro il “potente”, ovvero chiunque incarni ogni forma di 

ingiustizia, sopraffazione, violenza. Prima dell’arrivo di Dewey Finn questi bambini erano 

tutti più o meno inesorabilmente etichettati: Freddy era il bullo, Lawrence “lo sfigato”, 

Summer quella altezzosa e saputella, Tomika l’insicura e silenziosa, Zack quello solitario e 

indifferente, e così via. Nel momento in cui diventano membri della “School of Rock” 

ciascuno esce dal proprio guscio per emergere finalmente per quello che è veramente, 

interagendo con gli altri a seconda dei compiti e delle mansioni ricevuti, in armonia, 

amicizia, senso di appartenenza e comunanza di intenti. A tutti Dewey trasmette  gioia e 



passione, li libera dalla tristezza e dal timore di non essere all’altezza, li fa sentire 

importanti, indispensabili. Gli adulti sono invece spaventati dal potenziale dei  loro ragazzi, 

mascherando a loro volta emozioni e sentimenti e trincerandosi dietro atteggiamenti 

autoritari. Ma alla fine, dopo averli visti sul palco e averli applauditi, appaiono stupiti e 

commossi, persino sollevati, come la mamma di Tomika, che chissà da quanto tempo si 

teneva dentro la preoccupazione per la timidezza della figlia, sentendosene impotente, o 

addirittura liberati, come la preside, che sotto la dura scorza nasconde un animo gentile e 

uno spirito anticonformista. L’effetto del ciclone Dewey si è insomma fatto sentire a tutto 

tondo, svelando a grandi e piccoli la forza che non sapevano di possedere. In questo 

senso “School of Rock” è un film vitale e positivo, molto più educativo di tanti altri che si 

dichiarano programmaticamente tali, che ci parla di amicizia, di solidarietà e di  rispetto, 

per se stessi e per gli altri, ci invita a difendere e a non gettare via le nostre capacità, 

piccole o grandi che siano, a credere in noi stessi. Ci insegna a non vergognarci di essere 

quello che siamo, di avere la pelle di un colore o di un altro, perché ciò che conta 

veramente e ci rende davvero unici e speciali è la passione e l’impegno con cui facciamo 

le cose.  

 

SPUNTI PER COMPRENDERE, RIFLETTERE, CONDIVIDERE  

-Come valutate complessivamente il personaggio di Dewey, quali sono gli aspetti positivi e 

quelli negativi della sua personalità, delle sue scelte, dei suoi comportamenti? Vi 

piacerebbe avere un insegnante così?  

 

-Come valutate il personaggio della preside e il suo progressivo cambiamento? Che cosa 

secondo voi la spinge a tirare fuori il suo vero “io”, e perché fino a quel momento aveva 

scelto di essere completamente diversa? 

 

-Come valutate il personaggio di Ned e la sua scelta di rinunciare alla propria passione per 

la musica per far contenta la fidanzata? Lo trovate giusto? Approvate la sua scelta finale di 

aprire una scuola di musica insieme a Dewey? 

 

-Quale personaggio adulto del film vi ha maggiormente colpito, e per quale ragione? 

 

-“School of Rock” è un film con tanti personaggi, quasi tutti ragazzi sui dieci/undici anni (fra 

l’altro veri musicisti, che  hanno eseguito i loro pezzi "in presa diretta").  Quale di essi vi ha 



maggiormente colpito e per quali ragioni? Quale avete sentito più affine a voi per 

carattere, personalità e problemi? 

 

-In che cosa assomiglia e in che cosa si differenzia l’ambiente scolastico rappresentato nel 

film rispetto al vostro? 

 

-Cosa pensate della tabella appesa in classe su cui vengono pubblicamente indicati meriti 

e demeriti di ciascun alunno? Quali possono essere i vantaggi e gli svantaggi di un simile 

sistema di valutazione? 

 

-Come si può interpretare la teoria di Dewey secondo la quale “siamo tutti nelle mani del 

potente”? 

 

-Il film ci fa riflettere sul senso dell’educazione oggi, su cosa è importante e cosa non lo è. 

Prendendo spunto dalle situazioni e dai personaggi raccontati, quali consigli vi sentireste 

di dare ai vostri insegnanti e genitori in merito alla vostra educazione?  

 

-Quale scena o situazione del film vi ha maggiormente fatto riflettere sulle tematiche 

relative al bullismo, e perché? 

 

-Nel film è la musica al centro della vicenda, ma avrebbe potuto benissimo essere altro. 

Se aveste la possibilità di creare un progetto creativo di classe completamente vostro, nel 

quale essere tutti coinvolti, ciascuno con il proprio contributo, quale forma espressiva 

scegliereste per attuarlo? 
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