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  RIASSUNTO

“lettera ad 
un’alunna”

Questa ragazza aveva bisogno di attenzione ma la 
otteneva in modo sbagliato, ma trattando soprattutto 
male una ragazza. Dimostrando che non sapeva cosa 
si provava essere amati e questo la portò a scrivere 
un a lettera alla professoressa dicendole l’accaduto….                         
Un giorno un ragazzo le fece provare ciò che le piaceva 
fare, la spinse in terra e in quel momento lei capì che 
fare così non porta a nulla…

l’unica che poteva gioire, una ragazzina che prendevano 
sempre di mira, le fece provare cosa vuol dire essere 
amati.



commento

lettera ad un’alunna

Questo video mi è sembrato ciò che 
succede veramente, e il bullismo è brutto 
perchè lo fai solo per l’attenzione e il 
piacere di essere temuto, invece l’amicizia 
è bella per il piacere di stare insieme ed 
essere amati



riassunto

  il prepotente

in questo video c’era un bambino che 
voleva essere al centro dell’attenzione e 
essere temuto. se voleva una cosa la 
prendeva e non ringraziava, per esempio…  
un giorno in cortile voleva la merenda di 
compagno e per averla lo minacciava ma lui 
era più forte e alla Berry, il prepotente ci 
rimase male e alla fine venne umiliato e in 
quel momento il prepotente era Peter,, il 
propietario dell merenda e Berry era come 
lo sfigato di classe. ma Vite se ne accorse 
e chiese scusa a Berry.



commento

   il prepotente

penso che questo video sia di lezione sia 
per Berry che per Peter che fare il 
prepotente non porta a nulla infatti se ne 
sono accorti e sono diventati amici e anche 
i compagni si sono accorti di essere stati 
cattivi con Berry in quel momento in cui 
Berry stava male.



riassunto

tutto cambia

qui ci sono due amiche che si aiutavano a 
vicenda ma è bastato una lezione di teatro 
per far cambiare idea a Jessica che è 
capitata insieme al bullo e dopo stavano 
insieme come se non fosse successo nulla 
ma dopo Jessica prendeva in giro la sua 
amica Alice lei sembrava che volesse 
aiutarla ma lo faceva come se non le 
importasse tanto.

Infatti poi Jessica è passata al torto 
insieme ai bulli




