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IL PICCOLO 
NICOLAS E I SUOI

GENITORI



LA STORIA

Nicolas conduce una vita serena. Ha due genitori che gli
vogliono bene, un bel gruppo di amici con cui si diverte e non 
ha per niente voglia che qualcosa cambi.

Un giorno Nicolas ascolta una conversazione tra i suoi
genitori che lo induce a credere che sua madre sia incinta. In 
preda al panico, immagina il peggio: presto arriverà un 
fratellino e i genitori non si occuperanno più di lui, arrivando
persino ad abbandonarlo nel bosco come Pollicino!

Bisogna fare qualcosa: con l’aiuto dei suoi strampalati amici 
Nicolas escogita presto un modo per sbarazzarsi di lui, prima 
che gli rovini la vita!



GLI AMICI

Alceste: il miglior amico di Nicolas. Cicciottello, 
adora il cibo e ce l’ha sempre in mente. Da grande 
vuol fare il ministro per partecipare alle sontuose 
cene di rappresentanza!

Geoffroy: vive in una casa grandissima, con un 
giardino e una piscina a forma di fagiolo. Adora 
travestirsi ed è sempre in compagnia del 
maggiordomo, che si prende cura di lui al posto del 
suo impegnatissimo padre.



GLI AMICI

Clotaire: ha una bici da corsa e sogna di diventare 
campione di ciclismo. Pensa sempre a quello invece 
di stare attento durante le lezioni scolastiche e 
per questo finisce sempre in punizione.

Agnan: è il primo della classe e il più odiato di tutti! 
Spione e saputello, gazie al fatto che porta gli occhiali 
non può essere picchiato dai compagni.

Infine, ci sono Eudes, litigioso e attaccabrighe, che da
grande vorrebbe fare il bandito e Rufus che è quello che
fa sempre ridere tutti con le sue imitazioni.



SPUNTI
DI RIFLESSIONE

❖Cosa vuole fare Nicolas da grande? E perché lo scopre proprio nell’ultima scena 
del film? E tu cosa vuoi fare?

❖Nicolas ha tanti amici, alcuni dei quali molto buffi e divertenti. In questo periodo 
in cui siamo tutti costretti a stare a casa, quale dei tuoi amici ti manca di più e 
perché?

❖Nicolas ha paura che, con l’arrivo di un fratellino, suoi genitori non si 
prenderanno più cura di lui.

❖Se hai un fratellino o una sorellina descrivi come trascorri le tue giornate in sua 
compagnia, adesso che bisogna stare sempre in casa. Se non ce l’hai immagina 
quali sarebbero le differenze rispetto al trascorrere il tempo da solo.



❖Come fanno Nicolas e i suoi amici a raccogliere i soldi per pagare il gangster 
del presunto futuro fratellino?

❖Una delle scene più buffe del film descrive il primo incontro, la sera della 
famosa cena, tra la mamma di Nicolas e la moglie del direttore. Cosa 
succede?

❖Oggi, rispetto agli anni in cui la storia di Nicolas è ambientata, abbiamo molti 
più giochi elettronici (computer, tablet, TV dove guardare i programmi 
quando ci pare). In questi giorni ciascuno di noi sta sfruttando i mezzi 
elettronici per divertirsi stando a casa. Se a Nicolas e ai suoi amici fosse 
accaduto di dover sstare a casa così a lungo, come pensate avrebbe 
impiegato il tempo?

SPUNTI 
DI RIFLESSIONE



GRAZIE!


