
LAVORO PER LA SETTIMANA
INTERCULTURALE

C L A S S E  2 F
S C U O L A  S E C O N D A R I A  D I  1  G R A D O



SETTIMANA INTERCULTURALE
 Un progetto per conoscere i propri compagni

e i loro Paesi, in un incontro confronto che

rende tutti più ricchi.



BINA RACCONTA IL TANG YUANPROVENIENZA: CINA
Gli ingredienti per fare il tang yuan sono:

-Farina di Riso;

Per il ripieno:
-un pezzo di zucchero di canna cristallizzato ;-pasta di sesamo (semi di sesamo nero macinati

con zucchero) ;

-Nako;
-Noccioline (noccioline o arachidi con zucchero

macinati)
 

Il tang yuan è una pietanza cinese fatta di farina di
riso glutinoso.

Il nome deriva dalla festa delle lanterne.Ho scelto questa pietanza per i colori e perché èuno dei miei piatti preferiti.
 



Yasin racconta El Gouna Film Festival  

UNA  GIOVANE MANIFESTAZIONE EGIZIANA CHE

VUOLE PORTARE SULLE SPONDE DEL MAR

ROSSO IL MEGLIO DELLA CINEMATOGRAFIA

MONDIALE MA ANCHE PROMUOVERE LO

SVILUPPO E FAVORIRE I NUOVI TALENTI DEL

CINEMA ARABO.

IL FESTIVAL VUOLE DARE VOCE A NUOVI

TALENTI E FARSI PROMOTORE DELLO SVILUPPO

DEL CINEMA ARABO ED EGIZIANO.



RAIYAN E RIHAN RACCONTANO COSA SI MANGIA
PER IL RAMADAN IN BANGLADESH

Il Ramadan o roja non ha data precisa, cambia ogni anno. Possiamo capirlo in base alla luna,

cioè inizia il primo giorno in cui si vede la luna piena in Arabia Saudita. Il giorno dopo prima del

fajhr si mangia. Le 5 preghiere sono fajhr, zuhr, asr, magrib, esha. 

Mangiamo qualcosa che ci riempia la pancia e beviamo tanta acqua (perché c'è un orario per

mangiare, e l'orario in cui si mangia è definito seheri). Dobbiamo mangiare in fretta perché se

mangiamo dopo che inizi fajhr è come se non avessimo fatto Ramadan (roja). Dopo aver

pregato fajhr si dorme. Dopo esserci svegliati non possiamo mangiare prima di sera (magrib)

perché è come se non avessimo fatto Ramadan. Quando mangiamo per la 2 volta troviamo in

tavola delizie del Bangladesh come: Alurchop, Piaju, Boot (ceci), Biriani, khichuri, fry di pollo,

alette di pollo. 

 



ALURCHOP

Scaldare l'olio per friggere in un kadai (pentola

rotonda e profonda). Aggiungere un cucchiaino di

pastella nell'olio. Se la pastella sale costantemente

sopra l'olio, l'olio è pronto per la frittura.

Immergere la cotoletta di patate nella pastella di

besan (farina di ceci) e ricoprirla bene con la

pastella.

Poi fate scorrere delicatamente o mettete la

cotoletta di patate ricoperta di pastella nell'olio

bollente.

In questo modo ricoprite l'altra cotoletta di patate

con la pastella di besan (farina di ceci) e mettetele

nell'olio caldo. Non sovraffollare il kadai (pentola

rotonda e profonda). 

Friggere le cotolette di aloo (patate) a fuoco medio.

Quando un lato sarà leggermente dorato e

leggermente croccante, girate con una schiumarola

e friggete il secondo lato.

Girate di nuovo quando il secondo lato sarà

leggermente dorato.

In questo modo friggeteli rigirandoli quanto basta

in modo che diventino uniformemente dorati e

croccanti.

Quando le braciole avranno un bel colore dorato,

toglietele con una schiumarola.

Adagiate le costolette di patate fritte su carta

assorbente da cucina in modo che l'olio extra venga

assorbito. In questo modo friggete le restanti

cotolette di aloo.

