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INTRODUZIONE 

 

 

L’idea di scrivere questa tesi è il frutto della combinazione tra una mia grande 

passione e una recente curiosità personale, sorta durante il mio percorso di studi 

universitari.  

Ciò che considero essere una mia grande passione, oltre a viaggiare e scoprire 

nuovi luoghi, è conoscere le lingue. Fin da piccola ho sempre mostrato interesse 

e gioia nell’apprendere le lingue straniere, sia a scuola che in altri contesti e, 

quando ho iniziato a viaggiare sono sempre stata curiosa e desiderosa di 

imparare anche solo una manciata di parole della lingua parlata nel luogo 

visitato ma anche della lingua parlata dalle tante persone incontrate durante le 

mie permanenze, per esempio nei programmi Erasmus/Overseas a cui ho 

partecipato in Francia e in Kazakhstan. Ho sempre perseguito e coltivato questa 

mia passione per le lingue iscrivendomi prima ad un liceo linguistico dove ho 

approfondito inglese, francese e spagnolo e successivamente al percorso di 

"Cultura, civiltà e scienze del linguaggio", dell’università Ca’ Foscari, dove ho 

migliorato le mie competenze in svedese e cominciato ad apprendere la lingua 

russa.  

L’amore per i viaggi, le lingue e l’attuale interesse per il bilinguismo potrebbero 

essere dovuti al fatto che io stessa sia nata e cresciuta in un contesto bilingue. 

Mia madre è italiana, mio padre è finlandese-svedese e, quando sono nata, 

hanno deciso che papà mi avrebbe parlato in svedese, la sua madrelingua. Mi 

sono sempre ritenuta fortunata per questa loro scelta ed oggi sono sempre più 

convinta che questo sia il modo migliore per offrire al bambino l’opportunità 

di avere una mentalità aperta, senza limiti e anche un’enorme risorsa culturale. 

La curiosità che mi ha spinto a sviluppare una tesi sul bilinguismo in primis e 
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specificatamente sui casi di bilinguismo con problemi del linguaggio, è nata 

grazie ad un corso frequentato durante l’ultimo anno della laurea triennale e 

che trattava proprio di disturbi del linguaggio, delle loro cause, delle loro 

manifestazioni e in cosa queste comportavano a livello cerebrale sia nei 

monolingui che nei bilingui. Questo tema mi aveva fin da subito affascinata e 

condotta ad approfondirlo leggendo articoli e varie ricerche effettuate 

sull’argomento. Non molto tempo fa, facendo ordine sul mio computer, mi sono 

imbattuta nella cartella in cui avevo raccolto tutto quel materiale e, essendo una 

professionista nel distrarmi, ho iniziato a rileggere alcuni documenti 

ravvivando nuovamente il mio interesse. Quel giorno segnò una svolta perché 

fu lì che mi convinsi di quello che sarebbe stato l’oggetto di questa tesi. Durante 

il corso si era accennato solo brevemente alla situazione bilingue e perciò decisi 

che avrei indagato più a fondo l’argomento dal punto di vista bilingue, in modo 

da crearne un quadro completo. Con questa tesi voglio sostenere e dimostrare 

che il bilinguismo, al contrario di quanto si è creduto fino a qualche decennio 

fa, offre numerosi e notevoli vantaggi a chi ne è esposto ed è una risorsa che va 

promossa, appoggiata e incoraggiata in qualsiasi occasione. Con questo scopo 

ho riportato in questo scritto molti articoli, studi e relazioni finali di ricerche 

scientifiche sul bilinguismo, precoce e tardivo, sperando di convincere chi lo 

leggerà degli effetti positivi di questo fenomeno e incoraggiare futuri genitori 

a optare per un’educazione bilingue dei propri figli. 

Questo elaborato è suddivisibile in due parti: la prima, composta da cinque 

capitoli, tratta gli aspetti più teorici di questo fenomeno, la seconda, composta 

da un unico capitolo, si concentra sull’analisi dei dati che ho raccolto circa la 

fase di valutazione di bambini bilingui o plurilingui con disturbi del linguaggio. 

Quest’ultima parte è stata possibile grazie alla disponibilità accordatami 

dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento che mi ha accolta e 

dato accesso alle cartelle cliniche di alcuni loro pazienti.  
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Il primo capitolo si apre con una panoramica su quello che è l’aspetto 

anatomico dell’encefalo, termine corretto per riferirsi a quello che più 

comunemente chiamiamo cervello. Tratteremo le varie parti che lo 

compongono riservando maggiore attenzione al telencefalo, organo che ospita 

i due emisferi cerebrali. Del telencefalo descriveremo le tre principali aree 

funzionali per poi entrare nello specifico dettagliando le aree deputate al 

linguaggio: l’area di Broca e l’area di Wernicke, introducendo anche i 

principali disturbi linguistici causati da lesioni in queste due aree così 

importanti per la comunicazione. 

Il secondo capitolo offre numerosi dati statistici a favore della tesi che sostiene 

che nella nostra società il bilinguismo è all’ordine del giorno e ben più esteso 

del monolinguismo. Qui si cerca anche di definire il bilinguismo ma si vedrà 

che questo non è un compito facile a causa delle numerosissime definizioni 

esistenti e tra loro anche contrastanti. Infine, in questo capitolo, si vuole 

dimostrare la multidimensionalità di questo fenomeno che, come vedremo, si 

distingue in diverse tipologie in base a parametri quali l’età di acquisizione, 

l’organizzazione cognitiva delle lingue, i meccanismi di coesistenza delle 

lingue nell’individuo, la competenza linguistica o anche il prestigio delle lingue 

nella società.  

Il terzo capitolo è dedicato alla comprensione dei meccanismi che stanno alla 

base dell’acquisizione del linguaggio sia nei bambini monolingui che in quelli 

bilingui. Osserveremo come non vi siano differenze significative in questo 

processo in quanto tutti gli esseri umani nascono con la predisposizione al 

linguaggio e a determinare se un individuo sarà monolingue o plurilingue sarà 

unicamente la quantità di lingue a cui viene esposto durante la sua crescita. In 

questo capitolo ci soffermeremo anche su come avvenga l’educazione bilingue 

in contesti particolari, ad esempio in bambini sordi che quindi vengono esposti 
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a una lingua dei segni o in bambini a cui sono stati diagnosticati disturbi del 

linguaggio lievi ma anche gravi. 

Il quarto capitolo ha l’arduo compito di sfatare i principali miti e pregiudizi che 

si sono creati negli anni intorno al bilinguismo a livello educativo, linguistico, 

biologico, cerebrale e sociale. La nascita della maggior parte di questi miti è 

dovuta alla mancanza di informazione ma, ancora oggi, nonostante i risultati 

delle recenti ricerche siano ampiamenti diffusi, questi falsi miti, vista la loro 

lunga storia, persistono e sembrano ancora influenzare molti genitori, ma anche 

professionisti, nella scelta di crescere bilingue i propri figli. Il "modesto" 

obiettivo di questo capitolo è dunque quello di ribaltare l’opinione radicata su 

secoli di false credenze. 

Il quinto capitolo tratta i numerosi vantaggi derivanti dal bilinguismo, in 

particolare da quello precoce ma anche da quello tardivo. I vantaggi del 

bilinguismo non sono solo a livello cognitivo, ma anche metacognitivo e 

metalinguistico rendendo il bambino più consapevole dei meccanismi di 

funzionamento della lingua e fornendogli capacità di pensiero creativo, fuori 

dagli schemi e maggiore flessibilità. Riscontriamo vantaggi anche a livello 

sociale, economico e culturale in quanto ritardano il manifestarsi di malattie 

degenerative, offrono maggiori possibilità lavorative e di viaggi all’estero ma 

più di tutto contribuiscono a sviluppare nel bambino una mentalità aperta che 

lo rende più tollerante e capace di comprendere ciò che è diverso. 

Nel sesto capitolo sono riportati i dati raccolti su sei bambini bilingui con 

diversi problemi del linguaggio e spiegheremo, attraverso i loro esempi, come 

avviene il primo contatto con il Centro Servizi Sanitari, la diagnosi del 

neuropsichiatra e la successiva fase di valutazione del logopedista e vedremo 

le tipologie di test e prove che, nelle varie fasi, vengono somministrate ai 

bambini per capire la loro situazione linguistica. Infine saranno anche allegati 

i questionari che, in base alla fascia d’età del bambino, vengono fatti compilare 
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dai genitori o da chi ne fa le veci per avere un quadro completo su quali lingue 

e in che modo esse vengano utilizzate in presenza dei bambini. 

Questo elaborato è stato scritto con lo scopo di presentare, da un punto di vista 

teorico e pratico, quanto il bilinguismo sia vantaggioso ad ogni età e quanto sia 

importante sostenere e incoraggiare i bambini a mantenere e a sviluppare tutte 

le loro lingue, anche in presenza di disturbi del linguaggio. Quest’ultimo 

avvertimento vale soprattutto per i genitori e gli insegnanti che devono essere 

fiduciosi, pazienti e soprattutto volenterosi di aiutare i bambini nella loro 

crescita da bilingui senza farli sentire diversi dagli altri compagni. 
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CAPITOLO 1 

ANATOMIA E LINGUAGGIO 

 

 

È noto a tutti che l’organo più complesso e grande di tutto il nostro organismo 

è quello che comunemente, ma erroneamente, chiamiamo cervello. Di seguito 

sarà spiegato il motivo per cui l’utilizzo del termine "cervello" non è 

propriamente corretto e il lessico utilizzato sarà specifico della microlingua 

dell’anatomia.  

 

1.1 La struttura dell’encefalo  

Il termine anatomicamente corretto per riferirci a quello che abitualmente 

denominiamo cervello è encefalo. L’encefalo è una parte del sistema nervoso 

centrale (di seguito SNC) ed è interamente contenuto nella scatola cranica. Esso 

ha una forma che possiamo definire ovoidale e si compone di una parte caudale, 

inferiore, detta tronco encefalico, una parte rostrale, ovvero superiore e 

frontale, chiamata cervello e di una parte dorsale, posteriore, il cervelletto. 

L’encefalo è quindi organizzato su due assi principali, uno rostro-caudale e uno 

dorso-ventrale. La nomenclatura per questi due assi è nata con lo studio del 

SNC dei ratti nei quali si sviluppa secondo una linea retta. Infatti "rostrale" si 

riferisce al muso del topo, "caudale" alla coda, "dorsale" alla schiena e 

"ventrale" alla pancia (figura 1a). Nell’evoluzione bipede dell’uomo, il cranio 

ha subito una rotazione di 90° rispetto alla colonna vertebrale e così anche 

l’encefalo rispetto al tronco encefalico. Gli anatomisti però, per non aggiungere 

nuove diciture, hanno deciso di aggiungere una linea ad angolo retto negli assi 

principali (figura 1b).  Il SNC e tutte le strutture che contiene sono 

tridimensionali perciò vi è bisogno di tre assi o piani per descriverli e 
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localizzarli: il piano orizzontale divide il SNC secondo l’asse dorso-ventrale, il 

piano frontale o coronale lo divide secondo l’asse rostro-caudale e il piano 

sagittale o mediano divide il SNC in due parti simmetriche, destra e sinistra. Le 

strutture che si trovano più vicine a quest’ultimo piano vengono dette mediali, 

quelle che invece si trovano lontane sono definite laterali (Matelli, Umiltà, 

2007: 11-13).   

 

                                                                       

FIGURA 1. Rappresentazione dei piani con la terminologia utilizzata per descrivere la localizzazione 

delle varie strutture rispetto agli assi del corpo nel topo (a) e nell’uomo (b). [Immagini prese da 

Matelli, Umiltà, 2007]. 

 

Il cervello quindi è semplicemente una porzione dell’encefalo e deriva dallo 

sviluppo di due vescicole, una detta diencefalica che forma il diencefalo (di cui 

fanno parte il talamo e l’ipotalamo) e una detta telencefalica che forma il 

telencefalo (Anatomia umana, 2010: 61). È su quest’ultima che ora porremo la 

nostra attenzione.  

Il telencefalo è una massa, anch’essa a forma ovoidale, composta da un 

rivestimento di sostanza grigia, detto corteccia telencefalica, posto sopra una 

massa di sostanza bianca chiamata centro ovale. Il telencefalo, come tutto il 

sistema nervoso centrale, è avvolto dalle meningi, tre strati di membrana che                                          

a 

b 
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hanno una funzione protettiva. La massa del telencefalo è costituita da due parti 

simmetriche dette emisferi cerebrali che hanno a loro volta una forma di un 

ovoide (Anatomia umana, 2010: 124). I due emisferi cerebrali sono quasi 

completamente separati da un solco profondo chiamato solco sagittale o 

longitudinale. Nella parte ventrale essi sono collegati da fasci di fibre tra i quali 

il più importante è il cosiddetto corpo calloso. Il corpo calloso quindi unisce le 

parti omologhe dei due emisferi e ne permette lo scambio d’informazioni 

(Umiltà, 2011: 85). 

Su ogni emisfero è inoltre possibile distinguere tre facce o superfici: una detta 

superolaterale, una inferiore e una faccia mediale. Quest’ultima si trova nella 

profondità del solco sagittale e unisce la faccia laterale con quella inferiore. 

Dall’esterno il telencefalo ha un aspetto irregolare dovuto alla presenza di 

alcuni rilievi detti giri o circonvoluzioni separati da delle depressioni chiamate 

solchi o scissure, se sono particolarmente profonde. Nonostante la forma di 

questi solchi e giri possa variare da encefalo a encefalo, ma anche nello stesso 

può subire modifiche a seconda del periodo della vita di un individuo, ve ne 

sono alcuni che sono costanti. Questi solchi costanti vengono chiamati solchi 

primari e identificano sulla corteccia encefalica dei lobi nei quali si trovano dei 

solchi secondari, anch’essi costanti, che delimitano dei giri costanti. I solchi 

primari più noti sono: il solco centrale e il solco laterale. Il solco centrale è 

conosciuto anche come Scissura di Rolando e attraversa la faccia laterale 

separando il lobo frontale dal lobo parietale. Il solco laterale invece è anche 

noto come la Scissura di Silvio e anche questa percorre la faccia laterale ma si 

trova al di sotto e in posizione perpendicolare rispetto alla Scissura di Rolando. 

La scissura di Silvio termina con una biforcazione e, se si divaricano queste 

due parti dette labbra, si potrà osservare una piccola area di corteccia chiamata 

lobo dell’insula. Al di sotto della scissura di Rolando si trova un’altra area di 

corteccia che prende il nome di lobo temporale (Anatomia umana, 2010: 124). 
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1.2 La struttura anatomica dei lobi 

Come abbiamo brevemente accennato i solchi primari identificano sulla 

superficie di entrambi gli emisferi sei lobi, di cui quattro principali:  

a) Il lobo frontale,  

b) Il lobo parietale,  

c) Il lobo temporale, 

d) Il lobo occipitale  

E altri due minori:  

e) Il lobo limbico, 

f) Il lobo dell’insula. 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

FIGURA 2. Rappresentazione della faccia laterale di uno dei due emisferi, dove F sta per lobo 

frontale, P per lobo parietale, O per lobo occipitale, T per lobo temporale, S per la scissura di Silvio 

e R per la scissura di Rolando. [Immagine presa da un power point pubblicato online il 21.02.2012 

da Hytham Nafady]. 

 

1.2.1 Il lobo frontale 

Il lobo frontale si estende sulla faccia laterale, su quella mediale e anche su 

quella inferiore. Sulla faccia laterale si possono osservare tre solchi e quattro 

R 
R 
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giri. Due dei solchi sono orizzontali e tra di loro paralleli e sono denominati 

solco frontale superiore e solco frontale inferiore (nell’immagine sottostante 

corrispondono rispettivamente ad "a" e "b"). Questi due solchi, verso il loro 

tratto finale si dividono e confluiscono insieme per formare un solco verticale 

parallelo alla scissura di Rolando (indicata con la lettera "d"), detto solco 

precentrale (nell’immagine corrisponde alla lettera "c"). I tre solchi separano e 

delimitano tre giri orizzontali e uno verticale. I tre giri orizzontali sono detti 

giro frontale superiore, giro frontale medio e giro frontale inferiore 

(nell’immagine corrispondono rispettivamente ai numeri 1, 2 e 3). Il giro 

frontale inferiore deve la sua particolare forma a M alla biforcazione della 

scissura di Silvio. Questo giro è così composto da tre parti: pars orbitalis, pars 

triangularis e pars opercularis (indicate dai gruppi di lettere "or", "tr" e "op"). 

Il giro verticale, parallelo alla scissura di Rolando, è denominato giro 

precentrale (indicato dal numero 4). Nella faccia mediale un piccolo solco 

rivela una zona di corteccia detta lobulo paracentrale mentre nella faccia 

inferiore un solco individua i cosiddetti giri orbitari (Anatomia umana, 2010: 

127-128).  

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

FIGURA 3. Rappresentazione della faccia laterale del lobo frontale con i principali solchi e i giri. 

[Immagine presa da un power point pubblicato online il 21.02.2012 da Hytham Nafady]. 

 

 

2 
4 

1 
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1.2.2 Il lobo parietale 

Il lobo parietale si estende orizzontalmente dalla scissura di Rolando al 

cosiddetto solco parietoccipitale, un solco incostante che separa il lobo 

occipitale dai lobi parietale e temporale, e verticalmente arriva fino alla scissura 

di Silvio. Il lobo parietale comprende una faccia laterale e una mediale. Sulla 

faccia laterale si trovano un solco orizzontale che confluisce in uno verticale, 

parallelo al solco centrale, detto solco postcentrale (indicato in figura dalla 

lettera "g") e tre giri, due orizzontali (superiore e inferiore) e uno verticale. Il 

giro inferiore, a contatto con la parte finale del solco laterale, si divide in due 

giri più piccoli detti giro sovramarginale e giro angolare (rispettivamente "sm" 

e "a" nell’immagine). Il giro verticale invece, è denominato postcentrale o giro 

parietale ascendente (corrisponde al numero 5 nell’immagine) e si trova tra il 

solco centrale e quello postcentrale. Sulla faccia mediale, tra il solco 

parietoccipitale e il solco centrale è compresa un’area chiamata precuneo 

(Anatomia umana, 2010: 128). 

 

                            

FIGURA 4. Rappresentazione della faccia laterale del lobo parietale con i principali solchi e i giri. 

[Immagine presa da un power point pubblicato online il 21.02.2012 da Hytham Nafady]. 
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1.2.3 Il lobo temporale 

Il lobo temporale, che si estende al di sotto della scissura di Silvio, nella parte 

anteriore termina in una sporgenza situata nella fossa cranica media e prende il 

nome di polo temporale, nella parte posteriore invece, continua senza dei limiti 

definiti nei poli parietale e occipitale. 

Il lobo temporale è composto da una faccia laterale e da una inferiore. In quella 

laterale vi si trovano due solchi paralleli tra loro ma anche con la scissura di 

Silvio e prendono il nome di solco superiore (nella figura indicato dalla lettera 

"f") e medio (le due linee spezzate). Questi due solchi separano i tre giri 

temporali superiore, medio e inferiore (riportati nell’immagine con le 

abbreviazioni dei termini in lingua inglese e rispettivamente sono "stg", "mtg" 

e "itg"). Nella faccia inferiore si trova il solco inferiore, parallelo ai solchi 

superiore e medio, e il giro fusiforme (Anatomia umana, 2010: 128). 

 

 

                     

FIGURA 5. Rappresentazione della faccia laterale del lobo temporale con i principali solchi e giri. 

[Immagine presa da un power point pubblicato online il 21.02.2012 da Hytham Nafady]. 
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1.2.4 Il lobo occipitale 

Il lobo occipitale forma il polo posteriore dell’emisfero celebrale e come il lobo 

frontale comprende tre facce, una laterale, una mediale e una inferiore. Nella 

faccia laterale, divisi da due solchi, sono distinguibili i tre giri occipitali 

superiore, medio e inferiore. Sulla faccia mediale invece, sono ben 

identificabili il solco calcarino e il giro linguale. La faccia mediale è separata 

dal lobo parietale dal solco parietoccipitale e tra questo e il solco calcarino si 

trova un’area di corteccia definita cuneo. Infine, sulla faccia inferiore del lobo 

occipitale, troviamo le continuazioni dei solchi e dei giri che abbiamo visto nel 

lobo temporale (Anatomia umana, 2010: 129). 

 

1.2.5 Il lobo dell’insula e il lobo limbico 

Come abbiamo già accennato il lobo dell’insula è nascosto sotto i lobi frontale 

e temporale ed è visibile solo se si divaricano questi due lobi o se si asporta uno 

dei due. Questo lobo è percorso da un solco profondo che divide l’insula in una 

parte anteriore e in una posteriore (Neuroscienze, 2000: 13-14).   

 

                                  

FIGURA 6. Immagine di un encefalo dove è visibile il lobo dell’insula. [Immagine presa da un  

power point pubblicato online il 21.02.2012 da Hytham Nafady]. 
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Il lobo limbico invece, si estende sulla faccia mediale degli emisferi 

telencefalici ed è composto unicamente dal giro del cingolo che circonda il 

corpo calloso. Il lobo limbico è separato dai lobi frontale e parietale dal solco 

del cingolo (Anatomia umana, 2010: 129). 

 

 

                                   

FIGURA 7. Rappresentazione della faccia mediale dell’emisfero telencefalico destro. In rosa il lobo 

frontale, in azzurro il lobo parietale, in marrone il lobo occipitale, in verde il lobo temporale e in 

arancione il lobo limbico. [Immagine presa dal libro Anatomia Umana, 2010]. 

 

1.3 Le aree funzionali del telencefalo 

Già nel 1909 un neurologo tedesco di nome Korbinian Brodmann, spinto dal 

desiderio di assegnare a diverse aree della corteccia cerebrale specifiche 

funzioni, disegnò una mappa del telencefalo dove vi individuava cinquantadue 

aree suddivise sulla base dell’organizzazione citoarchitettonica (Anatomia 

umana, 2010: 129). La citoarchitettura individua sulla corteccia cerebrale 

diverse aree in base alla disposizione delle cellule del tessuto nervoso della 

corteccia stessa. Sono state disegnate numerose mappe citoarchitettoniche ma 

quella che ancora oggi è maggiormente utilizzata è quella ideata da Brodmann. 

Questa come già detto propone 52 aree indicate da numeri arabi in ordine 

progressivo e preceduti dalla sigla BA che sta per Brodmann Area (Umiltà, 

2011: 74).  
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FIGURA 8. Rappresentazione delle proiezioni laterale (a sinistra) e mediale (a destra) della mappa 

delle aree della corteccia cerebrale ideata da Brodmann. [Immagini prese dal libro Anatomia Umana, 

2010]. 

