
Il giorno 9 giugno 2015, nell’Istituto Comprensivo di Calimera-Martignano, si è svolta la 

“Giornata delle lingue”.  

Questa manifestazione ha coinvolto: 

 le classi quinte della Scuola Primaria di Calimera 

 tutte le classi della Scuola Primaria di Martignano  

 gli alunni di cinque anni della Scuola dell’Infanzia di Calimera-Martignano. 

GIORNATA DELLE LINGUE 

Le attività della Giornata sono state indirizzate a celebrare le diversità linguistiche e a 

promuovere l’apprendimento delle lingue. 

Gli obiettivi generali della Giornata delle lingue sono: 

 sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’apprendimento delle lingue e diversifi-

care la gamma di lingue imparate con l’obiettivo di incrementare il pluralismo e la 

comprensione interculturale; 

 promuovere le ricche diversità linguistiche e culturali dell’Europa, che devono essere 

presentate e favorite; 

 incoraggiare l’apprendimento delle lingue durante tutto l’arco della vita. 

   

Nella Scuola Primaria e dell’Infanzia questa giornata è stata dedicata in particolare alla 

celebrazione della tradizione e cultura dei Paesi anglosassoni.  

Le attività proposte sono state accolte positivamente e con entusiasmo ed hanno visto una 

partecipazione attiva di alunni e genitori. 

Classe quarta Martignano 
Classe terza Martignano Classe seconda Martignano 

Classe quinta Martignano 

   Classe prima Martignano 

Classi quinte Calimera Classi quinte Calimera 

Classi quinte Calimera 

   Classe quinta Martignano 



Alla presenza dei genitori, gli alunni del-

la Scuola Primaria si sono esibiti con 

canzoni, balli e hanno drammatizzato 

una leggenda inglese... 

… hanno degustato “food” e 

“drinks” tipici inglesi e non 

solo, preparati dai genitori... 

Legend 

“Gelert, 

the brave 

dog!” 

Dance  

“Rock around the clock!” 

Song “Teach the world to sing!” 



… hanno messo in 

mostra i lavori rea-

lizzati durante l’an-

no scolastico. 



Gli alunni della Scuola dell’Infanzia hanno celebrato la “Giornata delle lingue”, a conclu-

sione del Progetto “English to start”. 

Durante la festa di fine anno scolastico, intitolata “CIAO CIAO SCUOLA - BYE BYE 

SCHOOL”, i bambini, alla presenza dei genitori, si sono esibiti con “song”, “chant” e 

“mime”. 

THE COLOUR SONG 

sScuola Infanzia Calimera 

sScuola Infanzia Martignano 


