
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA LINGUA MADRE

In  occasione  della  Giornata  internazionale  della  Lingua  Madre,  che  si  è  celebrata
domenica 21 febbraio, nelle due classi quarte durante le ore  di tecnologia / arte e
immagine abbiamo ragionato e discusso insieme sul concetto di lingua madre per poi
produrre alcuni elaborati collegati alla tematica. 

Dopo  un  breve  confronto  su  cosa
significhi 'lingua madre' e perché sia
importante  parlarne,  abbiamo  chiesto
ai  bambini  quale  sia  la  nostra  lingua
madre e se qualcuno di essi  ne abbia
più di una e perché. Tanti bambini sono
intervenuti  con  pensieri  e  commenti
interessanti: 'Lingua madre' è la lingua
del  paese  in  cui  si  nasce,  ma  anche
delle  radici  della  famiglia.  È  bello
sentire lingue sconosciute e studiarle;
alcune  hanno  un  bel  suono,  anche  se

non  capiamo  cosa  si  stia  dicendo,  altre  sono  dure  e  sembra  che  chi  le  parla  sia
arrabbiato.  Conoscere  lingue  diverse  è  importante  per  viaggiare  e  scoprire  altre
culture. A partire da questa analisi, abbiamo scoperto quali nazionalità e rispettive
lingue madri sono presenti nelle classi quarte A e
B: Italia - lingua italiana, Bielorussia - lingua russa,
Egitto - lingua araba,  Colombia - lingua spagnola,
Nigeria - lingua inglese. 
In quarta B abbiamo cercato con l'ausilio della LIM
le bandiere nazionali di questi stati e utilizzando
squadra e/o righello le abbiamo ricreate, colorate
e  appese  con  dello  spago.  Ci  siamo  domandati
perché  alcuni  colori  si  ripetano  spesso  nelle
bandiere (qualcuno dice il bianco è segno di pace,
verde  libertà,  rosso  di  potenza....)  e  ci  siamo
chiesti il perché alcune abbiano proprio certi colori
e/o simboli. 
In quarta A a partire dalla visione delle bandiere
realizzate  dai  compagni  di  quarta  B,  abbiamo
individuato quali nazionalità e rispettive lingue madri sono presenti nelle quarte. Ci
siamo concentrati proprio sulle cinque lingue rappresentate nelle due classi: abbiamo
scritto  e  imparato  un  saluto  (ciao,  buongiorno,  arrivederci,  salve)  e  un  augurio  o
ringraziamento (buona fortuna, in bocca al lupo, grazie). 



Le parole in Spagnolo e Russo sono state presentate proprio dai due alunni che le
conoscono/parlano direttamente, abbiamo chiesto loro di insegnarci a pronunciarle. I

bambini  ci  hanno  anche  raccontato  qualche
particolarità  della  loro  lingua:  alfabeto
cirillico,  numero  di  lettere  dell'alfabeto  e
lettere  particolari  per  il  russo;  numero
lettere  alfabeto,  lettere  e  accenti
particolari, derivazione latina e vicinanza con
italiano  per  lo  spagnolo.  Abbiamo  ascoltato
anche  un  detto/proverbio  tipico  della  loro
lingua.  In  4A  abbiamo  poi  disegnato  dei
triangoli  con cui  realizzare delle bandierine
da appendere in classe su cui scrivere i saluti
e gli auguri imparati nelle diverse lingue.


