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Magandang hapon po sa lahat. Ako ay Paola Manzulli at ngayon magsasalita ako ng 
exchange year ko sa Pilipinas.



Pambansang
Watawat
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•



• 3 isole maggiori
• 17 regioni
• più di 7000 isole

Localizzazione



Calamità 

Naturali

Eruzioni 

vulcaniche

Alluvioni
Terremoti

Tifoni



Eruzione esplosiva



Clima
Fe

b

Mar

Apr

Mag

Nov
Dic

Ago

Set

Ott

Lug
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RAINY SEASON
(stagione delle piogge)

DRY SEASON
(stagione secca)

ESTATE





I Negritos 
delle Filippine

Così nominati da Antonio 

Pigafetta, un veneziano che si 

dedicò alla circumnavigazione 

del globo dopo la morte di 

Magellano, i Negritos sono gli 

abitanti originari delle Filippine, 

presentanti caratteristiche simili 

agli africani d'Etiopia. I "piccoli 

neri" presentavano un'altezza 

modesta intorno a 1.5m, una 

statura esile, capelli ricci e neri, 

infine occhi scuri.



Le isole delle Filippine attirarono l'attenzione degli europei durante 

una circumnavigazione del mondo guidata dal portoghese 

Ferdinando Magellano, sotto l'impero di Carlo V d'Asburgo. 

Magellano approdò sul'isola di Homonhon e strinse amicizia con i 

locali, convertendoli anche al cristianesimo. Egli morì nel 1521 per 

mano del re _Lapu-Lapu, durante la battaglia di Mactan.

Colui responsabile del nome della nazione fu Ruy López de 

Villalobos, che nel 1543 guidò una spedizione verso le isole 

di Samar e Leyte che chiamò Las Islas Filipinas (in onore 

di Filippo II di Spagna). 





Katipunan



Dopo la battaglia 

ispanico-americana, 

i Filippini 

ipotizzarono 

un'alleanza ma le 

intenzioni 

americane erano 

differenti

Finta alleanza

Il 4 Febbraio 1899 

due soldati 

statunitensi 

uccisero tre 

soldati filippini, 

dando così inizio 

alla guerra 

filippino-americana 

Attacco 
diretto

La guerra fu un 

vero e proprio 

massacro, 

soprattutto per i 

filippini mal 

equipaggiati e 

terminò con la resa 

filippina

Guerra 
sanguinosa L'America iniziò un 

percorso di parziale 

indipendenza 

filippina. Manuel 

Quezòn rifiutò al 

Commonwealth del 1933, 

ma furono trovati 

compromessi in seguito 

con Roosvelt

Commonwealth



> Capitale filippina delle 
scarpe

>Tra le città più ricche 
delle filippine

> Altamente eco-friendly

MARIKINA CITY

Dove vivevo







Mark Louie
aka Mark pogi

The Santiago 
family



LA LINGUA NAZIONALE

Baybayin: alfabeto usato 
prima della 

colonizzazione spagnola



Tagalog
Il termine deriva da "Tagal + ilos" che si può tradurre come "originario dal fiume".



Evoluzione della lingua

30 DICEMBRE 1937 

A cura del presidente della 
Repubblica Manuel 
Quezon il Tagalog diviene 
lingua nazionale

1959

Alla lingua nazionale fu 
dato il nome di Pilipino per 
dissociarla dal gruppo 
etnico Tagalog

1973

La costituzione introduce 
la linua del "Filipino", 
formata dal Tagalog e altre 
lingue dell'arcipelago
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SINTASSI 

ISTANTANEA

Varia a seconda della frase: 

-se si intende attribuire un aggettivo a un 

soggetto  si usa l'aggettivo seguito dal 

pronome (oppure "ni" + nome proprio)

- se si intende dare un ordine, consiglio o viene 

fatta un'esortazine si usa il verbo seguito dalle 

particelle "na" o "lang"

SINTASSI 

COMPLETA

Presenta gli elementi della frase in 

modo progressivo partendo dal 

soggetto, esplicitando il predicato e 

talvolta ricorrendo al complemento



Difficltà 
linguistiche

Nel parlare si eliminano i prefissi, 
soprattutto degli aggettivi

es. maganda--> ganda

Vengono eseguiti i cosiddetti 
"shortcut", ovvero abbreviazioni

es. charot--> char

Si usa pronunciare le 
parole al contrario

es. mismo--> omsim/oms

Alcune persone, soprattuto più 
anziane non pronunciano lettere 

come f, v,z...
es. fork--> pork



Comunicazi
one 

indiretta

Ira o delusione



La mia scuola



Primo giorno di 
scuola:

• capelli bagnati
• uniforme e ID
• tanta adrenalina



IJA:
• scuola cattolica privata (modello americano)
• costituita da 3 campus
• una galleria d'arte
• campi da basket, badminton e pallavolo
• aule comuni e cortili
• condizionatori nelle aule della senior high
• mense con cibo salutare
• scuola attiva per l'ecosostenibilità







