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Questa volta parliamo di: 
 

AMICIZIA 
Tra i film che abbiamo visto,  

vi proponiamo: 
 

 

QUASI AMICI 
Quando un’amicizia cambia la vita 
 

FAME CHIMICA 
L’amicizia, le donne, il reato 
 

HACHIKO 
Se la fedeltà al padrone vale per sempre 

INSERTO SPECIALE 

ALCOL: alcune cose  

che occorre sapere 
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QUASI AMICI 
 

 La fiducia è una cosa importante 

ed è fondamentale nel rapporto 

tra le persone 

la fiducia è fondamentale in se 

stesso 

la fiducia è fondamentale in 

amore 

la fiducia è fondamentale tra 

amici 

la fiducia è fondamentale tra 

figli e genitori  

la fiducia è fondamentale nel 

cane 

la fiducia è fondamentale tra i 

colleghi di lavoro 

la fiducia è fondamentale nelle 

forze dell’ordine 

la fiducia è fondamentale 

nell’educatrice.  

            LUCA 
 

  

 IMPORTANTE 

 UNICA 

 INVIDIOSA 

 SEGRETA 

 INSEPARABILE 

 LITIGIOSA 

 SPECIALE                           CHRISTIAN 
 
 

L’amicizia è una cosa bella, soprattutto 
quando gli amici ti stanno vicino e ti 
pensano anche se non ci sono.  
Peccato che gli amici veri siano pochi. 
 

OMAR E TAHA 
 

 

AMICO, TI CONSIGLIO DI 

VEDERE QUESTO FILM : 
 

- PERCHE’ TI FA VEDERE COME SI FA AD AIUTARE 

UNA PERSONA MALATA. 
 

- PERCHE’ TI DIMOSTRA CHE L’AMICIZIA E’ UNA 

COSA BELLA CHE PERO’ VA RISPETTATA. 
 

-  PERCHE’ TI FA CAPIRE LA RESPONSABILITA’ DI UNO 

CHE LAVORA PER UNO CHE NON PUO’ PIU’ CAMMINARE. 
 

- PERCHE’ FA VEDERE LA FIDUCIA DI UN RICCO CHE 

FA LAVORARE UNA PERSONA CHE NON CONOSCE E 

CHE E’ STATA IN GALERA. PERO’ NON SIGNIFICA 

NIENTE PERCHE’ ALLA FINE HA TROVATO UNA BUONA 

PERSONA:  LE APPARENZE INGANNANO. 
 

- PERCHE' PARLA DI AMORE: UNA PERSONA HANDI-

CAPPATA CERCA L’AMORE E ALLA FINE LO TROVA, 

ANCHE GRAZIE A DRISS CHE ALLA FINE E’ DIVEN-

TATO UN SUO GRANDE AMICO.               

ANONIMO 
 

 

 
UN AMICO TI GUARDA SEMPRE LE  SPALLE   
 

UN AMICO PUO’ DIVENTARE UN NEMICO.  
 

IO AVEVO UN AMICO DI NOME LUCA, ERAVAMO GRANDI 
AMICI, MA LUCA MI HA TRADITO CON UN ALTRO DI NOME 
ANTONIO.  
 

IO E LUI ERAVAMO COME CULO E CAMICIA, MA LUI HA 
TROVATO UN ALTRO MEGLIO DI ME, ANTONIO. 
 

IO L’HO PERDONATO E GLI HO PORTO L’ALTRA GUANCIA. 
IO PENSO COSI’ PERCHE’ SI DA’ SEMPRE UN’ALTRA POSSI-
BILITA’ E ORA IO E LUI SIAMO GRANDI AMICI DI NUOVO. 
 

PER ME L’AMICIZIA E’ UNA GRANDE COSA.  
TROPPO AMICI X SEMPRE ANTONIO, LUCA E TAISON. 
 

TAISON 
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Antonio 

 

FAME CHIMICA 
 

Fame chimica non mi è piaciuto perché 

parlava di ragazzi che si drogavano 

e si divertivano male. Si distrug-

gevano la vita in discoteca, quando 

con quei soldi potevano divertirsi 

senza drogarsi e si vedeva solo quello 

che succede di brutto: litigi, guerra 

tra bande. Mi è piaciuta solo una 

cosa: quando Manuel nonostante tutto 

non ha abbandonato il suo amico nel 

momento del bisogno.  

