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Informazioni e indicazioni per genitori di lingua straniera 
 
 
Cari genitori 
 
Vi siete già posti la domanda su come comunicare con Vostro/a figlio/a? Continuare la comuni-
cazione in madrelingua benché la lingua parlata fuoricasa sia il tedesco? 
Pensate di dover parlare a Vostro/a figlio/a facendo uso della lingua tedesca perché lo deve 
sapere a scuola? 
Per facilitare a Vostro/a figlio/a l’apprendimento del tedesco è bene riferirsi ai seguenti spunti: 
 

 Parlate ai Vostri figli usando la madrelingua 
I bambini, se confrontati, sono in grado di apprendere contemporaneamente più lingue.  
È importante che parliate a Vostro/a figlio/a nella Vostra lingua. Ciò dà al bambino una 
buona base per imparare altre lingue.  
Quando Vostro/a figlio/a entretà in contatto con la lingua tedesca ne farà automatica-
mente uso anche in casa. Reazioni simili sono normali.  
Affinché a Vostro/a figlio/a non vadi persa la madrelingua continuate a comunicare con 
lui/lei nella lingua familiare.  

 

 Sostenete Vostro/a figlio/a nell’apprendimento della madrelingua 
Parlate la Vostra lingua in qualsiasi occasione: sbrigando le faccende casalinghe, cuci-
nando ecc. Giocate con lui/lei, guardate assieme libri illustrati e raccontategli/le storielle. 
Trasmettete loro canzoni e poesie della Vostra patria.  
Intraprendete qualcosa in comune e poi discutetene insieme.  
Per l’apprendimento di una lingua sono molto importanti l’ascolto e il piacere del raccon-
to.  

 

 Permettete a Vostro/a figlio/a di avere intensivi contatti con bambini di lingua te-
desca già prima di frequentare l’asilo 
Intrattenersi sul campo e nel circolo giochi con bambini di lingua tedesca è molto effi-
ciente per crescere con questa lingua.  
Affinché Vostro/a figlio/a faccia amicizia e simpatizzi con la lingua tedesca permettete 
lui/lei di invitare a casa bambini di lingua germanofona. Questo è un importante prere-
quisito per poi affrontare l’asilo e la scuola.  
 

Oggi si sa che una buona struttura base linguistica – non deve essere il tedesco – è molto im-
portante per lo sviluppo di un bambino.  
Chi si sente sicuro e a proprio agio con la sua lingua diventa attivo e cerca comprensione in 
un’altra lingua.  
Parlare più di una lingua è un grande arricchimento per la vita e la professione.  
 
Auguriamo tanto piacere con le diversità delle lingue.  
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