
Bozza di programma per la Giornata Internazionale della Lingua Madre UNESCO 2023 
[21/02/2023, Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Filologia e critica delle 

letterature antiche e moderne, Campus universitario del Pionta, Viale L. Cittadini, 33, 52100 
Arezzo] 

 
 09:00-09:15: Saluti istituzionali e presentazione del Corso di Laurea in Lingue per la 

comunicazione interculturale e dell’impresa [Prof.ssa Letizia Cirillo, Università degli Studi 
di Siena] 

 09:15-09:45: Saluti UNESCO [Prof.ssa Luigia Besi, presidente del Club per l'UNESCO di 
Arezzo]  

 09:45-10:15: La Giornata internazionale della lingua madre in Bangladesh [ACB Social 
Inclusion] 

 10:15-11:00: Lingua e musica: origini, evoluzione e rapporti di interconnessione [Dott.ssa 
Martina Turconi, Università degli Studi di Padova] 

 11:00-11:30: Il significato dei suoni nella cultura pop giapponese: un’esperienza in un liceo 
toscano [Dott. Duccio Piccardi, Università degli Studi di Siena] 

 11:30-11:45 Pausa 
 11:45-13:00: Attività laboratoriale. Due laboratori in simultanea: 

 
- Laboratorio a) La valorizzazione della lingua madre nei ragazzi di origine straniera di 

14-18 anni che non sono nati in Italia [a cura di ACB Social Inclusion]. Il laboratorio ha, 
come obiettivo, quello di creare delle strategie e delle azioni per sostenere e valorizzare la 
lingua madre degli studenti/delle studentesse di origine straniera, che non sono nati in 
Italia e che frequentano la scuola secondaria di secondo grado. Questi ragazzi, spesso, 
vivono la difficoltà di conciliare la propria lingua madre con la lingua dominante, in questo 
caso l’italiano. Attraverso la discussione di gruppo si vuole giungere alla creazione di una 
serie di proposte da sottoporre, in futuro, alla dirigenza degli istituti scolastici di 
appartenenza degli studenti/delle studentesse. 
 

- Laboratorio a scelta b. Indicare una opzione tra: 
o Laboratorio b1) Raccontarsi attraverso la lingua: l’autobiografia linguistica 

[Rosalba Nodari, Università degli Studi di Siena]. Parlare di sé scegliendo di avere 
come filo conduttore la lingua è un’attività con la quale si sono confrontati scrittori 
e scrittrici (Assia Djebar, Elias Canetti, Ágota Kristóf, ecc.) ed è un modo per 
comprendere come l’incontro con le lingue innervi la nostra crescita e il nostro 
abitare il mondo. Nel laboratorio gli studenti e le studentesse si cimenteranno con 
questo genere testuale, provando a raccontarsi attraverso le lingue che amano, che 
conoscono, che hanno incontrato. Le autobiografie verranno poi discusse insieme 
in un momento di restituzione finale. 

o Laboratorio b2) Dove comincia e dove finisce la lingua [Duccio Piccardi, 
Università degli Studi di Siena]. La percezione dello spazio geografico e della 
distanza ha un profondo impatto su come noi riconosciamo le altre parlate come 
simili alla nostra e su come le valutiamo. Il laboratorio inviterà gli studenti a 
partecipare a un esperimento in cui dovranno disegnare su una mappa dell’Italia le 
aree in cui ritengono che si parli in maniera simile. Le mappe saranno poi 
commentate in una discussione di gruppo. 

o Laboratorio b3) Fregati dall’accento! La discriminazione linguistica [Rosalba 
Nodari, Università degli Studi di Siena]. L’essere umano è capace di farsi un’idea 
molto specifica sulle caratteristiche fisiche e sociali di un parlante anche solo dopo 
aver ascoltato pochissime parole. Questa nostra capacità ha un ruolo notevole nella 



vita di tutti i giorni, generando aspettative con potenziali ricadute discriminatorie 
(in una interrogazione, nella ricerca di una casa in affitto, nella ricerca di un 
lavoro). Gli studenti ascolteranno voci e proveranno di conseguenza a descrivere 
chi parla. Le loro aspettative basate sull’ascolto saranno infine commentate in 
gruppo. 

o Laboratorio b4) Perché mal è grande e mil è piccolo? Il fonosimbolismo [Duccio 
Piccardi, Università degli Studi di Siena]. A volte i suoni possono evocarci delle 
immagini, dei sapori, dei profumi. Questa nostra capacità associativa è sfruttata 
più o meno consapevolmente: nomi contenenti determinati suoni possono farci 
sembrare più bello un volto, o rendere più efficace un prodotto commerciale in 
base alle sue caratteristiche. Gli studenti/le studentesse proveranno attivamente a 
creare dei nomi per degli oggetti e degli esseri viventi con determinate proprietà. 
Il significato dei suoni che sceglieranno per i loro nomi sarà poi discusso in gruppo.  

 


