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1. Le lingue più parlate al mondo. Esistono circa 7000 

lingue parlate da 6 miliardi di persone nel mondo. Se non 

impossibile, è molto difficile allora stilare una classifica 

definitiva sulle lingue più parlate, sia per la presenza dei dialetti, 

sia per le distinzioni fra madrelingua e lingua d’uso acquisita, 

sia per le notevoli differenze nella valutazione dei dati da parte 

delle varie istituzioni di rilevazione. In ogni modo, incrociando i 

vari punti di vista e dando priorità ai parlanti madrelingua, si 

può azzardare questa classifica: 
1. CINESE. Ben 800 milioni di parlanti madrelingua e 

intorno al miliardo e 200 milioni nel mondo, distribuiti 

in 8 paesi, di cui un miliardo solo per il MANDARINO. 

2. INGLESE. Il linguaggio (originariamente germanico 

poi influenzato dal latino) più usato come seconda 

lingua - almeno 1 miliardo nel mondo - è prima lingua 

per 400 milioni di persone, soprattutto in U.S.A. e 

Regno Unito, poi Australia e Nuova Zelanda fino ad 

arrivare nella piccola Malta.  

3. SPAGNOLO. Diffuso in tutti e cinque i continenti è 

la prima lingua nella maggior parte dell’America Latina 

e Centrale ed è parlata da 500 milioni di persone nel 

mondo distribuite in 24 paesi di cui 400 milioni di 

madrelingua. 

4. HINDI-URDU. Due lingue/dialetti ufficiali, la prima 

nel nord dell’India e in parte in Pakistan con l’alfabeto 

Devanagari mentre la seconda composta da segni grafici 

arabo-persiani (Urdu significa “accampamento”), che 

spesso vengono definite unicamente HINDUSTANI e 

che raccolgono nel mondo 400 milioni di persone 

distribuite in 8 paesi di cui 300 milioni di madrelingua. 

5. ARABO. Lingua dagli innumerevoli dialetti parlata 

da circa 600 milioni di persone nel mondo distribuite in 

22 diversi paesi, soprattutto in Egitto, Marocco, Algeria 

ed Emirati Arabi ma anche in Israele e Palestina, di cui 

250 milioni madrelingua.  

6. PORTOGHESE. Una diffusione legata al passato colonialismo del Portogallo che ha portato questa lingua ad essere 

parlata da 270 milioni di persone - 200 milioni i madrelingua - comprendendo ad esempio il Brasile e l’Uruguay. 
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7. BENGALESE. Parlata nell’Asia meridionale e nel sud dell’India 

s’aggira intorno ai 200 milioni di persone madrelingua in 4 diversi paesi 

fra cui india e Arabia Saudita.  

8. RUSSO. Più o meno 160 milioni sono i madrelingua russi e 250 milioni 

i parlanti nel mondo ex URSS dall’alfabeto cirillico in 13 diversi paesi fra i 

quali la Moldavia, l’Ucraina, la Bielorussia, il Kazakistan e altri.  

9. GIAPPONESE. Quello linguisticamente più concentrato in un unico 

paese, il Giappone ovviamente, con i suoi 120 milioni di madrelingua ad 

arrivare ai 130 milioni nel mondo distribuiti in 6 paesi fra i quali le 

filippine, la Corea del Sud e la Russia.  

10. TEDESCO. 85 milioni di madrelingua e 120 milioni di persone che lo 

parlano in tutto il mondo, a parte la Germania ovviamente anche in Austria, 

in Svizzera e alcune zone del Nord Italia.  

11. FRANCESE. 75 milioni di madrelingua e 130 milioni di persone che lo parlano in tutto il mondo dalla Francia 

attraverso Belgio, Svizzera e Stati Uniti e 30 altri paesi soprattutto africani.. 

E l’ITALIANO?  

L’Italiano è parlato da 65 

milioni di persone, 120 

milioni in tutto il mondo 

distribuite in 26 paesi per 

via della storica 

emigrazione di italiani 

all’estero e, se 

continuassimo questa 

approssimativa quanto 

attendibile classifica, si 

collocherebbe intorno alla 

ventesima posizione ma… 

distribuita nel maggior 

numero di paesi!  

