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BEVENUTI!!!

… PER UN NUOVO 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019

SI RIPARTE…



IL TEMA DI QUEST’ANNO SARÀ INCENTRATO SULLA NOSTRA INTERIORITÀ!
Abbiamo ricevuto il dono della LIBERTÀ (dono che ci fa diversi da tutte le altre creature)
Come ”vivere”  il dono della libertà è la nostra scelta, la nostra RESPONSABILITÀ!

LIBERTÀ



RESPONSABILITÀ



SLOGAN







“VIBRAZIONI#MENTECUORE”

Il motto di quest’anno scolastico è:

Con il mondo nel cuore
Libertà & Responsabilità

• Come ogni anno è “doveroso” trovare un giusto inno che
lo esprima al meglio.
Di solito questo inno veniva scelto dai docenti, mentre
quest’anno sarà compito dei ragazzi.

• Una commissione ad hoc ha scelto 4 brani da sottoporre
all’ascolto e al giudizio dei ragazzi.



Dopo l’ascolto di ciascun brano e la lettura del
testo, seguirà un breve brainstorming nel quale
i ragazzi cercheranno di capire per quali motivi
la canzone è stata scelta in relazione al motto
dell’anno e sono invitati a scrivere su un post-it
le emozioni che la canzone ha suscitato in loro
o la frase più bella.

• Sul cartone diviso in quattro parti ogni classe
scriverà:
- nome della classe
- titoli delle canzoni
- sotto ogni titolo i post-it di ciascun alunno che
commentano ogni canzone



Jovanotti – L’ombelico del mondo

https://www.youtube.com/watch?v=mMNPUw2bUhM



Jovanotti – L’ombelico del mondo
Questo è l'ombelico del mondo
è qui che se è il pozzo dell'immaginazione
dove convergono le esperienze
e si trasformano in espressione
dove la vita si fa preziosa
e il nostro amore diventa azioni
dove le regole non esistono
esistono solo le eccezioni

Questo è l'ombelico del mondo......

Questo è l'ombelico del mondo
è qui che nasce l'energia
centro nevralgico del nuovo mondo
è qui che parte ogni nuova via
dalle provincie del grande impero
sento una voce che si sta alzando
Questo è l'ombelico del mondo
e noi stiamo già ballando

Questo è l'ombelico del mondo.......

Questo è l'ombelico del mondo......
è l'ombelico del mondo......
Questo è l'ombelico del mondo......
È l'ombelico del mondo......

è qui che si incontrano facce strane
di una bellezza un po' disarmante
pelle di ebano di un padre
indigeno e occhi smeraldo come il diamante
facce meticce di razze nuove
come il millennio che sta iniziando
questo è l'ombelico del mondo
e noi stiamo già ballando

Questo è l 'ombelico del mondo.....

Questo è l'ombelico del mondo
dove non si sa dove si va a finire
e risalendo dentro se stessi
alla sorgente del respirare
è qui che si incontrano uomini
nudi con un bagaglio di fantasia
Questo è l'ombelico del mondo
senti che sale questa energia.

Questo è l'ombelico del mondo......



Umberto Tozzi – Gli altri siamo noi

https://www.youtube.com/watch?v=8CweuJNPiPc



Umberto Tozzi – Gli altri siamo noi
Non sono stato mai più solo di così
è notte ma vorrei che fosse presto lunedì
con gli altri insieme a me per fare la città
con gli altri chiusi in sé che si aprono al sole
come fiori quando si risvegliano, si rivestono,

quando escono, partono, arrivano,
ci somigliano angeli avvoltoi,
come specchi gli occhi nei volti
perché gli altri siamo noi.

I muri vanno giù al soffio di un'idea
Allah come Gesù in chiesa o dentro una moschea
e gli altri siamo noi ma qui sulla stessa via
vigliaccamente eroi lasciamo indietro pezzi di altri noi
che ci aspettano e si chiedono perché nascono e subito
muoiono
forse rondini foglie d'Africa ci sorridono in malinconia
e tutti vittime e carnefici tanto prima o poi gli altri siamo noi.

Quando cantano, quando piangono
gli altri siamo noi. siamo noi siamo noi

In questo mondo gli altri siamo noi
Gli altri siamo noi (4v)

Noi che stiamo in comodi deserti
di appartamenti e di tranquillità
lontani dagli altri,
ma tanto prima o poi gli altri siamo noi.

In questo mondo piccolo oramai
Gli altri siamo noi

Gli altri siamo noi (4v)

Si gli altri siamo noi
fra gli Indios e gli Indù
ragazzi in farmacie che ormai non ce la fanno più,
famiglie di operai, i licenziati dai robot
e zingari dell'est in riserve di periferia
siamo tutti vittime e carnefici
tanto prima o poi gli altri siamo noi.

L'amazzonia il Sud Africa,
Gli altri siamo noi.
siamo noi siamo noi
quando sparano, quando sperano
Gli altri siamo noi
siamo noi siamo noi
Gli altri siamo noi

In questo mondo gli altri siamo noi
In questo mondo piccolo oramai
Gli altri siamo noi
In questo mondo gli altri siamo noi.



