


Vengo dal 
Kosovo, da 
Prizren 



 Ciao= përshëndetje  

  Buongiorno= mirëdita 



 Le festività più importanti 
sono il Capodanno e “la 
festa piccola” festeggiata al 
termine del Ramadan, in cui 
si trovano tutti i familiari e 
mangiano insieme e che qui 
in Italia non viene 
festeggiata. La mia festa 
preferita è il Capodanno. 



 La scuola è divisa in classi: dalla prima 
alla nona classe si copre il ciclo 
scolastico dalla prima elementare alla 
terza media. Le classi delle superiori 
iniziano dalla decima classe e finisco 
alla tredicesima o quattordicesima 
classe, mentre l'università è come qui 
in Italia, ciclo 3+2. Non ci sono grandi 
differenze rispetto alla scuola italiana, 
solo in alcune scuole è obbligatoria 
l'uniforme e ogni tanto si loda il 
ragazzino migliore della classe e della 
scuola davanti agli altri compagni. 



 Si ascolta musica Rap e Pop e 
musica popolare. L'inno del 
paese è l'inno della bandiera 
che è l'inno albanese “Hymni i 
Flamurit”. Il cantante più 
famoso è Noizy che però io 
non ascolto. Ci sono molti 
balli e musiche popolari di cui 
però non conosco il titolo. 



 Ci si saluta come in Italia 
con strette di mano e 
abbracci. L'unica differenza 
è che non ci si bacia 
nemmeno tra familiari e 
amici ma ci si abbraccia. 



La religione 
tipica è 
l’Islamismo che 
io e la mia 
famiglia 
seguiamo. 



 Una volta tra uomini e 
donne c'erano molte più 
differenze e la donna 
doveva stare in casa ad 
accudire i figli. Ora, 
soprattutto nelle città, ci 
sono meno differenze. 



 Ci sono gli stessi gesti 
che ci sono in Italia e 
un gesto che è molto 
offensivo è mettere il 
pollice tra il dito indice 
e il dito medio con la 
mano chiusa a pugno. 



 Secondo me la differenza più grande è la religione. 

COSA TI PIACEREBBE TRASPORTARE 

DALLA TUA CULTURA A QUELLA 
ITALIANA? 

• La religione 



 Il clima è come quello che c'è qui in Italia. Il paesaggio 
è più verde soprattutto fuori dalle città e ci sono molte 
più case singole e villette. 



 Gli animali domestici fuori dalle città non vengono 
trattati molto bene, sono considerati degli strumenti 
di lavoro. 



 Dell'Italia mi ha colpito 
di più la sua storia e tutti 
i monumenti che ci sono. 



 Ci sono delle fiabe che mi venivano 
raccontate quando ero piccolo, le 
solite storie che si raccontano ai 
bambini, 

 il lupo cattivo,  

Hansel e Gretel... 



 Lo sport tipico è il football. 



 Non ci sono molte 
differenze tra 
l'abbigliamento in 
Italia e quello nel mio 
paese. Le ragazze, 
anche da giovanissime, 
si vestono un po' 
succinte. 



Arrivederci = lamtumirë 


