
 

L’ITALIANO DELLA GENITORIALITA’ 

Apprendere la seconda lingua dei figli e per i figli 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 19 febbraio 2018 

       dalle ore 15,00 alle ore 17,30  

 

Sede:  
Caritas Ambrosiana 
Sala Mons. Bicchierai 
Via San Bernardino, 4 – Milano 

 

 

Esiste la lingua delle mamme? Quel codice composto da lessico, formule e modi di dire che hanno a che 

fare  con la cura die bambini e con il rapporto con i servizi per l’infanzia?  A partire da questa 

domanda,  alla quale abbiamo risposto affermativamente, abbiamo deciso di dedicare  tempo e attenzioni  

all’italiano L2 della genitorialità, alle parole che hanno a che fare  con il mondo dell’infanzia, i suoi 

bisogni, giochi, desideri, servizi ...  

Ne è risultato  un percorso di apprendimento  mirato e specifico – scandito da tape, temi e “oggetti” 

d’infanzia – destinato alle mamme  immigrate che vivono il ruolo genitoriale in un altro Paese e in 

un’altra lingua.   



Programma  

 Dare parole alle mamme. Un percorso di italiano L2  sui temi dell’infanzia e della 

genitorialità   

Graziella Favaro, Centro COME – Cooperativa Farsi Prossimo, Milano 

 

 Un percorso per immagini e parole: diamo uno sguardo   

Ilaria Colarieti, Centro COME – Cooperativa Farsi Prossimo, Milano 

 

 

Presentazione e uso didattico di alcune unità  in classi multilivello  

 La nascita e i primi giorni 

Cinzia Conti, Centro COME – Cooperativa Farsi Prossimo, Milano 

 

 La salute del bambino e i servizi pediatrici: un glossario multilingue  

Laura Fichera, Cooperativa “La Rotonda”, Baranzate (MI) 

 

 Il gioco, il tempo libero 

Elisabetta Aloisi e Adriana Perna, Cooperativa Ruah, Bergamo  

 

 Narrare ai bambini: fiabe, personaggi dell’immaginario, metafore 

Gaia Rossi, Centro COME – Cooperativa Farsi Prossimo, Milano 

 

 E per finire narrando e celebrando la giornata della Lingua Madre… 

Mamme narranti in tante lingue con: 

Hanan Abdeldaim, Centro COME – Cooperativa Farsi Prossimo, Milano 

Samira Ezzaki, Centro COME – Cooperativa Farsi Prossimo, Milano 

Carmen Jimenez, Centro COME – Cooperativa Farsi Prossimo, Milano 

 

 

     In occasione del seminario verrà presentato il booklet “L’italiano della genitorialità”, realizzato 

nell’ambito del progetto FAMI “Conoscere, apprendere e comunicare per vivere l’integrazione”      

2017-2018   

       

Per informazioni e iscrizioni: 
Centro COME                                      

Tel. 02/67100792 

Sito  www.centrocome.it 

Mail: info@centrocome.it 

http://www.centrocome.it/
mailto:info@centrocome.it

