• Pediatri
• Gesundheitsdienst der Stadt Bern
• Logopädinnen und Logopäden
www.logopaedie-bern.ch
• Inselspital Bern, Stimm- und Sprachabteilung
• Erziehungsberatungsstelle des Kantons Bern
• Mütter- und Väterberatung Kanton Bern
www.mvb-be.ch
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Indirizzi e punti informativi importanti

Madre lingua =
lingua del cuore

• Tageselternverein ihrer Gemeinde
• Jugendamt der Stadt Bern
• ISA, Informationsstelle für Ausländerfragen, Bern (Deutschkurse)
• Schulamt der Stadt Bern (Mutter-Kinder-Deutschkurse)
Telefon: 031 321 64 46                       

In quale lingua dovrei parlare con il
mio bambino/ la mia bambina?

Madre lingua = lingua del cuore

Sviluppo del linguaggio

• Parlare più lingue = possibilità
Il  successo nella seconda lingua dipende dalla qualità
della prima lingua.

Nel 1 anno
Il bambino/la bambina reagisce al suo nome e mantiene il
contatto con gli occhi, balbetta (chiacchiera) e imita gli adulti.

• Parli con il Suo bambino/la Sua bambina nella lingua in
cui si sente sicura e a Suo agio.

Con 2 anni
Il bambino/la bambina comprende le richieste di tutti i giorni,
adeguate alle situazioni, pronuncia almeno 50 parole.

• Se Voi genitori parlate diverse lingue, questo vuol
dire che ogni genitore parla con il bambino/la bambina
nella sua lingua madre.

Con 3 anni
Il bambino/la bambina pone delle domande: cosa, chi,come è?
sa formare la maggior parte dei suoni.

• Attraverso le storie, i versetti e le ninne nanne trasmette
la Sua cultura e la Sua lingua.

Con 4 anni
Il bambino/la bambina forma brevi frasi e pone le domande:
perché? comprende le storie brevi e riesce a memorizzare canzoni
e versi.

E:
In qualità di genitori confrontatevi con la lingua tedesca
e cercate il contatto con bambini che parlano tedesco.

Con 5/6 anni (asilo)
Il bambino/la bambina parla in modo comprensibile anche per
persone estranee, riesce a parlare di sentimenti e bisogni.

		

Se il Vostro bambino/la Vostra bambina non raggiunge questi passi nello sviluppo, ....

		 Se siete preoccupati per il linguaggio del Vostro bambino/della Vostra bambina, ...
		Se il Vostro bambino/la Vostra bambina balbetta per un periodo prolungato o se ha la
voce rauca, …
		allora lasciatevi consigliare da uno specialista.

