Suggerimenti per i genitori stranieri
Più lingue – un grande vantaggio
Lei parla con Suo figlio un’altra lingua che non è il tedesco e, in questo modo, Suo figlio ha la
possibilità di crescere bilingue: per la maggior parte dei bambini questo non costituisce un
problema. Al contrario il plurilinguismo sarà per Suo figlio un notevole vantaggio.
Con la Sua lingua il bambino impara a conoscere la sua cultura e le sue origini. È importante
che il bambino impari possibilmente il prima possibile il tedesco.
Lei può sostenere il Suo bambino in questo modo
• Parli con Suo figlio la lingua che sa meglio.
• Parli con Suo figlio di tutto quello che Lei fa. Lo ascolti, gli racconti delle storie e lo lodi
quando prova ad esprimersi. Suo figlio dovrebbe parlare con piacere.
• È di grande aiuto quando il bambino ha la possibilità il più presto possibile di entrare in
contatto con la lingua. Più ha la possibilità di stare con altri bambini e adulti che parlano il
tedesco, molto più velocemente lo imparerà.
• Suo figlio può fare errori e confondere le due lingue. Questo è normale e con il tempo
scomparirà.
• Meglio il Suo bambino sa parlare la sua lingua, meglio è in grado di imparare il tedesco (e
altre lingue). Suo figlio costruisce il suo sapere sulla sua prima lingua e confronta le lingue.
Ha domande sullo sviluppo linguistico di Suo figlio?
Qualora avesse il dubbio che Suo figlio abbia delle difficoltà sul piano linguistico, se, ad
esempio, parla ancora poco o in modo poco chiaro o non La capisce quando parla con lui, si
può rivolgere ad esperti in materia, che Le potranno dare delle utili informazioni in merito.
Può anche rivolgersi al pediatra o alla pediatra di Suo bambino.
Approfitti delle offerte a Oberdorf!
-

-

Consulenza per madri e padri (Mütter-, Väterberatung)
Contatto: signora Verena Probst, Stacherberg 7, 4418 Reigoldswil, 061 941 16 71
Gruppo - asilo nido (Familientreff)
Contatto: signora Lyliya Sutter, Hof Futtersteig, 4436 Oberdorf, 061 961 17 02
Gruppo giochi (Spielgruppe)
Contatto: signora Anita Bisang, Badweg 9, 4436 Oberdorf, 061 961 85 34
Ginnastica per madre e bambino (Mutter und Kind Turnen)
Contatto: signora Annik Freuler Müller, 4436 Oberdorf, 061 321 52 30, 076 454 03 18
Biblioteca
Dorfmattstrasse 6, 4436 Oberdorf
Mercatino abbigliamento per bambini (Kinderkleiderbörse)
Hintere Gasse 7, 4436 Oberdorf
Connectica corsi di lingua per donne
Contatto: signora Anita Bisang, Badweg 9, 4436 Oberdorf, 061 961 85 34 o
Ausländerdienst BL, Bahnhofstrasse 16, 4133 Pratteln, 061 827 99 00