ANTONIO 
 

PENSIERI SULL’AMICIZIA 
 

Gli amici veri sono rari perché l’amicizia è 

impegnativa, infatti certe persone ti lasciano 

nei guai invece di aiutarti . 

Questo succede perché non sono veri amici e 

fingono l’amicizia per interesse. 

A me è capitato spesso, perché io difendo i 

miei amici e alcuni di loro se ne approfittano. 

Purtroppo me ne sono successe così tante che 

non me le ricordo tutte, ma di certo mi ricordo 

la sofferenza, la tristezza, il dispiacere, la 

delusione di aver creduto nella persona 

sbagliata e la grande rabbia che ti prende nel 

cuore. 

A me piacerebbe tanto incontrare un vero 

amico perché non ho ancora avuto questa 

fortuna, ma spero che mi capiti presto. 

Se lo incontrassi la mia vita cambierebbe 

tanto, mi sentirei meno solo e più felice. 
 

MANUEL 

UN AMICO TI GUARDA 
SEMPRE LE SPALLE 
 

 
 

 
 

 
 

 
o 
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NON GIUDICARE SENZA 

CONOSCERE UNA PERSONA 
 

La parola giudicare è molto significa-

tiva nella vita, perché tutti al giorno 

d’oggi giudicano il prossimo e non 

guardano prima loro stessi. 

Come posso spiegarmi? Io mi distinguo 

da parecchie persone perché quando 

conosco qualcuno, io gli do tutta la mia 

amicizia, così anche senza conoscerlo.  

Così so che lui troverà in me quello 

che non trova in altri e così si potrà 

accorgere della mia amicizia vera e 

potrà sicuramente aprirsi e confidar-

si con me delle sue difficoltà e così 

io se posso lo aiuto. 

Se invece capisco che non potrà nasce-

re nessun rapporto, che non si potrà 

legare, non importa io lo rispetterò 

lo stesso perché comunque un giorno 

so che ci potrò parlare, scherzare e 

ridere insieme. 

Un amico è un tesoro, potrebbe aiutarti 

nel momento del bisogno. 

Tra tanti amici che ti abbandonano, 

c’è quello che ti chiama, che esce sempre 

con te e ti dimostra, come dimostro io, 

il bene e la vera fratellanza reciproca. 

Quello si può chiamare davvero amico. 
 

Nella vita chi non impara a rispettare 

il prossimo, non sarà mai rispettato, 

ma solo giudicato. 

     ANTONIO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

E TI RINGRAZIO DI TUTTO… 
 

Ciao Prof, 
innanzitutto ti ringrazio per avermi fatto capire vera-
mente la parola amicizia, tu che con quelle risate e i 
tuoi modi di fare, con la tua energia e il tuo carattere, 
hai fatto rinascere un uomo che si era spento.  
Tu mi hai dato la forza di ricominciare a fidarmi delle 
persone, di esprimermi meglio, di essere un galan-
tuomo con le ragazze.  
La forza che metti nel convincermi a fare qualcosa, 
che se ero fuori non stavo nemmeno a sentirlo… 
Mi inciti a fare cose che non sapevo, e che ora so fare. 
A rispettare e non deridere chi ha problemi, chi non 
veste bene, chi ha un altro colore della pelle. Ora prima 
imparo a conoscerlo meglio, dando subito confidenza, 
e sono capace di perdonare... 
Mi hai insegnato a mettermi nei panni altrui, dandomi 
consigli.  E il  finale  è che per me non sei solo  un 
maestro, un adulto che vuole solo farsi rispettare. Per 
me sei molto altro… sei un amico vero… 

UN ALLIEVO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MANUEL CLAUDIO LUCA VORREBBE ESSERE COME… 
   

Fa lo spacciatore Lavora Claudio 

Prende dalla vita quello che da’ Ha la responsabilità del padre Claudio 

Non gli interessa quello che succede 

intorno a lui 

Si interessa di quello che succede 

intorno a lui e si  fa dei nemici 
Manuel 

Non gli interessa Maya,  

vuole solo approfittare di lei 
Si innamora subito di Maya Claudio 

Finisce in galera, anche se con la pistola 

in mano si ferma e non spara al poliziotto 

Si ribella a chi lo sfrutta sul lavoro e 

parte con Maya 
Claudio 
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INSERTO SPECIALE 
ALCOL: ALCUNE COSE CHE 
OCCORRE SAPERE. 
 

