Riflessioni su film “Vado a scuola”

“Il film mi è piaciuto molto, mi ha fatto capire che, nonostante tutti gli ostacoli
che troviamo, dobbiamo sempre cercare il modo per arrivare ai nostri obiettivi;
la scuola, ad esempio, è importante e ci serve per imparare sempre cose
nuove.”
(Chiara 2^C)
“Film veritiero e coinvolgente, soprattutto perché i personaggi, i luoghi, i
percorsi e le relazioni sono originali. Mi è piaciuto perché il regista ha seguito i
protagonisti durante il tragitto dicendo loro di non puntare gli occhi sulla
cinepresa e facendo finta che non ci fosse. Ovviamente i protagonisti non
avevano mai visto un oggetto simile. E’ stato bello comprendere come vivono
persone di altri paesi e rendersi conto che noi viviamo in un paese “fortunato”
per quanto riguarda la scuola.”
(Mattia 2^C)
“A me questo film è piaciuto e mi ha fatto capire tante cose, come per esempio
quanto siamo fortunati noi che abbiamo l’auto, la scuola vicina e molte altre
comodità, al contrario dei protagonisti del film che hanno molte difficoltà e
pericoli da superare ogni giorno. Mi sono accorto che magari noi non abbiamo
neanche la voglia di andare a scuola, mentre loro sono così contenti di andarci
che ogni giorno vogliono alzarsi presto per arrivarvi, nonostante i pericoli che
devono superare.”
(Mirko 2^C)
“La visione del film mi ha fatto capire quanto sia fortunata ad avere la
possibilità di accedere alla scuola così facilmente, cosa che spesso sottovaluto.
Il fatto di affrontare tante difficoltà per andare a scuola fa sì che i ragazzi siano
più determinati nel raggiungere il loro obbiettivo, mentre per noi è così facile
che non vi diamo peso. Importante anche notare come i fratelli maggiori
aiutassero a sostenere quelli più piccoli in modo che in futuro possano
percorrere il tragitto anche da soli.”
(Eleonora 2^C)
“Questo film mi ha fatto capire che io sono molto fortunata ad andare a scuola,
perché è un privilegio che non tutti hanno. Molto spesso io e i miei compagni
ci lamentiamo e non ci rendiamo conto di essere così fortunati. Una cosa che
loro hanno in misura maggiore è la voglia di imparare; durante tutto il film si è
visto come loro mettono tutte le loro forze per arrivare a scuola e non si
arrendono mai.

Noi dovremmo imparare da questi ragazzi che ogni giorno camminano
chilometri e chilometri per raggiungere il loro obbiettivo.”
(Alice 2^C)
“A mio parere questo film è molto istruttivo, fa capire l’importanza della scuola
e l’importanza dell’essere istruiti. Dopo questo film credo di dovermi ritenere
fortunata ad andare a scuola così facilmente, con l’automobile e senza ostacoli
così pericolosi, come elefanti o strada sconnessa. Ormai quasi per tutti andare
a scuola è considerato un peso, quasi una fatica , mentre per questi ragazzi è
un piacere, anche considerando i tanti chilometri che percorrono e l’impegno
che mettono ogni mattina per andare a scuola e imparare, per realizzare i
propri sogni.”
(Elisa 2^C)

