
Consigli su film e serie tv  

di Emma Melissa Iosif 2C 

FILM  

NOME CONSIGLIATO A… TRAMA GENERE ANNO 
D’USCITA 

DOVE 
VEDERLO 

18 REGALI 

 

Ragazzi/e + Un rapporto madre-figlia in 
tutta la sua amorevole 
conflittualità, capace di 
sfidare anche la morte. 

Drammatico 02 Gennaio 
2020 

Netflix 

Godzilla 

 

Ragazzi/e +12 A Tokyo, l'ennesima scossa 
sismica provoca un grave 
incidente all'interno di una 
centrale nucleare durante il 
quale perde la vita la moglie 
di Joe Brody, un esperto 
supervisore americano. Gli 
studi sul misterioso caso si 
protraggono per tanti anni, 
fino a quando il professore 
riesce a far luce sulla natura 

Azione/ 
thriller 

08 Maggio 
2014 

Netflix/ 
Google play/ 

Amazon 
prime video 



di quelle misteriose scosse. 

Un ponte per 
Terabithia  

 

Ragazzi/e +8 Un ragazzo di nome Jess 
Aarons ama alla follia 
l’immaginazione non 
ricambiata da nessuno 
nemmeno dalla sua famiglia, 
fino a quando non incontra 
quella che sarebbe diventata 
la sua migliore amica 
costruendo insieme un 
mondo con sola fantasia, 
dove affrontare nemici 
immaginari e scoprire posti 
nuovi. 

Romanzo 30 Marzo 
2007 

Amazon 
Prime/ 

Mediaset 
play 

Corri ragazzo 
corri 

 

Ragazzi/e +12 Il giovane Yoram "Srulik" 
Fridman ha 8 anni quando 
scappa dal ghetto di 
Varsavia. Sopravvive alle 
rigide stagioni polacche e alla 
cattura da parte dei militari 
tedeschi fuggendo nelle 
campagne, di fattoria in 
fattoria, lavorando in cambio 
di cibo. Sarà proprio così che 
un giorno incontrerà una 
signora che lo accoglierà e lo 

Shoah 10 Gennaio 
2014 

Chili/ NOW 
TV/ iTunes 



istruirà per mascherare a tutti 
il fatto di essere ebreo. Si 
ritroverà tante volte "davanti 
alla morte", ma riuscirà 
sempre a scamparla con 
metodi molto strategici e 
furbi.  

Glassboy 

 

Ragazzi/e +10 Una storia delicata che 
riporta al centro di un film per 
ragazzi il gusto dell'avventura 
di gruppo.  

Drammatico 01 Febbraio 
2021 

Infinity/ 
Google play/ 

Chili/ Sky 

La belle 
époque 

 

Ragazzi/e +11 Una messa in scena gioiosa 
di un cinema che regala un 
sorriso persistente allo 
spettatore. 

Commedia 07 Novembre 
2019 

Netflix 

Chiamami col 
tuo nome 

Ragazzi/e   
+11 

Nell’estate del 1983 Elio 
Perlman incontra per la prima 

Sentimentale 25 Gennaio 
2018 

Netflix 



 (Call me by 
your name) 

 

volta Oliver, un ragazzo che 
lo attrae fin da subito facendo 
cambiare, così, la vita del 
ragazzo. 

Blade runner 

 

Ragazzi/e +11 All’inizio del ventunesimo 
secolo, la Tyrell Corporation 
portò l'evoluzione dei Robot 
alla fase NEXUS degli esseri 
virtualmente identici agli 
umani conosciuti come 
Replicanti. I Replicanti 
NEXUS 6 erano superiori in 
forza e in agilità, e almeno 
uguali per intelligenza, agli 
ingegneri genetici che li 
avevano creati.  

Fantascienza 14 Ottobre 
1982 

Chili/ 
Amazon 

prime video/ 
Google play 

Hammamet Ragazzi/e +11 La discesa crepuscolare di 
un uomo dominato da 
pulsioni contrapposte. Un 
Craxi più vero del vero grazie 

Biografico 09 Gennaio 
2020 

MY movies/ 
Sky 



 

a un gigantesco attore: 
Pierfrancesco Favino. 

