GIORNATA MONDIALE PER LA
DIVERSITA’ CULTURALE
I

l 21 maggio si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale della diversità culturale. La giornata,

istituita nel dicembre 2002 dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, ha l'obiettivo di incrementare
la consapevolezza globale dell'importanza del dialogo fra differenti culture: “la diversità culturale
stimola la creatività “ ha dichiarato Irina Bokova, direttrice generale dell’Unesco.

L

a diversità culturale consiste nel fatto che tutti hanno diritto di professare liberamente la
propria fede religiosa in qualsiasi forma, di farne
propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il
culto, purché non si tratti di riti sanguinosi.” Tuttavia in
certi paesi ciò non è possibile e il diritto di professare la
propria cultura è spesso negato. Far sì che tutti possano
praticare la propria cultura è importante perché che
mondo sarebbe se fossimo tutti uguali? Di certo non
sarebbe il massimo perchè molte cose come viaggiare in

luoghi con una diversa storia dalla nostra, fare la conoscenza di persone che hanno un
cultura differente dalla nostra perderebbero senso. Inoltre si può vivere in armonia e nel
completo rispetto reciproco anche senza essere della stessa opinione. Alcuni personaggi
importanti che hanno lottato per questi ideali sono Mahatma Gandhi, Nelson Mandela,
Malala Yousafzai, Muhamed Yunus e Desmond Tutu.Di questi sono ancora in vita Malala
Yousafzai e Muhamed Yunus. Mahatma Gandhi e Nelson Mandela si può dire che hanno
combattuto battaglie parallele. Infatti Gandhi oltre ad essere famoso per aver portato l’India
all’indipendenza, ha in precedenza lottato in Sudafrica per maggiori diritti per gli indiani
residenti nel paese. Mandela ha lottato stando 27 anni in carcere, Gandalf per l’abolizione
dell’apartheid e quindi per maggiori diritti per i sudafricani discriminati. Malala invece ha
lottato per i diritti delle donne in Pakistan discriminate per una sbagliata interpretazione del
Corano (libro sacro islamico come per i cristiani la bibbia, ndr). Muhamed Yunus ha invece
inventato un sistema per mettere ai banchieri più poveri di ottenere prestiti. Anche lui ha
ottenuto il premio nobel; Desmund Tutu è stato un prete sudafricano che ha lottato come
Mandela per l’abolizione dell’apartheid.

LA FESTA MAMMA
“La mano che fa dondolare la culla
è la mano che regge il mondo.”
“Le madri sono gli unici lavoratori che non hanno mai vacanze”
La festa della mamma è una ricorrenza civile in alcuni Paesi del mondiale, celebrata in onore
della figura della madre, della maternità e dell'influenza sociale delle madri.

In origine la data era fissa e cadeva l'8 Maggio, ma fu modificata per ragioni sia
commerciali, sia per semplificare i festeggiamenti e rendere più facilmente accessibile
la festa a tutti.

Perchè l’8 Maggio è la festa della mamma?
Il 12 Maggio 1957, Don Otello Migliosi, parroco di
Tordibetto di Assisi, ha deciso di celebrare la
mamma come una figura dal forte valore
religioso, cristiano e interconfessionale. Da allora
la festa si è diffusa in tutta Italia e per 40 anni è
stata celebrata sempre l’8 Maggio.

In Italia, in America, in Giappone e in
Germania la Festa della Mamma cade la
seconda domenica di maggio. Per esempio
in Gran Bretagna cade la quarta domenica
di quaresima, per molti paesi del Medio
Oriente il 21 marzo e per l’Europa orientale
l’8

marzo.

La Festa della mamma si celebra in tantissimi Paesi del mondo, con date ed eventi
diversi, che portano però tutti lo stesso significato, quello di ringraziare le mamme per
tutto l'amore che ci danno ogni giorno.

BARSANTI PROM
Il Barsanti’s prom è Il ballo scolastico organizzato dalle classi terze
grazie a i loro rappresentanti. La festa si terrá venerdì 10 giugno
alle ore 19:30. Il tema deciso dai rappresentanti é: PROM
AMERICANO, quindi possibilmente vestiti con abiti eleganti.I
ragazzi sono invitati a chiedere a chi voglio di accompagnarli alla
festa, in maniera creativa (solo persone della scuola, non sono
ammessi esterni ).La musica si baserá su una playlist che conterrà
almeno

una

canzone

scelta

da

ogni

alunno

per

poter

accontentare i gusti di tutti. Dal 6 giugno fino al 9 giugno si potrá
votare per il re e la reginetta del ballo che saranno eletti la sera
del prom. La quota da pagare per poter partecipare è di 5€ e
potete consegnarli ai rappresentanti delle vostre classi, entro il 31
maggio. La festa verrà organizzata al meglio per questo vi
invitiamo calorosamente a partecipare.

GIORNALISTI, CHE PASSIONE !

