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Scuola dell’infanzia  di Gozzolina

• Le classi si sono cimentate nella costruzione di bandiere e  hanno 
ascoltato le filastrocche in lingua raccontate da nonne e mamme.



Scuola dell’infanzia di Gozzolina

• Ogni sezione ha lavorato con la propria creativita’.



Scuola dell’infanzia di Gozzolina



Scuola primaria di San Pietro

• Anche nella scuola primaria di San Pietro le bandiere ci hanno aiutato 
a scoprire nuove lingue e nuove culture.

• Ci si è confrontati con le diversita’

linguistiche e culturali presenti nelle classi..



Scuola primaria San Pietro

1A



Scuola primaria San Pietro
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Scuola primaria San Pietro

2 A          2 B



Scuola primaria San Pietro

• In ogni lingua c’è un modo per esprimere gentilezza e amicizia.

4 A



Scuola primaria San Pietro

«La pace non è un sogno ma per custodirla bisogna essere capaci di 
sognare. Nelson Mandela»

5C



Scuola primaria San Pietro



Scuola primaria Gozzolina
Tutte le classi hanno portato il loro contributo per celebrare questa 
giornata.

La classe prima ha riflettuto sull’importanza del proprio nome e di come 
questo sia ricco della cultura di origine di ognuno.



Scuola primaria Gozzolina

Ogni cultura ha i propri racconti e le proprie storie. 

Classe seconda «La zuppiera di Marzuk».



Scuola primaria Gozzolina

• Classe terza: Ogni lingua e ogni dialetto hanno un modo diverso per 
esprimere le emozioni quali gentilezza, rabbia e stanchezza.



Scuola primaria Gozzolina

• Classe quarta: ogni lingua ha i propri testi



Scuola primaria Gozzolina

• Classe quinta: ogni lingua ha un modo diverso per dire addio e 
arrivederci anche con poesie, canzoni e detti.



Scuola primaria Gozzolina



Scuola secondaria Don Milani

• Alla scuola secondaria Don Milani le classi 1D, 3D, 3 E, 2C, 1C, 2D 
portano le ricette della propria terra natale e ne ricordano i nomi.



Scuola secondaria Don Milani



Scuola secondaria Don Milani

Cibi della tradizione russa                          La torta lunare



Scuola secondaria Don Milani



Scuola secondaria Don Milani

• Con le ricette è stato creato un e-book



Scuola secondaria Don Milani

E BOOK



Scuola secondaria Don Milani

Per questa giornata alcuni alunni spiegano ai propri compagni i loro 
paesi d’origine: l’alfabeto, i personaggi grandi della storia del paese e 
illustrano le parole, le feste e le canzoni piu’ importanti. 1E



Scuola secondaria Don Milani

• Attraverso le lingue e le 

culture si scoprono feste e 

tradizioni diverse e affascinanti.  



Ic Castiglione delle Stiviere 2

ALCUNI DETTI  SIGNIFICATIVI EMERSI DA QUESTA GIORNATA

Slova na
Rozloučenou musi’

Být krătkă jaka vyznănĭ
lăsky

(Le parole per salutarci 
dovrebbero essere corte 

come le dichiarazioni 
d’amore)

Detto ceco

nihayat aleam aldirasii
ya mdrs! tahiatan likuli

'ayam alsanat alty
qadiatuha huna fi durus

watukhasusat mithl hulm
fi numi mae rifaqi

al'aeizza’
(Fine dell'anno scolastico!
Oh scuola! un saluto per 
tutti i giorni dell'anno che 
ho passato qui dentro in 
lezioni e discipline come 
un sogno nel sonno con i 

miei cari compagni)
Detto arabo 

ن



UN SENTITO GRAZIE A TUTTE LE
CLASSI DELL’ISTITUTO CHE HANNO
CONTRIBUITO A RENDERE MAGICA
QUESTA IMPORTANTE GIORNATA!