Gli anni più 
belli 

 

Ragazzi/e +11 La storia di quattro amici 
raccontata nell'arco di 
quarant'anni, dal 1980 ad 
oggi, dall'adolescenza all'età 
adulta. 

Commedia 13 Febbraio 
2020 

Infinity/vSky/ 
Chili/ NOW 

TV 

 

 

 

 

 

 

 



 

Serie TV 

NOME CONSIGLIATO A… TRAMA GENERE ANNO 
D’USCITA 

DOVE 
VEDERLO 

Blood & water 

 

Ragazzi/e +10 Ad una ragazza viene rapita 
sua sorella quando era 
piccola, un giorno va alla 
festa della sua nuova scuola 
e nota una ragazza che 
sembra essere sua sorella. 
Continuerà ad indagare 
finché non scoprirà chi è 
davvero sua sorella. 

Dramma 25 Febbraio 
2019 

Netflix 

I cavalieri di 
Castelcorvo 

 

Ragazzi/e +10 Quattro ragazzi cercano di 
scoprire e salvare il fratello di 
una amica da un posto 
chiamata Altrove, governato 
da una strega magica, dove 
superano innumerevoli prove 
come in un vero gioco da 
tavolo.  

Commedia 
drammatica 

06 Novembre 
2020 

Disney+ 

Julie and the 
phantoms 

Ragazzi/e +9 Julie è una ragazza a cui 
piace la musica. Ascoltando 
un DVD fa uscire 3 fantasmi, 

Musical 10 Settembre 
2020 

Netflix 



 

mettono su una band, ma 
possono essere visti dal 
pubblico solo quando 
suonano.  
 
  

I am Frankie 

 

Ragazzi/e +9 Frankie ha un grande 
segreto: è una ragazza robot. 
La sua migliore amica e il suo 
migliore amico, che sanno il 
suo segreto, la aiutano a 
diventare una ragazza del 
tutto normale partendo dal 
provare i sentimenti umani. 

Commedia 
drammatica 

16 Ottobre 
2016 

Supertv.it 

Fate: the winx 
saga 
 

     



 

Ragazzi/e +11 Cinque ragazze, con poteri 
straordinari si incontrano in 
una scuola di magia aiutando 
la fata del fuoco, Bloom, a 
scoprire le sue origini e ad 
affrontare i bruciati, nemici di 
tutte le fate. 

Narrativa 
soprannatura

le 

22 Gennaio 
2021 

Netflix 

La regina 
degli scacchi 

 

Ragazzi/e +10 La serie inizia ambientata 
negli anni '50, in un 
orfanotrofio femminile, dove 
Beth, bambina di otto anni, 
incontra Jolene, una ragazza 
vivace e amichevole di 
qualche anno più grande; 
Helen Deardorff è la donna 
che gestisce l'orfanotrofio e il 
signor Shaibel, custode 
dell'orfanotrofio, impartisce a 
Beth le sue prime lezioni di 
scacchi.  

Serie 
d’epoca 

23 Ottobre 
2020 

Netflix 

Bella da 
morire 

Tutte le età Una storia di donne forti, 
emancipate, appassionate 
del loro lavoro che 
cercheranno, insieme, di 
scoprire la verità e fare 

Thriller 15 Marzo 
2020 

MY movies 



 

giustizia per Gioia e le altre 
donne a cui è stata tolta la 
voce e, talvolta, la vita. 

We are who 
we are 

 

Ragazzi/e +10 La storia di Fraser e Caitlin, 
due adolescenti americani 
che, insieme alle loro famiglie 
composte da militari e civili, 
vivono in una base militare 
USA in Italia. 

Dramma 14 Settembre 
2020 

Sky/ Sky Q 

Romulus 

 

Ragazzi/e +12 Fra storia e leggenda, l'epico 
racconto della nascita di 
Roma. 

Storico 06 Novembre 
2020 

Sky/ Sky Q 

Curon Ragazzi/e +11 Un villaggio sommerso 
dall'acqua, il campanile della 
chiesa emerge ancora dal 

Thriller 10 Giugno 
2020 

Netflix 



 

lago. La leggenda narra che 
in certe notti puoi sentire il 
suono delle campane che, 
però, sono state rimosse nel 
1950. 

 


