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August Pullman ha dieci anni, gioca alla playstation e adora Halloween perché è

l'unico giorno dell'anno in cui si sente normale. Affetto dalla nascita da una grave

anomalia cranio-facciale, Auggie ha subito ventisette interventi e nasconde il suo

segreto sotto un casco da cosmonauta. Educato dalla madre e protetto dalla sua
famiglia, Auggie è divertente, educato, intelligente ma non è mai andato a scuola

per evitare un confronto troppo doloroso con gli altri. Ma dovrà cominciare ad

affrontare il mondo e gli sguardi sconcertanti o sorpresi dei professori e dei compagni.

Non sarà facile, Auggie farà i conti con la cattiveria di Julian e altri ragazzi che lo

bullizzeranno. Ma alla fine l’amicizia trionferà. Auggie alla fine dell’anno verrà

premiato con una medaglia per la sua grandezza e il suo valore umano.

LA TRAMA



QUESTO LAVORO LO DEDICHIAMO A TUTTI COLORO CHE SOFFRONO LA SOLITUDINE, LA DISCRIMINAZIONE,

L’ESCLUSIONE, GLI ATTI DI BULLISMO. 

A QUELLI CHE NON SI MOSTRANO REALMENTE PER QUELLO CHE SONO E NASCONDONO LE LORO FRAGILITÀ, LE 

LORO DEBOLEZZE E LE LORO PAURE, MA HANNO UNA GRANDE VOGLIA DI GRIDARE AL MONDO CHE LORO CI 

SONO, CHE ESISTONO E CHE POSSONO AFFRONTARE LE DIFFICOLTÀ DELLA VITA CON L'AIUTO DEGLI ALTRI.

GLI ALUNNI DELLA 5 E



CIAO! IO SONO WONDER  E SONO UN BAMBINO NORMALE







Io 

sono 

Daisy













Auggie andò a scuola e dimostrò la sua intelligenza ma nel momento in cui si presentò ai compagni si 

vergognò per la sua faccia e pensò…”Devo far finta di essere nel mio sogno più bello” ma comunque 

la vergogna prevale, guardare tutti che ti fissano in modo disgustato e che ti lasciano passare come 

se fossi speciale...ma ad un tratto la campanella che indicava la fine del giorno di scuola suonò

Sei un 

mostroMa ti 

sei 

visto?

August 

questa è la 

nostra 

classe



LE PAROLE OSTILI CHE FANNO MALE, CHE SONO 

COME PUGNI O BASTONI.

Sembra un orco



Se i miei compagni 

conoscessero 

August non lo 

chiamerebbero 

«fenomeno da 

baraccone»

SUMMER 





Salve ragazzi 

oggi dovrete 

scrivere questo 

precetto

Quando ti viene data la possibilità di 

scegliere se avere ragione o essere 

gentile, scegli di essere gentile.
I precetti del 

signor 

Browne



Se guardi il mondo con gentilezza, 

troverai sempre qualcosa di straordinario 

GRAZIE

SCUSA
MI DISPIACE PER PIACERE

TI VOGLIO BENE



August 

AUGUST è il Sole, io, la mamma e papà siamo i pianeti

che ruotano intorno al Sole.

AUGUST
VIA

MAMMA

PAPÀ



La delusione di Halloween
Il giorno di Halloween, a scuola, Jack disse << Mi ucciderei se avessi la faccia di quel mostro>> riferendosi 

ad Auggie. Ad Auggie piace molto quella festa perché è l’unica festa in cui può indossare una maschera 

senza essere deriso. Le parole di Jack lo pugnalano e decide di farsi prendere dalla madre e non 

festeggiare la festa d’ Halloween perché troppo deluso e arrabbiato. 

Io sono una 

ghotic girl

Io sono Urlo 

sanguinante

Io sono 

Hermione



Forse Jack,

Non lo so 

Auggie ha mai 

avuto voglia di 

picchiare i ragazzi 

che ti offendono? 

Jack ha picchiato Jullian per avere detto 

delle cose ad Auggie che non avrebbe 

dovuto dire e viene sospeso dalla scuola 

per 1 settimana.



LA GITA SCOLASTICA

Un giorno tutte le classi andarono in gita, solo Jack rimase accanto a Auggie. Mentre gli 

altri guardavano un film, Auggie e Jack uscirono per fare una passeggiata nel bosco ma, 

ad un certo punto, arrivarono tre ragazzi di terza e li iniziarono a bullizzare. Ad un tratto 

arrivarono in loro soccorso gli amici di Jullian.

«Ehi» Auggie

sono qui. Non ci 

vedo un cavolo!

Jach è molto 

buio! Dove 

sei? Non ti 

vedo



LA CERIMONIA DEI DIPLOMI

Benvenuti alla 

cerimonia  di 

premiazione!

Oggi consegneremo 

questa medaglia ad 

Auggie come miglior 

studente della  Beecher

Prep Auggie sono 

fiera di 

essere tua 

amica
Evviva Auggie! 

Sei il migliore 

amico del mondo

Bravo 

Auggie. Ti 

voglianìmo

bene! 



SIAMO TUTTI WONDER

MICHELE
GIORGIA

ADRIANO

CHIARA F.

MARCO

GIULIAGAIA

GIUSEPPE

DENNIS



SALVO

MARTINA

KAROL

MARIO

RICCARDO

MATTIA

IVANCHRISTIAN

CHIARA



MI SENTO WONDER QUANDO…….







IL FILO DELL’AMICIZIA



IL VALORE DELL'AMICIZIA
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