Il giornalino della Barsanti é stata una bella esperienza grazie soprattutto alla
professoressa Sepe e al professor Cardone che hanno supervisionato l’uscita di ogni
articolo e ci hanno dato la possibilità di partecipare al concorso de La Nazione
“CRONISTI IN CLASSE” e di pubblicare sul quotidiano i nostri articoli autografati.
Per il concorso, i primi articoli pubblicati hanno avuto come tema gli orti urbani- Ci
siamo divisi in gruppi: alcuni hanno svolto delle ricerche sul tema e scritto l’articolo;
altri, invece, hanno intervistato le persone che lavorano alla Fattoria dei ragazzi. Il
secondo articolo pubblicato aveva come tema l’impronta idrica con un’intervista di
approfondimento all’ing. Cappelli dell’AIT, Autorità idrica toscana, che ringraziamo
molto per la partecipazione.
Mentre ci occupavamo del concorso, abbiamo continuato a lavorare per il giornalino
dell'istituto scrivendo molti articoli su vari temi scelti insieme. Una delle prime attività
molto divertente svolta è stata stato quando abbiamo creato delle emoji con le
nostre facce. In generale, l’esperienza è stata molto bella: abbiamo riso, abbiamo
avuto modo di conoscere ragazzi di altre classi e siamo addirittura diventati famosi!
La REDAZIONE vi augura delle buone vacanze e vi ricorda di votare gli articoli
perché partecipare è bello, ma vincere lo è anche di più! :)

Un anno alla Barsanti
Com’è stato?
Quest’anno è stato molto interessante, divertente, educativo e una nuova esperienza per le
classi prime.Ci sono stati molti progetti: quello in occasione della Giornata della memoria;
cresciamo in viola sul tema del bullismo e tanti altri. Ci siamo divertiti molto anche imparando
nuove cose.
Di seguito, alcune delle cose che chi frequenta la Barsanti deve per forza sapere…

Le regole
Cosa è importante in un istituto? Le REGOLE!! Ecco alcune regole molto importanti da
rispettare. Il bagno ha un orario che varia dall’inizio dell’ora fino alla fine ed è diverso per tutte
le classi. Per ogni classe, la pausa bagno dura 5 minuti, ma non viene poi così tanto rispettata
perché la maggior parte degli insegnanti mandano gli alunni in bagno fuori dall’orario per le
famose urgenze! La raccolta differenziata è un dovere, ma anche questo purtroppo non è
sempre rispettato. Una professoressa (di solito verso le 14.00) passa per le classi a dividere la
plastica dalla carta o viceversa. Cosa che invece dovrebbero fare gli alunni. La ricreazione,
invece, si può fare sia in cortile sia nel corridoio davanti all’aula, ma anche questa (in cortile) ha
un’ora che varia tra le classi. L’alzarsi quando entra un professore (anche custodi) per l’ora della
sua lezione. Al cambio dell’ora della materia e del professore, non si dovrebbe fare chiasso, ma
ogni classe al cambio dell’ora si affaccia e sbircia dal buco della porta, dalla finestra e saluta il
professore che viene nell’ora dopo o un professore che fa una materia in quella classe.
Riguardo al telefono non si può assolutamente usare in classe e chi vuole lo può lasciare
spento nel cassetto che poi viene chiuso a chiave; quella chiave viene presa dai custodi la
mattina e riportata alla fine dell’orario scolastico. Gli alunni che non vogliono mettere il
telefono nel cassetto, lo devono riporre spento nello zaino.

Lo studio assistito
La scuola Barsanti ha introdotto un progetto chiamato “studio assistito” ovvero fare i compiti il
pomeriggio a scuola con l’aiuto di un insegnante. È molto istruttivo perché ti insegna a studiare
e alla fine di sicuro troverai il tuo migliore metodo di studio. È facoltativo e si può fare massimo

3 giorni a settimana dalle ore 14:45 alle ore 16:45. Di solito, lo studio si svolge nella biblioteca
che si trova al pian terreno, accanto alla portineria, è molto grande e ci sono molti libri sia da
leggere sia quelli di scuola per studiare. La biblioteca è dedicata ad una professoressa di nome
Lidia Paderni, che purtroppo è venuta e all'interno ci sono molte frasi e anche una sua foto.

L’indirizzo musicale
La scuola Barsanti ha l’indirizzo musicale ed è facoltativo. Si può scegliere tra quattro strumenti
musicali: clarinetto, pianoforte, chitarra e fisarmonica. L’anno prima, quando si fa l’iscrizione, si
fa una classifica mettendo gli strumenti in un ordine che va da quello che preferiamo fare per
primo e quello che invece non ci piace molto. La scuola dopo aver ricevuto l’iscrizione, fa un
provino in cui ci sono i professori che ti giudicano e alla fine dopo alcuni giorni dal provino ti
dicono lo strumento che ti hanno assegnato. Da quel momento in poi, puoi decidere se iniziare
questo percorso o rifiutare. Una volta che hai accettato, lo studio dello strumento sarà materia
didattica per tutti i 3 anni di scuola. Nella settimana l’orario di lezione si svolge così: un giorno si
fa la lezione insieme e un altro giorno si fa una lezione individuale che dura un’ora. In caso
qualcuno inizia lo strumento e poi non gli piace, si può facilmente lasciare; ma lo strumento
non si può cambiare se lo vuoi cambiare non si può cambiare.

Le attività extra scolastiche
La scuola Barsanti prevede anche delle attività extra scolastiche per i ragazzi a cui fa piacere
rimanere nell’ambiente scolastico anche nel pomeriggio dopo le ore didattiche. Ogni
laboratorio è seguito da uno o più professori che se ne occupano.
Ci sono vari tipi di laboratori: giornalino d’istituto, cucina, informatica, arte, web radio e molti
altri. Questi sono laboratori che ti insegnano qualcosa e sono molto divertenti. Poi ce ne sono
altri didattici come: laboratori d’inglese e di latino (per le terze).
Insomma sono laboratori molto divertenti che ti danno l’opportunità di percepire l’ambiente
scolastico non solo come studio e basta, ma anche come un ambiente in cui socializzi e ti
diverti.