 



PIAJU
cipolla, peperoncini verdi, aglio, cumino in

polvere, arrostito, sale e olio per friggere

BOOT
3 tazze in ammollo 5 ore

2 cucchiaini di Masala rosso powder

1 cucchiaino di Garam masala powder

Sale (se volte) 

1 cucchiaino di Zeera arrosto

schiacciata

1 cucchiaino di dhanya di saboot

arrosto schiacciato

Mezza tazza di polpa di Imli

Poi Farina di mais

2 cucchiai di zucchero

1 Gol Katti pyaz

Hari Mirche

fette di Tematar

FRY DI POLLO
1,2 kg di pollo, 600 g di latticello, 300 g di

farina 00, 100 g di fecola di patate, mezzo

cucchiaio di timo secco, mezzo cucchiaio

di basilico secco, un terzo di cucchiaio di

origano secco, 1 cucchiaino raso di semi di

sedano pestati, 1 cucchiaio raso di pepe

nero macinato, 1 cucchiaio raso di senape,

4 cucchiai rasi di paprica dolce

1 cucchiaio raso di aglio in polvere

1 cucchiaio raso di zenzero in polvere

3 cucchiai rasi di pepe bianco macinato

2 litri di olio di semi di arachidi, sale

BIRIANI
300 g di riso basmati

25 g di burro

1 cipolla grande, affettata finemente

1 foglia di alloro

3 baccelli di cardamomo

bastoncino di cannella

1 cucchiaino di curcuma

4 petti di pollo senza pelle

4 cucchiai di pasta di curry balti

85 g di uvetta

850 ml di brodo di pollo

30 g di coriandolo, ½ tritato, ½ foglie

raccolte e 2 cucchiai di mandorle



RIAT E ABDULLA RACCONTANO
EID UL ADHA

EID UL ADHA È UNA FESTA MUSULMANA CHE VIENE FESTEGGIATA DOPO RAMADAN.
DALLE 6:30 ALLE 9:00 È L’ORARIO DELLA PREGHIERA DI EID.

PRIMA DI ANDARE A PREGARE SI FA UNA COLAZIONE DOLCE DOPO SI FA UNA
COLAZIONE SALATA. POI SI FA UN PRANZO MOLTO ABBONDANTE CON LA PROPRIA

FAMIGLIA E PARENTI.
LA COSA PIÙ BELLA È CHE AI BAMBINI E AI RAGAZZI VENGONO REGALATI DEI SOLDI.

DI SERA SI SCOPPIANO I PETARDI.
PURTROPPO DURA SOLO UN GIORNO E VIENE SOLO UNA VOLTA ALL’ANNO.

DI NOTTE SI MANGIA LO STESSO CIBO DEL PRANZO PER NON SPRECARE.
 

ABBIAMO DECISO DI PARLARE DI QUESTA FESTA
PERCHÈ È LA FESTA PIÙ BELLA PER NOI E ANCHE PERCHÈ È DELLA NOSTRA RELIGIONE,

L'ISLAM
E DEL NOSTRO PAESE, IL BANGLADESH.



PRANZO/CENA
PULULAO: Le spezie e i condimenti con cui è preparato il

Pulao sono vari, tra cui burro indiano (ghi), piselli, fagioli,

cumino, chiodi di garofano, cardamomo,

cannella, coriandolo, foglie di menta, foglie di alloro,

zenzero, cipolle e aglio.



GORUR MANGSHO (carne della mucca)

Gli ingredienti comuni usati per preparare il
Gorur Mangsho includono: carne di
montone o capra, sale, polvere di curcuma,
olio di senape, pasta di zenzero all'aglio,
dahi (yogurt), assortimento di spezie ,
cipolla , peperoncino , pomodoro e foglie di
coriandolo .

CHICKEN ROAST (ARROSTO DI
POLLO)

È UN TIPO DI CURRY NEL QUALE PEZZI COTTI
IN PADELLA DI CARNE

DI POLLO, SIMILI AL POLLO TIKKA, VENGONO
SERVITI ASSIEME A UNA DELICATA E

CREMOSA SALSA SPEZIATA DI COLORE
ARANCIONE A BASE DI POMODORO, PANNA

E CURRY.



