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IL RESTO DEL CAULINO
LA SCUOLA SI APRE AL CONFRONTO E ALLA MULTICULTURALITA'

      COS'E' AIESEC?
"Good bye Kriistina"

Siamo lieti di condividere con voi il percorso
fatto in queste settimane.

L' AIESEC e' un'associazione internazionale
di studenti che in 148 paesi  di  tutto il
mondo lavora  per la diffusione di una
interculturalita' che favorisca la cooperazione
tra i popoli.

Aiesec in quanto organizzazione globale,
apolitica, indipendente e no profit permette ai
giovani di formarsi in un contesto
internazionale e multiculturale, aperto al
confronto tra punti di vista differenti e
sensibile alle tematiche di rilievo mondiale.

Kristina e' una studentessa estone che studia
medicina.

In queste sei settimane, in tutte le classi della
scuola primaria e secondaria di i grado, ha
svolto percorsi in lingua inglese volti al
confronto non solo di usi, cultura e tradizioni
tra italia ed estonia, ma anche per riflettere su
tematiche di rilevanza globale  e di attualita'.

Abbiamo parlato, in inglese, di tanti
argomenti: musica, sport, cibo, tradizioni
religiose e laiche, diritti umani… noi alunni,
dopo un momento di timidezza iniziale, ci
siamo messi in gioco: e' importante riuscire a
comunicare, cercare di capire, provare a farsi
capire, mettere alla prova  sul  campo  le 
competenze  apprese in classe in modo
teorico.

Ci dispiace che kristina debba andar via e le
abbiamo organizzato questa festa di
arrivederci.

E' stata importante per noi questa esperienza
e soprattutto abbiamo creato un legame,
abbiamo avuto un incontro che ha arricchito
la nostra formazione.

Con la fantasia entrate con noi in aula per
assistere ad una nostra lezione con kristina.

A lei e a tutti voi dedichiamo questa
mattinata per condividere un percorso
didattico svolto con serieta' e motivazione,
tutto in inglese , naturalmente!!!

Il perchè di una scelta

Educare alla pace,
alla cooperazione e..

La scuola  offre opportunità,lo fa 
per aprire orizzonti nuovi, per
favorire incontri, per mettere alla
prova le attitudini di ciascun
alunno.Non tutte le iniziative
possono avere un riscontro
immediato, ma a lungo termine
gli alunni daranno un senso ad
esperienze come questa che
possono un giorno incoraggiarli a
trovare la propria strada nel
mondo.Un grazie affettuoso alle
famiglie che sempre sono al
nostro fianco per svolgere
insieme e con umiltà il compito
di educare  al meglio i nostri
ragazzi.

Nelson Mandela ha lottato per la libertà e l'uguaglianza tra i popoli

WE ARE ALL DIFFERENT,
WE ARE ALL THE SAME!!!
INVICTUS
Out of the night that covers me,
Black as the pit from pole to pole,
I thank whatever gods may be
For my unconquerable soul.

In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeonings of chance
My head is bloody, but unbowed.

Beyond this place of wrath and tears
Looms but the Horror of the shade,
And yet the menace of the years
Finds and shall find me unafraid.

It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate:
I am the captain of my soul.Dal profondo
della notte che mi avvolge,

INVINCIBILE
Dal profondo della notte che mi avvolge,
Buia come un pozzo che va da un polo
all'altro,
Ringrazio qualunque dio esista
Per l'indomabile anima mia.

Nella feroce stretta delle circostanze
Non mi sono tirato indietro né ho gridato.-



Sotto i colpi d'ascia della sorte
Il mio capo è sanguinante, ma indomito.

Oltre questo luogo d'ira e di lacrime
Si profila il solo Orrore delle ombre,
E ancora la minaccia degli anni
Mi trova e mi troverà senza paura.

