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GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLA LINGUA MADRE 

Sono trascorsi più di vent’anni dall’istituzione
della Giornata Internazionale della Lingua Madre

nata ad opera dall’UNESCO.



 Dal 1999
 ogni 21 febbraio si celebra nel mondo il

valore della lingua madre e la ricchezza del
multilinguismo.

Includere le differenze non equivale a rendere
tutti uguali, bensì dare dignità a chi, di

queste diversità, è portatore. 

Anche alla scuola dell’infanzia Monterosso si è
festeggiata la giornata internazionale della

madrelingua, perché crediamo che lingue, con tutto
l’insieme di implicazioni che esse rappresentano per
l’identità, la comunicazione, l’integrazione sociale,

l’istruzione e lo sviluppo, sono di importanza strategica
per le persone ed il pianeta. 

E da noi la multiculturalità e il conseguente
multilinguismo è un punto di forza !



L’attività è cominciata colorando insieme ai bambini  il
planisfero a cui precedentemente sono state disegnate  le

sagome dei continenti.

Lì è cominciata la consapevolezza che il pianeta terra è molto
grande e vasto, che in ogni stato, piccolo o grande che sia,

ci sia una lingua diversa dall’ italiano.
Per cui è cominciata la ricerca di stati di origine dei

compagni stranieri della sezione , che a casa parlano un
lingua diversa dall’italiano, che hanno nonni lontano da

Bergamo, che a casa con i genitori parlano la loro lingua di
origine .





Alla ricerca di nazionalità della sezione è seguita la ricerca delle
diverse bandiere della stato di provenienza ed ogni bambino ha
colorato la sua scrivendo un saluto comune da augurare a tutti :

CIAO



 nelle diverse lingue .



Abbiamo cercato e imparato tanti modi per salutare, canzoni e balli
dello stato estero di provenienza, abbiamo coinvolto i genitori che
hanno creato un video con delle storie , balli, canti dei paesi di

origine e per questo gli diciamo un grande 

GRAZIE !! 





CIAO 
HOLA  
 SALEM   
   HELLO     PERSHENDETJE           NAGADEF

HEIA 
                              MIHAO

BITE

un saluto dagli alunni della scuola dell’infanzia Monterosso 
marzo 2021


