
LE FILIPPINE 
 

 INTERVISTA DEGLI ALUNNI ALLA MEDIATRICE CULTURALE, sig.ra ESMERALDA 
 

 
Esmeralda mostra ai bambini la carta del mondo e spiega ai bambini che le Filippine- il paese da 
cui proviene Dion- sono lontanissime dall’Italia( circa 19h con l’aereo).  
Le Filippine, grandi circa come l’Italia, sono formate da tantissime isole ( arcipelago), alcune 
piccolissime ed alcune più grandi. Nell’isola più grande di tutte, Luzon, c’è la capitale, Manila. 
 

 
 
 
 
NICOLO’- Un’isola è una terra tutta circondata dal mare, come Venezia. 
KOUNDA- Com’è l’ambiente? Ci sono montagne, pianure, colline…? 
Lungo le coste ci sono tantissime belle spiagge, mentre all’interno ci sono boschi e montagne.  
CHRISTIAN M.- Come funziona la scuola primaria nelle Filippine? Come da noi? 
I bambini iniziano a frequentare la scuola da 7 anni. La scuola primaria dura 6 anni. Poi ci sono 4 
anni di scuola media (High School). L’orario scolastico è come quello della scuola a tempo pieno. La 
scuola inizia alle 7 di mattina perché nelle Filippine il sole sorge molto presto e la gente si sveglia 
verso le 5 per fare colazione. La sera il sole tramonta molto prima rispetto all’Italia, perciò la 
giornata finisce presto e la gente va a letto verso le 9 di sera.  
CHRISTIAN C.- Come sono i caratteri della scrittura? Come i nostri? 
I caratteri della scrittura sono gli stessi perché si usa l’alfabeto inglese.  
FABIANA- Qual è la lingua parlata e studiata? 



La lingua parlata oggi è il filippino, però è molto diffuso anche l’inglese, perché le Filippine sono 
state colonizzate dagli Americani. Ci sono anche parole che derivano dallo spagnolo, perché gli 
spagnoli colonizzarono le Filippine prima ancora che arrivassero gli Americani. Il cognome di Dion, 
Villegas, deriva proprio dallo spagnolo. Nelle scuole Filippine, perciò, si studia l’inglese e spesso 
anche lo spagnolo. Esmeralda scrive alla lavagna “kumusta ka” e “Mabuti” e chiama Dion a leggere 
e spiegare che significa ai compagni (Come stai? – Bene).   

CAROLA- Come sono i vestiti che indossa la gente? 
Attualmente la gente si veste come voi ma fino a poco tempo fa gli uomini e le donne indossavano 
vestiti tradizionali, talvolta ricamati con fibre d’ananas (Esmeralda ci mostra delle immagini).  
Dal punto di vista climatico, si può stare sempre in maniche corte, perché nelle Filippine il clima è 
tropicale e fa sempre caldo. Esistono solo due stagioni: la stagione delle piogge e la stagione 
secca.   
GIANMARCO- Come sono fatte le case? 
In campagna sono fatte di bambù mentre nelle città sono fatte di cemento. 
ARIANN- Come sono fatte le stanze e l’arredamento? 
Le famiglie sono molto numerose e quindi nelle camere da letto dormono più fratelli e a volte 
anche i genitori. L’arredamento è fatto di legno. E’ molto diffuso l’artigianato del legno e del 
bambù (Esmeralda ci mostra alcuni oggetti fatti di legno che ha portato). 
GIANLUCA- E’ importante la musica nelle Filippine? Ci sono strumenti musicali particolari? 
Oggi la gente ascolta la stessa musica che si ascolta in Italia. Una volta si suonavano musiche 
particolari con strumenti musicali costruiti con i materiali naturali disponibili, soprattutto bambù( 
strumenti a fiato, percussioni, xilofono…). Esmeralda ci fa sentire una canzoncina tradizionale per 
bambini: Dion si mette subito a cantare perché la riconosce e cerca di insegnarla ai compagni 
entusiasti. La canzone parla di una casa in mezzo alle risaie, che davanti aveva un orto pieno di 
verdure e spezie, fra cui anche lo zenzero, una radice molto utilizzata per insaporire i piatti. 



ENRICO- Qual è lo sport più popolare nelle Filippine? 
E’ il basket, introdotto dai colonizzatori americani. 
MAESTRA- Qual è la religione più diffusa? 
Esmeralda spiega che i filippini sono molto religiosi e la religione più diffusa è quella cristiana. Si 
festeggiano, infatti, le stesse feste: Natale, Pasqua… 
DAVIDE- Ci sono animali particolari diversi da qua? 
Esmeralda mostra alcune foto degli animali tipici della filippine:  
• l’aquila “mangiascimmia”, considerata la più grande del mondo;  
• il bufalo indiano, utilizzato dall’uomo per il lavoro nei campi;  
• il geco, piccolo rettile molto diffuso anche dentro le case;  
• la scimmia più piccola del mondo, che può stare nel palmo di una mano. 
Ma ci sono moltissimi altri animali: nelle foreste ci sono tanti serpenti, come l’anaconda, mentre il 
mare è pieno di tante specie di pesci, come gli squali. 
CAROLA- Ci sono le noci di cocco? 
Ce ne sono così tante sulle spiagge che la gente neanche le raccoglie. Ci sono anche tanti altri  
frutti tropicali, come mango, papaia, banane, ananas…. 
RACHELE- Qual è il cibo più diffuso? 
Il piatto tipico delle Filippine è il riso, che si cuoce al vapore e si serve accompagnato con 
verdura, pesce e carne.  
Alla fine Esmeralda racconta ai bambini una leggenda sull’origine del riso. Nelle Filippine, come in 
tutti i paesi asiatici, sono molto diffuse le risaie, cioè i campi coltivati con questo cereale.  
 
 
 
 


