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All’ITE “Calvi” di Belluno la seconda edizione della Festa delle Lingue 

Si è tenuta giovedì 11 maggio all’ITE “P.F. Calvi” di Belluno la seconda edizione della Festa delle 

Lingue, voluta dagli insegnanti  del Dipartimento di lingue straniere e sostenuta dal  Collegio 

Docenti. 

Diversi gli obiettivi della festa, a partire  dalla celebrazione della giornata della nascita dell’Europa, 

il 9 maggio, attraverso l’espressione creativa ed autonoma degli studenti. Oltre a questo, tra gli 

scopi dell’iniziativa troviamo la valorizzazione delle lingue straniere studiate a scuola, la 

promozione della diversità culturale, la possibilità di fare emergere i talenti dei ragazzi, la 

riflessione sull’importanza della “casa comune” Europa. 

I docenti di lingua straniera, con i ragazzi rappresentanti del Consiglio di Istituto e della Consulta, 

hanno lavorato per proporre alle classi l’esperienza dell’apertura all’Europa e al mondo, attraverso 

la conoscenza e la creatività di lingue e paesi stranieri. 

É così che l’atrio della scuola è diventato Piazza Calvi e le aule sono divenute  i borghi di un grande 

villaggio chiamato scuola ... aperta al mondo. 

Quest’anno è stato Paolo Fornasier, giovane e affermato musicista Bellunese, ad accompagnare al 

pianoforte alcuni ragazzi della scuola che si sono esibiti in canti di tutto il mondo. 

L’apertura internazionale dell’ITE Calvi si esprime anche attraverso gesti di solidarietà e dunque 

tutta la scuola ha raccolto  fondi per acquistare materiale scolastico per i ragazzi delle favelas del 

Brasile, attraverso  l’associazione Insieme si Può. 

Una bella occasione, dunque, che ha coinvolto tutta la scuola, dal personale ATA alla Dirigente, dai 

docenti agli studenti, un pullulare di idee, creatività, musica, parole nelle varie lingue straniere e 

civiltà scelte da ogni borgo/classe. Le votazioni di studenti e insegnati hanno riconosciuto alle classi  

2T, 3A e 4T il titolo di miglior borgo per la fantasia, il lavoro e l’idea. 
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