Jovanotti – Viva la libertà

https://www.youtube.com/watch?v=mG64vixaYT0



Jovanotti – Viva la libertà
Preziosa e fragile Instabile e precaria

Chiara e magnetica Leggera come l'aria

Sempre moderna anche quando è fuori moda

Sempre bellissima cammina per la strada

All'orizzonte, dietro la fronte

Sul palcoscenico e dietro le quinte

Allenami, insegnami a vivere con te

Viva la libertà (viva)

Viva la libertà

Viva viva viva viva

Parola magica, mettila in pratica

Senti che bella è, quant'è difficile

E non si ferma mai, non si riposa mai

Ha mille rughe ma è sempre giovane

Ha cicatrici qua, ferite aperte là

Ma se ti tocca lei ti guarirà

Ha labbra morbide, braccia fortissime

E se ti abbraccia ti libererà

Viva la libertà (viva)…

Io ti difenderò, madre dolcissima
Esigentissima, fantasmagorica
Atletica, magnetica
Volatile e poetica
Le donne e gli uomini, gli esseri umani
Piante selvatiche e tutti gli animali
Spiriti liberi, ovunque siate voi
Fatevi vivi manifestatevi
Viva la libertà (viva)
La libertà

La voglio qui per me,
la voglio qui per te
La voglio anche
per chi non la vuole per sé
Tempi difficili, a volte tragici
Bisogna crederci e non arrendersi
Viva la libertà (viva)
Viva la libertà …



Elisa ft Fabri Fibra
“Anche tu, anche se

(non trovi le parole)”

https://www.youtube.com/watch?v=gPLXZWIblMs



• [Fibra]
Ogni vita lasci un segno Come sulla nove una slitta
Come una carta Visa Alla cassa che slitta
La vita è unica come la torre per Pisa
Come lo spartito Scrivo Per Elisa
E se non trovassi le parole sarei come un diario senza 
memorie
O come un fuorilegge senza le pistole
Sarei come uno storico senza storie

[Elisa]
E’ pur sempre bellissima un’emozione
con le cadute e tutto il male
come una musica, come un dolore
Lascia il suo segno e non si fa scordare
l’anima in ogni sua imperfezione
ti fa cadere e.. e rialzare
seguire logiche senza ragione
prendere e andare nel nome…

• Fibra]
Non si può scordare quello che si deve
non si può convincere chi non ti crede
dal vivo parlo male se la gente non segue
nei sogni corro male se qualcuno m’insegue
se tu fossi veleno, io ti berrei
se tu fossi religione io sarei la santa sede
cerco gente che sa quello che vuole
anche tu, anche se non trovi le parole

[Elisa e (Fibra)]
anche se non trovi le parole
(cerco gente che sa quello che vuole anche tu anche se

non trovi le parole)
hai girato il mondo dentro a un cuore intero…
(cerco gente che sa quello che vuole anche tu anche se non 
trovi le parole)

[Fibra]
Il momento che aspettavi da una vita arriverà domani come 
una partita Gionata finita sarà tutto diverso
Dipende da quanto hai vinto e quanto hai perso

[Elisa]
nessuna replica, poco potere mentre decidi se ti puoi fidare
il tuo momento ti viene a cercare, puoi solo credere
forse saltare, come un elastico
senza pensare non c’è più tempo forse fa male

[Elisa e (Fibra)]
anche se non trovi le parole
(cerco gente che sa quello che vuole anche tu anche se non 
trovi le parole)
hai gitato il mondo dentro a un cuore…
(cerco gente che sa quello che vuole anche tu anche se non 
trovi le parole)
anche se puoi perderti a cercare
(cerco gente che sa quello che vuole anche tu anche se non 
trovi le parole)
hai girato il mondo dentro a un cuore
(camminando hai cercato le parole per un giorno)
e devi dire grazie a te se resti come sei
dire grazie a te che
(devi dire grazie a te, devi dire grazie a te se ce l’hai fatta)
non ti lasci mai
(devi dire grazie a te, devi dire grazie resta come sei)



“LINK#CREATIVITÀ”

È arrivato il momento delle proposte dei ragazzi!

• Dividere la classe in 3-4 gruppi.

• Ogni gruppo deve fare una proposta di inno.

• Ogni gruppo sceglie una canzone e ne motiva 
la scelta.

• Ogni gruppo presenta la sua scelta alla classe.



“L’INNO DELL’ANNO”

• Ogni classe deve presentare UNA SOLA canzone quindi bisogna 
procedere ad una votazione!

• Le canzoni “in concorso” sono le 4 proposte degli insegnanti e le 
proposta di ciascun gruppo.

• Vince la canzone che prende più voti diventerà l’inno della classe
…  e sarà proposta per l’inno della scuola a.s. 2018- ‘19.

• Ogni classe dovrà consegnerà sul foglio A3

 nome Classe
 Titolo della canzone scelta

 MOTIVAZIONE  e pertinenza con il tema proposto. 

FINE