LA POLIZIA MUNICIPALE 
 

Il 22 novembre, giovedì pomeriggio, presso l'Istituto 
carcerario Cesare Beccaria situato a Bisceglie (Milano), 
nella sala riunione, come ogni anno, si è svolta una 
conferenza tenuta dalla polizia municipale nella quale 
si spiegava ai minori gli effetti della droga e dell’ alcol   
durante la guida. 

I vigili hanno fatto vedere alcuni video sugli incidenti 
causati dai giovani che alzano un po' troppo il gomito 
e finiscono per causare danni a persone che non centra-
no niente. 

Inoltre hanno spiegato che non ci si deve mettere alla 
guida in stato di ebbrezza anche perché rischiano sia 
le persone attorno a te, ma anche metti a rischio anche 
te stesso. 

Quando si guida in stato di ebbrezza si commette un 
reato e le conseguenze sono: 
 

- RITIRO DELLA PATENTE 

- MULTE FINO A 700 EURO 

- RITIRO DEL VEICOLO 

- OMICIDIO COLPOSO  

- OMICIDIO INVOLONTARIO 
 

Nel primo appuntamento con i vigili è stato eviden-
ziato il fattore droga. E’ venuto un agente dell'unità 
cinofila di Milano che ha spiegato i vari pericoli delle 
droghe sia leggere che pesanti. Ha spiegato che nessuna 
droga ha lo stesso effetto, cioè possono essere simili, 
ma mai uguali. 

C’è un effetto diverso per ogni individuo e questo 
dipende dalle capacità fisiche e psicologiche; insom-
ma per ognuno di noi la droga riserva una sorpresa 
diversa che può non sempre essere piacevole. 

Questi sono alcuni effetti delle seguenti droghe: 
 

- COCAINA: altera l'attenzione e da’ il senso di iper-
attività, ma anche di svogliatezza 
 

- HASHISH E MARIJUANA: altera la percezione, causa 
risate e rilassamento 
 

- ACIDI, LSD, CARTONI: causano allucinazioni, perdita 
dell'orientamento, alterazione della percezione dei 
movimenti.   

    MASSIMO 

Noi del gruppo dell’accoglienza, il giorno 15 novembre 
nel pomeriggio, abbiamo partecipato ad una lezione 
di educazione stradale tenuta dai vigili urbani di 
Milano. Abbiamo parlato dell’uso dell’alcol, delle conse-
guenze, degli effetti e dei rischi che provoca l’uso 
eccessivo. 

Per far capire quanto sia pericoloso guidare in stato 
di ebbrezza ci hanno mostrato dei video che facevano 
vedere quali danni si possono provocare a se stessi e 
agli altri. Infatti ad alcuni di noi sono capitate espe-
rienze terribili: amici o parenti che hanno perso la 
vita, come ha raccontato Omar che ha perso quattro 
amici in un incidente bruttissimo. Guidavano ubriachi 
e si sono scontrati frontalmente contro un camion; 
oppure come ha raccontato Christian di suo cugino 
morto anche lui per colpa della ragazza che guidava 
l’auto in stato di ebbrezza.  

Per farci capire come l’alcol alteri la percezione dello 
spazio ci hanno fatto indossare degli occhiali con 
delle lenti particolari e ci hanno fatto camminare tra i 
birilli, si provava la stessa sensazione di quando si è 
ubriachi. Quanti birilli cadevano!!! 

Spesso quando si beve troppo si diventa aggressivi e 
succedono risse e pestaggi come raccontava Omar 
che quando era in discoteca gli è capitato di essere 
coinvolto in queste situazioni. 