 

Circa il 90% della corteccia cerebrale è neocorteccia, ovvero una corteccia a 

sei strati e relativamente recente. La neocorteccia si divide ulteriormente in due 

tipi principali: la corteccia omotipica e la corteccia eterotipica. Nella corteccia 

omotipica tutti e sei gli strati che la compongono sono ben sviluppati e a livello 

funzionale sottende alle funzioni più complesse ovvero a quelle associative. 

Questa corteccia occupa la parte anteriore del lobo frontale e gran parte dei lobi 

parietale, temporale e occipitale. La corteccia eterotipica si distingue a sua volta 

in corteccia eterotipica agranulare e corteccia eterotipica granulare. La 

prima, quella di tipo agranulare, non ha tutti e sei gli strati ugualmente 

sviluppati, occupa la parte posteriore del lobo frontale fino alla scissura di 

Rolando e a livello funzionale gestisce le aree motorie. La seconda, quella di 

tipo granulare occupa regioni ristrette dei lobi parietali, temporali e occipitali e 

gestisce le aree sensoriali e sensitive (Umiltà, 2011: 73-74).  

Quindi in base alle diverse funzioni che svolgono le aree corticali vengono 

suddivise in tre gruppi principali: aree motorie, aree sensitive e aree associative. 
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1.3.1 Le aree motorie 

La corteccia agranulare che, come abbiamo precedentemente detto, occupa la 

zona del lobo frontale anteriormente alla scissura di Rolando, fin dal XIX 

secolo è sempre stata associata a funzioni motorie in quanto, se stimolata 

elettricamente, produceva movimenti. Dal punto di vista citoarchitettonico 

questa area di corteccia non è omogenea ma secondo Brodmann è suddivisibile 

in due regioni: 

a) La corteccia motoria primaria (BA 4), 

b) La corteccia premotoria (BA 6).  

La corteccia motoria primaria si trova in corrispondenza del giro precentrale 

mentre la corteccia premotoria occupa l’area rostrale al giro precentrale e si 

estende fino a raggiungere la corteccia omotipica prefrontale. All’area 6 di 

Brodmann è aggiunta un’altra area, definita corteccia motoria supplementare, 

che si trova sulla superficie mediale dell’emisfero (Matelli, Umiltà, 2007: 129-

131). A livello funzionale l’area premotoria della corteccia pianifica e 

programma i movimenti mentre a gestire la loro effettiva esecuzione è l’area 

motoria primaria. 

Diversi studi ed esperimenti di stimolazione della corteccia hanno dimostrato 

che la corteccia motoria primaria contiene una rappresentazione topografica 

della muscolatura del corpo definita omuncolo motorio. Questo omuncolo non 

rispetta né l’ordine né le proporzioni corrette delle varie parti del corpo che 

rappresenta. Per quanto riguarda l’ordine, sulla faccia laterale dell’emisfero 

troviamo le aree corticali che regolano i muscoli della faccia, sulla faccia 

mediale vi si trovano le aree che gestiscono i muscoli delle gambe mentre le 

aree corticali che governano i muscoli del collo, della mano e del tronco si 

trovano in una zona intermedia tra le due appena descritte. Nella 

rappresentazione dell’omuncolo motorio si può notare come le zone dedicate 
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alla lingua, alla faccia e alle mani sono di gran lunga maggiori rispetto alle aree 

dedicate al tronco o agli arti inferiori (Neuroscienze, 2000: 323-324). Questa 

sproporzione è spiegata dal fatto che le rappresentazioni delle parti del corpo 

nell’omuncolo seguono un criterio basato sulla quantità dei neuroni e delle fibre 

muscolari presenti in ciascuna di esse e non secondo la loro estensione (Umiltà, 

2011: 105).  

                                   

                                                

FIGURA 9. Rappresentazione dell’omuncolo motorio dell’emisfero cerebrale destro. [Immagine 

presa da un articolo online pubblicato il 9.03.2018 da Mauro Monesi]. 

 

1.3.2 Le aree sensitive 

Le funzioni sensitive e sensoriali sono associate alla corteccia eterotipica 

granulare che comprende tutte quelle aree implicate nelle funzioni sensoriali di 

tatto, vista, udito, gusto e olfatto. Queste aree occupano regioni ristrette nei vari 

lobi parietali, temporali e occipitali (Matelli, Umiltà, 2007: 81).  

Nei lobi parietali troviamo le aree somatosensoriale primaria, secondaria e 

terziaria anche detta corteccia parietale posteriore. A queste aree sensitive 

proiettano informazioni sia le vie della sensibilità primaria che quelle di ordine 
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superiore e quando le sensazioni giungono qui vengono riconosciute, elaborate 

e confrontate con i dati in memoria (Anatomia umana, 2010: 130).  

L’area somatosensoriale primaria è la più importante, coincide con il giro 

postcentrale e corrisponde alle aree 1, 2, e 3a e 3b di Brodmann ognuna con 

una funzione somatosensoriale differente anche se tutte e quattro le aree sono 

coinvolte nell’elaborazione delle informazioni tattili. Dagli studi di mappatura 

risulta che ognuna di queste aree contenga una rappresentazione indipendente 

e completa del corpo chiamata omuncolo sensoriale. Anche l’omuncolo 

sensoriale, come quello motorio, non rispetta l’ordine corretto delle aree che 

rappresenta ed è sproporzionato con aree relative a lingua, faccia e mani 

maggiori rispetto a quelle relative a tronco e arti inferiori e il motivo risiede 

nella minor quantità di neuroni che è adibita alla sensibilità in queste aree 

(Neuroscienze, 2000: 161-162). 

 

                                      

FIGURA 10. Rappresentazione dell’omuncolo sensitivo dell’emisfero cerebrale sinistro. [Immagine 

presa da un articolo online pubblicato il 9.03.2018 da Mauro Monesi]. 

 

La corteccia somatosensoriale secondaria è collocata nella parte più bassa del 

lobo parietale a contatto con la parte posteriore della scissura di Silvio e 
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sembrerebbe essere speculare alla primaria. Infine, la terziaria è situata nel giro 

parietale superiore e la sua rappresentazione somatotopica comprenderebbe 

solo il capo e il tronco. Le funzioni precise di queste due aree sono ancora 

oggetto di studio e quindi non ancora del tutto chiare (Anatomia umana, 2010: 

130). 

Nel lobo occipitale troviamo le regioni corticali che controllano gli stimoli 

visivi e solitamente ne vengono descritte tre aree: l’area visiva primaria (BA 

17), corrispondente al solco calcarino, l’area visiva secondaria (BA 18) e 

l’area visiva terziaria (BA 19). Queste tre aree sono in comunicazione sia nello 

stesso emisfero che in quello opposto. Si pensa che l’area secondaria e terziaria 

svolgano un ruolo nei riflessi visivi (Anatomia umana, 2010: 131). 

La regione corticale uditiva si trova nel lobo temporale, nel giro temporale 

superiore, e si identifica nelle aree 41 e 42 di Brodmann. Queste aree sono 

chiamate area acustica primaria (BA 41) e secondaria (BA 42). La primaria 

ha il compito di riceve le radiazioni acustiche mentre la secondaria svolge un 

ruolo nella comprensione del linguaggio parlato (Anatomia umana, 2010: 131). 

Per finire l’area 43 di Brodmann, che si trova nel lobo dell’insula, 

corrisponderebbe all’area gustativa deputata alla ricezione degli stimoli 

gustativi ma di questo non vi è certezza a causa della ricchezza di connessioni 

che il lobo dell’insula stesso ha con la corteccia olfattiva che occupa invece una 

zona del lobo limbico (Anatomia umana, 2010: 131). 

 

1.3.3 Le aree associative 

Il concetto di aree associative è nato verso la fine del XIX secolo per indicare 

quelle aree corticali che, se elettricamente stimolate, non determinavano né 

effetti motori né esperienze sensoriali. Si pensava quindi che queste aree 

svolgessero due compiti principali:  
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a) Associare le informazioni che provenivano dalle aree sensitive e 

sensoriali primarie, 

b) Associare le aree sensoriali e sensitive con quelle motorie. 

 

Attribuendo a queste aree tali caratteristiche esse erano le uniche aree in grado 

di svolgere un ruolo fondamentale nelle funzioni cognitive (Umiltà, 2011: 78-

79). Data questa definizione si pensava quindi che quelle aree che integravano 

più aree sensoriali monomodali dovessero rispondere a stimoli sensoriali di 

diversa natura ma, grazie a svariati studi elettrofisiologici, si è notato che le 

aree che presentano stimoli polimodali sono molto più limitate rispetto alla 

totalità della corteccia omotipica. Inoltre si è notato che numerose di queste 

aree davano stimoli esclusivamente monomodali a indicare come quelle aree, 

pur avendo una rappresentazione meno precisa rispetto alle aree sensoriali 

primarie, fossero in grado di analizzare la singola informazione sensoriale in 

un modo più approfondito e articolato. Così, con l’aumentare delle conoscenze 

in questo campo si è scoperto che parte delle aree di corteccia omotipica, che 

in precedenza erano considerate unicamente aree associative, erano in realtà 

aree sensoriali, sensitive o motorie di ordine superiore che permettevano 

un’analisi più raffinata delle informazioni sensitive e sensoriali o una più 

articolata capacità di programmare ed eseguire i movimenti (Matelli, Umiltà, 

2007: 86). 

La corteccia omotipica quindi è la base sia delle cortecce sensoriali e motorie 

di ordine superiore sia delle cortecce associative che presentano stimoli 

polimodali. Le cortecce associative polimodali sono tre: 

a) La corteccia parieto-temporo-occipitale, 

b) La corteccia limbica, 

c) La corteccia prefrontale. 
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FIGURA 11. Localizzazione emisferica delle aree corticali sensoriali e motorie primarie, di ordine 

superiore (qui indicate con il termine unimodale) e delle aree associative. [Immagine presa dalla 

pagina online del dizionario Treccani in uno scritto del 2010 redatto da Nicoletta Berardi]. 

 

La corteccia associativa parieto-temporo-occipitale comprende le aree di 

Brodmann 39, 40 (che corrispondono al giro angolare e al giro sovramarginale 

nel lobo parietale), le aree 21, 22, 37 (corrispondenti ai giri temporali medio, 

superiore e al giro fusiforme nel lobo temporale), e l’area 19 nel lobo occipitale. 

La corteccia parieto-temporo-occipitale è collegata alle aree somatiche, visive 

e uditive di ordine superiore ed essendo deputata all’integrazione delle singole 

informazioni sensoriali permette di riconoscere e collocare sé stessi o un 

oggetto nello spazio (Matelli, Umiltà, 2007: 89). Lesioni a livello delle aree 

associative del lobo parietale o delle aree del lobo temporale possono provocare 

l’incapacità di collocare o muoversi nello spazio, di indicare il nome di oggetti 

familiari o volti di persone ma anche l’incapacità di rendersi conto della propria 

patologia e di compiere gesti complessi, nonostante il corretto funzionamento 

delle vie motorie. L’insieme di questi disturbi vengono chiamati agnosie, 

termine greco che significa "non conoscere", "ignorare" (Neuroscienze, 2000: 

488). 

Corteccia associativa 

parieto-temporo-occipitale 

Area associativa 

prefrontale 
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La corteccia associativa limbica occupa le aree di Brodmann 23 e 24 (giro del 

cingolo), 38 e 28 (polo temporale) e l’area 11 (superficie orbitale del lobo 

frontale). Questa corteccia, integrando gli aspetti emozionali, mnesici e 

motivazionali delle informazioni sensoriali, influenza la corteccia associativa 

prefrontale e le aree motorie di ordine superiore, permettendo la 

programmazione del movimento e più in generale del comportamento (Matelli, 

Umiltà, 2007: 89). 

Infine la corteccia associativa prefrontale si estende in tutta la parte rostrale del 

lobo frontale e, ricevendo informazioni sia dalle aree sensoriali di ordine 

superiore sia da tutte le altre aree associative, svolgerebbe il compito di 

selezionare la risposta motoria più adeguata e quindi in senso generale permette 

la capacità di prevedere e valutare le conseguenze delle proprie azioni (Matelli, 

Umiltà, 2007: 89). Le aree di Brodmann 9, 10 e 11, nel lobo frontale, hanno un 

ruolo nella formazione della personalità di un soggetto e nei suoi processi 

mentali quindi una lesione a queste aree causa demenza, incapacità a 

concentrarsi (Anatomia umana, 2010: 130) e a mettere in atto comportamenti 

adeguati dal punto di vista temporale, spaziale ma anche sociale. In questo 

ultimo caso l’incapacità del soggetto ad adeguare i comportamenti in base alle 

esigenze presenti o future viene interpretato come una modifica del carattere 

del paziente. Se le lesioni interessano entrambi i lobi frontali queste possono 

arrivare ad avere degli effetti devastanti sulla persona (Neuroscienze, 2000: 

490). 
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1.4 Le aree del linguaggio 

Ora porremo particolare attenzione alle aree dedicate al linguaggio che 

possiamo classificare come un sottogruppo delle aree associative. Se in passato 

ci furono diversi dibatti tra i sostenitori di una teoria olistica (secondo la quale 

il cervello, nel mediare la mente, agisce come un tutto) e i sostenitori di una 

teoria localizzazionista (secondo la quale si sostiene l’esistenza di relazioni 

specifiche tra le varie strutture del cervello e le funzioni mentali), oggi, ed è 

così già da un secolo, abbiamo la certezza che nell’emisfero cerebrale sinistro 

esistano due aree fondamentali ai fini di una normale attività linguistica 

(Umiltà, 2011: 87). Queste aree così importanti per l’attività linguistica 

appartengono a due regioni della corteccia associativa, una nella corteccia 

temporo-parietale sinistra dove vengono gestite le rappresentazioni sensoriali 

delle parole e dei simboli, e l’altra nella corteccia frontale sinistra dove 

avvengono le rappresentazioni dei comandi motori che coordinano la 

produzione dei messaggi verbali di senso compiuto. Nonostante la prevalenza 

dell’emisfero sinistro nelle attività linguistiche è l’emisfero destro che regola 

le emozioni veicolate dalla parola (Neuroscienze, 2000: 499).  

Questa asimmetria delle funzioni, definita lateralizzazione emisferica, è 

all’origine delle ipotesi dell’esistenza di un emisfero cerebrale che domina 

sull’altro. Il termine lateralizzazione in realtà andrebbe considerato con 

l’accezione di un’ottimale suddivisione delle funzioni complesse e non con il 

significato di supremazia di un emisfero rispetto all’altro. Nell’encefalo le aree 

con la funzione di rappresentazione della comunicazione linguistica si 

distinguono sia dalle aree della corteccia motoria primaria, che hanno il 

compito di regolare strutture come bocca, lingua, laringe e faringe 

nell’emissione di suoni verbali, sia dalle aree della corteccia uditiva e visiva 

primaria che, rispettivamente, svolgono un ruolo nella percezione uditiva delle 

parole orali e nella percezione visiva delle parole scritte. La comunicazione 
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linguistica ha a che fare con un sistema di simboli che vengono pronunciati e 

ascoltati, scritti e letti o comunicati e visti, nel caso della lingua dei segni, e 

perciò aspetti come la sintassi, la grammatica o l’intonazione sono tutti 

riconoscibili a prescindere dalle specifiche modalità utilizzate per la 

rappresentazione, la comprensione e l’espressione delle parole (Neuroscienze, 

2000: 500). 

Nel ventennio dal 1960 al 1980 il neuropsicologo americano Roger Sperry con 

diversi suoi colleghi condusse una serie di studi che portarono alla conferma 

assoluta della lateralizzazione della funzione linguistica. Poiché le 

informazioni somatosensoriali provenienti dalla mano destra vengono 

elaborate dall’emisfero sinistro e quelle provenienti dalla mano sinistra 

vengono elaborate dall’emisfero destro, gli studi e gli esperimenti furono 

condotti su pazienti definiti "pazienti dal cervello diviso" in quanto erano stati 

sottoposti ad un intervento chirurgico di commessurotomia (che consiste nel 

sezionare il corpo calloso e la commessura1 anteriore interemisferica, i punti in 

cui i due emisferi si uniscono), in modo che i loro emisferi, destro e sinistro, 

non fossero più collegati tra loro. Per valutare le capacità linguistiche di ciascun 

emisfero in questi pazienti dal cervello diviso veniva loro chiesto di descrivere 

degli oggetti utilizzando le mani in modo indipendente tra loro e senza poter 

vedere gli oggetti stessi. Dagli esperimenti condotti si osservò che questi 

pazienti non presentavano alcuna difficoltà nel dare il nome all’oggetto che 

tenevano nella mano destra ma quando si trattava di descrivere l’oggetto tenuto 

nella mano sinistra non erano in grado di indicarne il nome preciso ma solo una 

descrizione generale. Da questi esperimenti si notarono anche ulteriori diversità 

tra i due emisferi ma in generale possiamo dire che l’emisfero sinistro è 

specializzato nell’elaborazione delle informazioni verbali e simboliche mentre 

l’emisfero destro ha maggiori capacità nelle funzioni visivo-spaziali ed 

                                           
1 http://www.treccani.it/vocabolario/commessura/ 
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emotive. Per quanto riguarda le abilità linguistiche, possiamo concludere 

affermando che nella maggior parte degli esseri umani le funzioni principali del 

linguaggio sono gestite dall’emisfero sinistro, però anche l’emisfero destro 

possiede delle capacità di tipo linguistico e permette l’uso di parole e di 

espressioni verbali anche se in maniera limitata e rudimentale (Neuroscienze, 

2000: 503-504). 

La lateralizzazione del linguaggio nell’emisfero sinistro è già presente nel 

bambino di tre mesi ma a questa età anche l’emisfero destro possiede la capacità 

di sostenere, se necessario, le principali funzioni linguistiche. Questa capacità 

di riorganizzare le funzioni del linguaggio o altre funzioni cognitive in seguito 

ad una lesione viene progressivamente persa con la maturazione dell’encefalo 

e con il crescere dell’età. Alcune ricerche cliniche evidenziano che è verso gli 

otto anni che la fonologia e la sintassi si fissano stabilmente nell’emisfero 

sinistro quindi se un bambino subisce una lesione all’emisfero sinistro dopo gli 

otto anni ci saranno meno possibilità da parte dell’emisfero destro di riuscire a 

riorganizzare completamente le funzioni del linguaggio (Fabbro, 2004: 26-27).  

 

1.4.1 Area di Broca 

Come dedotto dalle considerazioni precedenti, la comunicazione linguistica è 

indipendente dalle capacità sensoriali e motorie. L’abilità di muovere i muscoli 

della bocca o della lingua può essere infatti compromessa senza che si perda la 

capacità di utilizzare la parola per comunicare anche se farlo risulterà più 

complesso a causa dei deficit motori, e viceversa è possibile avere lesioni alle 

funzioni linguistiche lasciando però intatte le funzioni sensoriali e motorie. 

Paul Broca, un neurologo francese che visse nel 1800, condusse vari studi e 

analisi sugli encefali di pazienti divenuti afasici nell’arco della loro vita e, una 

volta deceduti, osservò che la perdita della capacità di formulare espressioni di 
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senso compiuto, a differenza delle capacità motorie e sensoriali, era associata a 

lesioni nell’emisfero sinistro (Neuroscienze, 2000: 500). Fatta questa scoperta 

Broca passò alla storia per aver annunciato: "Noi parliamo con l’emisfero 

sinistro" (in Umiltà, 2011: 89). Quello che ancora lui non sapeva è che questa 

affermazione è vera solo per coloro che sono destrimani, circa il 90% della 

popolazione, mentre mancini e ambidestri non necessariamente parlano 

utilizzando l’emisfero sinistro infatti tra di loro c’è un 20% che ha i centri del 

linguaggio nell’emisfero destro e un 40% che li ha in entrambi gli emisferi. 

In onore di questo studioso è stato denominato "area di Broca" lo spazio che si 

trova nella circonvoluzione o nel giro frontale inferiore del lobo frontale 

sinistro. Quest’area si estende su due regioni specifiche di questo giro la pars 

triangularis e la pars opercularis (di cui abbiamo parlato nel paragrafo 1.2.1). 

La pars triangularis è collocata anteriormente e per questo è anche detta parte 

anteriore mentre la pars opercularis è posta posteriormente e pertanto anche 

detta parte posteriore. Entrambe queste regioni confinano inferiormente con la 

scissura di Silvio. Rispetto alle aree di Brodmann, l’area di Broca corrisponde 

alla BA 44 (pars opercularis) e alla BA 45 (pars triangularis). L’area di Broca 

ha un ruolo fondamentale nella produzione del linguaggio ma anche 

nell’interpretazione del significato delle espressioni gestuali quindi, anche per 

i non udenti dalla nascita, questa rappresenta un’area importante per la 

produzione dei segni (Griguolo, 2019a).  

Dale Purves in un articolo del 2015 pubblicato sulla rivista scientifica 

statunitense Proceedings of the National Academy of Sciences, nota anche con 

la sigla PNAS, riporta lo studio condotto da un gruppo di ricercatori 

dell’università di Pavia sulla rappresentazione dei suoni nell’area di Broca 

durante la generazione del linguaggio. Il linguaggio oltre ad essere prodotto 

oralmente è generato anche quando scriviamo, leggiamo o pensiamo infatti, 

grazie alla tecniche di introspezione, sappiamo che i nostri pensieri risuonano 
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nel cervello come se stessimo ascoltando un discorso interno. Nel condurre 

questi esperimenti i ricercatori hanno registrato l’attività nell’area di Broca sia 

quando i pazienti leggevano ad alta voce sia quando lo facevano in silenzio e 

hanno scoperto che, anche nel contesto di lettura silenziosa, l’attività delle aree 

linguistiche era in correlazione con l’area di percezione sonora. L’area di Broca 

quindi non si attiva soltanto quando dobbiamo trasformare il flusso dei nostri 

pensieri in parole pronunciate a voce alta ma anche in situazioni linguistiche 

più astratte come l’elaborazione grammaticale (Purves, 2015). 

 

1.4.2 Area di Wernicke 

Carl Wernicke fu un neurologo tedesco vissuto nella seconda metà del 1800 e 

anche lui, come Broca, condusse studi sull’encefalo di pazienti deceduti che 

erano affetti da afasia, ovvero deficit nella comprensione e nella produzione 

linguistica. Wernicke, a differenza di Broca, si rese conto che il linguaggio non 

era contenuto in un’unica regione della corteccia cerebrale e questo lo portò a 

fare una distinzione tra coloro che avevano perso la capacità di produzione 

linguistica da quelli che avevano perso la capacità di comprensione linguistica. 

Wernicke osservò dei pazienti afasici che non erano in grado di comprendere 

ciò che veniva loro detto ma riuscivano ad esprimersi con frasi sintatticamente 

e grammaticalmente accettabili anche dal punto di vista simbolico.                    

