
GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA 
MADRE  

 

Il 21 febbraio si è celebrata la giornata mondiale della lingua 
madre.  
L’edizione 2016 è la diciassettesima da quando l’Unesco decise di 

dedicare questo giorno alle lingue degli affetti e al legame profondo 
che esiste tra le comunità, le persone e i loro idiomi materni. 
Il giorno venne scelto perché in quella stessa data, nel 1952, furono 
uccisi quattro studenti del Bangla Desh che manifestavano contro 
l’imposizione della lingua urdu da parte dei dominatori. 
Parlare una lingua significa “portare” ed esprimere la 
cultura che essa veicola. 
 
Le classi seconde e terze del plesso Dante hanno deciso di aderire a 
questa iniziativa, proponendo, con modalità diverse, attività di 
lettura in più lingue, grazie anche alla collaborazione dei genitori di 

origine straniera presenti nella nostra scuola. 
 
 
CLASSI II A, II B, II C 
 
Le classi seconde hanno proposto ai genitori stranieri di tradurre la 
fiaba di Anderson “I vestiti nuovi dell’imperatore”( fiaba letta in 



italiano dalle insegnanti e vista successivamente rappresentata a 

teatro). 
Si sono così realizzate più traduzioni in ARABO, SPAGNOLO, 
FRANCESE, RUMENO….. 
Ogni classe ha poi organizzato la lettura in più lingue coinvolgendo 
anche i bambini che hanno quindi collaborato con i propri genitori.  
Gli alunni anche imparato alcune parole-chiave della storia in altre 
lingue, soffermandosi sulla differente modalità di scrittura  di alcune 
lingue. 
I bambini ora stanno lavorando alla costruzione di un grande libro 
plurilingue da leggere e regalare ai compagni di prima.  
 

  
CLASSE III A 
 

La classe III A ha invitato 5 genitori stranieri  perché leggessero 

una parte della fiaba  “Raperonzolo” ciascuno nella propria lingua 

natale: araba, cingalese, russa, rumena, albanese.                                            

L’esperienza è stata molto interessante, segno di riconoscimento e 

di affermazione della propria identità culturale; l’attenzione si è 

rivolta soprattutto alla musicalità di ogni idioma e ogni bambino ha 

cercato di cogliere, tra le parole lette, un suono che potesse dare 

l’idea di cosa si stesse leggendo.                                    

Interessante è stato anche notare come la scrittura, nelle varie 

lingue, fosse spesso composta da segni diversi e per noi 

incomprensibili.                                                                           

A conclusione della lettura è stato proiettato il cartone animato 

della nota fiaba dei fratelli Grimm. 

  

CLASSE III B 

Una mamma del Marocco e ad un' altra russa hanno avuto il 

compito di trovare due fiabe tradizionali del loro Paese.              

Fiabe lette in lingua originale:                                                      

“L'uccello di fuoco e la principessa Vassilissa” RUSSIA                

“Due bambini e una mucca” MAROCCO                                               

Una mamma italiana le ha lette nella nostra lingua.                      

La fiaba russa è stata letta, in parte, dal bambino ucraino presente 



nella classe da settembre.                                                           

Gli alunni hanno imparato in arabo la parola "riccio" (protagonista 

della fiaba) poiché è stato offerto ai bambini un dolce confezionato 

a forma di questo animale.                                                         

Alla fine i bambini hanno visto scrivere il loro nome in entrambe le 

lingue. 

 

 

 

 
 


