
Per il futuro dei tuoi figli… 

Sostieni

la tua 

Madrelingua!

ITALIANO



Parlare la madrelingua a casa è 
importante per i tuoi figli!

Conoscere e usare la madrelingua li aiuterà a:

sentirsi sicuri e orgogliosi della 
propria identità

comprendere le proprie origini e 
la propria cultura

Conoscere e usare la 
madrelingua li aiuterà a 
comunicare con genitori, nonni 
e parenti.



I bambini che conoscono e usano la propria madrelingua:

imparano consuetudini e tradizioni religiose

hanno un punto di vista in più sul mondo

hanno maggiori sbocchi universitari

hanno più opportunità di lavoro



Parlare la madrelingua a casa  
aiuterà i tuoi figli a 
imparare l’inglese!

Parlare la 
madrelingua 
a casa NON 
interferirà con 
l’apprendimento
dell’inglese.

Imparare l’inglese:

vuol dire una lingua in più
NON vuol dire perdere la propria 
madrelingua
vuol dire imparare nuove parole per 
indicare tutte le cose che tua/o figlia/o 
già sa e capisce



Le due lingue lavorano insieme.

Conoscere la madrelingua aiuterà i tuoi figli a 
imparare l’inglese.

Quello che si impara in una lingua è facilmente 
trasferito nell’altra.



Parlare la madrelingua a casa  
aiuterà i tuoi figli

ad andare 
bene a 
scuola!

I bambini che conoscono e usano la propria madrelingua:

ottengono in genere risultati migliori nei compiti in classe e agli 
esami

sono avvantaggiati nell’apprendimento della lettura

hanno solide competenze di lettura e scrittura

hanno buone capacità matematiche, logiche e di problem-solving

sono più propensi e preparati a imparare una terza lingua



Genitori…

Incoraggiate i vostri figli a usare la madrelingua a 
casa.

Sfruttate ogni occasione per PARLARE ai vostri 
figli nella vostra madrelingua.

L’uso di due lingue NON creerà confusione.

Mischiare le lingue è normale per i bilingui. 
Dimostra che sono competenti in due sistemi 
linguistici diversi e NON che fanno confusione.



Ѐ raro che le due lingue siano 

bilanciate:

l’inglese potrebbe diventare 

predominante, man mano che 

il bambino lo impara, perché è 

più esposto a esso.

Cantate e leggete spesso libri insieme nella 

vostra madrelingua.



Organizzate incontri 
e gruppi di gioco 
con altre famiglie 
che parlano la 
stessa madrelingua.

i bambini frequentano le lezioni

i genitori offrono il proprio sostegno a casa

Trasformate il Corso di Madrelingua in un’occasione per tutta la famiglia:

Lasciandovi coinvolgere dimostrerete ai vostri figli che la 
madrelingua è importante.
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