
 

In occasione della giornata della lingua madre che 

si celebra il 21 Febbraio, l’I.C.S. Pietro Mascagni ha 

attivato una progettualità che guarda al curricolo 

verticale, interessando i tre ordini di scuola dal 

titolo “FILASTROCCA E NINNANANNA DALLA 

VOCE DELLA MAMMA”    

 Dal 2000, quando questa giornata venne istituita, si intende 

ricordare al mondo intero che la lingua madre non può essere 

cancellata e sostituita da nessuna altra lingua, perché è parte 

della vita di ogni persona, è la lingua del cuore, degli affetti e 

delle emozioni”. 

  

 

La Commissione Intercultura ha pertanto invitato gli insegnanti 

delle sezioni e delle classi a reperire, con la  collaborazione 

delle famiglie, filastrocche e ninna nanne nella lingua madre dei 

bambini e delle bambine che frequentano la scuola. 

                          

Le famiglie sono state invitate a  registrare un video mentre recitano o cantano una ninna nanna al loro 

bambino/a nella loro lingua madre e al contempo è stato chiesto loro di trascriverla, sul retro di un 

cartoncino prestampato colorato da ciascun alunno. Il disegno raffigura una mamma dell’atto di recitare una 

ninna nanna alla propria creatura. 



                             

Per ricordare l’esperienza inclusiva vissuta nello spirito di alleanza educativa scuola-famiglia, l’immagine 

sulla quale, in differenti lingue e colori, è stampata la frase “21 FEBBRAIO 2023, GIORNATA DELLA LINGUA 

MADRE”,  è stata riprodotta in formato più grande su una locandina plastificata affissa in ogni plesso 

dell’Istituto Comprensivo. 

  

                                           

La documentazione raccolta nelle varie classi, potrà essere fruita per diversificate attività didattiche 

esperienziali, trasversali alle differenti discipline. 



      

 

Alle classi quarte e quinte Primaria dei plessi Mascagni, Borgonuovo e Frosini, è stato richiesto inoltre  di 

arricchire la scuola con addobbi, cartelloni,  elementi caratteristici e disegni che parlino della cultura  dei 

paesi di appartenenza dei bambini non italofoni che  la frequentano. 

   



     

 

Alcune classi della Scuola Secondaria di primo 

grado Buricchi, hanno fatto ricerche e lavorato 

sulle usanze ed i costumi di diverse culture. 

 

 

 

 

Prossimamente, come Commissione Intercultura, pensiamo di realizzare una raccolta cartacea e/o digitale 

delle filastrocche per mantenere memoria e non disperdere quest’importante esperienza interculturale. 

Intanto, con il contributo delle colleghe e dei colleghi che  hanno fornito il  materiale  fotografico e  grazie 

alla collaborazione delle famiglie,  abbiamo creato un video unitario del l.C.S. Mascagni sulla GIORNATA 

DELLA LINGUA MADRE, che sintetizza il lavoro fatto da tutto il Comprensivo, per celebrare questa ricorrenza 

così significativa. 

La Commissione Intercultura. 

 

 