CHRISTIAN E OMAR 
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IL PROBLEMA DELL’ALCOL 
 

Io penso che l’uso eccesivo di alcol 

sia dannoso e pericoloso, bere troppo 

per poi sentirsi male è da stupidi. 

Un conto è chi beve per divertirsi, 

un altro è quando si beve per dimen-

ticare. 

Mio zio beve da quando aveva diciotto 

anni, ora ne ha circa trentotto. 

Ha iniziato a bere con gli amici, poi 

si è fatto l’abitudine. Ora dopo ben 

quindici anni di carcere beve per 

dimenticare, per dormire e perché si 

sente male. 

La moglie lo ha lasciato e i figli non 

gli parlano più, è una persona molto 

triste. 

Lui ha dato tutto l’amore che poteva 

dare un padre, ma loro non capiscono 

e perciò beve più di prima, non lo 

fa capire a nessuno e si sfoga con 

il bere. 

Il più delle volte che ho bevuto sono 

stato male, quindi non bevo mai, sono 

astemio. 

La prima volta che mi sono ubriacato 

è stato con i miei amici e non avevo 

più il controllo di me stesso, facevo 

casini. Era il giorno prima del mio 

compleanno, abbiamo bevuto dalla 

mattina fino alla sera. 

Mi sono sentito male e il giorno dopo 

avevo la nausea. Non avevo bevuto 

per dimenticare, ma solo per diver-

tirmi in compagnia. 
      

    ANTONIO 
 

ALCOL… UN MARE DI PROBLEMI!!! 
 

PERCHE’ SI BEVE 
 

 PER DIMENTICARE 

 PER RABBIA 

 PER DIPENDENZA 

 PER IL GUSTO 

 PER PASSARE IL TEMPO 

 PER DIVERTIRSI 

 PER SFOGARSI 
 

DANNI  
 

 AL FEGATO            EPATITI - CIRROSI EPATICA 

 ALLO STOMACO            GASTRITE - ULCERA 

 AL CERVELLO            COMA  ETILICO - DELIRIO 

RISCHI 
 

 INCIDENTI AUTOMOBILISTICI 

 INCIDENTI DOMESTICI 

 INCIDENTI SUL LAVORO 

 AGGRESSIVITA’ 
 

CONSIGLI 
 

 BERE CON MODERAZIONE 

 NON USARE OGGETTI PERICOLOSI IN STATO DI 
EBBREZZA 

 NON GUIDARE 

 SE SI ACCUSA UN MALORE NON DORMIRE 

 ANDARE AL PRONTO SOCCORSO 

 IN CASO DI DIPENDENZA RIVOLGERSI AL 
MEDICO O AD ASSOCIAZIONI  COME GLI 
ALCOLISTI ANONIMI 

 

HAMZA HELMI LUCA IGOR 
 

IL PROBLEMA DELL’ALCOL 
 

Mio zio beve da vent’anni, quando beve guida 

come un pazzo e io ho paura di salire con lui in 
macchina perché rischia non solo di far male a se 
stesso, ma anche di far male agli altri. 

Quando andiamo al bar, lui tende sempre a liti-
gare, io lo blocco perché non ragiona. 

La gente pensa che bere faccia dimenticare, ma 
secondo me non è così perché, quando si è ubria-
chi, si pensa più del solito e si possono fare tanti 
sbagli. 

Io quando bevo non so ragionare; una volta ho 
bevuto tanto e ho fatto un grande sbaglio perché 
ho litigato con mio fratello, ci siamo picchiati. 

Era tutta colpa mia, spero che questo non accada più. 
Da quel momento ho deciso di non bere più. 
 

                                                               TAISON
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HAICHIKO 
 

Il film mi è piaciuto perché non 

credevo che un cane potesse fare 

cose così incredibili. 

Il cane aspettava il suo padrone 

tutti i giorni alla stazione.……. 

Questo cane era troppo intelligente, 

provava sentimenti come un uomo. 

A me non piacciono tanto i cani, 

ma uno così mi piacerebbe. 
     

