
Consigli per i genitori di bambini che crescono parlando più lingue 

Tutte le lingue hanno il medesimo valore, poiché alle loro spalle vi sono delle culture. 

È quindi necessario rispettare tutte le lingue. 

 

Affinché il bambino possa raggiungere una buona acquisizione linguistica, è necessario  

 che Lei abbia un buon rapporto con il bambino / un vero interesse per il bambino 

 che Lei sia un buon esempio linguistico (che parli la lingua/le lingue che padroneggia meglio) 

 che Lei parli molto (che fornisca al suo bambino molti approcci linguistici differenti) 

Nel caso ideale: giocare, leggergli delle storie, raccontare, cantare delle canzoni, fare delle rime, 

ascoltare degli audio, andare fuori, fare visita a qualcuno 

 che Lei non sembri un insegnante, ma ripeta tutto occasionalmente 

 

Per imparare altre lingue, è importante 

 che la prima lingua venga appresa nel migliore modo possibile (servono circa 5 anni) 

 che è perfettamente possibile imparare più lingue parallelamente 

 che non esiste il metodo perfetto 

 che per imparare un’altra lingua servono circa 3 anni con il giusto supporto e con molto esercizio 

 che Lei non si attenda che il suo bambino raggiunga un bilinguismo o un plurilinguismo perfetto 

 che è normale mescolare le lingue, esattamente come commettere sbagli di genere, articoli e 

costruzione della frase  

 che per approfondire, è necessario imparare anche a scrivere (ad es. tramite i corsi nella lingua 

madre “HSU”, https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/bildungwissenschaft/schule/herkunf-

tssprachlicher_unterricht/index.html) 

 che i mass media sono da valutare in modo critico (fino a 3 anni niente TV, cellulare, PC; gli 

esempi linguistici reali sono molto migliori, le storie registrate vanno bene) 

 

Trasmettete al vostro bambino il concetto che il tedesco ha la medesima importanza della lingua 

madre e della lingua parlata in famiglia. 

I vantaggi del plurilinguismo sono spesso 

 maggiori abilità socio-emozionali (ad es. la compassione) 

  una migliore capacità di sostenere conflitti 

 una migliore memoria 

 una migliore attenzione 

 un apprendimento più facile di altre lingue 

 maggiori esperienze culturali 

 più interlocutori potenziali 

 opportunità professionali più ampie 

 

”Quante lingue parli, 
tante persone vali.” 

(Johann Wolfgang Goethe, poeta tedesco) 


