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LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

Obiettivi: Benefici della lettura precoce e il sostegno del
bilinguismo
Operatori coinvolti: area educativa, culturale, sanitaria, 
 volontari: 20 posti riservati alla città di Ancona,  5 alla provincia
di Ancona e 10 alle altre province della Regione Marche
Coinvolgimento degli operatori di madrelingua con funzione di
mediazione linguistico-culturale: Associazione "Senza Confini"
di Ancona

Giugno 2021: 2 webinar
 
 



Il SEMINARIO SUI LIBRI
5 ottobre 2021- Ancona Palazzo Camerata 

Incontro in presenza di 4 ore in ciascuna regione a cura dei
formatori locali (Biblioteca Benincasa Ente Capofila della
Regione Marche)

La bibliografia Mamma Lingua: Presentazione dei libri della
valigia e laboratorio di lettura condivisa ai partecipanti alla
formazione del Progetto 

 



MAMMA LINGUA IN ARRIVO AD ANCONA
23 ottobre-4 novembre 2021

promuovere la consapevolezza dell’importanza dell’utilizzo

promuovere la narrazione di storie in lingua madre tramite la
diffusione dei libri per bambini in età prescolare

Letture per bambine e per bambini 0-6 anni in lingua madre con
 adulti accompagnatori appartenenti alle comunità straniere 

più diffuse ad Ancona: bengalese, albanese e rumena per
 

della lingua madre in famiglia per la lettura condivisa
 



 
GLI  APPUNTAMENTI

delle LETTURE IN
LINGUA MADRE

 
www.bibliotecabenincasa.it



PRESIDIO BIBLIOTECA BENINCASA 
ENTE CAPOFILA REGIONE MARCHE 

Sabato 23 ottobre ore 10.00:  Letture in lingua madre per le
famiglie nella piazzetta della “Coop Alleanza 3.0” “Cinci”

 Lunedì 25 ottobre ore 11.00: Letture in lingua madre per le
famiglie della scuola dell'infanzia "Mazzini"

Giovedì 28 ottobre:  Letture in lingua madre per la scuola
dell'infanzia "Regina Margherita"

     

Presentazione del Progetto 



I LUOGHI DELLA RACCOLTA 
-Scuola dell'Infanzia Mazzini: 

9 genitori di lingua madre albanese,  bengalese, inglese, rumena
italiana  - 9 questionari consegnati sulle pratiche

narrative in italiano e in lingua madre - 5 iscrizioni ai servizi della
biblioteca 

 
              -Scuola dell'infanzia Regina Margherita: 

18 genitori di lingua madre bengalese, moldava, nigeriana, 
polacca, peruviana, italiana - 15 questionari consegnati 

sulle pratiche narrative in italiano e in lingua madre - 11 proposte
di iscrizione ai servizi della biblioteca 



Piazzetta "Coop Cinci": 30 famiglie di lingua madre bengalese,
araba, rumena, albanese, spagnola, italiana, inglese, francese

Biblioteca ragazzi "A. Novelli": 14 nuove iscrizioni ai servizi di
prestito librario durante gli appuntamenti delle letture in lingua
madre alla piazzetta "Coop Cinci" e alla scuola dell'infanzia
"Mazzini"

    10 questionari consegnati sulle pratiche narrative in italiano 
    e in lingua madre - 8 iscrizioni ai servizi della biblioteca   

I LUOGHI DELLA RACCOLTA 



Prestito librario gratuito dei libri della valigia di Mamma Lingua
Attività di sostegno alla genitorialità tramite la condivisione dei libri
con i bambini dal primo anno di vita
Coinvolgimento di mediatori con ruolo di mediazione linguistico
culturale per attività rivolte alle famiglie con bambini in età
prescolare 
Formazione di operatori e volontari sui benefici della lettura precoce
e il sostegno del bilinguismo
Accoglienza alle famiglie che parlano altre lingue

Contributo per creare un archivio di storie di famiglia
Costruzione di identita' per colmare il vuoto generazionale