 OMAR 

 

IL MIO CANE SI CHIAMA BIRBA 

 

IL MIO CANE SI CHIAMAVA BIRBA. ERA UNA CAGNO-

LINA DI RAZZA CHIUAWA.  

AVEVO 8 ANNI E CI GIOCAVO CON LA PALLA: IO LA 

LANCIAVO E LEI ME LA RIPORTAVA. E’ VISSUTA CON 

ME E LA MIA FAMIGLIA PER 10 ANNI.  

UN GIORNO E’ FINITA SOTTO UNA MACCHINA PER-

CHE’ AVEVA SEGUITO MIA MADRE SENZA CHE SE NE 

ACCORGESSE. QUANDO E’ MORTA HO PIANTO PER 3 

GIORNI. 

HO AVUTO UN ALTRO CANE BASSOTTO DI NOME E DI 

FATTO. ERA SIMPATICO MA NON COME BIRBA. 

A ME I CANI PIACCIONO MOLTO ANCHE SE NON SA-

PREI DIRE PERCHE’.  

MI PIACE COME MI GUARDANO, QUANDO MI VEN-

GONO INCONTRO E MI FANNO LE FESTE.   

MI PIACCIONO TUTTI, GRANDI E PICCOLI. 

MI PIACEREBBE PRENDERE UN ALTRO CANE, MAGA-

RI UN PITTBULL .                                            NINO 

 

 

“E’ IL MIO NUOVO AMICO!” 
 

Il mio nuovo amico è un cane spettacolare. 

Un giorno un’amica di mia sorella ci ha regalato un cane. 
Era bellissimo, l’ho chiamato Silvester. Era con il 
pelo  marroncino  e  nero  e  con  gli  occhi  neri. 
Aveva  due mesi, io e mio  fratello  l’abbiamo 
addestrato. Ogni volta che gli davo un ordine lui 
correva e lo eseguiva felicemente, era stupendo. 

Mio papà non lo voleva, perché  perdeva il pelo. 

Io non volevo che se ne andasse perché era l’unico 
amico ed eravamo legati l’uno all’altro. 

Poi un giorno dovevamo cambiare casa e non lo 
potevamo tenere perché era cresciuto.  

L’abbiamo regalato a un collega di mio padre, sono 
andato a vederlo dopo un anno. 

Era diventato altissimo e non mi riconosceva più. 

Era il mio migliore amico, le giornate con lui erano 
così belle, lo portavo a passeggio senza guinza-
glio e non scappava, ogni volta che lo chiamavo 

veniva subito, mi saltava addosso felicemente e 
mi leccava tutto. 

FABIO 
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NON E’ UN CANE COMUNE, 

E’ DI UNA RAZZA SPECIALE. 

 

Io ho un cane che si chiama Aron, un 
pitbull bejie con gli occhi azzurri. 

L’ho preso da una cucciolata di un 

mio amico appena nato. E’ stupendo 

ed e molto giocherellone.   

Adesso ha 8 mesi ed è cresciuto di 

brutto. Mangia come un cavallo, si 

fuma l’erba e beve il Jack Daniel’s 

e la birra, poi però barcolla e si 

abbiocca. 

MAX 
 

“E’ STATO HACHI CHE HA 

TROVATO TUO NONNO…” 
 

Avevo circa quattro anni, giocavo con altri bambi-

ni, quando ho visto un cucciolo di cane nell’erba. 

Aveva il pelo rossiccio, era spaventato e affamato. 

L’ho preso, l’ho portato a casa e gli ho dato del cibo. 

Giorno dopo giorno giocavamo insieme, io tiravo 
la palla e lui me la riportava. 

Viveva nella sua cuccia, ma quando pioveva o faceva 
brutto tempo dormiva in casa.  

Quando arrivavo a casa e sentiva la mia voce, 
veniva da me a giocare, mi saltava addosso felice. 

Anch’io ero felice, era il mio migliore amico e 
trascorrevo con lui le giornate piovose in allegra 
compagnia. 

Anche la mia famiglia era contenta perché era un 
cane allegro e se eri triste ti faceva felice. 

