
71 filmati: così i bambini imparano a parlare
www.kinder-4.ch
Su questo sito Internet sono presenti molti filmati.
Nei filmati viene spiegato in che modo i bambini imparano a parlare
e cosa potete fare voi per aiutarli.
Parlate con i vostri figli: sempre e ovunque.

Leggere libri, recitare filastrocche
www.interbiblio.ch
Biblioteche interculturali della Svizzera.
Il sito raccoglie libri in tante lingue di diverse culture.
Trovate sulla cartina la biblioteca vicina a voi.

www.rime-e-filastrocche.net
Su questo sito trovate filastrocche in tante lingue di diverse culture.
Ad esempio:
En ten tini, savaraka tini, savaraka tika taka,
bija, baja, buf, trif, traf, truf!

www.natiperleggere.ch
Nati per leggere – Guardare libri con i più piccoli

www.sikjm.ch
Schenk mir eine Geschichte (Regalami una storia) –
Racconti in tante lingue

Domande?
Venite al vostro Centro familiare, alla vostra biblioteca o rivolgetevi
alla Consulenza per madri e padri del vostro comune. 
Delle persone qualificate vi aiuteranno volentieri. 
Per contattarci: www.fruehefoerderung.bl.ch
email: fruehefoerderung@bl.ch
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I bambInI hanno voglIa dI parlare. 
la lIngua è Importante. 
ecco come potete aIutare I vostrI fIglI.
InformazIonI per genItorI ed educatorI
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Perché la lingua è così importante
per i bambini sin dai primi anni?

I bambini hanno bisogno della lingua, sempre e ovunque.
Parlano in famiglia.
Parlano e giocano con altri bambini.

Anche più avanti la lingua è importante.
A scuola e nella professione.

Per questo i primi anni di vita sono molto importanti.
Aiutate i vostri figli ad apprendere.

Cosa potete fare?

1. Parlate spesso con i vostri figli.
I bambini hanno bisogno di parlare con gli adulti.
Parlate quindi con i vostri figli spesso e ovunque siate.
Per esempio: mentre fate la spesa, quando mangiate, in treno.
Prendetevi del tempo anche per fare conversazioni più lunghe.
Gli errori che si fanno parlando non sono un problema.
L’importante è che vi capiate.

2. Lasciate che i vostri figli parlino con altri bambini.
I bambini imparano tanto mentre giocano, anche a parlare.
Per questo hanno bisogno del contatto con altri bambini.
Lasciate che i vostri figli giochino con altri bambini.
Date ai vostri figli tempo per giocare e imparare.

3. Ascoltate bene ciò che dicono i vostri figli.
I bambini hanno voglia di raccontare.
Per questo a loro piace così tanto parlare con noi.
Date ai vostri figli tempo per parlare.
Ascoltate bene ciò che dicono i vostri figli.
Mostratevi interessati e fate domande.
Così potrete capire meglio i vostri figli.

4. Usate la lingua per qualsiasi cosa.
Con la lingua potete fare tanto. Per esempio:
raccontare, inventare una storia, spiegare il mondo.
Parlate di cose che i vostri figli trovano interessanti.
Parlate anche delle emozioni.
Prendetevi tempo per farlo.
Le conversazioni lunghe sono preziose per i vostri figli.

5. Spiegate ai vostri figli la scrittura.
Lettere, numeri e immagini sono ovunque:
nei libri, sul cellulare, in TV, sugli schermi.
Spiegate queste cose ai vostri figli.
Guardate insieme film e libri per l’infanzia.
Fateci dei discorsi.
Tornerà utile ai vostri figli a scuola
e nel moderno mondo digitale.

6. Parlate la vostra lingua madre.
A casa parlate con i vostri figli nella vostra lingua madre.
I vostri figli parlano tedesco all’asilo o al gruppo giochi.
Così i vostri figli imparano due lingue.
È un’opportunità enorme per i vostri figli.
Tornerà loro utile a scuola, già a partire da quella dell’infanzia.
Lasciate che i vostri figli giochino con bambini di lingua tedesca
sin da subito.
Parlate con i vostri figli la vostra lingua madre.
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