Curiosità? Se fra le più 

facili da imparare vi è 

l’Inglese la più ostica non è 

il Cinese, ma pare essere il 

Basco parlato nel nord 

della Spagna sconfinando in Francia. Il Latino, la lingua più diffusa in passato, è 

ormai relegata nella sola Città del Vaticano. Fra le più diffuse in Nord Africa vi è 

una lingua, la lingua berbera, che non ha forma scritta. Il Cambogiano, con le sue 

74 lettere, è l’alfabeto più grande del mondo mentre il più corto, con 11 sole lettere, 

si parla alle Isole Salomone. 

2. L’alfabetizzazione linguistica quest’anno. Nell’anno scolastico 

appena concluso la Commissione Intercultura ha organizzato un totale di 337 

ore di interventi di Alfabetizzazione linguistica di base di Italiano Lingua 

2: 31 ore più dell’anno precedente (nel 2016-2017 erano state 306) e quasi il 

doppio dell’anno prima (nel 2015-2016 erano state 195).  

Detti laboratori linguistici, al fine di gestire al meglio 

le risorse umane ed economiche disponibili, sono stati 

organizzati in quattro diversi momenti: prima fase 

iniziale di 70h dal 25 settembre al 31 ottobre, seconda 

fase intermedia di 120h dal 1 novembre al 31 gennaio, 

terza fase finale di 100h dal 1 febbraio a fine maggio e 

un’ulteriore fase a completamento degli interventi di 

47h. Tutti e sette i plessi dell’istituto sono stati in 

diversa misura interessati agli interventi in ragione 

delle esigenze segnalate.   
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PRIMARIA 
DELEDDA 

26% 

PRIMARIA 
MARCOLINI 

16% 

PRIMARIA 
BERTOLOTTI 

17% 

SECONDARIA 
CALVINO 

16% 

SECONDARIA 
FRANCHI 

13% 

INFANZIA 
CHIZZOLINI 

9% 

INFIA 
FORNACI 

3% 

DESTINAZIONE ORE D'INTERVENTO 

 

 

Nello specifico le ore di alfabetizzazione 

impegnate sono state così suddivise: 

88 ore alla Primaria Deledda, 56 ore alla 

Primaria Marcolini e altrettante 56 ore 

alla primaria Bertolotti; 53 ore alla 

Secondaria Calvino e 44 ore alla 

Secondaria Franchi; 30 ore all’Infanzia 

Chizzolini e 10 ore all’Infanzia Fornaci. 

 

 

Gli alunni che hanno usufruito degli 

interventi, divisi in gruppi di circa 4/5, 

sono stati in totale 43 su un totale di 391 

di non italofoni: l’11% del totale. 

 

 

 

3. Il CIT. 

Centro Intercultura Territoriale 

 

Il Centro Intercultura Territoriale di Brescia, al quale aderiamo e di cui l’I.C. Ovest 1 è scuola capofila, opera 

con gli Istituti Comprensivi del territorio di Brescia e hinterland mediante azioni volte a favorire l’integrazione e 

l’inclusione di studenti di culture altre. Esso, si definisce come uno spazio in cui promuovere il coordinamento tra 

scuole, attivare la formazione per i docenti, favorire il confronto e la diffusione di buone pratiche organizzative e 

metodologiche a favore dell’inclusione.  

Gli Istituti Comprensivi afferenti al Centro Intercultura Territoriale Ovest 1 di Brescia, oltre al nostro, sono i 

seguenti: I.C. Sud 2, I.C. Sud 3, I.C. Est 1, I.C. Est 3, I.C. Nord 1, I.C. Nord 2, I.C. Ovest 2, I.C. Ovest 3, I.C. 

Centro 1, I.C. Centro 2, I.C. Centro 3, I.C. Borgosatollo, I.C. Botticino, IC. Castel Mella, I.C. Castenedolo, I.C. 

