
Deutsch 
lernen vor dem 
Kindergarten



it

7

Imparare il tedesco prima della scuola dell’infanzia
La Città di Berna vuole che tutti i bambini abbiano le migliori possibilità a scuola. 
Per iniziare bene la scuola, è molto importante avere una buona conoscenza del 
tedesco. Il programma di promozione «Imparare il tedesco prima della scuola 
dell’infanzia» sostiene i bambini che non parlano tedesco, o lo parlano poco.

Come si determina la conoscenza del tedesco di vostro fi glio?
Come genitori, 18 mesi prima che vostro fi glio entri alla scuola dell’infanzia riceverete 
una lettera per posta, con un link a un questionario online (disponibile in 12 lingue). 
In questo modo potrete giudicare da soli la conoscenza del tedesco di vostro fi glio. 
Il questionario verrà trattato con riservatezza e valutato dal Servizio per la salute 
della città, sostegno alla prima infanzia primano. La valutazione indicherà se vostro 
fi glio ha bisogno di sostegno linguistico in lingua tedesca. In ogni caso riceverete un 
riscontro da parte nostra.

Dove vostro fi glio può imparare il tedesco?
Se vostro fi glio ha bisogno di sostegno linguistico, potrà frequentare un asilo nido 
(Kita) o un gruppo di gioco fi no a quando non inizierà la scuola dell’infanzia. Lì vostro 
fi glio imparerà il tedesco giocando. La Città e il Cantone vi aiuteranno nel fi nanzia-
mento. Il contributo dei genitori dipende dal loro reddito.

Che cosa devono fare i genitori?
Compilate il questionario in base alle istruzioni indicate nella lettera ai genitori. 
Riceverete la lettera ai genitori a gennaio, se il vostro bambino inizierà la scuola 
dell’infanzia ad agosto dell’anno successivo. Vi invitiamo a compilare il questionario 
anche se vostro fi glio frequenta già un asilo nido o un gruppo di gioco.

Un aspetto molto importante
La prima lingua è fondamentale per un apprendimento linguistico precoce. Come 
genitori potete dare un importante contributo allo sviluppo linguistico di vostro 
fi glio se parlate e giocate molto con lui nella vostra lingua madre, gli raccontate 
storie o imparate poesie e rime. Questa è la base per tutte le altre lingue che 
vostro fi glio imparerà.

Dove si trovano ulteriori informazioni?
www.primano.ch/deutsch-lernen
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