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...Un amico è chi ti sta accanto quando ne hai

bisogno.
L'amico si preoccupa per te.

Ti fa ridere, non ti lascia mai solo.

Ti vuole bene, non per il tuo aspetto, ma per quello

che hai dentro...

L'essenziale è invisibile
agli occhi

Nadia Chianella

Scegli amici che ti rispettano.

Amici che rispettano i tuoi pensieri.

Non cambiare tu, abbi pazienza e

aspetta qualcuno che sappia

rispettarti.
Nadia Chianella

Nadia Chianella

Amicizia



Solo i veri amici ti diranno quando il tuo viso è sporco...

Anna Di Monaco
Virginia Signori





PER NOI GLI AMICI
 SONO UNA

PROTEZIONE!

Martina Ciolfi
Ilary Cavalieri

Antonella Franzé



 

Giacomo Bianchini

L'amicizia è importante!



 

Friends will be friends
When you're in need of love they

give you care and attention
Friends will be friends

When you're through with life and
all hope is lost

Hold out your hand 'cause right
till the end, friends will be friends

Yeah, yeah

dreamdream

Valentina Bennati
Alaa Rahmani



FATIMA EZZAHRA MOUTAOUAKIL
 

Gli amici per me rappresentano
la mia più grande forza.

Sono sempre stati importanti e
non riesco a pensare come possa
essere la mia vita senza di loro!



L'AMICIZIA
È QUANDO 
la felicità di un’altra

persona è più

importante della tua...

 Astou Diop

We both know that if we
fight we make peace

right away...



Per me gli amici contano molto.
Credo che sia importante avere amici con
caratteristiche differenti, perché possono
arricchirci.

Francesco Severini

L'amicizia arricchisce



A +
Cc/Ccn

Oggetto

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________AMICIZIA!!!

Cosa sono per me gli amici?
Sono come una seconda famiglia, gli voglio un
mondo di bene!

Francesco RomitI



CONSIDERO I
 MIEI AMICI COME PARTE DELLA MIA

FAMIGLIA.
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Lmihdi El Maezi
Ayman El Maazouzi

 
Gli amici si aiutano perchè si

vogliono bene!!!



I VERI AMICI, SECONDO ME, 
SONO QUELLE PERONE CHE

RESTERANNO AL MIO FIANCO PER
TUTTA LA VITA!

Andrea Lo Iacono



 

Thomas
Torrini

 

Per me gli amici
sono una seconda

famiglia!



 

Giulio Fini

Chi trova un
amico, trova

un tesoro
per la vita!



L’amicizia è uno dei
legami più forti che ci
creiamo con un’altra

persona. Essere amico di
qualcuno vuol dire starci

bene insieme e avere
voglia di condividere le
nostre cose più belle, 
ma anche esserci nel
momento del bisogno.

Martina Fabbrizzi 



 
Grazie per l'attenzione!

 
Gli alunni della 1H

 
 


