
La percezione del male 
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              Due piedi sinistri 
Mirko e i suoi amici, tifosi della Roma, giocano a 
calcio in un parco e per sbaglio la palla colpisce 
Luana. Mirko la va a riprendere. Dopo la partita gli 
amici di Mirko vanno a prendere un gelato e 
invitano anche lui, e quindi liu invita anche Luana, e 
quando lui scavalca il muretto vede che Luana ha 
la sedia sulle rotelle. 



Due piedi sinistri 

Lui gli chiede se era nata così e lei 
risponde di sì e quindi lui dice che lei non 
può venire e lei gli chiede perchè e lui dice 
che non può venire perchè era della Lazio 
e i suoi  amici lo prenderebbero in giro e 
quindi Mirko va via. 



Due piedi sinistri 
commento negativo e positivo 

❖ Commento negativo: Mirko non vuole presentare ai suoi amici Luana perchè 
era della Lazio e lui era della Roma 

❖ Commento positivo: La cosa positiva è che a Mirko non importava della sedia 
a rotelle solo che non voleva avere un’amica della Lazio.  



Gioventù sballata

Alex e i suoi 5 amici che non 
hanno voglia più di studiare, 
una sera non ci sono i genitori 
di Alex e lui dice ai suoi amici 
che ha la casa libera e li 
invita; chiama il suo amico 
Alfredo lo spaccatore li chiede 
di portargli della cocaina.  e 
per tutta la sera si drogano. 



commento negativo di 
Gioventù sballata 

commento negativo: Alex ha fatto male a non dire nulla ai suoi 
genitori e non si è fatto aiutare da loro. E anche i suoi amici hanno 
fatto male a stare con Alex e a continuare a drogarsi. 



Commento Personale 
 Il male è in tutto il mondo e lo troviamo ogni giorno sulla nostra strada 
anche se vogliamo evitarle ed il male ci accompagnerà per tutta la nostra 
vita.