IL RUOLO DELLA BIBLIOTECA 



Le STORIE dI MAMMA LINGUA Ancona 
Le testimonianze delle mamme

I  questionari: 34 questionari compilati sulle pratiche
narrative in italiano e in lingua madre

Le interviste: 5 interviste realizzate in biblioteca ragazzi 
       "A. Novelli" con contributi video e audio 



Il ruolo della 
mediazione culturale

 
 
 

La lettura dialogica
nel progetto
Mamma Lingua



La lingua che ci
portiamo dentro 

Ogni lingua 
ha valore 



I QUESTIONARI sulle PRATICHE NARRATIVE

-

Famiglie di nazionalità bengalese e cinese : quasi
esclusivamente lingua madre

Famiglie di nazionalità albanese    lingua madre e italiano
Famiglie di nazionalità rumena      lingua madre e italiano
Famiglie di nazionalità araba          lingua madre e italiano
Famiglie di nazionalità spagnola    lingua madre e italiano
Famiglie di altre nazionalità         lingua madre e italiano

La lingua di comunicazione in famiglia



I  QUESTIONARI sulle  PRATICHE NARRATIVE

Pratiche prevalenti:
Guardare libri e immagini: spesso
Cantare: spesso (2 volte alla settimana)
Guardare la televisione: quasi tutti i giorni

Pratiche secondarie 
Leggere i libri: quasi mai 
Raccontare storie: quasi mai

Famiglie di nazionalità bengalese: pratiche narrative
esclusivamente in lingua madre

1.
2.
3.

1.
2.



I  QUESTIONARI SULLE PRATICHE NARRATIVE

Pratiche prevalenti in lingua madre:
 Cantare: quasi tutti i giorni
 Guardare la televisione: quasi tutti i giorni

Pratiche secondarie in lingua madre
Guardare libri e immagini: spesso (2 volte alla settimana)
Raccontare storie: spesso  (2 volte alla settimana)

Famiglie di nazionalità albanese e rumena: pratiche
narrative in lingua madre e in lingua italiana equivalenti

1.
2.

1.
2.



I RISULTATI dei QUESTIONARI
Le pratiche narrative

Pratiche prevalenti in lingua madre:
Raccontare storie: spesso (2 volte alla settimana)
Guardare libri e immagini: spesso (2 volte alla settimana)
Cantare: spesso (2 volte alla settimana)
Pratiche secondarie in lingua madre:

Famiglie di nazionalità polacca, nigeriana, moldava, peruviana,
argentina: pratiche narrative in lingua madre e in lingua italiana
equivalenti

1.
2.
3.

   1. Guardare la televisione



Nominare una lingua vuol
dire riconoscerla

La narrazione  in lingua 
materna sostiene anche 
l'acquisizione della seconda
lingua

La lingua materna é 
come una casa



Una MAMMA ci racconta la sua storia:
 
 
 
 
 

Lei: nazionalità italiana - Il marito: nazionalità albanese

Trasferimento in Italia e perdita della lingua madre paterna
Lingua di comunicazione: italiano
Covid: rapporti con i familiari solo telefonici
Trasferimento dei nonni paterni in Italia
Recupero lingua madre: "E quale miglior modo se non
ascoltando e leggendo bellissime storie in lingua?"

       Si sono conosciuti in un paese di lingua tedesca: 
       lingua di  comunicazione italiano



PROSPETTIVE FUTURE

 

Coinvolgimento di una biblioteca di quartiere situata in un contesto sociale
ad elevata densità di famiglie non italiane ubicata vicino al centro vaccinale
Letture in lingua madre presso un nido del Comune di Ancona con la
partecipazione delle pedagogiste del Coordinamento nidi del Comune
Coinvolgimento degli ambulatori pediatrici 
Coinvolgimento dell'Istituto Comprensivo Tavernelle nel programma
nazionale FAMI
Acquisto di nuovi  libri in lingua madre nel patrimonio della biblioteca
comunale 
Appuntamenti con le  mamme in attesa con il supporto degli operatori 

   dell' area sanitaria del consultorio familiare e del presidio ospedaliero Salesi 

DISSEMINAZIONE dei libri e FORMAZIONE 
 
 




