Un populu, diventa
poviru e servu,
quannu ci arrobbanu
a lingua addutata di patri,
a perdi pi sempri.
Diventa poviru e servu,
quannu i paroli non
figghianu paroli
e si manciano tra d’iddi
Mi nn’addugnu ora,
mentri accordu a chitarra
du dialettu,
ca perdi na corda lu jornu.
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Il 21 febbraio ricorre la “GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA LINGUA
MADRE”, proclamata dall’UNESCO con
l’obiettivo di promuovere la diversità linguistica e culturale.

Parlare a qualcuno in una lingua che comprende consente di raggiungere il suo cervello.
Parlargli nella sua lingua madre significa
raggiungere il suo cuore
Nelson Mandela

Saluti
Carlo Boni, assessore alla pubblica
istruzione Comune di Pontassieve,
Tiziana Torri, dirigente Istituto
Comprensivo Pontassieve

Nel nostro Paese, di fatto storicamente plurilingue, il contesto educativo, connotato da una
pluralità di diversità linguistico-culturali, storie
e saperi, ha approfondito la questione del
bilinguismo non solo dal punto di vista
linguistico, ma anche culturale e
identitario. Operatori e docenti hanno assunto il
ruolo di protagonisti e promosso azioni e progetti per riconoscere il patrimonio di plurilinguismo come risorsa e fornire a tutti i propri
studenti gli strumenti adeguati a poter essere a
pieno titolo cittadini europei e del mondo.
L’incontro sarà occasione per informare insegnanti, educatori e famiglie sulle tematiche
relative al bilinguismo e conoscere le buone
prassi promosse dalle scuole dell’Istituto Comprensivo di Pontassieve.

Bilinguismo e plurilinguismo
nell'Italia contemporanea
Dott. Andrea Scibetta,
Università per Stranieri di Siena
Un mondo…. a colori
Valenziana Castri e Carla Fioravanti,
scuola dell’Infanzia Fossato
Libri bilingui nella scuola primaria:
l’esperienza dello Scaffale Circolante
Rachele Venturin,
associazione Tessere Culture
Le lingue delle emozioni
Sebastiana Contini e Michela Simonetti,
II F scuola secondaria di I grado “Maltoni”