Poi sono venuto qui in Italia e quando sono torna-
to a casa non l’ho più trovato e mi è dispiaciuto 
tanto, tanto. 

 FERNANDO 
 

“Loro mi  hanno insegnato il valore della fedeltà.  

Non bisogna mai dimenticare chi si è amato.” 
 

 

 
 

“LUI HA GIA FATTO LA SUA SCELTA.”  

“COSA VUOL DIRE?”  

“CHE E’UN PROBLEMA TUO NON MIO.” 
 

SE FOSSI STATO AL POSTO DEL PROF. 
TOM, IO COSA AVREI FATTO? 
 

Io sicuramente avrei preso il cane, lo avrei 

portato a casa,  gli avrei dato da mangiare e mi 

sarei preso cura di lui. Come nel film lo avrei 

tenuto con me. 

Io non ho avuto mai un cane  ma mi sarebbe 

piaciuto averlo. Se lo avessi avuto l’avrei tenuto 

bene, lo avrei addestrato.  Mi sarebbe piaciuto 

avere un bulldog perché mi è simpatico con 

quel muso sempre incazzato. Non lo avrei fatto 

però dormire in casa ma in una cuccia che avrei 

costruito io stesso. 

Se mio figlio mi chiederà un cane, io glielo 

prenderò e lo aiuterò a curarlo  bene. 

TAISON 
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TRAMA 

La vita derelitta di Driss, tra 

carcere, ricerca di sussidi sta-

tali e un rapporto non facile con 

la famiglia, subisce una impen-

nata quando, a sorpresa, il miliar-

dario paraplegico Philippe lo 

sceglie come proprio aiutante 

personale. Incaricato di stargli 

sempre accanto per spostarlo, 

lavarlo, aiutarlo nella fisioterapia 

e via dicendo Driss non tiene a 

freno la sua personalità poco 

austera e contenuta. Diventa così 

l'elemento perturbatore in un 

ordine alto borghese fatto di 

regole e paletti, un portatore 

sano di vitalità e scurrilità che 

stringe un legame di sincera 

amicizia con il suo superiore, 

cambiandogli in meglio la vita. 

 

 

 

 

 

TRAMA 

Due amici d’infanzia  nella 

periferia milanese, due “zarri”: 

uno fa lo spacciatore, l’altro un 

lavoro normale, faticoso e mal 

pagato. I due si innamorano 

della stessa ragazza e la loro 

amicizia è ad un bivio. Sullo 

sfondo, la piazza dove vivono 

è teatro di forti scontri sociali. 

Con tutta le vitalità, la rabbia 

ma anche l'amore di cui i 

giovani sono capaci. Anche se 

le maschere che indossano 

per non mostrare le loro ansie 

potrebbero far credere l'oppo-

sto a chi è pronto a giudicare 

senza fare lo sforzo di conoscere. 

Uno dei  registi, Antonio Bocola, 

ha collaborato in diversi progetti 

scolastici all’interno dell’istituto. 

 

 

 

 

 

 

TRAMA 

Hachi è un cucciolo di razza 

Akita perduto sulla banchina di 

una stazione da un facchino 

sbadato. Approdato in America 

dal lontano Tibet, Hachi è raccol-

to dall'amorevole abbraccio di 

Parker Wilson, insegnante di 

musica ispirato, marito e padre 

esemplare. Vincendo le resi-

stenze della moglie, Parker lo 

accoglie nella sua casa e nella 

sua vita, scandita dai treni, 

quello delle otto e quello delle 

cinque. Hachi, deciso a non 

perdersi un respiro del suo 

padrone, lo accompagna ogni 

mattina al binario e lo attende 

ogni sera nel piazzale della 

stazione. Tra una partita degli 

Yankees e una pallina da base-

ball mai recuperata, Parker e 

Hachi condividono il divano, la 

vasca da bagno e le stagioni. 

Un avvenimento traumatico in-

terromperà quel quotidiano (stra) 

ordinario ma non piegherà la 

fedeltà di Hachi verso l'impe-

gno preso. Aspettare il ritorno e 

le carezze di Parker. 
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