Miss Bobis                                          &                                    Sir Mariano

Teacher's Day - 5 Ottobre 2020 



Student-

teacher 

Day



Anno scolastico e verifiche

Organizzazione anno 
scolastico

•

•

•

•



• Lavoro di gruppo
• qualità
• principio di 

uguaglianza
• clima informale
• cultura mirata
• insegnamento pratico
• classi numerose
• lezioni pomeridiane

• Lavoro individuale
• quantità
• favoritismi
• clima formale
• cultura generale
• insegnamento teorico
• classi con numero ridotto
• lezioni diurne





Float making 





Festa dello
sport 
2020









(Cibo)





C o l l e g a me nt o i n t e r d i sc i p l in a r e - Le t t e ra tu ra  I t a l i a na



Il Purgatorio Dantesco:
• Tronco di cono
• emisfero australe
• diviso in: Antipurgatorio, 

Purgatorio e Paradiso 
Terrestre

• Guardiano sulla spiaggia : 
Catone l'Uticense

• Guardiani ad ogni cornice: 
angeli



CANTO 
VI Questione delle 

preghiere per le 
anime

Abbraccio tra 
Virgilio e 

Sordello da Goito

Canto politico 
riguardante 

Firenze

Gioco della 
Zara



Letteralmente "gioco d'azzardo del 
dado", constiste nel tentare di 

indovinare il numerò che si 
verificherà dopo aver lanciato 3 o 

più dadi poliedrici. Il vincitore 
colleziona una somma di denaro 
prestabilita da tutti i giocatori 

della cerchia.







IL VIAGGIO
DELLA TERRA 

INTORNO AL SOLE
Collegamento interdisciplinare - Fisica



La forza di gravità fra due qualsiasi oggetti puntifrmi di massa
m1 e m2, posti a distanza r fra loro, è attrattiva e ha intensità:

G è la costante di gravitazione universale pari a 
G= 6,67 x 10^-11 N m^2/ kg^2



Se una massa m si trova 
esternamente a una sfera uniforme 

di massa M la forza gravitazionale tra 
m e la sfera è equivalente a quella 
esercitata da un punto di massa M 

situato nel centro della sfera.

Sostituendo la Terra con una massa   
puntiforme nel suo centro si 

determina l'accelerazione di gravità 
sulla superficie terrestre:
g= GMt/ Rt^2= 9,81 m/s^2



Formulato da Copernico nel 1543.
Caratteristiche:
• Il Sole occupa una posizione

centrale
• orbite circolari
• comprende moto di rotazione e

rivoluzione dei pianeti

Formulato da Tolomeo durante il II secolo
d.C.. Caratteristiche:
• la Terra è centrale e immobile
• Sole, Luna e pianeti ruotano attorno alla

Terra
• orbite circolari
• i pianeti eseguono un moto retrogrado

SISTEMA 
ELIOCENTRICO

SISTEMA 
GEOCENTICO



PRIMA 
LEGGE

I pianeti seguono 
delle orbite 

ellittiche con il Sole 
in uno dei due 

fuochi dell'ellisse.

SECONDA 
LEGGE

Un pianeta, 
muovendosi sulla 
sua orbita ellittica, 
spazza aree uguali 

in tempi uguali.

TERZA 
LEGGE

Il periodo T di 
rivluzione di un 

pianeta attorno al 
sole è 

proporzionale alla 
distanza media r 
del pianeta dal 

Sole elevata a 3/2, 
cioè:    T=kr^3/2

Le tre leggi di Keplero



MEZZI DI TRASPORTO
•

•

•

•



Gulliver's 
Travels

Collegamento interdisciplinare- Lingua e cultura straniera inglese



The author:
Jonathan Swift





Le mie emozioni e stati 
d'animo...



LE EMOZIONI E 

IL SISTEMA NERVOSO
CLLEGAMENTO INTERDISCIPLINARE - SCIENZE



Stato psichico affettivo e momentaneo 
che consiste nella reazione opposta 

dall'organismo a percezioni o 
rappresentazioni che ne turbano 

l'equilibrio



SISTEMA LIMBICO

È una struttura contenuta nel 

telencefalo o cervello, 

responsabile della memoria, 

delle reazioni di sopravvivenza e 

delle emozioni. Il sistema limbico 

è presente nell'encefalo umano 

sin dalle popolazioni prestoriche



Strutture principali del sistema limbico



Amigdala



SISTEMA NERVOSO 

AUTONOMO 

PARASIMPATICO

Favorisce le situazioni "rest and 

digest", quelle, cioè, di riposo

SISTEMA NERVOSO 

AUTONOMO 

SIMPATICO

Si attiva nelle situazioni di 

stress, nei cosiddetti momenti 

"fight or flight"



Collegamento interdisciplinare - storia dell 'arte

IL CARAVAGGIO



La vita



La canestra di frutta

Bacchino malato
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Arte nelle Filippine...