ILISH BHUNA (HILSA
ARROSTO)

CHINGRI BHUNA
(ARROSTO DI GAMBERI)

DIM BHUNA (UOVA
ARROSTO)



In questa festa si indossa un
vestito musulmano 

DI SOLITO È BIANCO ED È PER GLI UOMINI



BANGLADESH
SAMIO RACCONTA IL FESTIVAL
NOUKA BAICH

Nouka Baich ( bengalese : �নৗকা বাইচ , lett . Boat

Race, anche scritto Nowka Bais ) è uno sport

tradizionale del Bangladesh in stile dragon boat. Le

gare si svolgono durante le stagioni umide e

autunnali del calendario bengalese che corrisponde

da giugno a ottobre nel calendario gregoriano .

https://en.wikipedia.org/wiki/Bengali_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Paddling
https://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
https://en.wikipedia.org/wiki/Dragon_boat
https://en.wikipedia.org/wiki/Wet_season
https://en.wikipedia.org/wiki/Autumn
https://en.wikipedia.org/wiki/Bengali_calendar
https://en.wikipedia.org/wiki/Gregorian_calendar


Victoria racconta la
Moldavia



LA MONETA È IL LEU
MOLDAVO

La religione più diffusa è quella cristiana ortodossa.

LA CAPITALE È CHISINAU
La lingua ufficiale il rumeno.

 



FESTE
27 Agosto: Giorno

dell’Indipendenza

31 Agosto: Festa della Lingua 

7 Gennaio: NatalePASQUA IN MOLDOVA

La pasqua ortodossa non

coincide quasi mai con 

quella cattolica. È tradizione

che il venerdì tutte 

le donne preparino le uova

rosse, il cozonac e

pasca.

Le uova vengono dipinte di

rosso per ricordare il 

sangue di Gesù. Il cozonac è

una specie di pane dolce

invece pasca è un

 pane riempito con formaggio.

LA SERA DEL
SABATO SANTO

 tutti vanno in chiesa dove si 

tiene una lunga cerimonia e si

porta con se un cestino con 

dentro le uova rosse,cozonac,

pasca e vino rosso.

La cerimonia finisce all’alba

quando il prete dice per tre

volte:

“Hristos a Inviat” e le persone

rispondono:”Cu adevarat a

Inviat”.

 



Sarmale (Involtini) Mamaliga cu

friptura(polenta

con spezzatino)

Cusma lui guguza

(Crepe con all’interno

amarena e sopra

panna dolce)

Placinte (Piccole

torte salate)

I piatti tipici



LITHUN RACCONTA L'OMIZUTORI (お⽔取り)

 

 

 è una festa buddista giapponese che si svolge presso il Nigatsu-dō del

tempio Tōdai-ji, sito nella città di Nara, in Giappone. Si tiene ogni anno

dal 752, anno di fondazione del Tōdai-ji.

 L'evento principale dell'Omizutori presso Nigatsu-do: i monaci portano

fiaccole attraverso il balcone 

 

Il rito complessivo prevede che alcune torce siano accese la mattina del

primo marzo, e siano poi brandite la sera stessa, disegnando cerchi di

grandi dimensioni con il fuoco. La festa dell'Omizutori è la cerimonia più

importante, si svolge di notte. 



Questo è l'inno
bengalese

 



TRADUZIONE
DELL'INNO

IL COMPOSITORE
DELL'INNO
Amar Shonar Bangla (Mio Bengala

dorato) (Bangla: আমার �সানার বাংলা) è una

canzone scritta nel 1905 dal poeta

bengalese Rabindranath Tagore,

Premio Nobel nel 1913. 

ANIMALE SIMBOLO
La tigre reale del Bengala è l'orgoglio

del paese.

DOVE SI
CONCENTRA LA
POPOLAZIONE
Dacca è la capitale del Bangladesh 



Gram
Se vuoi trascorrere delle belle vacanze in mezzo alla

natura ti consiglio il GRAM, che è la parte del paese con

meno urbanizzazione



Un posto da visitare
JATIYO SOHID SRITI SOUDHO
 è il monumento nazionale del Bangladesh ,

istituito in memoria di coloro che morirono nella

guerra d'indipendenza del Bangladesh del 1971

https://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
https://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_War_of_Independence


IL SECONDO
MONASTERO
BUDDISTA PIÙ
GRANDE DEL MONDO

NEL PICCOLO VILLAGGIO DI PAHARPUR



FINE LAVORO DELLA 2F


