
amicizia



lettera di un’alunna

in questa scuola c’era una bambina che 
prendeva in giro e umiliava i suoi compagni 
.si era creata un gruppo di ragazzi che la 
seguivano dappertutto .quei ragazzi non 
erano suoi amici ma volevano solo non 
essere presi in giro.questa bambina 
continuò a prendere in giro i suoi compagni 
fino a che un giorno arrivò un ragazzo più 
grande di lei e la butto per terra .allora una 
ragazza la aiutò ad alzarsi e così lei scoprì 
l’ importanza dell’ amicizia



commento 
lettera di 
un’alunna

in questo cortometraggio 
secondo noi ha un significato 
molto bello ma una cosa 
negativa è che parlano di 
bullismo e invece dovrebbe 
parlare di amicizia



riassunto il 
prepotente

in una scuola c’era un bambino di 
nome berry . tutti pensavano che 
fosse un bullo ma in realtà era la 
classe a escluderlo.un giorno 
durante l’ intervallo un suo 
compagno di nome peter mangiò 
una mela anche se la voleva berry. 
allora peter per i giorni che 
seguirono si sentì un eroe per aver 
sconfitto il bullo .ma si rese conto 
che berry era molto triste e che 
berry non era il vero bullo ma era lui 
stesso .allora gli lasciò un 
messaggio dove c’era scritto di 
giocare a pallone con gli altri 
bambini .da quel giorno berry non fu 
più escluso .



commento il 
prepotente

il protagonista del 
cortometraggio ,di nome Berry 
secondo noi è un bambino solo 
e la classe lo definisce un bullo 
ma sono stati loro a renderlo 
così.



riassunto il 
segreto di alice
in una classe delle scuole medie, verso la 
metà di ottobre, arrivò un a ragazza di 
nome Alice .Lei iniziò a raccontare storie 
come che aveva una villa enorme e non 
aveva ancora scoperto tutte la stanze 
.Allora Rebecca ,un’alunna molto 
timida,provò a fare amicizia con Alice.Da 
quel momento Alice si comportò in modo 
strano fino al giorno in cui sparì dalla vista 
dei suoi compagni.Dopo un po’ di tempo 
Rebecca incontrò Alice e scoprì che era 
rimasta sola e che viveva con i suoi 
nonni.Da quel giorno tutti i ragazzi nella 
scuola poterono  fare quello che volerono e 
non essere comandati da una sola persona.



Commento il 
segreto di alice 
questo cortometraggio secondo 
noi ha un bel significato.l’unico 
problema è il finale perchè una 
perchè una persona non può 

sparire nel nulla.


