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• Per la Giornata Internazionale della Lingua Madre, nelle classi prime, sono venuti a scuola i genitori di 

alcuni nostri compagni: il papà di Francesco è nato in Argentina e parla spagnolo, la mamma di Santiago 

è nata in Colombia e parla spagnolo, la mamma di Danilo è nata in Ucraina e parla ucraino, la mamma 

di Mattia è nata in Slovacchia e parla slovacco, la mamma di Alesia è nata in Albania e parla albanese. 

Papà di Francesco

Fernando
Mamma di Santiago

Jarlenis

Mamma di Alesia

Mirela

Mamma di Mattia

Daniela
Mamma di 

Danilo

Oxana



• Con papà Fernando abbiamo imparato i nomi degli animali in spagnolo facendo dei giochi:





• Abbiamo imparato come si dice «Io mi chiamo…» in spagnolo

E alla fine abbiamo anche 

ricevuto il Diploma.

Gracias papa Fernando



• Con mamma Jarlenis abbiamo giocato tanto per imparare i colori e i nomi dei frutti in 

spagnolo.







• Mamma Oxana ci ha inseganto i saluti e i numeri i ucraino: abbiamo scoperto che in 

Ucraina si usa un alfabeto diverso dal nostro che si chiama Alfabeto Cirillico.





Questi sono i numeri in ucraino: è stato un po’ 

difficile copiarli e pronunciarli.



Mamma Daniela ci ha letto una poesia in 

slovacco poi le abbiamo di scrivere i numeri in 

slovacco accanto ai numeri in ucraino.

numeri nella sua lingua.





Дякуюmamma 

Oxana

Dakujem mamma 

Daniela

Grazie!



• Mamma Mirela ci ha letto la favola «Dhelpra dhe Lejlekju» «La volpe e la cicogna»

•



• Anche mamma Mirela ci ha insegnato i numeri in Albanese 



• E i saluti

• Buongiorno e arrivederci

Faliminderit mamma Mirela 

Grazie!

Ecco il diploma di Albanese



• Abbiamo confrontato come si scrivono i numeri nelle quattro lingue



• Le classi seconde hanno svolto delle attività proposte dalla mediatrice culturale 
Iman.

È stato spiegato, innanzitutto, 
il significato di “lingua madre” 
ed è stato chiesto ai bambini 
quale fosse la loro.



• In una classe gli alunni hanno ascoltato delle ninne nanne cantate in diverse lingue, 
nell’altra classe i bambini hanno scritto i loro nomi in arabo e hanno ascoltato la 
pronuncia.

•





I genitori della classi terze di lingua diversa da quella italiana hanno svolto delle 
attività che ci hanno permesso di entrare in contatto con le loro lingue.

• Nella classe 3^A mamma Zuzana ci ha fatto conoscere delle filastrocche e delle 
conte  in lingua slovacca.





• Con  mamma Anna abbiamo imparato i numeri in polacco



• Mamma Yari ci ha raccontato una storia in spagnolo e abbiamo scritto i nomi 
dei protagonisti.

Infine l’abbiamo salutata in 

spagnolo.



Sara ci ha letto una poesia in ucraino 
sull’amicizia e sulla fratellanza tra gli 
uomini.



• Nella classe 3^B mamma Svetlana ci ha letto una fiaba russa e ci ha incuriosito 
con degli indovinelli.

Poi ci ha 
insegnato i 
saluti in russo e 
ci ha spiegato 
alcune 
particolarità 
dell’alfabeto 
cirillico.





• Papà Mirza ci ha fatto conoscere una filastrocca dei numeri in lingua slava.



Classi Quarte

Venerdì è venuta la madreingua araba Iman.

Imane ci ha dato dei bigliettini con scritto delle EMOZIONI in varie lingue: urdu, arabo, 

spagnolo, russo e albanese.

Visto che non capivamo quello che c’era scritto, Iman ce l’ha tradotto.

Ci ha fatto capire quante emozioni si possono provare di fronte ad una lingua e ad un alfabeto 

che non si conoscono e come ci si possa sentire frastornati e impossibilitati a comunicare 

anche le cose più semplici. 

In questo modo ci siamo sentiti come alcuni compagni di scuola che non conoscono la nostra 

lingua.

Abbiamo capito che parlare e giocare con gli amici che non conoscono bene la nostra lingua è 

un’occasione per IMPARARE.





Grazie in tutte le lingue del mondo a 

questi genitori e a Iman che ci hanno 

insegnato tutte queste belle cose!


