Celebrazione Giornata Europea delle Lingue

Il tanto atteso evento della festa delle lingue svoltosi venerdì 4
ottobre, nell’auditorium della scuola secondaria di primo grado
di Raddusa ha suscitato molto entusiasmo e apprezzamento. La
manifestazione, giunta alla sua terza edizione, si è posta
l’obiettivo di incoraggiare l’apprendimento delle lingue, nella
convinzione che il plurilinguismo è indispensabile nel processo
di costruzione della identità europea ed è un volano certo di apertura al dialogo culturale. La celebrazione della giornata europea delle lingue si è aperta con i saluti alle famiglie, agli alunni e ai docenti, del nuovo Dirigente Scolastico Dott. Prof. Alfredo Motta dell’ICS “Leonardo da Vinci” di Castel di Iudica, al
quale il plesso di Raddusa è accorpato.
Il Dirigente si è soffermato sulla valenza educativa - formativa e
didattica delle attività laboratoriali, che rendono più interessante,
stimolante e significativo il lavoro scolastico, coinvolgono in
modo attivo gli alunni e sviluppano abilità e competenze spendibili in ogni momento della vita presente e futura.
Dopo il caloroso applauso dei genitori al Dirigente, gli alunni
hanno dato inizio allo spettacolo animandolo con canti, recitazione e balli di gruppo.
Hanno esordito con gli inni delle tre nazioni di cui studiano le
lingue: l’inno inglese “God save the queen”, l’inno francese “La
Marseillaise” e l’inno italiano “Fratelli d’Italia”, quindi, hanno
abilmente relazionato sul concetto di “Identità culturale”, tramite
supporto multimediale e successivamente recitato dei dialoghi
nelle tre lingue: italiano, inglese e francese. A seguire, in onore
delle nostre origini storiche, che derivano dall’incontro di tanti
popoli, che hanno formato quella veste indissolubile che è la
nostra identità culturale siciliana, hanno omaggiato il pubblico
con l’inno ufficiale della Sicilia “Madreterra”.
La manifestazione si è conclusa con il canto “We are the world”
e i balli di gruppo.
È stata una mattinata di grande gioia, allegria ed aggregazione
con le famiglie, che ha visto come protagonisti gli alunni di tutte
le classi, fantastico e commovente è stato vederli in azione con
la loro vitalità e il loro travolgente entusiasmo. Il Dirigente si è
detto orgoglioso, rivolgendosi ai ragazzi, visibilmente sorridenti;
si è, altresì, complimentato con i docenti per aver promosso le
buone pratiche dell’inclusione e per aver dato prova di grande
professionalità e coesione nonché di entusiasmo che hanno saputo trasmettere agli alunni; quindi ha ringraziato i genitori per
la loro preziosissima collaborazione e disponibilità, elogiando la
nostra comunità scolastica.
A conclusione dell’evento è stata offerta la degustazione, a buffet, dei dolci tipici delle tre nazioni, preparati dalle famiglie.
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