Egli individuò la sede di questi disturbi nel lobo temporale sinistro. I pazienti 

afasici che conservavano le abilità di comprensione linguistica ma che 

presentavano problemi nel pronunciare frasi di senso compiuto, e spesso 

addirittura incomprensibili, presentavano invece lesioni nel lobo frontale 

sinistro, quella che abbiamo chiamato area di Broca (Neuroscienze, 2000: 501). 

Anatomicamente l’area di Wernicke è collocata nella parte posteriore della 

circonvoluzione o giro temporale superiore del polo temporale e confina con la 
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corteccia uditiva primaria (BA 41 e 42), fondamentale per la ricezione dei 

suoni, e i giri sovramarginale e angolare del lobo parietale (BA 39 e 40) che 

svolgono un ruolo nell’interpretazione del linguaggio e nelle capacità di calcolo 

e di memoria. Secondo le aree di Brodmann l’area di Wernicke corrisponde 

all’area 22. Da quest’area dipende la comprensione del linguaggio scritto e 

parlato e secondo una ricerca recente, ancora tutta da approfondire, potrebbe 

essere coinvolta anche nella comprensione dei suoni non verbali, come per 

esempio i versi degli animali (Griguolo, 2019b). 

L’area di Broca e l’area di Wernicke sono quindi le due aree fondamentali 

deputate al linguaggio e sono tra di loro connesse da un fascio di fibre corticali 

detto fascicolo arcuato (Umiltà, 2011: 91). 

 

                        

FIGURA 12. Emisfero sinistro con le aree del linguaggio e il fascicolo arcuato in trasparenza. 

[Immagine presa da Umiltà, 2011]. 

 

1.4.3 Disturbi del linguaggio 

Come abbiamo visto precedentemente quasi il 95% degli esseri umani tra 

destrimani, mancini e ambidestri hanno i centri del linguaggio nell’emisfero 

sinistro quindi non è difficile dedurre che siano le lesioni in questo emisfero a 
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causare i principali disturbi legati al linguaggio. I disturbi linguistici che 

influenzano le aree di Broca e di Wernicke sono definite afasie. Volendo 

possiamo suddividere le afasie in due gruppi approssimativi (Umiltà, 2011: 

127): 

a) Afasie con espressione orale ridotta, 

b) Afasie con espressione orale fluente. 

 

Le afasie con espressione orale ridotta colpiscono la BA 44, l’area di Broca, e 

compromettono la capacità di produzione verbale ed è per questo che sono 

anche chiamate afasie motorie o afasie di produzione. Queste afasie vanno però 

distinte dalla disartria, ovvero l’incapacità di muovere i muscoli della faccia e 

della lingua a causa di un difetto di articolazione della parola (Neuroscienze, 

2000: 501). Il paziente che viene colpito dall’afasia motoria parla poco e il suo 

eloquio è pressoché incomprensibile a causa di un deficit selettivo della parti 

grammaticali del discoro e a causa di questo agrammatismo è compromessa 

anche la capacità di comprendere frasi grammaticalmente più complesse. Il 

linguaggio di questi pazienti è spesso descritto come il linguaggio che veniva 

usato nei telegrafi dove tutto ciò che era superfluo veniva tralasciato perché 

privo di valore semantico (Umiltà, 2011: 127). 

Le afasie con espressione orale fluente colpiscono la BA 22, l’area di Wernicke 

e provocano difficoltà di comprensione del significato delle parole pronunciate 

dagli altri e per questo sono anche chiamate afasie sensoriali o afasie di 

ricezione. Anche in questo caso dobbiamo distinguere le afasie sensoriali da 

altri disturbi come l’alessía e l’agrafia poiché queste interessano altre aree 

dell’encefalo. L’alessia è l’incapacità di comprendere le parole scritte senza 

però intaccare la comprensione orale. Può anche manifestarsi in forma pura e 

in questo caso permette di leggere le parole ma non di comprenderne il 

significato. L’agrafia invece, è l’incapacità di scrivere dovuta a difficoltà di 
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riconoscimento del significato delle parole (Neuroscienze, 2000: 501). Il 

paziente affetto da afasia sensoriale parla molto ma in maniera incomprensibile 

a causa di numerosi errori nel pronunciare singoli fonemi o parole intere. Sotto 

questo gruppo rientrano anche le afasie di conduzione, esse sono così chiamate 

perché interrompono la trasmissione dell’informazione tra BA 22, area che 

traduce l’informazione acustica in informazione verbale, e BA 44, area della 

programmazione dei muscoli della fonazione. Queste afasie si distinguono 

dalle altre perché principalmente impediscono la ripetizione di frasi ascoltate 

ma conservano abbastanza la capacità di comprensione (Umiltà, 2011: 128). 

Altri due disturbi legati alle aree 22 e 44 sono la sordità verbale pura e l’anartria 

pura. Nel primo caso, il paziente è sordo solo per i suoni verbali e ciò è dovuto 

al fatto che l’informazione acustica anche se viene elaborata correttamente non 

riesce a raggiungere l’area 22 per essere trasformata in informazione verbale. 

Nel caso dell’anartria pura invece, il paziente non riesce a produrre i suoni 

verbali poiché quando l’area 44 riceve l’informazione verbale, tramite il 

fascicolo arcuato, programma i movimenti fonatori necessari per la produzione 

ma non riesce ad inviarli correttamente all’area motoria primaria, la BA 4, dove 

sono rappresentati i muscoli della fonazione che porterebbero alla produzione 

verbale (Umiltà, 2011: 128).  

Vi è anche una patologia degenerativa conosciuta come morbo di Alzheimer, 

che compromette le capacità di linguaggio. Chi ne soffre perde, tra varie altre 

abilità, anche la corretta capacità di esprimere verbalmente i pensieri, di 

denominare gli oggetti e il suo eloquio è drasticamente impoverito (Beggiato, 

2019). 

Nonostante la validità delle osservazioni di Broca e Wernicke la classificazione 

dei disturbi del linguaggio è più complessa. Il neurologo americano Norman 

Geschwind (1926-1984), sulla base di dati raccolti su numerosi pazienti e di 

approfondite conoscenze sulle connessioni corticali ricavate da ricerche 
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condotte sugli animali, propose la tesi secondo cui diverse regioni della 

corteccia dei lobi parietale, temporale e frontale svolgono un ruolo cruciale 

nelle capacità linguistiche umane. Molte delle osservazioni cliniche 

contemporanee sulle afasie si basano sulla classificazione dei disturbi del 

linguaggio tracciata da Geschwind (Neuroscienze, 2000: 502). 

Per concludere vi sono anche delle forme speciali di afasia che interessano i 

soggetti bilingui e i parlanti le lingue dei segni ma di questo argomento 

tratteremo specificamente nel terzo capitolo dove discuteremo, per quanto 

riguarda i soggetti bilingui, anche delle tecniche riabilitative e le diverse 

modalità di recupero esistenti per le lingue che conoscono. 
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CAPITOLO 2  

IL BILINGUISMO 

 

 

Oggi non possiamo più negare l’evidenza di vivere in una società che possiamo 

definire con assoluta certezza multiculturale e plurilingue. Questa società è 

soggetta a grandi e rapide trasformazioni dovute soprattutto ai grandi flussi 

migratori che si verificano ogni anno. Secondo il Dossier Statistico 

Immigrazione (IDOS, 2018) nel corso del 2017 il numero di migranti nel 

mondo ammontava a 235 milioni e in particolare, per quanto riguarda il nostro 

Paese, il numero di stranieri residenti in Italia superava i 5 milioni, di cui la 

maggior parte proveniente da Paesi extraeuropei, allo stesso tempo però anche 

il numero di italiani residenti all’estero era di oltre 5 milioni (in Levorato, 

Marini, 2019: 19).  

Considerando questa grande quantità di migranti non è difficile definire la 

nostra società come multietnica e variegata non solo demograficamente ma 

anche, e soprattutto, da un punto di vista linguistico. Si stima che circa un terzo 

della popolazione europea, al di sotto dei trentacinque anni, abbia origini 

migranti e questo implica chiaramente un vasto afflusso di lingue, perciò non è 

insolito trovare territori che, all’interno dei propri confini, ospitino più di una 

lingua. Il fenomeno del multilinguismo interessa tutti i continenti e, riportando 

solo qualche esempio, possiamo citare l’Olanda, che oltre all’olandese, la 

lingua principale, ha altre dodici importanti comunità linguistiche, il 

Lussemburgo che ha tre lingue ufficiali riconosciute o il Sud Africa dove le 

lingue ufficiali sono ben undici, rappresentando così lo stato con il maggior 

numero di lingue ufficiali riconosciute e di notevole importanza è anche il caso 
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delle Filippine dove esistono ben 120 lingue di cui due ufficiali e diciannove 

riconosciute a livello regionale (Maher, 2017: 1-2).  

Il fatto che una nazione sia ufficialmente bilingue non sempre è un buon 

indicatore per capire la proporzione di quanti dei suoi cittadini siano 

effettivamente bilingui infatti come fece notare il linguista francese François 

Grosjean: 

 

"Molti degli stati monolingui hanno un’alta percentuale di parlanti che usano 

regolarmente due o più lingue mentre, al contrario, stati multilingui hanno 

una bassa percentuale di parlanti bilingui" (in Harding, Riley, 1986: 29). 

 

Inoltre, il fatto che uno stato sia bilingue, non vuol dire che anche tutti i suoi 

cittadini lo siano. Allo stesso modo, in uno stato monolingue, come la Francia, 

la Germania o il Giappone, dove la lingua ufficiale è la lingua madre della 

maggior parte dei cittadini, non è detto che non ci siano abitanti che parlino due 

o più lingue infatti, come scrisse la linguista canadese Alison Mackey nel 1967:  

 

"Ci sono meno bilingui negli stati bilingui rispetto a quanti ce ne siano negli 

stati detti monolingui, questo perché gli stati bilingui sono stati così creati non 

per promuovere il bilinguismo ma per garantire il mantenimento e l’uso di 

due o più lingue nella stessa nazione" (in Harding, Riley, 1986: 30)2.  

 

Il fenomeno del multilinguismo comprende anche le lingue dei segni poiché, le 

300 lingue dei segni esistenti, hanno tutte una grammatica e un vocabolario 

differente (Maher, 2017: 2). L’importanza del multilinguismo è sancita anche 

da eventi commemorativi come la Giornata Mondiale della diversità culturale 

                                           
2 Molte delle citazioni riportate sono state tradotte da me dai testi consultati in lingua originale: inglese 

(Harding, Riley) e francese (Kroh, Overbeke). 
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per il dialogo e lo sviluppo fissata il 21 maggio di ogni anno e stabilita dalle 

Nazioni Unite per ricordare l’importanza del dialogo interculturale, della 

diversità e dell’inclusione. Con lo stesso scopo, ma su iniziativa del Consiglio 

Europeo, è stata proclamata la "Giornata della lingua europea" il 26 settembre 

e anche la "Giornata Internazionale della lingua madre" il 21 febbraio (Maher, 

2017: 6).  

Secondo una statistica pubblicata su Ethnologue, un catalogo che annualmente 

aggiorna il numero delle lingue classificate e parlate nel mondo, oggi, nel 2020, 

esistono 7.117 lingue che sono parlate e utilizzate nelle interazioni quotidiane 

in soli 196 Paesi (Eberhard et al., 2020)3. Le lingue sono dei sistemi vivi e 

dinamici ed è per questo che il loro numero è in costante cambiamento. 

Confrontando il numero totale delle lingue riportato da Ethnologue negli ultimi 

anni si può notare come questa cifra sia in continua crescita e ciò è dovuto al 

fatto che, ogni anno, si scoprono delle lingue che non erano ancora mai state 

catalogate. Occorre però notare che oggi molte comunità linguistiche stanno 

raggiungendo un punto critico di non ritorno: circa 133 lingue sono parlate da 

meno di dieci parlanti e il 28% delle lingue è parlato da meno di 1.000 parlanti. 

Alla fine di questo secolo, metà delle lingue parlate oggigiorno potrebbe essere 

scomparso, perché meno di 10.000 persone parlano il 52% delle lingue e l’83% 

di queste è parlata unicamente in un solo stato (Maher, 2017: 119).  

Da quanto detto fino ad ora possiamo concludere che viviamo in una società 

dove il bi-/ plurilinguismo è all’ordine del giorno ed è un fenomeno presente in 

quasi ogni paese del mondo, in tutte le classi sociali e a tutte l’età (McLaughlin, 

1948: 1) ed è quindi il monolinguismo ad essere l’eccezione. La fisica polacca 

Aleksandra Kroh in una sua opera sul bilinguismo scrisse: 

                                           
3 Questo dato è stato preso dall’edizione online di Ethnologue (https://www.ethnologue.com/guides/how-

many-languages, consultato il 13 luglio 2020). 
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"I bilingui sono sempre esistiti e sono sempre stati indispensabili. Che si tratti 

di società primitive o delle nazioni più moderne, le situazioni di contatto tra 

le lingue sono una realtà universale. Pensare che sia "linguisticamente 

corretto" solo colui che dalla sua nascita, e per tutta la sua vita, capisce solo 

una lingua, apprende solo una lingua e utilizza solo una lingua è dimenticare 

che i paesi monolingui sono rari e che gli esseri monolingui sono una minorità 

nel mondo. È dimenticare la pluralità linguistica e culturale dell’Europa fino 

al diciannovesimo secolo" (Kroh, 2000: 9).  

 

2.1 Definizione di bilinguismo 

Il bilinguismo, come vedremo in questo capitolo, è un fenomeno multiforme e 

complesso ed è per questo che ancora oggi non esiste una definizione precisa e 

universalmente condivisa. Nell’arco della storia ogni linguista o studioso che 

si sia interessato alla tematica del bilinguismo e ai suoi effetti sul parlante non 

ha resistito all’impulso di trovare e cercare di dare una propria definizione a 

questo termine, ragion per cui esistono numerose definizioni simili tra loro e 

spesso anche contrastanti. In questa sezione vedremo alcune delle definizioni 

che sono state proposte per "bilinguismo", "multilinguismo" e "bilingue" 

passando da un estremo all’altro e con qualche via di mezzo.  

Per chiarire fin da subito un piccolo dettaglio c’è da dire che il termine 

"multilinguismo" implica in sé la conoscenza di più di due lingue e spesso viene 

impiegato come sinonimo del termine "plurilinguismo" ma nonostante ciò il 

termine "bilinguismo" è molto più comune e, in seguito a una lunga tradizione 

in questo ambito, si è soliti estendere il concetto di bilingue a coloro che parlano 

due ma anche più lingue (Grosjean, 2015: 28).  

Innanzitutto possiamo partire col definire cosa si intenda, in linea di principio, 

con competenza bi-/ plurilingue. Se con il termine "competenza" indichiamo 

l’insieme di tutte le conoscenze implicite ed esplicite che permettono a un 
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individuo di fare qualcosa possiamo allora definire la competenza bilingue o 

plurilingue come l’insieme delle conoscenze automatiche (implicite) e 

consapevoli (esplicite) che permettono a un individuo di esprimersi in due o 

più lingue (in Levorato, Marini, 2019: 20).  

Tra le tante definizione proposte fino ad oggi la più conosciuta e forse anche 

quella maggiormente condivisa è quella che fu proposta dal linguista polacco-

americano Uriel Weinreich che, nella sua opera più nota Languages in Contact, 

ha definito il bilinguismo come "la pratica dell’uso alternativo di due lingue" e 

i bilingui come "le persone interessate da questo fenomeno". Weinreich estende 

questa definizione di bilinguismo anche al plurilinguismo che varia solo per la 

complessità delle combinazioni che entrano in gioco infatti Weinreich lo 

descrive come "la pratica dell’uso di tre o più lingue" (Weinreich, 1963: 3). 

Un altro pensiero abbastanza comune è quello che rispecchia la definizione 

proposta dal linguista americano Leonard Bloomfield che definisce il 

bilinguismo come "la padronanza di due lingue come se fossero ambedue 

materne" anche se successivamente aggiunge "Naturalmente, non è possibile 

definire a quale grado di perfezione un buon parlante straniero diventa bilingue: 

la distinzione è relativa" (Bloomfield, 1974: 64-65)4. Questa definizione 

escluderebbe quindi tutti coloro che parlano due lingue ma che non hanno 

competenze pari a quelle dei nativi e a questo riguardo sia la fisica Kroh che il 

linguista Grosjean hanno da obiettare.  

 

 

 

                                           
4 Mi permetto di citare l’intero passaggio anche nella versione originale in inglese: "In the extreme case of 

foreign-language learning the speaker becomes so proficient as to be indistinguishable from the native speakers 

round him. This happens occasionally in adult shifts of language and frequently in the childhood shift just 

described. In the cases where this perfect foreign-language learning is not accompanied by loss of the native 

language, it results in bilingualism, native-like control of two languages". (Bloomfield, 1935: 55-56). 
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Kroh afferma:  

 

"Conoscere perfettamente anche solo una lingua è un’impresa già abbastanza 

rara per cui sarebbe presuntuoso, da parte di un semplice mortale, rivendicare 

la perfezione in due lingue" (Kroh, 2000: 10). 

 

Questa critica viene dalla consapevolezza che anche un madrelingua non è a 

conoscenza di tutto il lessico della sua lingua infatti ciascuno di noi parla solo 

una parte della propria lingua madre. Ad esempio una persona che di 

professione è medico sarà particolarmente esperto nel lessico relativo al campo 

medico ma difficilmente conoscerà tutta la terminologia legata ai campi 

giuridici, linguistici o informatici. E così, allo stesso modo, si comportano pure 

i bilingui che quindi possiamo dire che conoscano solo parti delle lingue che 

parlano e molto raramente coincidono perfettamente (Harding, Riley, 1986: 

22). Questa idea si ritrova nella visione olistica che Grosjean e altri autori come 

Vivian Cook e Ulrike Jessner danno al bilinguismo. Essi affermano che i 

bilingui sono dei parlanti pienamente competenti che hanno sviluppato, nelle 

lingue che conoscono, delle competenze comunicative in base ai diversi 

contesti in cui le hanno apprese, e per questo motivo, i bilingui, hanno 

raramente una competenza bilanciata in entrambe le lingue. Cook ha anche 

proposto il concetto di "multi-competenza" per designare una particolare forma 

di competenza linguistica che non è necessariamente paragonabile a quella dei 

monolingui. Secondo lui infatti, i parlanti in una seconda lingua non dovrebbero 

essere visti come imitazioni dei monolingui ma come possessori di forme 

uniche di competenza e anche Jessner osserva che la competenza multilingue è 

dinamica e cambia a seconda dei sistemi linguistici che interagiscono nel 

parlante, i quali riflettono le sue esigenze comunicative. Se consideriamo degli 

individui multilingui, nel senso proprio della parola, quindi che parlano 

regolarmente tre o più lingue, a maggior ragione non presenteranno una 
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competenza bilanciata in tutte le lingue poiché, a differenza dei monolingui, 

avranno un repertorio linguistico più ampio ma uno stesso numero di situazioni 

in cui poterlo usare. I parlanti multilingui hanno più ambiti specifici in cui usare 

ciascuna delle loro lingue ed è per questo che non andrebbero mai confrontati 

con i monolingui, i quali usano la stessa lingua in tutti i contesti (Cenoz, 

Genesee, 1998: 18-19). Infine è utile ricordare che come disse Grosjean "un 

bilingue non è la somma di due monolingui" (Bonifacci, 2018: 19). 

Ritornando alle obiezioni che Kroh e Grosjean fanno in merito alla definizione 

di Bloomfield, Kroh suggerisce una definizione di bilingue molto ampia 

sostenendo che: 

 

"È bilingue colui che crede di esserlo. Né la ricchezza del vocabolario, né la 

conoscenza della grammatica, né gli anni passati ad apprendere una lingua 

fanno di una persona un bilingue. È bilingue colui che si trova a proprio agio 

in una lingua straniera e che ha la certezza di padroneggiare la regola e poterla 

trasgredire non per ignoranza, ma per ottenere l’effetto desiderato" (Kroh, 

2000: 10). 

 

Grosjean invece osserva che: 

 

"Se si dovessero considerare bilingui soltanto coloro che possiedono tutte le 

competenze linguistiche in ciascuna delle due lingue, la maggior parte delle 

persone che utilizzano quotidianamente due o più lingue non potrebbe 

considerarsi tale" (in Abdelilah-Bauer 2008, 12).  

 

All’estremo opposto, e quindi in forte contrapposizione a Bloomfield, si schiera 

anche lo scrittore americano John MacNamara sostenendo che è bilingue colui 

che, oltre alle abilità nella sua lingua madre, possiede delle competenze, in una 

seconda lingua, in almeno una delle quattro abilità linguistiche: produzione 
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orale, comprensione orale, produzione scritta e comprensione scritta (in Piva, 

2007: 34). Questa definizione è abbastanza ampia ma mai quanto 

l’affermazione di John Edwards, il quale afferma che "ognuno è bilingue" in 

quanto nel mondo non esistono persone, per lo meno adulti, che non sappiano 

o capiscano almeno un paio di parole in una lingua diversa dalla loro lingua 

madre (in Bathia, Ritchie, 2004: 7). 

Tra i pensieri estremisti di Bloomfield, che come abbiamo visto dà una 

definizione di bilinguismo molto ristretta e quasi impossibile da raggiungere, e 

quelli di MacNamara e di Edwards, che al contrario danno una definizione di 

questo termine eccessivamente ampia, troviamo, nel mezzo, molte altre 

definizioni per questo fenomeno tra cui quella dello psicologo italiano Renzo 

Titone e dello scrittore francese Maurice Van Overbeke. Titone descrive il 

bilinguismo come: 

 

"La capacità da parte di un individuo di esprimersi in una seconda lingua 

aderendo fedelmente ai concetti e alle strutture che a tale lingua sono propri, 

anziché parafrasando la lingua nativa." (Titone, 1972: 13). 

 

Egli quindi sostiene che una persona è da considerare bilingue quando possiede 

la capacità di esprimersi senza troppe difficoltà in ciascuna delle lingue a sua 

disposizione ogni qualvolta gli si presenti l’occasione. Inoltre, sempre secondo 

Titone, il soggetto bilingue non ha nessuna difficoltà a passare da un codice 

all’altro perché possiede due sistemi linguistici indipendenti e paralleli e il suo 

pensiero è collegato all’espressione verbale propria delle due lingue. Affine a 

questo pensiero si trova anche Overbeke, secondo il quale il bilinguismo è: 

 

"Un doppio mezzo, necessario o opzionale, di comunicazione efficace fra due 

o più mondi che utilizzano due sistemi linguistici" (in Titone, 1996: 9). 
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La scrittrice canadese Josiane Hamers propone invece un’interessante 

distinzione tra bilingualità e bilinguismo dove la bilingualità è lo stato 

psicologico di un individuo che ha accesso a più codici linguistici come mezzi 

di comunicazione sociale; il grado di accesso a questi codici varierebbe da 

persona a persona e su diversi livelli come ad esempio sul piano cognitivo, 

psicolinguistico, psicologico, sociale, socioculturale, sociolinguistico e altri 

ancora. Il concetto di bilinguismo invece, sempre secondo Hamers, include 

quello di bilingualità quindi, oltre a riferirsi ad una condizione individuale, si 

riferisce anche ad una condizione societaria in cui due lingue sono in contatto 

con il risultato che i due codici possono essere utilizzati nella stessa interazione 

(Hamers, Blanc, 1989: 6).  

