
 

 

 Prato, 21 Febbraio 2021     

LINGUA MADRE 

Anche quest’anno nel  nostro Istituto si 
celebra la Giornata internazionale della 
lingua madre, indetta dall’UNESCO nel 
1999 e riconosciuta dall’Assemblea 
Generale dell’ONU per promuovere la 
madrelingua, la diversità linguistica e 
culturale e il multilinguismo . 

La data intende commemorare il 21 
febbraio 1952, in cui alcuni studenti 
furono colpiti e uccisi dalla polizia a 
Dacca, la capitale dell’attuale 
Bangladesh, mentre manifestavano per il 
riconoscimento della loro lingua, il 
bengalese, come una delle due lingue 
nazionali dell’allora Pakistan. 

Purtroppo causa restrizioni dovute alla 
pandemia mondiale , non potranno 
svolgersi eventi pubblici; ma in tutte le 
classi ,sono state organizzate attività 
didattiche inerenti alla lingua madre. 

Gli alunni attraverso piattaforme digitali, 
condivideranno i loro lavori che 
riguarderanno la presentazione delle 
proprie tradizioni; ad esempio c’è chi 
presenterà una filastrocca in lingua 
araba, chi proporrà ricette di piatti turchi, 
non mancheranno canzoni tradizionali  o 
leggende  che ancora oggi sono 
tramandate come : il dolce della luna. 

Per il  nostro istituto  è sempre una 
grande festa ricordare questa giornata , 
pensate che un gran numero di alunni 
stranieri lo frequentano : il 70% alla 
primaria, il 46% alle medie e all’infanzia 
70%. Possiamo dire che abbiamo delle 
classi davvero multietniche; un esempio è 
la  classe 3D della scuola secondaria di 

primo grado “B. Bruricchi”, composta da 
alunni di molteplici etnie, tra cui: cinese, 
albanese, russa, coreana, bengalese, 
messicana, peruviana. Non mancano i 
differenti dialetti: dal napoletano al 
siciliano, dall’abruzzese al valdostano, 
che vengono tramandati ai giovani dai 
genitori o dai nonni. 

Lo scorso anno , grazie alla 

partecipazione  di genitori e alunni, è 

stato possibile realizzare una splendida 

manifestazione, per tutti i presenti vi 

possiamo garantire che è stato un 

momento di aggregazione e di 

arricchimento  culturale. Se volete rivivere 

o provare queste emozioni , vi 

consigliamo di guardare un breve video 

sul sito della nostra scuola, 

www.mascagniprato.edu.it. 

Al prossimo anno, con la giornata 

internazionale della lingua madre.. e al 

prossimo numero del giornale della 

scuola!   
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