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Avvertenza importante
Cari Genitori e Tutori
La padronanza della lingua tedesca è uno dei fattori più importanti per il successo scolastico di vostro figlio / dei vostri figli. Buone conoscenze della lingua tedesca costituiscono
inoltre una base importantissima per accedere con successo al mondo del lavoro o alle
scuole superiori.
A scuola i ragazzi di madrelingua straniera ricevono con l'offerta «Deutsch als Zweitsprache»
(DaZ - Tedesco come seconda lingua) un sostegno efficace per imparare il tedesco. Abbiamo
però constatato che generalmente per avere una sufficiente padronanza della lingua tedesca è
indispensabile che i ragazzi siano il più possibile a contatto della lingua tedesca e svizzera-tedesca anche al di fuori della scuola. Per questo i ragazzi hanno però bisogno del vostro aiuto di genitori/tutori! Pertanto consigliamo vivamente che i vostri figli ...
...

nel loro tempo libero giochino spesso con ragazzi che parlano svizzero-tedesco o tedesco
(1).
… facciano visita a famiglie diurne dove si parla svizzero-tedesco o tedesco (2).
... frequentino mense e asili infantili, in cui si parla prevalentemente lo svizzero-tedesco o il
tedesco (3)
... nel loro tempo libero siano attivi nelle locali associazioni svizzere di sport e musica (4).
... in biblioteca prendano in prestito e leggano libri in tedesco (5).
Guardare passivamente film e trasmissioni televisive in tedesco può far sì che i ragazzi comprendano un po' meglio il tedesco. Ma perché siano anche in grado di parlare bene il tedesco e
di padroneggiarlo meglio, non basta assolutamente che guardino passivamente film e trasmissioni televisive in tedesco! Un effetto molto migliore si ottiene con i punti 1-5 summenzionati!
In linea di principio la cosa più semplice è imparare lo svizzero-tedesco o il tedesco prima di frequentare l'asilo. Se aveste ancora figli di tale età, i punti 1-3 summenzionati sono particolarmente importanti anche per i vostri figli più piccoli.
Vi ringraziamo sentitamente per voler tener conto di queste informazioni tanto importanti per il
futuro dei vostri figli.
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