In Introduction au problème du bilinguisme, Overbeke (1972: 113-126) ha 

riportato ventun definizioni di bilinguismo e ha proposto una loro possibile 

suddivisione in tre gruppi principali secondo le loro differenze o uguaglianze: 

a) Definizioni di tipo descrittivo 

In questo gruppo rientrano tutte quelle definizioni che si basano 

sull’osservazione del fenomeno e delle sue conseguenze come ad 

esempio quelle del linguista inglese Werner Leopold o del linguista 

francese Aurelien Sauvageot. Leopold sostiene che "è bilingue colui che 

è capace di passare da una lingua all’altra". La forma ideale di 

bilinguismo, sempre secondo Leopold, è quando le due lingue sono 

parlate ugualmente bene in tutte le circostanze che si possono presentare 

nella vita. Leopold è però anche consapevole del fatto che questo ideale 

sia praticamente irraggiungibile in quanto implicherebbe un grado di 

perfezione difficile da misurare oggettivamente e così, nella sua 

definizione, aggiunge che "può essere considerato bilingue anche colui 

che parla una lingua meglio e più frequentemente dell’altra, purché 

entrambe le lingue siano regolarmente utilizzate nella comunicazione". 
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La definizione di Sauvageot invece, è più generale, non impone nessuna 

restrizione sul grado di competenza nelle due lingue e afferma 

semplicemente che "il bilinguismo è l’uso alternativo di due lingue che 

il soggetto parlante utilizza secondo la necessità richiesta dalla 

situazione. Per cui va da sé che esistano infinite possibilità in cui si possa 

produrre una condizione di bilinguismo". 

 

b) Definizioni di tipo normativo 

A questa categoria appartengono tutte quelle definizioni che pongono dei 

requisiti piuttosto severi per cui uno possa essere considerato bilingue. Il 

fattore comune alle definizioni di questo gruppo è l’idea che i diversi 

sistemi linguistici presenti in un bilingue siano finiti e stabili così che 

basti acquisire sistematicamente tutte la parti di una lingua per 

raggiungere la perfezione. La definizione di Bloomfield che abbiamo 

visto prima viene fatta rientrare in questo gruppo in quanto, nella 

conoscenza della seconda lingua, pretende una competenza pari a quella 

di un nativo per poter ottenere il titolo di bilingue. Overbeke riporta 

anche un’altra definizione molto severa e rigida del linguista tedesco 

Braun, il quale afferma: 

 

"Per plurilinguismo si intende una padronanza uguale, attiva e 

completa di due o più lingue, senza tener conto del modo in cui sono 

state acquisite. (…) Possiamo qualificare come plurilingue solo le 

persone che sono capaci di utilizzare due lingue non solo 

fluentemente, che vale a dire senza sforzo, ma anche in una maniera 

qualitativamente impeccabile, rispettando la genialità e le leggi 

stilistiche specifiche di ciascuna lingua." 
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c) Definizioni di tipo metodologico 

A quest’ultimo gruppo appartengono le definizioni di autori che 

ritengono che il bilinguismo sia un fenomeno troppo complesso e 

diversificato per poter avere un comun denominatore ma che, per ragioni 

metodologiche, è necessario formulare una definizione pratica e 

funzionale che permetta di includere la grande vastità di casi che si 

possono verificare quando due lingue coesistono in un’unica persona. 

Una definizione di questo tipo è quella di Weinreich che, come abbiamo 

visto precedentemente, definisce il bilinguismo come la capacità 

dell’uso alternativo di due o più lingue. Un’altra definizione 

metodologica è quella proposta dal linguista americano Einar Haugen, 

il quale sostiene che "il bilinguismo comincia nel momento in cui un 

soggetto è in grado di produrre enunciati completi e sensati nella 

seconda lingua." 

 

Con tutte queste definizioni abbiamo visto che il bilingue può essere un 

individuo con competenze linguistiche pari a quelle di un nativo ma anche una 

persona che si è appena avvicinata ad una seconda lingua e quindi possiede solo 

delle minime competenze. Chiunque si trovi su questa linea può quindi essere 

considerato bilingue e ciascuno lo sarà a proprio modo con competenze e abilità 

diverse. Potremmo quindi generalizzare e indicare con il termine bilinguismo 

il semplice possesso di due o più lingue o, come propose Grosjean, considerare 

bilingui "tutti coloro che usano due o più lingue (o dialetti) nella loro vita 

quotidiana." (Grosjean, 2015: 27). Egli nel suggerire questa definizione non 

tiene presente del grado di competenza che uno può o non può avere in una 

lingua ma dà maggiore importanza all’uso regolare che una persona fa delle 

diverse lingue. Inoltre Grosjean include anche i dialetti tra le lingue perciò 

anche un italiano che parla regolarmente il suo dialetto regionale, oltre 
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all’italiano, può essere considerato bilingue esattamente come una persona che 

usa regolarmente l’inglese e lo spagnolo. A questo proposito anche Weinreich, 

già nel 1953, in Languages in Contact aveva scritto: 

 

"Considereremo qui il contatto linguistico e il bilinguismo nel senso più lato, 

senza specificare il grado di diversità tra le due lingue. Ai fini del nostro 

studio è irrilevante che i due sistemi siano "lingue", "dialetti della stessa 

lingua" o "varietà dello stesso dialetto" (…) i meccanismi dell’interferenza, a 

prescindere dalla quantità dell’interferenza stessa, saranno sempre gli stessi, 

che il contatto sia tra cinese e francese o tra due sottovarietà di inglese usate 

da famiglie vicine. E benché non si dia per solito il nome di bilinguismo alla 

padronanza di due sistemi così simili, il termine nel suo senso tecnico 

potrebbe agevolmente essere esteso a coprire anche questi casi di contatto" 

(Weinreich, 1963: 4).  

 

In conclusione, dopo questa lunga rassegna di definizioni e interpretazioni che 

sono state date dai vari studiosi circa il fenomeno del bilinguismo possiamo 

confermare la sua natura poliedrica e talmente complessa da rendere difficile il 

processo di comprenderlo e spiegarlo in una semplice definizione. 

L’impossibilità di trovare un’unica definizione da tutti condivisa induce a 

considerare il bilinguismo come un concetto relativo e non assoluto e a preferire 

una definizione più ampia e generale che meglio si adatti alle diverse situazioni 

quotidiane, infatti, piuttosto che una visione teorica e idilliaca del bilingue 

perfetto, si preferisce una definizione più funzionale che considera bilingue una 

persona che nei contesti quotidiani usa regolarmente due lingue ed è in grado 

di passare da una all’altra in base alle esigenze richieste dalla situazione in cui 

si viene a trovare. Infine, secondo Hugo Baetens Beardsmore, l’esistenza di 

tutte queste diverse interpretazioni non è da considerare un problema anzi, esse 

danno la possibilità di scegliere quella che meglio si addice alla propria 
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esperienza e situazione rendendo visibile l’unicità di ogni bilingue (in 

Hoffman, 1991: 18). 

 

2.2 Tipologie di bilinguismo 

Abbiamo visto che definire il bilinguismo e trovare una definizione in grado di 

comprendere tutte le molteplici sfaccettature di questo fenomeno si è rilevato 

essere un compito piuttosto arduo, soprattutto se si vuole cercare di restringere 

il campo e dare un’accezione meno generale e più precisa a questo termine. 

Data la vastità di questo fenomeno, gli studiosi hanno individuato diverse 

tipologie di bilinguismo che considerano vari fattori di tipo evolutivo, emotivo, 

culturale, sociale, cognitivo e linguistico. Gli aspetti di differenziazione 

considerati più rilevanti dalla maggior parte degli studiosi sono l’età, il sesso, 

l’organizzazione cognitiva delle lingue, la situazione socio-economica ed 

educativa della famiglia, lo status sociale della lingua, la competenza 

linguistica, il prestigio della lingua nella società, l’ambiente di acquisizione e 

il contesto d’uso della lingua. Tutti questi aspetti definiscono diverse tipologie 

di bilinguismo ed ora ne descriveremo brevemente alcune. 

 

2.2.1 Bilinguismo sociale e individuale 

Una prima necessità che si crea dall’ampiezza e dalla diffusione di questo 

fenomeno è la distinzione tra bilinguismo sociale e individuale che abbiamo 

già in parte visto quando abbiamo citato Hamers con la sua distinzione tra 

bilingualità e bilinguismo. Secondo la distinzione fatta da Hamers la 

bilingualità corrisponderebbe al bilinguismo individuale ovvero alla capacità 

da parte di un singolo parlante di usare in modo alternativo due o più lingue. Il 

bilinguismo sociale invece, è quando l’utilizzo di due lingue interessa e 
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coinvolge un’intera società nella quale la maggior parte degli abitanti 

interagisce con una o con l’altra lingua o con entrambe allo stesso modo.  

 

2.2.2 Bilinguismo simultaneo e sequenziale 

In relazione all’età di acquisizione delle lingue possiamo distinguere tra 

bilingui simultanei e sequenziali o anche detti consecutivi. Viene definito 

bilingue simultaneo un bambino che fin dalla sua nascita è stato esposto in 

maniera adeguata a due o più lingue e per questo tenderà a svilupparle in 

parallelo. Per esporre adeguatamente un bambino a due o più lingue sono 

necessarie due condizioni fondamentali: 

a) I genitori, se parlano due lingue madri diverse, devono attenersi 

categoricamente al criterio “un genitore – una lingua", solo così il 

bambino svilupperà sistemi fonologici paralleli e verso la fine del primo 

anno di vita sarà in grado di produrre le sue prime parole in entrambe le 

lingue. 

b) Numerosi studi hanno dimostrato che la quantità di tempo in cui il 

bambino viene esposto alle diverse lingue condiziona in modo 

significativo il suo futuro sviluppo linguistico.  

I bilingui sequenziali possono a loro volta distinguersi in precoci o tardivi. 

Sono sequenziali precoci i bambini che vengono esposti adeguatamente a due 

o più lingue nel periodo che va dai 3 ai 9 anni.  Mentre se un bambino viene 

esposto ad una seconda o terza lingua dal decimo anno di vita sarà classificato 

come bilingue sequenziale tardivo e così anche se si impara una seconda lingua, 

in modo naturale, in età adulta. Se l’acquisizione di una lingua avviene in modo 

saltuario e in un ambiente formale, come potrebbe essere la scuola, allora non 
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si parlerà di una seconda lingua (L2) ma di lingua straniera5 (Levorato, Marini, 

2019: 20-21). Nei bambini bilingui precoci, che quindi crescono a contatto con 

due lingue, a volte viene spontaneo chiedersi quale lingua debba essere 

considerata la sua lingua madre ma il problema è che questa persona avrà dei 

legami affettivi con entrambe le lingue che ha sentito parlare sin da piccolo e 

quindi bisognerà arrendersi all’evidenza che per alcuni il bilinguismo o il 

plurilinguismo sia da considerare come la propria lingua madre (Abdelilah-

Bauer, 2008: 39). 

La soglia dei 3 anni è stata proposta da McLaughlin, il quale afferma inoltre 

che il grado di bilinguismo raggiunto non dipende dall’acquisizione simultanea 

o sequenziale delle lingue ma da fattori psicologici come ad esempio l’uso delle 

lingue in famiglia, a scuola o nella società o se la loro acquisizione è avvenuta 

dopo aver subito uno shock culturale. Questo shock culturale è spesso causato 

da un’improvvisa o forzata immigrazione, in cui il bambino si vede catapultato 

e immerso in un nuovo ambiente culturale (Harding, Riley, 1986: 43) e così, 

inconsciamente, attiverebbe un filtro affettivo6 che può avere effetti molto 

negativi in quanto blocca l’acquisizione di una nuova lingua (Grosjean, 1982: 

179). 

L’età di apprendimento è risultato essere un fattore rilevante soprattutto per la 

disposizione delle lingue e delle funzioni comunicative a livello cerebrale. 

Durante il primo anno di vita il bambino è in grado di discriminare i suoni di 

tutte le lingue ma con la produzione delle prime parole sembrerebbe che questa 

capacità si riduca notevolmente fino ad essere limitata unicamente ai suoni 

                                           
5 Con il termine di lingua straniera ci riferiamo ad una lingua che non è presente nel territorio in cui viene 

appresa e quindi l’unico modello di guida e confronto è l’insegnate durante le ore di lezione. 

 
6 Con filtro affettivo si intende una difesa psicologica, una sorta di barriera emotiva che la mente innalza in 

condizioni di ansia, quando si ha paura di sbagliare o quando si teme di mettere a rischio la propria immagine 

e di conseguenza cala la propria autostima. Se si attiva il filtro affettivo non si può avere acquisizione, ma 

soltanto apprendimento.  
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della lingua materna. Questa capacità di riconoscere i suoni appartenenti ad 

altre lingue sembrerebbe reversibile fino agli 8 anni dopo di che i bambini non 

riescono più a percepire e quindi a produrre alla perfezione, i suoni di una 

lingua straniera. A questa età corrisponde anche un periodo critico per 

l’acquisizione dell’intonazione perciò dagli 8 anni in poi risulterà essere sempre 

più difficile acquisire una lingua senza la presenza di un accento straniero più 

o meno marcato. Ma come conclusero Holger Hopp e Monika S. Schmid in una 

ricerca sull’accento nella seconda lingua "non è sufficiente acquisire una lingua 

dalla nascita per garantire una pronuncia da nativo e, al contrario, non è detto 

che un’acquisizione tardiva di una lingua ne impedisca del tutto la possibilità" 

(Coulmas, 2018: 92). Un altro aspetto che ha il suo periodo critico verso gli 8 

anni è la competenza grammaticale soprattutto di quelle parole dette a "classe 

chiusa" che corrispondono alle parole funzionali ovvero agli articoli, alle 

preposizioni, alle congiunzioni e ad alcuni avverbi. Questo aspetto 

sembrerebbe essere per lo più influenzato dalla distanza linguistica tra le due 

lingue che non da altri fattori quali il livello di istruzione, gli anni di studio o la 

motivazione per apprendere quella lingua. Per l’apprendimento delle parole a 

"classe aperta", le cosiddette parole di contenuto che comprendono sostantivi, 

aggettivi e verbi, non sembrerebbe esserci nessun periodo critico quindi il loro 

apprendimento continua per tutta la vita. L’esistenza di questi periodi critici 

sarebbe da collegare al fatto che verso gli 8 anni i bambini terminano il processo 

di sviluppo fonologico e morfosintattico della prima lingua quindi questo ci 

induce a pensare che è possibile acquisire completamente una seconda lingua 

solo quando lo sviluppo della prima lingua non sia ancora terminato. Grazie a 

degli studi condotti con tecniche di neuroimmagine è stato possibile osservare 

la distribuzione delle componenti grammaticali della L1 e della L2 nei due 

emisferi. Ciò che è risultato è che le parole a classe chiusa sono rappresentate 

nel lobo frontale dell’emisfero sinistro mentre quelle a classe aperta si trovano 

nelle aree temporo-parietali di entrambi gli emisferi ma prevalentemente in 
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quello di sinistra. Quando la L2 viene appresa prima degli 8 anni non vi è alcuna 

differenza di distribuzione ma se è appresa dopo sia le parole a classe aperta sia 

quelle a classe chiusa sono rappresentate nelle aree posteriori degli emisferi 

cerebrali. Questo significa che se una lingua è appresa dopo il periodo critico 

avrà una minore rappresentazione nei sistemi della memoria procedurale7 e 

perciò il suo uso sarà meno automatico e richiederà un maggior sforzo mentale 

per potersi esprimersi in quella lingua (Fabbro, 2004: 85-95). 

 

2.2.3 Bilinguismo composito, coordinato e subordinato  

In base all’organizzazione cognitiva e ai meccanismi della coesistenza di due o 

più lingue in un individuo possiamo distinguere un ulteriore tipo di bilinguismo 

che si tripartisce in bilinguismo composito, coordinato e subordinato. Il primo 

ad aver proposto questa tripartizione fu Weinreich in Languages in Contact.  

Egli inizialmente aveva utilizzato altre espressioni, furono i due psicologi 

Susan Ervin e Charles E. Osgood a inventare i termini odierni ma qualche 

tempo dopo lo stesso Weinreich riformulò il suo pensiero adottando i termini 

di Ervin e Osgood.  

Secondo Weinreich la condizione di bilinguismo composito è quando il 

parlante dispone di una struttura cognitiva unitaria, in altre parole quando 

utilizza due sistemi di segni linguistici differenti ai quali però fa corrispondere 

un unico significato, come riportato nell’esempio di seguito con il termine 

"libro" in inglese e in russo: 

                                           
7 Con memoria procedurale si definisce una parte della memoria implicita che si riferisce a un tipo di 

apprendimento o di conoscenze che dipendono dall’esecuzione ripetuta di un compito anche quando il soggetto 

non è consapevole della conoscenza che sta acquisendo. La memoria procedurale è già presente nel feto e sarà 

l’unico tipo di memoria esistente fino a circa 10 mesi di vita.  La memoria esplicita, ovvero quella consapevole, 

inizia a svilupparsi molto lentamente solo verso i 10 mesi e ancora a 6 anni risulta essere piuttosto limitata 

(Fabbro, 1996: 110). 
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"book" = "kníga" 

                                                  /buk/     /'kn’íga / 

 

Il bilingue come possiamo vedere conosce le due parole distinte book, per 

l’inglese, e kníga, per il russo, ma associa ad entrambe lo stesso significato. 

Questo tipo di organizzazione è tipico dei bilingui simultanei, ovvero di coloro 

che acquisiscono due lingue nello stesso contesto e le utilizzano insieme 

sviluppando così un unico sistema di significati e una rappresentazione fusa 

delle due lingue. Parliamo invece di bilinguismo coordinato quando il parlante 

possiede due sistemi linguistici indipendenti sia foneticamente che 

semanticamente che gli permettono di controllare in modo distinto i due sistemi 

linguistici creando per ciascuno di essi una serie di corrispondenze tra 

significato e significante8 come si può notare nel seguente esempio dove la 

parola inglese book ha un suo significato e l’equivalente russo ne ha un altro: 

 

"book"          "kníga" 

                                               /buk/           /'kn’íga/ 

 

Questo tipo di bilinguismo è tipico per i bambini che hanno appreso le due 

lingue prima della pubertà ma in momenti successivi e in contesti diversi 

sviluppando così un lessico e un sistema di significati diverso e specifico per 

ciascuna lingua (Weinreich, 1963: 15-16). Questo è considerato da Titone come 

il "vero" bilingue poiché domina perfettamente mentalità e lingua in entrambi 

i sistemi o codici linguistico-culturali e generalmente non è influenzato da 

                                           
8 La distinzione tra significato e significante viene fatta risalire a Ferdinand de Saussure, considerato come il 

padre della linguistica. Il significato è il contenuto concettuale della parola mentre il significante è la forma 

visiva o acustica della parola. 
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fenomeni di interferenza tra le due lingue (Titone, 1972: 31). Non è però detto 

che il bilinguismo di una persona sia unicamente del primo o del secondo tipo 

poiché è possibile che nelle due lingue si sviluppi allo stesso tempo un sistema 

composito per alcuni segni e coordinato per altri. Il bilingue infatti è nel tempo 

soggetto a cambiamenti che dipendono da ciò che fa e da come usa le due 

lingue, infatti, come notò MacNamara, "è assai improbabile che il modo in cui 

una persona acquisisce le lingue fissi per sempre il suo sistema semantico" (in 

Harding, Riley, 1986: 39). 

Infine viene classificato come bilinguismo subordinato quello in cui per 

apprendere una nuova lingua il parlante ricorre al cosiddetto metodo indiretto 

che consiste nell’usare una lingua già nota, di solito la propria L1, per 

apprendere la seconda lingua. In questo caso i referenti dei segni linguistici 

della seconda lingua potrebbero essere interpretati come degli equivalenti dei 

segni della L1 e non a sé stanti. Così, per un parlante inglese che apprende il 

russo, il significato della forma russa /'kn’íga/ potrebbe non indicare l’oggetto, 

in questo caso il libro, ma la parola inglese book (Weinreich, 1963: 17):   

 

"book"                                                                                                                              

/buk/ 

/'kn’íga/ 

 

Questo tipo di bilinguismo si verifica nei casi in cui un parlante è dominante in 

una lingua e perciò possiede due segni linguistici con un unico significato, 

quello del termine appartenente alla L1, e due modi per esprimersi (Harding, 

Riley, 1986: 37). 
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2.2.4 Bilinguismo dominante e bilanciato 

La distinzione tra bilinguismo bilanciato e bilinguismo dominante si basa sul 

grado di competenza nelle due lingue. Il bilingue bilanciato è un soggetto che 

conosce entrambe le lingue allo stesso livello, mentre è un bilingue dominante 

colui che è più fluente in una lingua rispetto all’altra. In un bilingue questa 

distinzione non è mai fissa perché la sua lingua dominante può variare in base 

al contesto in cui si trova. Riporto un esempio tratto da Franco Fabbro: "se un 

soggetto bilingue di lingua madre francese e di seconda lingua inglese si 

trasferisce dalla Francia agli Stati Uniti per quindici anni, molto probabilmente 

l’inglese diverrà la su lingua dominante e il francese assumerà il ruolo di 

seconda lingua. Se dopo tale periodo, il soggetto si trasferirà di nuovo in 

Francia, già dopo sei mesi il francese potrebbe ridivenire la lingua dominante" 

(Fabbro, 1996: 119-120). 

