COMUNICATO STAMPA
CURATA DA ARLEF ALL’INTERNO DELL’INSERTO SGULP! DEL MESSAGGERO

OGGI IN EDICOLA “CIRIBIRIBIN”,
LA NUOVA PAGINA PER BAMBINI TUTTA IN FRIULANO
Udine, 24 settembre 2013 - E’ uscito oggi in edicola il primo numero di
“Ciribiribin”, la nuova pagina tutta in friulano curata dalla ARLeF - Agjenzie
regjonâl pe lenghe furlane all’interno dell’inserto per ragazzi “SGULP!” del
quotidiano Messaggero Veneto. Leggere giocando e giocare leggendo è uno dei
metodi più efficaci per familiarizzare con una lingua: è per questo che la ARLeF
ha deciso di collaborare al nuovo inserto con una pagina che uscirà ogni martedì
accompagnando fino alla fine dell’anno scolastico i piccoli lettori.
“L’uscita coincide proprio nella settimana in cui si celebra la Giornata europea
delle lingue e non c’è modo migliore per festeggiare questa ricorrenza, istituita
per ricordare quanto sia importante mantenere vive le lingue. Senza contare –
come insegnano le ultime ricerche internazionali – i vantaggi in termini di
intelligenza, capacità di apprendimento, apertura alla diversità, connessi ad
un’educazione plurilingue”, spiega William Cisilino, direttore ARLeF.
Proprio per questo è prevista anche la distribuzione gratuita di alcune copie ai
referenti dell’insegnamento della lingua friulana nelle scuole primarie del
territorio friulanofono, seguendo il modello del progetto “Quotidiano in classe”.
“La pagina in marilenghe potrà così diventare un utile strumento didattico per
insegnanti e genitori – aggiunge Cisilino – e sarà una pagina ‘aperta’ ai contributi
dei bambini, che così si eserciteranno anche nella scrittura in modo divertente”.
A questo proposito nella pagina, ideata e curata da Elisabetta Pozzetto, troverà
spazio la rubrica “Rispuint come Proust” che permetterà ai bambini di
partecipare e farsi conoscere: si tratta del celebre questionario rivolto ai più
piccoli in lingua friulana. I volenterosi che risponderanno alle domande sul
modello scaricabile dal sito www.arlef.it e che verranno pubblicati riceveranno
in omaggio il dvd dei cartoni animati della “Pimpa par furlan”.
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