Non importa quanto stretto sia il passaggio,
Quanto piena di castighi la vita,
Io sono il padrone del mio destino:
Io sono il capitano della mia anima.
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SPORT CIBO MUSICA

Sport in Italy: football, basket, volleyball and
water polo..
Football was invented in England in the 12th
century but there were no rules. In 1863 the
Football Association (FA) was  founded and
etablished the rules ,currentuly applied . Today
footbal , is the most popular in italy. The most
popular club are Juventus , Roma and Napoli .
The most important event in the Italian football
year is the Italian Cup. 
Swimming polo is a team sport water born in
the nineteenth century in England and
Scotland, whose rules were codified for the
first time in 1887 by William Wilson. Included
in the Olympic program since 1900, water polo
has become over time one of the most popular
sports in this competition .Each team consists
of seven players who have to swim in a pool of
water, with the ball trying to score in the goal
.Each team consists of seven players. 
Volleyball is a sport involving two teams, each
consisting of 6 players .Il playing field is
rectangular in shape,. The game is divided in
sets of 25 points each, one team wins the
victory of a set on reaching the 25 ° point,
having at least two of advantage.
Basketba

ll is the second most important sport in Italy. It
was invented in USA in 1891 by James
Naismith. Basket is played by two team of five
players on a rectangular court divided into two
parts also called "hoop", at each end. Each
teams tries to score points by throwing the ball
through the top of the basket, which is about 3
metres above the ground.the most important
italianteam is Milano. The most important
italian player is Gallinari. 

Pizza is a typical dish of the region Campania.
Made with : mozzarella,tomatoes,
basil,flour,water, olive oilIt's famous all over
the world .This special dish was prepared in
honor for the queen Margherita 
"Cannolo" is a delicious fried cake of the Sicily
region. 
"Risotto alla milanese" is a typical dish of
Milan .It's made with saffron ,rice , white wine,
onions.
Tradition says that it's made with the beef
marrow.Spaghetti with  tomato sauce,like
pizza, originated in Naples. The "Gragnano"
pasta is the most famous in the world. This
pasta is the main Italian dish for lunch
Parma ham is a famous Italian product known
all over the world. 
Pastiera is a typical  neapolitan sweet ,made
during Easter period.

Clementino  (alias Iena white)
represents Naples with his friend
Rocco Hunt.

Lorenzo Fragola has partecipated
to the eighth edition of X Factor
with the other finalist Madh.

Elisa  has publicated 8 albums
and she has sold 3.5 copies all
over the world. 
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GOOD BYE 
KRIISTINA

THANKS

GOOD BYE 
KRIISTINA

THANKS

TRADITIONAL FESTIVAL

In the night between 5 and 6 january , on a
broom , the witch , arrives in the homes of
children and brings lots of candy and  games 

The carnival is  an ialian festival .
The distinctive and characteristic of the
carnival is the use of masking .in italy there is
a wide range of carnival sweets.
Most importants sweets are chiacchiere and
castagnole .
The most important masks  are Pulcinella ,
Balanzone , Brighella , Arlecchino  and
Colombina. Easter is the principal holiday of
cristianity it celebrates the resurrection of 
jesus , who died three days before .

At easter there is the abit of giving chocolate
egg . Other tradition is blessing the palms .

This holiday born in anglo-saxon countries ,
is similar all over the world.
During halloween the children enjoy going to
the houses and saying " trick or treat ". 

Traditionally italian kids open  their presents
on christmas morning. Their families tell
them they are from baby jesus, others  prefer
fahter christmas . Lunch on christmas day is
very luxurious and very long. There are
appetizer , pasta, many kinds of meat , and
then a traditional dessert .most people eat 
panettone or pandoro. On the christmas eve
all people decorate their christmas tree. 

 

-




FANTASIA

Gli uomini vivono in un mondo di fantasia,
io lo so perché vivo in uno di quei mondi-
In essi puoi vedere molte  cose,
puoi  vedere tutto ciò che vuoi.

Tutti hanno il proprio mondo
La propria isola che non c'è
Un mondo personalizzabile.

Creo, invento oggetti come li penso
Non come li vedo.
E' la grande forza della fantasia.

Posso sentire ciò che le orecchie non sentono
Posso vedere ciò che gli occhi non vedono
Sono una parte di te che ancora devi scoprire.

Io sono fantasia

 

ATTESA
Dopo la pioggia viene l'arcobaleno,
Dopo un pianto viene un sorriso,
Dopo un litigio viene l'armonia,
Dopo le onde viene l'orizzonte,
Dopo la scuola viene l'estate,
Dopo l'odio viene l'amore.Saper
aspettare porta solo cose buone.



IL FUTURO  E'...
Il futuro è alle porte enon ce ne
rendiamo conto
Abbiamo dubbi e incertezzeDomande e
curiosità.
Ci nascondiamo perché abbiamo paura
di vivere la nostra vita
Abbiamo paura che qualcuno
ci faccia cadere, che ci faccia male.
Noi dobbiamo avere il coraggio di 
"rialzarci".
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