Un bambino i cui genitori non parlano la stessa lingua avrà maggiori possibilità 

di sviluppare un bilinguismo bilanciato a patto che i genitori gli offrano una 

stessa quantità di input in entrambe le lingue con una certa regolarità. Di solito 

questo equilibrio viene meno quando il bambino viene inserito in un ambiente 

monolingue come ad esempio l’asilo nido o la scuola. Da questo momento in 

poi il genitore con la lingua diversa rispetto a quella parlata dalla società 

circostante dovrà fare uno sforzo maggiore se vuole mantenere equilibrate le 

competenze linguistiche del figlio creando occasioni per parlare nella lingua 

minoritaria e controbilanciare la tendenza naturale dei bambini a non 

conservare una lingua se non vi è necessità (Abdelilah-Bauer, 2008: 16). Da 

diversi studi sui bambini bilingui simultanei si è potuto notare che se anche 

vengono esposti a due lingue fin dalla nascita è possibile che un sistema si 

sviluppi meglio dell’altro e questo potrebbe esser dovuto allo squilibrio nella 

quantità di input che il bambino riceve nelle due lingue infatti, come affermano 

Theres Grüter e Johanne Paradis, "più si ascolta una lingua, meglio la si 
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impara". Altri fattori che possono influenzare una maggiore dominanza in una 

delle due lingue sono sia fattori famigliari, come lo status socio-economico, il 

grado di competenza dei genitori o la composizione della famiglia, ma anche 

fattori sociali e soprattutto lo status dei due sistemi, ovvero come le due lingue 

sono considerate dalla società (Grüter, Paradis, 2014: 12). Essendoci così tante 

variabili che possono giocare un ruolo nello stabilire quale lingua sia quella 

dominante si può affermare, come sostiene anche Florian Coulmas, che questa 

è una caratteristica piuttosto volatile. Quindi per i nostri scopi puramente 

illustrativi delle varie tipologie di bilinguismo possiamo dire che molti bilingui 

hanno una lingua dominante ma che non sempre corrisponde con la loro L1. 

Inoltre questa dominanza può cambiare nell’arco della loro vita e se anche 

dovessero avere una forte preferenza per una lingua potrebbero ugualmente 

preferire un’altra lingua per certe funzioni comunicative, per discorsi 

professionali, per parlare di sentimenti o per cantare (Coulmas, 2018: 95). 

In conclusione, come afferma Grosjean, il bilinguismo bilanciato è molto raro 

soprattutto in una società monolingue dove non esistono contesti in cui 

entrambe le lingue conosciute possano essere utilizzate indifferentemente in 

tutti gli ambiti della vita quotidiana. Perciò, secondo Grosjean, esiste uno 

squilibrio generale tra le due lingue perché il bilingue usa ciascuna lingua in 

contesti e attività differenti e quindi è chiaro che la dominanza di una lingua 

sull’altra vari dal numero e dall’importanza dei contesti in cui è utilizzata (in 

Abdelilah-Bauer, 2008: 12).  

 

2.2.5 Bilinguismo additivo e sottrattivo 

In base al prestigio delle lingue in una società o in una comunità Jim Cummins 

ha introdotto la distinzione tra bilinguismo additivo e bilinguismo sottrattivo. 

Il primo tipo si verifica quando una seconda lingua viene aggiunta alla prima 
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lingua senza che ciò comporti cambiamenti nello sviluppo della L1. Nei casi di 

bilinguismo additivo i bambini sviluppano e raggiungono livelli abbastanza alti 

di fluidità e di alfabetizzazione in entrambe le lingue. Questa situazione prevale 

in bambini la cui L1 ha forza sociale o in bambini la cui L1 è sostenuta e 

promossa da programmi scolastici di educazione bilingue. Al contrario bambini 

la cui L1 è una lingua minoritaria e viene fatto loro mancare un supporto 

istituzionale di alfabetizzazione nella loro lingua madre sviluppano molto 

spesso quello che prende il nome di bilinguismo sottrattivo, il quale mette il 

parlante in una condizione di svantaggio poiché le due lingue invece di essere 

complementari sono in concorrenza e quindi l’acquisizione di una lingua porta 

al declino dell’altra che solitamente è la L1 minoritaria (in Balboni, 1996: 14). 

Come osserva Paola Bonifacci, è importante sottolineare che questa distinzione 

non ha a che fare con le caratteristiche strutturali delle lingue ma è determinata 

da una serie di fattori quali la vitalità etnolinguistica del gruppo, le reti 

individuali di relazioni, le credenze e il comportamento linguistico. La vitalità 

etnolinguistica si riferisce alle caratteristiche demografiche, economiche, 

politiche e culturali dei gruppi etnolinguistici e ciò suggerisce che questa 

distinzione è relativa e dinamica, in quanto il valore sociale della lingua può 

cambiare nel tempo (Bonifacci, 2018: 22). 

Ci sono molti studi che attestano gli effetti positivi del bilinguismo additivo 

sulle competenze linguistiche, cognitive e scolastiche dei bambini. I risultati 

più interessanti di queste ricerche mostrano che i bilingui hanno una maggiore 

consapevolezza della lingua e dimostrano dei vantaggi nell’apprendere nuove 

lingue. Inoltre i livelli di padronanza raggiunti dai bilingui nelle loro lingue 

avrebbero una forte influenza anche sul loro sviluppo cognitivo e scolastico. 

Cummins, a questo proposito, ha suggerito l’esistenza di una soglia di 

padronanza nelle due lingue che i bilingui devono raggiungere per poter 

massimizzare i vantaggi linguistici e cognitivi derivanti dal bilinguismo. Ma 
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Rafeal Diaz ha messo in dubbio l’ipotesi delle soglie dimostrando che questi 

effetti positivi erano maggiori nei bambini con una scarsa competenza nella L2 

suggerendo quindi che tali vantaggi siano legati alle difficoltà iniziali di chi sta 

apprendendo una L2. Ciò vuol dire che se un principiante di L2 non continua a 

sviluppare entrambe le lingue questo iniziale effetto positivo verrà annullato 

dalle conseguenze negative del bilinguismo sottrattivo. Per questo motivo, oltre 

a promuovere la lingua maggioritaria, è importante supportare e mantenere 

anche la L1 dei bambini che così possono continuare a parlarla con i famigliari 

e i parenti e allo stesso tempo aumentare le competenze linguistiche collettive 

dell’intera società e migliorare le proprie risorse intellettuali e accademiche 

(Cummins, 2000: 37-38). Non esistono prove definitive riguardo al fatto che il 

vantaggio linguistico si traferisca ad altre abilità cognitive ma McLaughlin 

conclude osservando che: 

 

"Sembra chiaro che il bambino che ha padroneggiato due lingue abbia un 

vantaggio linguistico rispetto al monolingue: è divenuto consapevole del fatto 

che esistono due modi di dire la stessa cosa. Tuttavia, questa sensibilizzazione 

agli aspetti formali e lessicali della lingua si generalizza in termini di 

funzionamento cognitivo" (in Balboni, 1996: 13). 

 

2.2.6 Bilinguismo elitario e popolare 

Da un punto di vista sociale, specialmente dallo status sociale che hanno le due 

lingue possiamo distinguere tra bilinguismo elitario e bilinguismo popolare. Il 

bilinguismo elitario è stato descritto da Christina Bratt Paulston come "il 

privilegio delle classi medio-alte che comprende i membri ben educati e della 

maggior parte delle società" vale a dire che queste persone hanno appreso e 

usano una seconda lingua perché la sua conoscenza dà prestigio. Il bilinguismo 

popolare invece è stato descritto da Arturo Tosi come "la condizione dei gruppi 
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etnici, che all’interno di uno stato, sono dovuti diventare involontariamente 

bilingui se volevano sopravvivere." A questo secondo gruppo appartengo 

solitamente gli immigrati che nel migrare in un altro paese hanno dovuto 

apprendere la lingua per cercare lavoro ed essere accettati dalla società. Tosi 

aggiunge che questa differenza è cruciale perché mentre i parlanti del primo 

gruppo usano l’educazione che loro stessi controllano per diventare bilingui, ai 

parlanti del secondo gruppo viene imposto un bilinguismo controllato da terzi 

(in Harding, Riley, 1986: 24). 

Sono state fatte ancora tante altre distinzioni di bilinguismo ma noi ci 

fermeremo qui e in conclusione possiamo quindi affermare che il bilinguismo 

è un fenomeno dinamico che, a seconda di fattori evolutivi, cognitivi, 

linguistici, sociali e culturali, può cambiare nel tempo e, proprio a causa di 

questi continui cambiamenti, un individuo non può dire nero su bianco di 

appartenere a una o più categorie poiché i limiti di ciascuna sono mutevoli e 

non definiti con precisione. Nuove o improvvise situazioni possono portare allo 

sviluppo di nuove competenze in una lingua o al declino di altre se non sentite 

più necessarie dal contesto quotidiano in cui ci si trova. 
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CAPITOLO 3 

COME AVVIENE L’ACQUISIZIONE DEL LINGUAGGIO 

 

 

L’uomo, a differenza di tutte le altre specie di questo pianeta, sembra possedere 

un innato istinto all’uso del linguaggio articolato, infatti è stato dimostrato che 

l’acquisizione del linguaggio è un processo automatico reso possibile dal 

possesso, da parte degli esseri umani, di tutte le informazioni genetiche che 

determinano l’acquisizione delle "regole" fonologiche e morfosintattiche di 

tutte le lingue (Aglioti, Fabbro, 2006: 26). I risultati delle ricerche in questo 

campo indicano che i neonati possiedono un apparato uditivo pre-programmato 

geneticamente per percepire e discriminare le piccole ma fondamentali 

caratteristiche distintive dei suoni del linguaggio. Fino ai sei mesi d’età i 

bambini sono dei potenziali acquisitori di tutte le lingue umane ma questa loro 

capacità si riduce progressivamente, sino a scomparire intorno ai dodici mesi, 

allorché i bambini dimostrano di esser in grado di discriminare solo i suoni 

appartenenti alla lingua o alle lingue a cui sono esposti (Fabbro, 2004: 29). 

Questa apparente e innata capacità dei bambini di imparare il linguaggio non 

va confusa con la trasmissione di fattori ereditari specifici infatti è risaputo che 

un bambino adottato e allevato da terzi parlerà la lingua che sente dai genitori 

adottivi e non quella dei suoi genitori fisiologici. A influenzare lo sviluppo 

fonatorio e il linguaggio in sé, giocano quindi un ruolo maggiore e determinante 

i fattori ambientali e non quelli ereditari o etnici, anche se è stato osservato che 

la diversa origine etnica possa comportare diversità mentalistica. A tal 

proposito la linguista tedesca Walburga von Raffler Engel, nello studio su suo 

figlio, afferma che quando Roberto fu in grado di parlare abbastanza 

speditamente mostrava, in alcuni dei suoi ragionamenti, lo stesso modo di 

pensare del padre (Engel, 1964: 39-46).  
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In conclusione quindi possiamo affermare che tutti i bambini alla nascita sono 

predisposti all’acquisizione del linguaggio ma devono comunque impararlo da 

qualcuno. All’inizio la cerchia dei conoscenti si limita alla mamma, al papà e a 

qualche parente ed è in questo periodo che il ruolo dei genitori è cruciale 

linguisticamente parlando. Con l’espandersi della cerchia di conoscenze del 

bambino, egli inizierà ad apprendere anche da loro e ad un certo momento 

saranno anche gli altri bambini a rivestire un ruolo importante per il suo 

sviluppo linguistico (Harding, Riley, 1986: 19).  

 

3.1 Acquisire una lingua 

Verso la fine del secolo scorso era attivo un vivace dibattito tra due principali 

correnti di pensiero riguardo ai meccanismi con cui avviene l’acquisizione del 

linguaggio nei bambini. Da un lato si schieravano gli "strutturalisti", secondo i 

quali il bambino costruisce la propria grammatica, ovvero una serie di regole 

che altro non sono se non generalizzazioni basate su ciò che sente intorno a lui; 

dall’altro lato invece, troviamo i "funzionalisti", i quali credono che sia la 

comunità a fornire al bambino dei significati che il bambino stesso solo in un 

secondo momento, metterà in relazione con il linguaggio. In parole più 

semplici, gli strutturalisti vedono il bambino come un individuo che apprende 

un codice e lo utilizza per creare e trasmettere dei messaggi, mentre i 

funzionalisti vedono il bambino come un messaggero il cui principale interesse 

risiede negli effetti prodotti dai diversi tipi di messaggio che egli utilizza come 

base per decifrare il codice. A trovare in accordo entrambe le parti tuttavia sono 

alcuni argomenti che riguardano cosa sia o non sia l’acquisizione (Harding, 

Riley, 1986: 19).  
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In primis elenchiamo cosa non è acquisizione: 

a) Non si acquisisce una lingua con la sola ripetizione. La ripetizione delle 

strutture di una lingua ha solo un ruolo superficiale in questo processo e 

ciò è dovuto al fatto che la lingua è un sistema sistematico e dinamico 

inoltre, non sarebbe altrimenti possibile produrre delle frasi che non si 

sono mai sentite precedentemente. 

 

b) Correggere gli errori del bambino non ha alcuna influenza 

sull’acquisizione. Questo aspetto è dimostrato dal fatto che impariamo 

cose che non ci hanno mai insegnato o corretto e anche dal fatto che a 

volte commettiamo gli stessi errori indipendentemente da quante volte ci 

hanno corretto. Spesso infatti se un bambino dice una frase 

grammaticalmente scorretta ma vera i genitori lo incoraggiano e gli 

sorridono, se invece il bambino dice una frase grammaticalmente 

corretta ma falsa, allora i genitori lo correggono. Per questa ragione si 

dice che se l’acquisizione dipendesse dalla correzione dovremmo 

divenire adulti che dicono la verità in modo sgrammaticato ma che 

raccontano bugie in modo grammaticalmente corretto. 

 

c) L’acquisizione non è un processo lineare. Infatti si incontrano molti 

ostacoli e sta al bambino trovare eventuali soluzioni per aggirarli o 

risolverli e come possono esserci dei miglioramenti ci possono essere 

anche dei peggioramenti. 

 

d) Gli errori non sono necessariamente un segno di fallimento, anzi, gli 

errori costituiscono una parte fondamentale dell’acquisizione e indicano 

che è in corso l’apprendimento delle strutture. 
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Ora soffermiamoci in cosa consiste l’acquisizione: 

a) L’acquisizione è l’aumento dei significati disponibili a un individuo. 

Anche gli aspetti più superficiali della lingua sono appresi in termini di 

rilevanza per lo sviluppo della stessa ad esempio saper riconoscere la 

differenza tra i suoni "m" e "n" in inglese è importante per produrre 

l’opposizione di parole come "mice" (topo) e "nice" (bello). 

 

b) Acquisire una lingua non è la stessa cosa che apprendere su di una lingua. 

Così come è possibile essere esperti sulla grammatica tedesca ma senza 

essere in grado di parlare tedesco, è ugualmente possibile parlare 

fluentemente tedesco senza sapere come funzioni la sua grammatica. 

 

c) L’acquisizione è il risultato ottenuto dalla motivazione più l’opportunità. 

I bambini piccoli di solito non hanno bisogno di essere incoraggiati per 

apprendere la loro lingua ma potrebbero averne bisogno per creare 

opportunità per apprenderla. 

 

d) La lingua è un fenomeno sociale e di conseguenza l’acquisizione 

linguistica è un’attività sociale. Ci sono infatti numerosi aspetti che 

possono essere appresi solo grazie all’interazione con diversi 

interlocutori.  

 

Questo ultimo punto fa riferimento alla differenza tra l’acquisizione della 

lingua a casa e l’apprendimento della lingua a scuola. Contrariamente a quanto 

si pensava esiste una forte continuità tra le due lingue. L’apprendimento della 

lingua a scuola familiarizza i bambini con interazioni dove molte persone 

possono partecipare, in contrasto con il piccolo cerchio dei membri della 

famiglia. La scuola offre anche un allenamento sistematico che potenzia la 

lettura e la scrittura in contrasto con la spontanea acquisizione del discorso a 
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casa. Maggiori sono le attività e le abilità apprese a scuola, maggiori saranno 

le possibilità che esse siano usate anche al di fuori del contesto scolastico. 

Questa è un’ottima notizia per i genitori di bambini bilingui perché, anche se 

manca l’apprendimento formale di una delle due lingue, non è preclusa la 

possibilità di sviluppare quella lingua se i genitori, in ambito familiare, 

mantengono e promuovono tale continuità (Harding, Riley, 1986: 19-21). 

 

3.2 L’acquisizione del linguaggio nei monolingui  

 Il modo in cui i bambini piccoli acquisiscono il linguaggio ha interessato e 

appassionato a lungo sia molti studiosi sia semplici osservatori come possono 

esserlo i genitori. I genitori spesso si sorprendono con quale rapidità e velocità 

i loro bambini passano da vocalizzi e balbettii a vere e proprie richieste 

composte da una o due parole. A cercare di comprendere le varie tappe 

dell’acquisizione linguistica e i meccanismi in base ai quali i bambini di tutto 

il mondo diventano parlanti competenti, di una o più lingue, già entro i tre o i 

quattro anni, vi hanno pensato linguisti e psicologi (King, Mackey, 2008: 15). 

Il processo con cui i bambini percepiscono il parlato è una questione importante 

per la ricerca sull’acquisizione del linguaggio in particolare e sulla natura del 

linguaggio in generale. Ciò che è interessante scoprire è come essi imparino a 

identificare le unità di suono caratteristiche della loro lingua e come 

apprendano quali sono i suoni del parlato che segnalano cambiamenti di 

significato (Levorato, Marini, 2019: 37). 
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3.2.1 Lo sviluppo della percezione e il riconoscimento dei suoni del 

linguaggio 

La percezione uditiva inizia già durante la gestazione, vale a dire quando il 

bambino si trova ancora nel grembo della madre ed infatti, già a partire dalla 

25esima settimana, l’orecchio del feto è in grado di trasmettere il suono 

(Levorato, Marini, 2019: 40). La voce umana, soprattutto quella materna, viene 

percepita e riconosciuta dal feto già all’interno dell’utero ed è stato possibile 

dimostrarlo, tramite una sonda posta al suo interno, attraverso la quale si è 

potuto osservare come, nel momento in cui la madre pronunciava ad alta voce 

una parola, il suo suono fosse chiaramente distinguibile dai rumori di fondo 

(Aglioti, Fabbro, 2006: 26). Oltre a riconoscere la voce della madre 

sembrerebbe che i bambini, già alla nascita, siano in grado di riconoscere la 

lingua parlata dalla madre e a preferirla rispetto ai suoni di un’altra lingua 

ritmicamente diversa (Fabbro, 2004: 29). Il nascituro, poco prima del parto, è 

anche in grado di discriminare le differenze relative al genere del parlante e di 

distinguere contrasti di segmenti vocalici e strutture sillabiche. Nonostante la 

voce della madre sia più interessante, dal punto di vista percettivo, il feto è in 

grado di riconoscere anche quella del padre o di altre persone dimostrando così 

di avere capacità prenatali di memoria oltre che di percezione (Levorato, 

Marini, 2019: 40).  

Il feto all’interno dell’utero non è soltanto in grado di ascoltare i suoni del 

linguaggio, ma è anche capace di apprenderli. È stato possibile verificarlo 

grazie alla misurazione del battito cardiaco fetale durante la presentazione di 

stimoli verbali ripetuti. Se viene presentata una sequenza di sillabe come ad 

esempio "babi" si nota una accelerazione del battito cardiaco che torna a livelli 

normali quando lo stesso suono è ripetuto più volte ma, se viene presentata una 

nuova sequenza di sillabe come "diba" si registra nuovamente una variazione 

immediata del battito cardiaco. Questo fenomeno di adattamento vocale è 
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considerato come una forma di apprendimento (Fabbro, 2004: 28). È stato 

inoltre dimostrato che poche ore o giorni dopo la nascita i bambini sono capaci 

di percepire piccole differenze fonologiche e sulla base di esse categorizzare i 

suoni del linguaggio (Aglioti, Fabbro, 2006: 27). Sfruttando il bisogno di 

suzione del bambino si è elaborato il metodo di "suzione non nutritiva" grazie 

al quale, collegando un ciuccio a un misuratore, è possibile misurare l’intensità 

di suzione al cambiamento di un suono. È con questo metodo che si è potuto 

dimostrare come i neonati siano dotati di abilità percettive finissime visto che 

oltre a distinguere sillabe diverse come "pa", "da" o "ba" sono sensibili anche 

al tratto distintivo di sonorità-sordità come tra i fonemi /p/ e /b/, /t/ e /d/ oppure 

/g/ e /k/ (Abdelilah-Bauer, 2008: 2). 

 

3.2.1.1 Il fenomeno del contagio 

Le capacità linguistiche di distinguere tra vocali simili, di segmentare il flusso 

del linguaggio in unità significative o riconoscere il proprio nome in tale flusso 

sono tutte abilità fondamentali che i bambini acquisiscono precocemente e che 

coinvolgono anche l’informazione visiva (King, Mackey, 2008: 25). Già pochi 

minuti dopo la nascita, i neonati, mostrano di avere una preferenza per figure 

schematizzate raffiguranti dei volti umani rispetto ad altre figure. Un altro 

comportamento, che induce a pensare all’esistenza di abilità innate, è la 

capacità di imitare complesse espressioni facciali degli adulti già mezz’ora 

dopo la nascita. Ad esempio se un adulto mostra la lingua o fa un’espressione 

corrucciata rivolto verso il neonato, questo imiterà l’adulto mostrando a sua 

volta la lingua o facendo un’espressione imbronciata. Ciò fa pensare ad una 

abilità innata perché il comportamento imitatorio osservato nei neonati è un 

gesto inconscio in quanto è solo intorno al primo anno di vita che il bambino è 

in grado di muovere consapevolmente i muscoli della lingua o della faccia. 

Questo fenomeno di imitazione non riguarda solo l’espressione facciale ma 
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interessa anche l’espressione vocale (Aglioti, Fabbro, 2006: 34-35). A due mesi 

i neonati hanno dimostrato di essere in grado a far corrispondere i suoni vocalici 

che sentono con i movimenti appropriati di labbra, bocca e viso (King, Mackey, 

2008: 25). A cinque mesi invece riescono a imitare la produzione di vocali 

come la «a» o la «i» ma anche in questo caso si tratta si comportamenti inconsci 

visto che è solo verso gli undici mesi che i bambini sono capaci di produrre 

volontariamente delle vocali (Aglioti, Fabbro, 2006: 35). 

Secondo lo psicologo italiano Gino Ferretti "il linguaggio è imitazione", è stato 

provato infatti che i bambini abbandonati in luoghi deserti non parlano alcuna 

lingua umana. Se il linguaggio è davvero imitazione esso rappresenta anche 

una capacità istintiva poiché è stato accertato che anche i bambini che nascono 

sordi iniziano a emettere dei suoni, ma a un certo momento, in assenza di 

feedback sonoro e input verbale ammutoliscono. La linguista Engel nel suo 

studio su suo figlio cercò di capire cosa il bambino tenti di imitare e arrivò alla 

conclusione che egli non cerca di imitare la frase o la parola singola bensì tutto 

il discorso nel suo insieme. Engel riporta alcuni esempi in cui Roberto, suo 

figlio, imitava dei suoni non solo per il piacere di imitarli o per sentire la propria 

voce ma con lo specifico scopo di comunicare qualcosa. "Tutti i suoni imitativi 

di Roberto erano indubbiamente intesi come domande sull’origine dei suoni da 

lui percepiti". Sempre secondo Engel, l’imitazione e la comunicazione non 

sarebbero possibili se il bambino non avesse l’innata capacità di imitare, la 

quale, nel soggetto adulto, coincide con la volontà di parlare. Lo scopo del 

parlare è la comunicazione e non la sola espressione del pensiero (Engel, 1964: 

30-37). 
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3.2.2 Lo sviluppo dell’espressione vocale 

Dopo la fase di percezione e riconoscimento dei suoni e prima di quella in cui 

il bambino produce le prime parole vi si trova quello conosciuto come periodo 

pre-linguistico nel quale il bambino passa dalle vocalizzazioni alla lallazione. 