Gussago, I.C. Mazzano, I.C. Rezzato, I.C. Roncadelle, I.C. San Zeno, I.C. Torbole Casaglia. 

Orari sportello: lunedì 8,30 -12,30 – mercoledì 8,30 -12,30 / 14,00 -16,00 – venerdì 8,30 -10,30 

 

Tel. 030 31 08 97 

 

4. La modulistica multilingue. E’ già disponibile in tutti i 

plessi, su formato digitalizzato da stampare nel momento del 

bisogno, la seguente modulistica plurilingue disponibile in 

albanese, arabo, bulgaro-macedone, cinese, francese, hindi, 

inglese, rumeno, spagnolo, urdu: 

- Colloqui – Riunioni – Consegna schede – 

- Opzione IRC – Alternativa IRC – 

- Autorizzazione Uscite Didattiche – 

- Per comunicare con la famiglia – 

- Sospensione Lezioni Scolastiche – 

0 100 200 300 400 

ALUNNI NON 
ITALOFONI 391 

Interessati 

Non interessati agli 
interventi 
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A questa, aggiornata nelle lingue cinese dove 

mancava, russo e ucraino, sono stati aggiunti i 

seguenti moduli che, insieme agli altri e per 

garantire una migliore fruizione e reperibilità, 

verranno stampati e distribuiti in uso in ogni 

plesso e in segreteria: 

 

- Autorizzazione foto e riprese video – 

- Giustificazione assenza – 

- Note positive – 

- Note negative – 

- Trattamento pediculosi – 

 

 

5. Alcuni numeri dell’Istituto. (Fra parentesi “+/-“ le differenze con l’anno precedente). Gli alunni del 

nostro istituto sono in tutto 1.333 (+3) di cui 416 (+22) non italofoni o con cittadinanza non italiana (31,2% del 

totale), 693 (-10) nella Primaria di cui 225 (+10) “stranieri” (32,2% ), 576 (-7) nella Secondaria di cui 147 (+14) 

“stranieri” (25,55%) e 64 (+6) nell’Infanzia di cui 44 (-2) “stranieri” (69%). Dati che, che se assestano come 

l’anno scorso l’intero istituto nelle medie 

nazionali con poco più del 30% di presenze di 

alunni non italofoni, descrivono anche una 

situazione alquanto eterogenea e differenziata 

fra i diversi plessi. Infatti, se di questi possiamo 

registrare punte del 72% alla Chizzolini e del 

57,5% alla Deledda, vediamo che si scende 

sensibilmente sia alla Marcolini con il 21,5% 

sia alla Bertolotti con il 16,5% passando per il 

25,5% della Secondaria. Importante, poi, notare 

come il numero degli alunni “stranieri” sia in 

aumento quasi in tutti i plessi anche dove questi 

hanno subito lievi flessioni in numeri assoluti. 

Mentre invece è molto interessante osservare che fra i nostri bambini e i nostri ragazzi con cittadinanza non 

italiana, la stragrande maggioranza di loro, con percentuali che vanno dal 70 al 90%, è nato in Italia! 

 

Di seguito nello specifico le composizioni etniche più rappresentative dei non italofoni di cui sopra. 

- SECONDARIE FRANCHI E CALVINO: 

- cinese 18,3% - pakistana 17% 

- marocchina 9,5% 

- PRIMARIA DELEDDA CHIESANUOVA:  

- pakistana 26,6% - marocchina 17% 

- cinese 8,8% 

- PRIMARIA BERTOLOTTI FORNACI: 

- indiana 24,1% - marocchina 13,7% 

- moldava 13,7% 

- PRIMARIA MARCOLINI VILLAGGIO 

SERENO:  - cinese 27,8% - rumena 14,7% 

- indiana e moldava 9.8% 

- INFANZIA CHIZZOLINI 

CHIESANUOVA: - pakistana 15,9% / 

egiziana 15,9% – ghanese 13,6% 

 

 

 

Buone vacanze a tutte e a tutti!                                                                                Redazione: R.C. 
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