Opuscolo sul Sostegno Linguistico Precoce
Insieme per i bambini
Il sostegno linguistico è un importante elemento distintivo della qualità delle strutture per bambini in età
prescolare; ogni bambino può infatti trarre vantaggio a livello individuale da un ambiente linguistico
stimolante. Quando conversiamo con un bambino incoraggiandolo a raccontare, ad ascoltare, a
fantasticare, a chiedere e a spiegare, contribuiamo in maniera importante anche al suo sviluppo
linguistico.
Come potete voi genitori aiutare il vostro bambino nella vita quotidiana?
Il sostegno linguistico nella vita quotidiana consiste essenzialmente nel dialogare con il proprio bambino.
Stimolando l’interesse del bambino e rivolgendogli delle domande, il suo vocabolario si amplia quasi
come fosse un gioco. I bambini in età prescolare assorbono infatti le parole come delle spugne. Nei primi
anni di vita hanno la capacità di memorizzare direttamente le parole nuove già al primo ascolto. Tuttavia
non sanno ancora cosa queste parole significhino precisamente e come utilizzarle nella maniera corretta.
Hanno quindi assoluto bisogno di ascoltare continuamente le nuove parole in diversi contesti. Soltanto
con il tempo potranno poi essere in grado di utilizzarle autonomamente in maniera mirata.
Nella vita di ogni giorno potete conversare con il vostro bambino nell’ambito delle normali attività e nelle
situazioni ricorrenti. Sono proprio queste situazioni quotidiane che offrono l’importante opportunità di
ripetere le parole. In questo modo il bambino sente continuamente le stesse parole. Non è necessario
pianificare o preparare queste situazioni, ma soltanto essere consapevoli della loro importanza, facendo
attenzione a riconoscerle e a gestirle.
Giocate assieme al vostro bambino e raccontategli delle storie
Anche il gioco stimola l’apprendimento linguistico. Giocando, il bambino riproduce le esperienze che fa
nell’ambiente in cui vive e si immerge in un suo mondo fantastico. Lo sviluppo della lingua e quello del
gioco sono strettamente legati fra loro. Un bambino è capace di giocare anche sfruttando solo la sua
immaginazione, ma del materiale nuovo ed interessante può stimolare la sua curiosità. Se voi adulti
giocate con il vostro bambino potete tradurre in parole e dare una forma verbale a quello che sta
accadendo nel gioco. Entrando a far parte del gioco ed inserendovi in questo importante dialogo,
diventate un modello linguistico per il vostro bambino.
Anche i libri illustrati possono essere utilizzati in maniera mirata per il sostegno linguistico. Il modo
migliore per aiutare il vostro bambino non è solo quello di leggere e raccontare ma anche quello di
coinvolgerlo facendo confluire anche le sue idee nella trama della storia e consentendogli così di
sviluppare i suoi pensieri. Voi ripeterete correttamente le espressioni sbagliate del vostro bambino e
completerete le frasi interrotte. Importante: non sottolineate esplicitamente gli errori, ma mostrate
semplicemente al vostro bambino che lo avete capito. Il vostro bambino verrà così corretto indirettamente
e ascolterà la cosa più importante, ossia l’espressione nella sua forma esatta.
Qual è la lingua importante?
Talvolta i genitori intendono aiutare il proprio bambino parlando loro stessi in tedesco invece che nella
propria lingua madre. Desideriamo tuttavia incoraggiarvi a far sì che il vostro bambino impari solidamente
la sua prima lingua. Le ricerche sull’acquisizione di una seconda lingua hanno dimostrato chiaramente
che i genitori aiutano il loro bambino nel migliore dei modi continuando a parlare nella loro propria lingua.
Infatti, quanto meglio il bambino parla la sua prima lingua, tanto più facile sarà per lui impararne un’altra.
Le strutture di custodia prescolare sono un luogo ideale in cui i bambini, già prima della scuola
dell’infanzia, possono imparare il tedesco giocando in una situazione di pari opportunità. Tali strutture
ricevono contributi finanziari da parte del Sostegno Linguistico Precoce a livello cantonale.
Se durante questo percorso emergessero dei dubbi, il personale di assistenza sarà lieto di chiarirli: sulla
base di un buon rapporto di fiducia, potremo ottenere risultati migliori per i vostri bambini!