Per via di processi biologici, come l’abbassamento della laringe, fondamentale 

per produrre e modulare i suoni più complessi del linguaggio ma che avviene 

solo verso i 12-18 mesi, il sistema fonatorio dell’essere umano è in grado di 

emettere solo dei suoni semplici e questa fase precede di molto 

l’organizzazione della fonazione in linguaggio articolato (Aglioti, Fabbro, 

2006: 30). 

 

3.2.2.1 La fase delle prime vocalizzazioni 

Il primo suono in assoluto che viene emesso dai bambini è il pianto. Tutti, 

inclusi i bambini che non svilupperanno mai il linguaggio o con gravi lesioni 

cerebrali, sono in grado di produrlo fin dalla nascita. Anche se nei primi mesi 

di vita il pianto indica cambiamenti improvvisi, fastidi, disagi o stati interni 

quali fame, sonno o paura, non si tratta di intenzionali tentativi di 

comunicazione (King, Mackey, 2008: 28). Il pianto continua ancora per molto 

tempo dopo la formazione del linguaggio ed è per questo motivo che non va 

considerato come un’espressione del linguaggio parlato (Engel, 1964: 59). 

Durante i primi tre mesi di vita, il bambino, oltre al pianto, è in grado di 

produrre dei suoni nei quali gli adulti riconoscono delle associazioni 

consonante-vocale e per questo chiamate vocalizzazioni. La consonante 

prodotta più frequentemente è la «g» di "gatto", mentre le vocali sono la «a» e 

la «u» (Fabbro, 2004: 30-31). 
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3.2.2.2 La fase della lallazione 

La fase della lallazione (dal tedesco "lallen" che significa balbettare) è 

solitamente suddivisa in due tappe: una prima detta rudimentale e una seconda 

detta canonica.  

La fase della lallazione rudimentale inizia intorno al quarto/quinto mese 

quando, grazie alla maturazione delle strutture nervose, il bambino inizia ad 

aumentare il proprio repertorio di suoni consonantici e vocalici che è in grado 

di produrre. Questa produzione è molto creativa e sembra che il bambino sia 

coinvolto in una sorta di "gioco vocale" dove si assiste ad una combinazione 

aritmetica di sillabe prodotte spontaneamente e ripetute per molto tempo con 

caratteristiche puramente ludiche e non finalistiche. Verso il sesto mese si 

manifestano le prime combinazioni di consonanti e vocali e la ripetizione di 

sillabe uguali con un ritmo respiratorio simile a quello del linguaggio articolato 

(Aglioti, Fabbro, 2006: 30). 

La seconda fase, quella della lallazione canonica, inizia verso il settimo mese 

quando il bambino comincia a produrre sillabe ben formate e caratterizzate 

dalla combinazione di una consonante più una vocale. Indipendentemente dalla 

lingua a cui il bambino è esposto le consonanti più utilizzate sono la «p», la 

«t», la «d» e la «m» accompagnate dalla vocale «a». In questa fase i bambini 

sono soliti produrre le sillabe in modo ripetitivo ad esempio "bababa" o 

"dadada". Questa fase presenta dei suoni molto diversi rispetto a quelli prodotti 

nella fase precedente e, per la loro grande somiglianza al linguaggio vero e 

proprio, vengono spesso interpretati come uno stadio primitivo dello stesso 

(Fabbro, 2004: 31). Un gruppo di ricercatori francesi ha registrato la lallazione 

di bambini di 8-10 mesi appartenenti a diversi gruppi linguistici: francesi, 

inglesi, algerini e cantonesi e ha fatto ascoltare tali registrazioni ad adulti degli 

stessi gruppi linguistici. Ciascun adulto ha riconosciuto la lallazione del 

bambino appartenente al suo stesso gruppo linguistico tra tutte le altre 
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lallazioni. Nel periodo in cui il bambino inizia a produrre lallazioni simili alla 

lingua dell’ambiente a lui circostante, le sue capacità percettive si specializzano 

ai suoni di quella lingua quindi, la presunta perdita della capacità di percepire 

tutti gli altri suoni, se non quelli analoghi alla lingua a cui è esposto, è 

semplicemente una specializzazione ai fini di migliorare lo sviluppo della sua 

lingua madre (Abdelilah-Bauer, 2008: 3). La lallazione è quindi innata e 

inconsapevole ma anche interattiva e sociale. Tutti i bambini passano da una 

fase di lallazione orale, persino coloro che nascono sordi. Come vedremo 

meglio più avanti la lallazione orale dei bambini sordi consiste in un numero di 

suoni più limitato e finisce prima rispetto a quella dei bambini udenti. Tuttavia, 

i bambini sordi, esposti ad una lingua dei segni, attraversano anch’essi un 

periodo chiamato lallazione manuale che è specifica della lingua dei segni a 

cui vengono esposti e che differisce di molto dalla gestualità visibile nei 

bambini udenti non esposti a una lingua dei segni (King, Mackey, 2008: 28). 

Nella fase di lallazione, che arriva fino ai 9-10 mesi e a volte anche più in là, 

gli scambi vocalici con l’adulto, che coinvolgono anche aspetti motori e visivi, 

sono fondamentali affinché il bambino impari a rispettare l’alternanza dei turni 

su cui si baseranno la futura capacità di dialogo e la conversazione. Questo 

comportamento vocale sembra essere collegato con lo sviluppo fonologico e 

conversazionale (Caselli, Maragna, Rampelli, Volterra, 1994: 166). 

 

3.2.2.3 Il comportamento ecolalico 

Un altro fattore cruciale per l’acquisizione del linguaggio è il cosiddetto 

comportamento ecolalico che consiste nella ripetizione di parole o frasi anche 

se queste non sono ancora comprese. Tale comportamento si osserva 

comunemente nei bambini e inizia durante l’ultima fase della lallazione o 

appena dopo e rappresenta il tentativo da parte dei bambini di imitare i modelli 

sonori sentiti dall’adulto. La ripetizione della stessa sillaba dà la possibilità di 
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ottenere variazioni sonore grazie a cambiamenti nel ritmo o nell’emissione del 

fiato e ciò consente di creare sillabe del tutto nuove. Le ecolalie sono molto 

frequenti nei bambini di 2-3 anni e, in forma interiorizzata, anche nei bambini 

più grandi. È stato osservato che l’ecolalia viene prodotta soprattutto dopo 

l’ascolto di frasi complesse piuttosto che dopo frasi semplici ed è stato anche 

dimostrato che i bambini con una alta tendenza a produrre ecolalie abbiano 

migliori capacità di comprensione, espressione e denominazione rispetto ai 

coetanei con una bassa tendenza ecolalica (Aglioti, Fabbro, 2006: 36-37). 

 

3.2.3 Lo sviluppo dei gesti deittici e referenziali  

Fin dalla nascita il neonato mette in atto una serie di comportamenti sia vocali 

(come abbiamo visto: il pianto, le vocalizzazioni e le diverse lallazioni) che 

gestuali (come ad esempio i sorrisi, le smorfie, il protendersi verso gli oggetti 

o l’allontanarsi dagli oggetti ecc.) che hanno la funzione di atti comunicativi 

verso i genitori. Essi divengono via via più esperti nell’interpretare i segnali 

comunicativi del neonato, ad esempio imparano a riconoscere e a rispondere ai 

diversi tipi di pianto, di vocalizzi, di sorrisi e di posture. Gradualmente i 

significati attribuiti dagli adulti ai segnali prodotti dai bambini divengono 

sempre più stabili e condivisi. Tuttavia si può parlare di vera e propria 

comunicazione solo a partire dai nove mesi perché è verso questa età che il 

bambino diventa cosciente delle sue possibilità comunicative sia attraverso i 

segnali vocali che quelli gestuali. Da questo momento in poi i suoi 

comportamenti diventano più regolari e stabili e verso il compimento del primo 

anno tutti i bambini sembrano indicare, a voce o a gesti, due intenzioni 

particolari: la richiesta e la denominazione.  

La richiesta si manifesta attraverso dei comportamenti ritualizzati in cui il 

bambino si tende verso l’oggetto di interesse accompagnando il movimento con 
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un gesto di apertura e chiusura del palmo della mano e contemporaneamente 

guardando verso l’adulto o producendo dei vocalizzi. 

La denominazione invece, si può manifestare in tre modi: il mostrare, dove il 

bambino tende l’oggetto verso l’adulto; il dare, dove il bambino lascia un 

oggetto nelle mani dell’adulto e l’indicare, dove il bambino indica con il dito 

l’oggetto alternando il suo guardo tra l’oggetto e l’adulto. In tutti e tre i casi 

può produrre dei vocalizzi o delle vere parole. 

I gesti fino ad ora descritti prendono il nome di gesti comunicativi intenzionali 

deittici poiché esprimono solo l’intenzione comunicativa del bambino in 

quanto il referente è intuibile unicamente dal contesto in cui avviene la 

comunicazione. Verso i dodici mesi compaiono anche altri tipi di gesti chiamati 

gesti comunicativi intenzionali referenziali con i quali il bambino dimostra di 

poter utilizzare un simbolo non verbale per esprimere un concetto reale. La 

maggior parte dei gesti referenziali nasce in contesti di gioco o routine 

quotidiane e per questo il loro significato è comprensibile solo dai bambini e 

dall’adulto con cui si è venuto a creare il gesto stesso. Questi gesti indicano più 

l’azione che si può compiere con o sull’oggetto piuttosto che la forma 

dell’oggetto, mostrando così di capire la funzione che caratterizza un 

determinato oggetto, ne è un esempio il fatto che i bambini portando la mano 

all’orecchio rappresentino il telefono attraverso la sua funzione più che la 

forma stessa dell’oggetto (Caselli, Maragna, Volterra, 2006: 133-136). 

 

3.2.4 Lo sviluppo delle prime parole 

Negli studi sull’acquisizione è ormai noto che la comprensione della lingua 

preceda la sua produzione di molti mesi. Già verso gli 8-10 mesi i bambini 

danno segni di comprendere il linguaggio ma solo quattro o cinque mesi dopo 

sono in grado di produrre le loro prime parole. Questa sfasatura però, rimane 
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ancora anche dopo la produzione della prima parola. I linguisti spiegano questo 

distacco collegando le due abilità, di comprensione e di produzione, a due 

meccanismi cognitivi differenti. La comprensione lessicale si basa su attività 

cerebrali globali che coinvolgono entrambi gli emisferi, mentre la produzione 

lessicale coinvolge solo l’emisfero sinistro, quello deputato per il linguaggio 

(Abdelilah-Bauer, 2008:4). 

Tra gli 11 e i 13 mesi i bambini iniziano ad assegnare dei significati precisi ai 

suoni che producono e queste prime parole costituiscono il periodo noto come 

la fase olofrastica, ovvero in cui le frasi sono composte di una sola parola. In 

questa fase i bambini usano parole singole per comunicare una molteplicità di 

scopi complessi. Ad esempio la parola "mamma" potrebbe essere una richiesta 

di attenzione rivolta alla madre, un commento descrittivo nel vedere la madre 

passare o ancora una richiesta di qualcosa che di solito fa la mamma. Spesso i 

genitori affermano di riuscire a capire il significato di queste olofrasi usando il 

contesto in cui vengono prodotte, ma è difficile verificarlo in modo empirico. 

Durante questa fase le parole dei bambini tendono a riferirsi a oggetti concreti 

e reali piuttosto che a oggetti astratti e tendenzialmente usano parole lessicali 

(cane o letto) piuttosto che parole funzionali (il, e, su). Spesso i bambini 

operano delle sovraestensioni o sottoestensioni semantiche. Le prime sono più 

frequenti e sono quando il bambino usa ad esempio il termine "acqua" per 

riferirsi a tutte le bevande. Le sottoestensioni invece, si riferiscono al fenomeno 

inverso ovvero quando il bambino usa ad esempio la parola "bimbo" per 

indicare solo il fratello e non tutti i bambini che incontra (King, Mackey, 2008: 

29-30). Fino ai 18 mesi lo sviluppo del vocabolario è piuttosto lento, i bambini 

apprendono circa due parole nuove a settimana e tra i 18 e i 24 mesi il loro 

repertorio è approssimativamente di sole cinquanta parole. È a partire dai 24 

mesi che il vocabolario dei bambini inizia ad ampliarsi con più velocità e 

subisce una vera "esplosione lessicale". A 24 mesi il lessico dei bambini può 
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spaziare dalle cento alle cinquecento parole ed è verso questa età che iniziano 

le prime associazioni di due parole con anche l’acquisizione della grammatica. 

L’aumento nella produzione di parole è stato interpretato come il risultato di 

una maturazione del cervello, del sistema percettivo-articolatorio ma anche 

della crescente curiosità del bambino verso il mondo che lo circonda. Alcuni 

studi hanno osservato che la natura delle prime parole apprese dai bambini varia 

in base alla lingua che stanno acquisendo. Ad esempio, per i bambini italiani il 

primo lessico è composto per la maggior parte da nomi mentre per quelli 

francesi da verbi (Abdelilah-Bauer, 2008: 4-5).  

Dopo la fase formata dalle frasi di due parole i bambini dai 24 ai 36 mesi 

iniziano a produrre frasi più lunghe ma "telegrafiche", cosiddette perché 

mancano degli elementi funzionali come gli articoli, i pronomi, le preposizioni 

o gli ausiliari. Con l’aumentare del suo vocabolario il bambino diminuisce i 

monologhi ed è perciò possibile iniziare a stabilire una conversazione reale 

(Fabbro, 2004: 35).  

 

3.2.5 Lo sviluppo della grammatica 

Con la comparsa delle frasi composte da due parole comincia la fase in cui il 

bambino inizia ad acquisire la sintassi, ovvero le regole grammaticali per 

combinare le parole in frasi. Da uno stile pressoché telegrafico il linguaggio del 

bambino si evolve rapidamente fino a formare anche frasi complesse. Durante 

tutto l’arco dell’acquisizione il bambino commette degli errori specifici, 

regolari e identici ad ogni altro bambino e questi errori sono segno della loro 

alta creatività linguistica poiché non è affatto insolito sentire i bambini produrre 

delle sovrageneralizzazioni delle regole ad esempio dire "aprito" al posto di 

"aperto" o ancora "è corruto" invece di "è corso" (Abdelilah-Bauer, 2008: 5-6). 

Dai 3 anni il bambino inizia quindi a coniugare i verbi, a concordare 
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correttamente articoli, nomi e aggettivi e a usare le parole funzione. Anche 

l’ordine delle parole nella frase si stabilizza secondo quello della lingua che sta 

acquisendo. Il bambino è ora completamente capace di porre domande e di 

rispondere e il suo vocabolario è composto da più di mille parole. A 4 anni ha 

una conoscenza base del linguaggio. A 5 anni commette ancora degli errori ma 

è capace di autocorreggersi. A 6 anni il linguaggio del bambino è molto simile 

a quello degli adulti, è in grado infatti di raccontare delle storie e di partecipare 

attivamente alle conversazioni. All’età di 8-9 anni produce e utilizza anche frasi 

reversibili e passive e infine intorno ai 10 anni, il bambino comprende numerosi 

aspetti pragmatici, apprezza le battute umoristiche e riesce a capire anche i 

significati non-letterali delle espressioni verbali (Fabbro, 2004: 35-36). 

 

3.2.5.1 L’accomodazione vocale 

Il fenomeno dell’accomodazione vocale consiste nella tendenza a rendere la 

propria espressione verbale sempre più simile alle caratteristiche vocali 

dell’interlocutore. Dietro a questo fenomeno c’è una motivazione psicologica 

ovvero il desiderio, spesso inconscio, di identificarsi con il proprio 

interlocutore. Molti bambini già a 3-4 anni producono un linguaggio 

comprensibile agli adulti e tuttavia non hanno ancora la capacità di articolare 

correttamente tutti i suoni, cosa che perfezioneranno verso gli 8 anni, questo ha 

indotto alcuni studiosi a sostenere che i bambini continuino a modificare la loro 

articolazione e il loro repertorio fonologico per renderli sempre più simili al 

modello degli adulti per poter così attrarre, anche se inconsciamente, la loro 

attenzione (Aglioti, Fabbro, 2006: 37-38). 

In conclusione è importante però ricordare che, anche se tutte queste tappe 

appena descritte sono comuni a ciascun bambino che impara a parlare, ogni 

bambino acquisisce il linguaggio con strategie e tempi propri e perciò i periodi 
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di tempo che abbiamo riportato non sono assoluti ma individuali e possono 

variare da bambino a bambino. 

 

3.3 L’acquisizione del linguaggio nei bilingui  simultanei 

In questa sezione osserveremo l’acquisizione del linguaggio nei bambini 

bilingui facendo distinzione tra simultanei e consecutivi. Come abbiamo già 

visto nel capitolo precedente, se utilizziamo il criterio basato sull’età, introdotto 

da Barry McLaughlin, possiamo considerare come bilingue simultaneo un 

bambino che acquisisce due lingue prima dei tre anni di età, mentre un bambino 

che acquisisce una lingua durante l’infanzia e una seconda lingua dopo i tre 

anni di età viene classificato come un bilingue consecutivo. Ricordiamo 

comunque che sono più i fattori psicologici, come l’uso delle lingue in famiglia 

e a scuola, a condizionare quando, in che misura e per quanto tempo un 

bambino sarà bilingue, piuttosto che fattori personali e individuali quali l’età di 

acquisizione delle due lingue, il genere dell’apprendente, la sua prima lingua o 

la motivazione che lo spinge ad apprenderle (Grosjean, 1982: 179). 

I bambini bilingui simultanei, nell’acquisizione del linguaggio, seguono le 

stesse tappe evolutive fondamentali che abbiamo visto per i monolingui, con 

l’unica differenza che nei bilingui tutte queste fasi avvengono attraverso l’uso 

del doppio codice linguistico. I bilingui simultanei dunque, fin dalla nascita, 

sono sensibili ai suoni di due lingue e nel periodo della lallazione producono 

suoni e sillabe riconoscibili come appartenenti a entrambe le lingue, nella fase 

olofrastica producono frasi composte da una sola parola che può appartenere a 

un codice o all’altro e infine anche negli stadi successivi sono in grado di 

formulare frasi composte da due o più parole in entrambe le lingue (Bonifacci, 

2018: 39).  
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Sulla base dei risultati ottenuti dagli studi effettuati negli ultimi decenni 

possiamo affermare che l’acquisizione precoce di due o più lingue è 

paragonabile all’acquisizione di molteplici prime lingue e quindi, lo sviluppo e 

la competenza linguistica raggiunta dal bambino bilingue in entrambe le sue 

lingue è conforme a quella dei bambini monolingui (Bhatia, Ritchie, 2004: 95). 

 

3.3.1 Lo sviluppo della percezione e della discriminazione dei suoni 

La capacità posseduta da ogni neonato di saper discriminare, entro i loro primi 

sei mesi di vita, tra tutte le lingue del mondo, è dovuta ad una particolare 

esperienza selettiva dei suoni che i bambini percepiscono quando sono ancora 

all’interno dell’utero della madre. Infatti, il liquido amniotico, che avvolge il 

bambino durante i nove mesi di gestazione, attenua le frequenze più alte, tutte 

quelle superiori ai 500Hz (teniamo in mente che il segnale acustico del parlato 

raggiunge normalmente frequenze di 10.000Hz) rendendo così gli ambienti 

uditivi prenatali e postnatali molto differenti. Questa selezione implica da un 

lato una minor esperienza prenatale con le frequenze più alte, fondamentali per 

distinguere molti suoni consonantici e dall’altro favorisce però una maggiore 

sensibilità verso i suoni vocalici e l’andamento dell’intonazione cosa che rende 

possibile, già nel periodo prenatale e poi anche al neonato, di percepire la 

differenza tra due lingue appartenenti a classi ritmiche diverse. Sebbene i 

neonati discriminino fin da subito molte strutture sonore, presenti nelle diverse 

lingue del mondo, non sono ancora in grado di discriminarle tutte, soprattutto 

quelle i cui contrasti sonori sono meno frequenti e/o meno salienti dal punto di 

vista acustico, e perciò queste strutture vengono apprese solo dopo diversi mesi 

di esperienza d’ascolto della loro o delle loro lingue native. Infatti, se due lingue 

appartengono alla stessa classe ritmica come l’inglese e l’olandese, che sono 
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entrambe a isocronia accentuale9, i loro suoni vengono discriminati solo verso 

i quattro mesi e mezzo sia dai bilingui che dai monolingui e se, oltre ad 

appartenere alla stessa classe ritmica, le due lingue sono anche foneticamente 

molto simili, come ad esempio l’italiano e lo spagnolo (entrambe a isocronia 

sillabica), il bambino avrà un carico computazionale troppo elevato che non 

saprà gestire in parallelo prima di qualche altro mese ma ciò non va 

assolutamente interpretato come un ritardo o come difficoltà nell’acquisizione 

delle due lingue da parte del bambino, semplicemente, vista la somiglianza tra 

le due lingue, il bambino avrà solo bisogno di più tempo per rendersi conto che 

si tratta di due lingue diverse (Levorato, Marini, 2019: 40-44).  

Abbiamo visto che i monolingui tra l’ottavo e il decimo mese di vita iniziano a 

perdere la sensibilità verso i suoni che non appartengono alla loro lingua nativa 

che viene così perfezionata, allo stesso modo fanno anche i bilingui che si 

perfezionano sui contrasti delle loro due lingue native. I bilingui però lo fanno 

in un modo che per anni ha fatto pensare ad un ritardo temporaneo 

nell’acquisizione dei sistemi fonologici o ad un prolungamento del periodo di 

discriminabilità verso i suoni non nativi infatti, come osservato in uno studio 

su bambini inglesi, i monolingui a sei mesi riescono a percepire la differenza 

tra inglese e francese ma a dieci mesi la perdono, i bambini bilingui invece 

mantengono tale capacità sia a sei che a dieci mesi. In un altro studio si è anche 

potuto osservare come bambini bilingui di 7 mesi esposti a lingue che 

obbediscono a due ordini di parola differenti siano in grado di usare degli indici 

prosodici di altezza (per lingue che seguono l’ordine soggetto-oggetto-verbo) e 

                                           
9 L’isocronia è uno dei tre aspetti studiati dalla prosodia ed è una proprietà delle lingue che individua 

suddivisioni ritmiche del tempo della stessa durata. Questa idea di alternanza viene fatta risalire al linguista 

americano Kenneth Pike che già nel 1945 affermava che il ritmo delle lingue naturali si basa o sull’occorrenza 

regolare di sillabe, a livello della parola, o sulla successione regolare di intervalli interaccentuali, a livello del 

piede. Nel 1967 David Abercrombie, un linguista britannico, rielaborò la nozione di isocronia mettendo in 

relazione il ritmo con il tempo e introdusse la dicotomia fra lingue isosillabiche e isoaccentuali. Nelle lingue a 

isocronia sillabica, solitamente quelle romanze, sillabe successive hanno durata uguale mentre la durata tra due 

piedi, può non essere costante. Nelle lingue a isocronia accentuale, solitamente quelle germaniche e quelle 

slave, ad avere la stessa durata sono gli intervalli tra un piede accentato e il successivo (Sorianello, 2006: 23). 
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di durata (per lingue che seguono l’ordine soggetto-verbo-oggetto) per 

segmentare correttamente i sintagmi nominali. Tali indici non vengono usati 

dai bambini monolingui (Levorato, Marini, 2019: 46). 

 

3.3.1.1 Alcune differenze tra monolingui e bilingui simultanei 

Prima di procedere ad analizzare le successive tappe dell’acquisizione nei 

bilingui, a confrontarle con quelle dei monolingui e a osservare come essi 

condividano le stesse fasi e gli stessi tempi, dobbiamo far sapere che esistono 

delle peculiarità che contraddistinguono l’esperienza di acquisizione dei 

bilingui e che rendono leggermente diversi i processi cognitivi sottostanti ad 

essa. I ricercatori Krista Byers-Heinlein, Christopher Fennel e Janet Werker (in 

Levorato, Marini, 2019: 44-45) affermano l’esistenza di quattro proprietà che 

caratterizzano i bilingui rispetto ai monolingui: 

a) I bambini bilingui ricevono meno esposizione a ciascuna lingua; 

 

b) I bambini bilingui devono rappresentare simultaneamente due diverse 

lingue, e questo implica un numero di categorie maggiore rispetto a 

quello dei monolingui. Per esempio un bambino bilingue italiano-

giapponese deve imparare che i foni /r/ e /l/ in italiano sono due 

categorie, ma in giapponese formano un’unica categoria; 

 

c) L’esposizione bilingue è tipicamente più "rumorosa" dal punto di vista 

delle informazioni ricevute. La difficoltà a cui devono andare incontro 

tutti i bambini è quella di saper estrarre informazioni rilevanti dallo 

stimolo linguistico ricevuto e, nei bilingui, questa difficoltà è 

raddoppiata in quanto sono esposti a due lingue e a volte anche dalla 

stessa persona o nello stesso enunciato (comportamento tipico di ogni 
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bilingue maggiormente noto con il termine inglese "code-switching" o 

con quello italiano "mescolamento di codice"); 

 

d) I bambini bilingui devono tenere separate e attivare in modo separato le 

due lingue, in modo tale da riuscire a percepire in modo diverso lo stesso 

segnale acustico a seconda della lingua in cui viene pronunciato. 

 

Detto ciò va però sottolineato che le somiglianze nei processi di acquisizione 

tra monolingui e bilingui sono di gran lunga maggiori rispetto alle piccole 

differenze che si possono riscontrare (Harding, Riley, 1986: 50).  

 

3.3.2 Lo sviluppo della produzione fonetico-fonologica  

La ricercatrice italiana Monica Fantini, in uno studio su suo figlio Mario, 

cresciuto bilingue italiano-spagnolo, ha riportato numerose osservazioni sul 

suo sviluppo bilingue e ha dimostrato come, a livello fonologico, il processo 

utilizzato per la produzione dei fonemi da un bambino bilingue sia lo stesso di 

quello di un bambino monolingue. Nonostante questo sia stato confermato 

anche da tante altre ricerche, molti credono ancora che per il bilingue sia un 

processo più complicato in quanto deve gestire due sistemi linguistici e questo 

gli causerebbe una temporanea confusione mentale e un lieve ritardo nella 

produzione linguistica (Hoffman, 1991: 56-57). A smentire tutto ciò vi sono 

studi, come ad esempio quello effettuato da Anna-Beth Doyle, Mirelle 

Champagne e Norman Segalowitz, che dimostrano che le prime parole dei 

bilingui e dei monolingui vengono pronunciate nello stesso periodo. Nello 

studio appena citato, i ricercatori hanno chiesto a madri di bambini bilingui e 

monolingui quando i propri figli avessero prodotto le prime parole e risultò che, 

in media, per i bilingui era verso gli 11.2 mesi, mentre per i monolingui era 

verso gli 11.6 mesi (Grosjean, 1982: 181-182). Questi dati, basati sulle 



88 

 

affermazioni dei genitori, non sono particolarmente affidabili perché non si può 

avere la certezza di sapere quando i borbottii prodotti dai loro bambini non 

siano più stati percepiti come tali ma considerati come prime parole, quindi la 

differenza tra le due medie potrebbe semplicemente essere il riflesso della 

rigidità del giudizio dei genitori o il risultato dell’impazienza e dell’ansia di 

sentir pronunciare la prima parola (Harding, Riley, 1986: 49). 

Più affidabili invece sono le osservazioni sul fatto che monolingui e bilingui 

seguano due linee parallele nello sviluppo della lingua a livello fonetico, 

lessicale e morfosintattico. Anche nei bilingui, come nei monolingui, i fonemi 

più facili da pronunciare appaiono prima di quelli più difficili come ad esempio 

le consonanti fricative /f/, /s/, /z/ o i gruppi consonatici /fr/, /st/, i significati di 

alcune parole subiscono spesso delle sovraestensioni (cfr. 3.2.4), le frasi si 

allungano pian piano e le costruzioni grammaticali più semplici vengono 

realizzate e utilizzate prima di quelle più complesse (cfr. 3.2.5) (Grosjean, 

1982: 182).  

Una recente rassegna sulla produzione fonetico-fonologica dei bambini bilingui 

ha selezionato 53 studi in cui monolingui e bilingui venivano confrontati sulla 

dimensione dei repertori fonetici, sulla percentuale di correttezza dei foni e 

sulla tipologia degli errori. I risultati permettono di affermare che monolingui 

e bilingui tendono a mostrare caratteristiche di sviluppo leggermente diverse. 

Ad esempio i bilingui producono un sistema fonologico solo intorno ai 20 mesi 

rispetto ai 17 dei monolingui; i bilingui, rispetto ai monolingui, possiedono un 

vocabolario inferiore in ciascuna delle loro lingue e per tanto sono meno abili 

dei monolingui nei compiti in cui la dimensione del vocabolario è una variabile 

importante. Iinfine i bilingui commettono errori che sono atipici nello sviluppo 

normale e una quantità elevata di errori tipici dello sviluppo normale ma a 

un’età più avanzata rispetto a quella dei monolingui. Nonostante alcuni studiosi 

ritengano che i bilingui comincino a parlare più tardi, è stato osservato che i 
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ritardi, evidenziati nei loro studi, rientrano comunque nel periodo considerato 

normale per lo sviluppo del linguaggio basato sugli standard dei monolingui 

(Bhatia, Ritchie, 2004: 95). Detto ciò, se dobbiamo trarre una conclusione, non 

esistono quindi prove sufficientemente convincenti del fatto che i bilingui 

sviluppino il linguaggio più lentamente rispetto ai coetanei monolingui, ma allo 

stesso tempo è indubbiamente vero che il loro sviluppo è qualitativamente 

diverso e più variabile a causa dell’interferenza tra le strutture linguistiche e 

fonologiche delle loro due lingue (Levorato, Marini, 2019: 49-50). Infatti 

diversi ricercatori come ad esempio Amando Padilla ed Ellen Liebman a 

conclusione del loro studio sullo sviluppo linguistico di tre bambini bilingui 

inglese-spagnolo affermarono: 

 

"Nonostante il "carico" linguistico a loro imposto a causa dell’ambiente 

bilingue, i bambini stavano acquisendo le loro due lingue con un ritmo 

paragonabile a quello dei bambini monolingui" (in Grosjean, 1982: 192). 

 

E anche Berry McLaughlin alla fine di uno studio simile scrisse: 

 

"In breve, sembra che il processo di acquisizione del linguaggio sia lo stesso 

nelle sue caratteristiche di base e nella sua sequenza evolutiva sia per il 

bambino bilingue sia per il bambino monolingue. Il bambino bilingue ha il 

compito aggiuntivo di distinguere i due sistemi linguistici, ma non ci sono 

prove che ciò richieda speciali dispositivi di elaborazione del linguaggio" (in 

Grosjean, 1982: 182). 

 

3.3.3 Lo sviluppo lessicale 

Allo stato attuale delle ricerche è ormai dimostrato che anche nello sviluppo 

lessicale i bambini bilingui procedono attraverso le stesse fasi dei coetanei 
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monolingui ma resta ancora poco indagata la questione relativa ai ritmi di 

sviluppo e all’apparente ritardo rispetto ai monolingui.  

Da un punto di vista puramente teorico, il processo di comprensione e 

produzione lessicale nei bilingui dovrebbe essere più complesso poiché i 

bilingui, nelle prime fasi dello sviluppo, associano due termini ad uno stesso 

referente e quindi disambiguare il significato delle parole e costruire una rete 

semantica in questa condizione di bilinguismo potrebbe risultare più difficile e 

richiedere tempi più lunghi. Sulla base di un ricerca condotta pochi anni fa è 

stato ipotizzato che il ritardo nel processo di comprensione lessicale sia 

determinato dalla bassa frequenza d’uso di una determinata etichetta lessicale 

nell’input dell’adulto. Nell’esposizione a più lingue potrebbero infatti esserci 

meno possibilità di sentire una stessa parola. I risultati di un altro studio hanno 

evidenziato che il vocabolario in comprensione era costituito principalmente da 

parole equivalenti in entrambe le lingue. Solo con l’aumentare dell’esperienza 

vengono comprese parole appartenenti solo all’una o all’altra lingua.  

Per quanto riguarda il ritardo nella produzione lessicale alcuni studiosi 

ipotizzano che possa dipendere dal fatto che il lessico è più influenzato dalle 

esperienze contestuali rispetto ad altri domini linguistici come la fonologia o la 

morfosintassi e quindi fortemente dipendente dalla quantità di input ricevuto. 

Studi recenti hanno mostrato che la maggior parte dei bambini produce già a 

16 mesi parole equivalenti nelle due lingue e questa percentuale aumenta in 

funzione all’ampiezza del vocabolario. Quando il vocabolario dei bambini è 

superiore alle 500 parole la percentuale di equivalenti è di circa 60%. In 

conclusione né l’età cronologica né l’ampiezza del vocabolario sono sufficienti 

per spiegare l’ampia variabilità individuale nel ritmo di sviluppo del 

vocabolario nei bilingui (Levorato, Marini, 2019: 64-68). 
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3.3.3.1 Quanti sistemi linguistici hanno i bambini bilingui? 

È difficile stabilire il momento esatto in cui un bambino diventa consapevole 

di star acquisendo due lingue diverse ma, basandoci sugli studi, possiamo 

affermare che i bambini a partire dai tre anni d’età sono in grado di utilizzare 

le loro due o tre lingue in modo appropriato e consistente. Questo indica quindi 

che per loro la scelta della lingua da utilizzare non rappresenta più un problema 

e un’ulteriore prova che lo conferma è il fatto che i bambini già a quell’età sono 

capaci di tradurre ad altre persone ciò che sentono in una lingua (Harding, 

Riley, 1986: 55).  

Facciamo ora un piccolo passo indietro ponendoci la domanda che ha sempre 

tormentato studiosi e linguisti interessati al fenomeno del bilinguismo: "I 

bambini esposti a due o più lingue le acquisiscano all’unisono rappresentandole 

in un unico sistema linguistico o applicano direttamente una distinzione, 

rappresentandole in più sistemi separati?".  

Dall’inizio del secolo scorso e fino al principio degli anni Novanta era tendenza 

tra i ricercatori sostenere l’ipotesi di un sistema linguistico unitario, presentato 

per la prima volta da Virginia Volterra e Traute Taeschner (Paradis, Genesee, 

Crago, 2011: 62). Secondo il loro modello i bilingui attraversano tre fasi. 

 

FASE 1. 

Nella prima fase, il bambino possiede un unico sistema lessicale composto da 

parole di entrambe le lingue ma dove le coppie delle parole non sono ancora 

state abbinate. Il bambino opera il principio una parola un concetto dove può 

produrre o solo una parola della coppia o entrambe le parole ma con significati 

diversi. Questa seconda possibilità è illustrata dal caso di una bambina bilingue 

svedese-inglese che usa la parola "stol" (sedia in svedese) per riferirsi al suo 

seggiolone ma la parola "chair" (sedia in inglese) per tutte le altre sedie. Un 
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aspetto interessante di questa fase è che le parole prodotte dai bambini possono 

essere composte o mischiando parti della coppia di termini nelle due lingue o 

combinando entrambi i termini della coppia per formare un’unica parola. Nel 

primo caso una bambina inglese-francese produce la parola "tati" che 

deriverebbe da un mix tra la parola inglese "thank you" e quella francese 

"merci" (termini che significano grazie nelle rispettive lingue), un altro 

esempio di questo tipo è la parola "shot" prodotta dalla combinazione della 

parola francese "chaud" e da quella inglese "hot", (caldo). Nel secondo caso 

invece una bambina bilingue tedesco-inglese produce la parola "bitte-please" 

(termini entrambi corretti per la parola per favore nelle due lingue), altri esempi 

di questo tipo prodotti regolarmente da una bambina svedese-inglese di 16 mesi 

sono "tack-thank you" (grazie), "ärter-peas" (piselli) e così via. È questo tipo 

di produzioni che preoccupano i genitori dei bambini bilingui (Harding, Riley, 

1986: 51). La prima fase va dagli 11 mesi, quando i bambini iniziano a produrre 

le prime parole, fino ai 24-30 mesi. 

 

FASE 2. 

Verso i 30 mesi il bambino entra nella seconda fase dove incomincia ad avere 

due vocabolari separati per ciascuna lingua ma ancora uno solo per gli aspetti 

grammaticali, infatti ad entrambe le lingue applica le stesse regole di base. Il 

passaggio dalla prima fase a questa seconda fase richiede del tempo ed è 

piuttosto complesso perché si possono creare diverse situazioni e combinazioni. 

In questa fase la maggior parte delle parole conosciute dal bambino ha il 

corrispondente in entrambe le lingue ad esempio una bambina bilingue inglese-

francese usa correttamente e con lo stesso significato le parole "horse" e 

"cheval" (cavallo) o "bird" e "oiseau" (uccello); in alcuni casi però, e soprattutto 

quando le parole sono simili tra loro ma vengono pronunciate in modo diverso 

nelle due lingue, queste creano un po’ di confusione ed esitazione nel bambino 
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ad esempio la stessa bambina inglese-francese di prima produce: "bus (in 

inglese)…bus (in francese)…bus (in inglese)", o ancora un bambino, sempre 

inglese-francese, nell’indicare un’arancia potrebbe dire "orange" in francese 

ma con un forte accento sull’ultima sillaba e subito dopo dire "orange" in 

inglese ma con un forte accento sulla prima sillaba. Inoltre vi sono parole che 

ancora in questa fase non hanno l’equivalente nell’altra lingua quindi la 

bambina francese-inglese conosce la parola latte in inglese ma non in francese 

oppure conosce la parola bambinaia in francese ma non in inglese. Infine c’è 

anche la possibilità che la bambina conosca delle parole in entrambe le lingue 

ma eviti di dirle in una delle due lingue perché troppo complicate da produrre. 

Ad esempio la bambina francese-inglese dice "couteau" in francese ma non 

l’equivalente "knife" in inglese (coltello), dice "spoon" in inglese ma non 

"cuiller" in francese (cucchiaio), "home" e non "maison" (casa) o "citron" e non 

"lemon" (limone) e così via. È a causa di questo lento passaggio che i bambini 

nel produrre delle frasi mischiano elementi delle due lingue, solo quando il 

passaggio da un sistema lessicale a due sistemi è stato completato i bambini 

iniziano ad essere in grado di tradurre da una lingua all’altra. Per quanto 

riguarda la grammatica invece, Volterra e Taeschner riportano che i bambini 

hanno solo un sistema per la sintassi ad esempio una bambina bilingue italiano-

tedesco usa la stessa strategia in entrambe le lingue per creare il possessivo e 

quindi produce in tedesco "Lisa Fahrrad" e in italiano "Lisa bicicletta" 

(Grosjean, 1982: 184-186). 

 

FASE 3. 

A circa tre anni il bambino entra nella terza fase dove le sue due lingue sono 

differenziate in due sistemi linguistici sia per il lessico che per la grammatica. 

In questa fase i bambini, per aiutarsi a mantenere separate le due lingue, 

associano rigidamente una lingua a determinate persone, infatti il linguista 
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tedesco Werner Leopold ha riportato che sua figlia Hildegard, bilingue inglese-

tedesco, un giorno chiese alla madre inglese se tutti i papà parlano tedesco. I 

ricercatori credono che in questa fase si realizzino due processi tra loro 

correlati: in primo luogo i bambini cercherebbero di individuare socialmente 

chi parla quale lingua e a chi. Ad esempio, Katja, una bambina trilingue 

svedese-inglese-francese di cinque anni, quando suo papà che le parla in inglese 

andò a prenderla all’asilo che frequentava in francese, gli chiese se anche tutti 

i suoi compagni di classe parlassero inglese una volta rientrati a casa. In 

secondo luogo il bambino starebbe cercando di ridurre gli sforzi per selezionare 

le parole e le strutture corrette. Questa tendenza di etichettare le persone con 

una lingua sparisce man mano che i bambini diventano più sicuri nell’uso delle 

loro due lingue (Harding, Riley, 1986: 53). 

Le interferenze, ovvero l’influenza involontaria di una lingua sull’altra, 

possono avvenire anche in età più avanzate, specialmente quando il bambino 

deve cambiare rapidamente da una lingua all’altra o quando deve esprimere 

qualcosa in una lingua che è solito dire nell’altra lingua. Volterra e Taeschner 

conclusero il loro studio come segue: 

 

"Alla fine di questa terza fase, il bambino è capace di parlare entrambe le 

lingue, e con qualsiasi persona, in modo fluente e con la stessa competenza 

linguistica di un monolingue. È a questo punto che si può considerare un 

bambino un vero bilingue" (in Grosjean, 1982: 187).  

 

All’inizio degli anni Novanta del Novecento molti studiosi iniziarono a 

criticare il modello di Volterra e Taeschner appena descritto perché non 

sembrava includere tutte le fasi tipiche dei bilingui. Fu così che, poco tempo 

dopo, Fred Genesee propose l’ipotesi di un doppio sistema linguistico secondo 

il quale i bambini esposti precocemente e in modo simultaneo a due o più lingue 

stabiliscono fin da subito sistemi linguistici separati per l’acquisizione di 
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ciascuna lingua senza passare da una fase iniziale in cui i sistemi sono uniti. 

Egli argomentava la sua ipotesi dicendo che se all’inizio i bambini avessero un 

unico sistema linguistico sia per il vocabolario che per la grammatica, ci 

dovremmo aspettare un mescolamento di parole e frasi di entrambe le lingue, 

indipendentemente dal contesto e dagli interlocutori e inoltre dovremmo anche 

aspettarci un utilizzo di regole grammaticali di una lingua con le parole 

dell’altra o l’unione di regole di entrambe le lingue, ma questo non è mai stato 

riscontrato in nessun bambino (Paradis, Genesee, Crago, 2011: 62-63). Inoltre 

è stato osservato in più studi e quindi è bene ricordare che: 

a) Alcuni bambini non mischiano mai, o molto raramente, i due codici; 

 

b) Tanti bambini mischiano i codici solo in età precoci; 

 

c) Mischiare i codici fa parte del processo di acquisizione di un bilingue. 

 

Questo ultimo punto è particolarmente fondamentale per i genitori che sono 

spesso portati per natura a interpretare le frasi miste come prova di confusione 

quando invece il bambino sta semplicemente cercando di sviluppare due 

modelli creando contrasti sempre più sottili e precisi. Se prendiamo come 

esempio una frase mista detta da un bambino bilingue svedese-inglese di tre 

anni "Det är en snowman" (questo è un pupazzo di neve) possiamo interpretarla 

in due modi: o come segno dell’incapacità del bambino di separare i due codici 

o come segno dell’esistenza di due sistemi separati. Si è più propensi verso 

quest’ultima dal momento che l’ordine delle parole è corretto, non vi sono 

elementi sbagliati o non necessari (ad esempio "Det är en a snowman"), l’accento 

così come la pronuncia sono corretti e infine anche le regole grammaticali di 

entrambe le lingue sono rispettate (Harding, Riley, 1986: 50).  

Negli ultimi decenni la ricerca ha fatto passi da gigante nella comprensione di 

come le interferenze linguistiche si evolvono nell’elaborazione ortografica, 
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fonologica, morfosintattica e lessicale nel vocabolario del bilingue, tuttavia, 

rimane un’area in cui queste interferenze non sono ancora state profondamente 

studiate e si tratta del livello di rappresentazione concettuale. All’inizio, come 

abbiamo visto, ci si chiedeva se i repertori linguistici delle due lingue fossero 

collegati e archiviati in un unico sistema o in due separati. Attualmente la 

maggior parte dei modelli sull’elaborazione e sulla rappresentazione del lessico 

di un bilingue propongono che gli aspetti fonologici e morfosintattici siano 

elaborati in sistemi separati per ciascuna lingua mentre i significati e i concetti 

siano in gran parte condivisi in un unico sistema. Questa ipotesi è giustificata 

dal fatto che i bilingui riescono a tradurre la maggior parte delle parole da una 

lingua all’altra, dall’evidenza che esiste un priming semantico interlinguistico10 

e dall’interferenza di una lingua che è stata osservata soprattutto in compiti di 

denominazione di immagini eseguiti nell’altra (Pavlenko, 2009: 125). 

 

3.3.4 Lo sviluppo morfologico e sintattico 

Il bambino bilingue sembra seguire le stesse fasi di acquisizione dei monolingui 

anche nello sviluppo morfologico e sintattico.  

Per quanto riguarda lo sviluppo morfologico però, l’utilizzo di alcuni morfemi 

è strettamente legato ad una specifica lingua. In base all’importanza che la 

morfologia riceve all’interno di un codice linguistico, le sue forme corrette 

possono essere acquisite in momenti diversi. I bilingui commettono gli stessi 

errori dei monolingui ma a volte può succedere che nei bilingui questi errori 

persistano più a lungo e che diventino anche aspetti caratterizzanti del loro 

                                           
10 Il priming è un effetto psicologico inconscio e può essere di vari tipi. Nello specifico il priming semantico si 

riferisce all’osservazione che la risposta ad uno stimolo bersaglio (ad esempio cane) è più veloce quando questo 

è preceduto da uno stimolo semantico correlato (ad esempio gatto) piuttosto che da uno stimolo non correlato 

(ad esempio macchina) (Heyman, 2015: 911). Nei bilingui il priming è stimolato con parole equivalenti e affini 

di suono nelle due lingue (ad esempio rose in inglese e roos in tedesco) piuttosto che con parole equivalenti 

ma non affini di suono (ad esempio bird e vogel). In alcuni studi è anche stato osservato il priming tra coppie 

di "falsi amici", indicando che tale effetto è sensibile anche alla forma delle parole (Pavlenko, 2009: 127). 
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linguaggio. Leopold, nello studio su sua figlia, ha notato che all’età di 2 anni 

Hildegard era in grado di utilizzare sia in inglese che in tedesco solo il morfema 

che esprime il possesso (che è lo stesso per entrambe); in inglese sapeva alcune 

forme plurali, soprattutto quelle regolari, e alcune desinenze degli aggettivi, 

mentre in tedesco non utilizzava nessuna flessione che caratterizza i sostantivi 

e i verbi tedeschi (Hoffman, 1991: 66). 

Per quanto riguarda l’acquisizione della sintassi è stato osservato che anche nei 

bilingui le strutture grammaticali più semplici vengono apprese prima di quelle 

più complesse e se le due lingue in questione hanno caratteristiche sintattiche 

simili è possibile che queste vengano acquisite simultaneamente ma non è 

sempre scontato perché dipende molto da come le persone intorno a lui gli 

propongono certe strutture e da quanto le utilizzino. Infine se una lingua ha una 

costruzione particolarmente complessa rispetto all’altra lingua può essere che 

venga appresa con tempi più lunghi. In conclusione possiamo affermare che lo 

sviluppo dei bilingui come quello dei monolingui avviene gradualmente in tutte 

le varie tappe e così come l’acquisizione di certi tratti linguistici può fare grandi 

miglioramenti può anche subire rallentamenti o addirittura regredire ma non 

per questo occorre allarmarsi (Hoffman, 1991: 69-70).  

 

3.4 L’acquisizione del linguaggio nei bilingui consecutivi  

A differenza del bilinguismo simultaneo, dove lo sviluppo delle due lingue 

avviene in contemporanea, nel bilinguismo consecutivo il bambino sviluppa in 

modo significativo la sua lingua madre, solitamente nel contesto famigliare, e 

successivamente, per varie ragioni, viene esposto ad una seconda lingua. La 

maggior parte dei bambini bilingui infatti, non acquisisce le loro due lingue 

simultaneamente ma, essendo spesso membri di una comunità linguistica 

minoritaria, essi acquisiscono la loro prima lingua a casa o nell’ambiente 
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immediatamente circostante e la seconda lingua quando iniziano la scuola. In 

alcuni casi i bambini ricevono lezioni nella L2, in altri invece apprendono la 

seconda lingua in modo naturale grazie alle interazioni con gli insegnanti, con 

i compagni e con altri membri parlanti la lingua maggioritaria. A volte i 

bambini diventano bilingui a causa del trasferimento dei loro genitori in un 

nuovo stato e così, come i bambini appartenenti a minoranze linguistiche, si 

trovano a parlare una lingua a casa e una al di fuori. Se esposti alle due lingue 

con frequenza e costanza i bambini possono diventare bilingui ad ogni età 

(Grosjean, 1982: 191-192).   

I bambini che apprendono una seconda lingua dopo esser stati esposti ad 

un’altra seguono uno sviluppo prevalentemente monolingue nella loro prima 

lingua fino al momento in cui non vengono esposti alla seconda lingua. 

L’introduzione di una seconda lingua avviene spesso verso i tre o quattro anni 

quando il bambino inizia a frequentare la scuola dell’infanzia dove entra in 

contatto e inizia a socializzare con altre persone al di fuori della sua cerchia 

primaria composta dai genitori e da qualche parente. Questo tipo di 

apprendimento sequenziale è stato dimostrato avere delle conseguenze nei 

tempi e nei processi di acquisizione delle competenze nella L2 poiché è 

sensibile alle caratteristiche del bambino e anche al contesto di apprendimento 

del nuovo codice. L’introduzione di una lingua nuova comporta un controllo 

cognitivo maggiore e la necessità di imparare un lessico e una sintassi nuovi 

ma per far ciò i bambini possono appoggiarsi alle competenze già acquisite 

nella loro L1 (Bonifacci. 2018: 41). 

I ricercatori Patton Tabors e Catherine Snow hanno ipotizzato che i bilingui 

precoci consecutivi attraversino, durante il loro sviluppo, quattro fasi che non 

si escludono tra di loro e si susseguono con flessibilità per cui sono possibili 

anche delle retrocessioni. Nella prima fase i bambini, essendo già competenti 

in una lingua, continuerebbero, per un periodo di tempo, ad usare quella lingua 
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anche se sono immersi in un ambiente in cui tutti ne usano un’altra e dove 

quindi non sono compresi. Nella seconda fase, il bambino realizzerebbe che 

continuando a usare la sua L1 non riesce a comunicare con gli altri e perciò 

entrerebbe nel cosiddetto periodo silente o fase non verbale, dove per 

comunicare ricorre più a gesti e mezzi non verbali piuttosto che al linguaggio 

espressivo. Questa è una fase importante perché nel bambino è in corso un 

apprendimento linguistico attivo dove ascolta e impara suoni e parole del nuovo 

codice. È importante che gli insegnanti o gli educatori siano a conoscenza di 

questo stadio in modo che il bambino non venga considerato problematico ma 

bensì aiutato e supportato nell’apprendimento della L2. La terza fase è quella 

del linguaggio telegrafico in cui il bambino è pronto e incomincia ad usare la 

nuova lingua esprimendosi con frasi e formule semplici anche se non ne 

conosce a pieno il significato. Questa fase corrisponde con l’omonima che 

attraversano anche i monolingui. Infine, la quarta e ultima fase è quella del 

linguaggio produttivo dove i bambini vanno oltre le formule memorizzate e 

sanno produrre delle vere frasi. Come abbiamo visto per i monolingui e i 

bilingui simultanei, anche i bilingui consecutivi iniziano con un lessico, una 

morfologia e strutture grammaticali semplici per poi usare quelle più complesse 

man mano che prendono dimestichezza con la lingua. In questo periodo gli 

errori sono molto comuni perché i bambini stanno cominciando a sperimentare 

la nuova lingua e molti di questi errori sono dovuti al trasferimento di regole e 

strutture della loro L1 alla L2 che stanno imparando (Bonifacci, 2018: 41-42).  

 

3.5 Fattori che influenzano lo sviluppo del linguaggio       

nei bilingui  

Nello sviluppo del linguaggio di bambini bilingui simultanei e consecutivi sono 

coinvolti fattori di tipo neurobiologico e ambientale. Esiste un filone della 
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ricerca sul bilinguismo che si occupa nello specifico di studiare se vi siano o 

meno delle differenze significative in base all’età di acquisizione della seconda 

lingua. Già nel 1967, il linguista tedesco Eric Heinz Lenneberg propose il 

concetto di periodo critico. Lo studioso sostiene che, sia che si tratti della lingua 

madre o di una seconda lingua, l’acquisizione del linguaggio avviene in 

maniera automatica e naturale durante i primi anni di vita ma, intorno e 

soprattutto superati gli anni della pubertà, quello che lui identifica come il 

periodo critico, non è più possibile acquisire in quella lingua una competenza 

linguistica ottimale, da nativo. È il caso di riportare che Lenneberg effettuò i 

suoi studi su soggetti con problemi neurologici o deficit cognitivi e questo ha 

sicuramente avuto un impatto decisivo sulla sua ipotesi. Nel corso degli anni si 

sono susseguiti vari dibattiti sull’esistenza o meno di un periodo critico, 

rinominato periodo sensibile, per quanto riguarda l’acquisizione della L2. In 

uno studio condotto su 46 bilingui consecutivi, con L1 cinese o coreano ed 

esposti all’inglese (L2) a età diverse, a cui è stato chiesto di esprimere giudizi 

di grammaticalità su alcune frasi in inglese, non è stata osservata alcuna netta 

distinzione tra periodo dell’acquisizione e periodo in cui questa non è efficace, 

vi è infatti un declino uniforme delle prestazioni fino a circa i 16 anni, dopo i 

quali la performance linguistica non è più ottimale ma variabile a tutte le età.  

Quando parliamo di bilingui consecutivi è importante sottolineare che tale 

definizione non si riferisce al primo contatto linguistico con una lingua ma al 

momento in cui i bambini hanno iniziato ad avere un’esposizione regolare, 

continua e intensiva alla seconda lingua. L’importanza di questa distinzione 

deriva da degli studi che hanno osservato nei bilingui consecutivi diversi 

pattern di attivazione neuronale rispetto a monolingui e bilingui simultanei. In 

uno studio sulla connettività funzionale a riposo in bilingui simultanei e 

consecutivi sono state trovate differenze significative nella connettività 

interemisferica. I bilingui simultanei, rispetto ai bilingui consecutivi, 
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mostravano più connessioni tra le aree frontali inferiori dei due emisferi ma 

anche tra queste e altre aree cerebrali coinvolte nel controllo linguistico e 

questo permetterebbe loro di ottimizzare il processamento del linguaggio (si 

faccia riferimento al paragrafo 2.2.2 per vedere quali altre competenze 

linguistiche potrebbero essere influenzate da un periodo sensibile nei bilingui 

consecutivi) (Bonifacci, 2018: 45-46). 

Nel bilinguismo in età prescolare sono stati studiati in particolare due fattori 

legati all’ambiente: lo status socio-economico dei genitori (da qui in avanti SES) 

e l’input linguistico.  

Uno studio condotto sullo sviluppo del linguaggio con un ampio campione di 

monolingui e bilingui ha dimostrato che il SES dei genitori influenza le abilità 

linguistiche in modo equivalente nei due gruppi, e che un SES basso può 

rappresentare un fattore di rischio per lo sviluppo del linguaggio. Alcuni studi 

invece di prendere in considerazione lo status socio-economico di entrambi i 

genitori, che nelle famiglie migranti a volte risulta molto basso a causa del 

reddito, prendono in considerazione esclusivamente il livello educativo 

materno. Diverse ricerche hanno mostrato che il livello di educazione raggiunto 

dalla madre è un predittore significativo dell’ampiezza del vocabolario 

espressivo di un bambino sia a 20 che a 24 mesi di età e ha una grande influenza 

sullo sviluppo del lessico nella lingua parlata dalla madre (Levorato, Marini, 

2019: 68-69). 

Il secondo fattore, indispensabile per l’acquisizione del linguaggio e legato 

all’ambiente è l’input linguistico che i bambini ricevono da chi li circonda. 

L’input rappresenta la materia linguistica in una lingua a cui un bambino, o in 

età adulta un apprendente, viene esposto. In una prospettiva cognitivista, tale 

materia è sensibile ai processi di elaborazione messi in atto dall’apprendente 

poiché questi lo conducono, oltre alla decodifica di un messaggio e di un 

significato, a una qualche forma di conoscenza delle strutture della lingua che 
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sta acquisendo/apprendendo. In altre parole, l’input oltre a veicolare in modo 

esplicito un contenuto trasmette, in maniera implicita, una serie di informazioni 

o indizi sulla struttura del sistema linguistico in cui l’input stesso è formulato. 

Queste informazioni sono una ricca fonte di materiale linguistico ed è per 

questo motivo che l’input offerto ai bambini deve essere comprensibile, adatto, 

diversificato e abbondante (Valentini, 2016: 9 e 25). In uno studio che ha messo 

in relazione la quantità di input ricevuto e il precoce sviluppo del linguaggio 

nei monolingui è stato chiaramente dimostrato che i bambini che hanno 

ricevuto una maggiore esposizione al linguaggio hanno appreso la lingua più 

velocemente rispetto a quelli che hanno ricevuto un input scarso con un 

repertorio poco diversificato (Grüter, Paradis, 2014: 119). L’input linguistico 

viene spesso utilizzato come criterio per definire la popolazione bilingue: 

secondo Ferenc Bunta e David Ingram possono essere considerati bilingui 

coloro che ricevono un input linguistico in entrambe le lingue in una 

percentuale variabile tra il 35% e il 65% del tempo. Se ricevono un input pari 

o superiore all’80% del tempo possono essere considerati alla stregua dei 

monolingui. Dal punto di vista teorico un’esposizione bilanciata ad entrambe 

le lingue dovrebbe determinare uno sviluppo simile, mentre un’esposizione 

maggiore in una lingua (lingua dominante) dovrebbe essere associata ad una 

maggiore competenza in quella stessa lingua. Tuttavia, i risultati di una recente 

ricerca dimostrano che un input maggiore in una lingua non sempre è associato 

ad una maggiore competenza in quella lingua e ciò è particolarmente vero nelle 

prime fasi di sviluppo quando il vocabolario in entrambe le lingue è inferiore 

alle 400 parole. Nelle prime fasi dello sviluppo intervengono anche altri fattori 

come la preferenza linguistica del bambino, lo status delle lingue e i contesti 

d’uso (Levorato, Marini, 2019: 69-70). 

In conclusione sia la quantità di input linguistico e, nel caso dei bilingui 

consecutivi, anche l’età di prima esposizione alla L2, rappresentano i più forti 
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predittori dello sviluppo del linguaggio e ogni apparente differenza tra bilingui 

e monolingui non è un segno che l’esposizione a due lingue sia un fardello 

troppo elevato da gestire per i bambini ma solo il riflesso del complesso 

ambiente linguistico in cui i bambini bilingui si trovano e l’impatto che ha sul 

loro sviluppo (Paradis, Genesee, Crago, 2011: 84). 

 

3.6 L’acquisizione del linguaggio nei bambini  sordi 

Se consideriamo bilingui coloro che acquisiscono due o più lingue orali e ne 

fanno un uso regolare nella loro vita quotidiana (Grosjean, 2015: 27) allora 

possiamo considerare bilingui anche i bambini che acquisiscono una lingua 

vocale e una lingua dei segni. A differenza del bilinguismo unimodale, che 

coinvolge due lingue vocali percepite ed espresse con la stessa modalità 

acustico-vocale, nel bilinguismo bimodale una delle due lingue, la lingua dei 

segni, viene percepita attraverso la vista e prodotta attraverso il corpo usando 

quindi una modalità visivo-gestuale (Levorato, Marini, 2019: 161). 

Fino a qualche anno fa lo studio sull’acquisizione della lingua dei segni era 

ancora piuttosto recente, basti pensare che il primo libro dedicato interamente 

al bilinguismo bimodale è stato redatto solo nel 1994 ma negli ultimi vent’anni, 

come possiamo intuire dal numero sempre maggiore di studi che vengono 

condotti in questo campo sia in America che in Europa, è aumentato l’interesse 

verso questo tipo di bilinguismo (Plaza-Pust, Morales-Lopez, 2008: 338). In 

generale, i risultati ottenuti da questi studi dimostrano che il bilinguismo 

bimodale è diverso e dinamico proprio come ogni altro tipo di bilinguismo 

unimodale e confermano che l’esposizione ad una lingua dei segni, anche in 

bambini sordi nati da famiglie udenti, può costituire un punto di forza per 

l’apprendimento della lingua parlata e scritta. Quindi genitori e professionisti 

che considerano l’educazione bimodale come un ostacolo all’acquisizione della 



104 

 

lingua orale e scritta è perché ignorano le recenti evidenze scientifiche ottenute 

sul campo (Levorato, Marini, 2019: 161). 

Nei paesi occidentali circa un bambino su mille nasce con una sordità severa o 

profonda, o diventa sordo nei primi due anni di vita. Nella maggior parte dei 

casi la sordità dipende da cause ereditarie ma può anche essere dovuta a 

malattie del bambino o a complicazioni durante la gravidanza o il parto. La 

perdita uditiva si basa sulle soglie uditive minime che il bambino è ancora in 

grado di riconoscere con l’orecchio che sente meglio e, in base all’entità della 

perdita, si distinguono cinque forme di sordità: lieve, moderata, mediamente 

severa o grave, severa e profonda (Aglioti, Fabbro, 2006: 164). 

Uno degli effetti più gravi della sordità profonda già in età infantile è la 

compromissione all’acquisizione del linguaggio e diventare perciò, come si usa 

dire, "sordomuto". Questo termine ha spesso dato avvio a fraintendimenti e 

ancora oggi capita di sentir chiedere: "Ma quella persona è solo sorda o anche 

muta?". I sordomuti sono persone che nascono sorde e che, a causa della loro 

sordità, diventato mute. Infatti, eccetto rarissime occasioni, i bambini che 

nascono sordi hanno un apparato fono-articolatorio integro, e completamente 

integra è anche la loro facoltà di linguaggio ma, per via del loro deficit acustico, 

non riescono a farla entrare in funzione come avviene per i bambini udenti. Già 

nel 1968 Ferdinand de Saussure, considerato il padre della linguistica, scrisse: 

"…non il linguaggio parlato è naturale per l’uomo, ma la facoltà di costruire 

una lingua…" (in Caselli, Maragna, Rampelli, Volterra, 1994: 17-18). È 

soprattutto per questo motivo che è importante stabilire il prima possibile se un 

bambino ha dei problemi uditivi. Se in passato non era così semplice, oggi, 

grazie ai programmi di screening uditivo neonatale è molto più facile ottenere 

una diagnosi precoce di sordità e, in base alla gravità, protesizzare o fornire di 
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impianto cocleare11 il bambino già nei primi mesi di vita. La precocità della 

diagnosi e della seguente protesizzazione creano condizioni migliori per 

l’acquisizione del linguaggio rispetto al passato. Dai risultati di alcune ricerche 

è emerso che circa la metà dei bambini con impianto cocleare, attivato prima 

dei due anni, raggiunge competenze linguistiche nella norma ma, in molti di 

loro, tali competenze sono significativamente inferiori rispetto ai gruppi di 

controllo di bambini udenti (Levorato, Marini, 2019: 162). 

Tra tutti i bambini sordi solo un 5-10% nasce da famiglie dove almeno uno dei 

genitori è sordo e conosce la lingua dei segni. La lingua dei segni è una lingua 

a tutti gli effetti con un lessico, una morfologia e una grammatica propri quindi, 

nei bambini esposti ad essa fin dalla nascita, la sua acquisizione avviene in 

modo naturale e spontaneo ricalcando le tappe e le età di acquisizione che 

abbiamo visto per i bambini esposti a lingue vocali (Caselli, Maragna, Volterra, 

2006: 164). Come abbiamo accennato nel capitolo precedente non esiste una 

lingua dei segni universale ma ne esistono tante diverse e ciascuna legata alla 

comunità di sordi che la utilizza e collegata ad una particolare cultura. Studi 

basati su dati raccolti sia attraverso questionari per i genitori sia con strumenti 

diretti hanno dimostrato che, come nei bambini udenti, anche nei bambini sordi 

la comprensione lessicale precede la comparsa dei segni in produzione e 

l’ampiezza del vocabolario recettivo è maggiore di quello espressivo. Nel 

confronto con i bambini udenti troviamo anche molte altre somiglianze per 

esempio nella composizione del vocabolario dove i segni che si riferiscono a 

routine quotidiane, nomi propri e oggetti compaiono prima di quelli relativi ai 

predicati e la comparsa dei primi segni è collegata all’ampiezza del vocabolario 

ricettivo (Levorato, Marini, 2019: 163). Come nelle lingue parlate, anche nella 

lingua dei segni il periodo olofrastico è seguito da quello in cui due o più segni 

                                           
11 Le protesi acustiche sono degli apparecchi che amplificano i suoni sfruttando il residuo uditivo della persona 

sorda. L’impianto cocleare è invece un dispositivo elettronico inserito chirurgicamente che cattura e trasmette 

i suoni direttamente al nervo uditivo (Levorato, Marini, 2019: 162). 
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vengono prodotti nello stesso enunciato e questo passaggio avviene verso la 

metà del secondo anno di vita quando il bambino possiede un buon vocabolario 

che si espande rapidamente. Nella maggior parte dei casi le prime frasi sono 

giustapposizioni di due o più segni prodotti nella loro forma citazionale, in cui 

mancano elementi di morfologia flessiva e derivazionale. In un primo periodo 

è solo l’ordine in cui vengono prodotti i segni a indicare il ruolo sintattico che 

i segni stessi assumono nelle frasi e questa strategia può essere collegata a 

quella utilizzata da bambini udenti di 4-5 anni esposti a lingue il cui ordine 

delle parole è vario e flessibile. I primi aspetti morfologici compaiono verso i 

2-3 anni ma in modo saltuario e alcuni non sono padroneggiati o usati con 

frequenza prima dei 5 anni. Il primo aspetto ad essere correttamente accordato 

già verso i 3 anni è il verbo e poco dopo inizia ad essere controllata anche la 

distinzione tra nomi e verbi (Caselli, Maragna, Rampelli, Volterra, 1994: 201-

204). Uno studio recente condotto in Italia ha mostrato che bambini segnanti 

nativi ancora a 10 anni non padroneggiano completamente la complessissima 

grammatica della lingua dei segni italiana, omettendo o sbagliando, soprattutto 

aspetti non manuali, quali l’espressione facciale o i gesti labiali, prodotti 

simultaneamente ai gesti manuali. Lo studio ha anche mostrato che bambini 

sordi nati da genitori udenti e quindi esposti più tardivamente alla lingua dei 

segni commettevano un numero significativamente più alto di errori rispetto ai 

bambini segnanti nativi (Levorato, Marini, 2019: 163-164). È interessante 

osservare anche le ampie differenze tra bambini segnanti nativi nati in famiglie 

i cui genitori sono segnanti di prima generazione, ossia i nonni sono udenti, e 

figli nati in famiglie di segnanti da più generazioni. 
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3.6.1 Somiglianze e differenze tra bilinguismo bimodale e 

bilinguismo unimodale 

Circa il 90-95% dei bambini sordi nasce da famiglie in cui entrambi i genitori 

sono udenti e sono poche le famiglie di questo tipo che decidono di esporre il 

proprio figlio a un’educazione bilingue bimodale quindi molti di questi bambini 

crescono venendo esposti alla sola lingua parlata e si avvicinano a quella dei 

segni in età più avanzate e in contesti formali come a scuola o nelle sedute di 

logopedia. È importante notare che tutti i bambini che nascono sordi e che 

conoscono una lingua dei segni imparano anche la lingua parlata poiché 

vengono diagnosticati, protesizzati e, salvo rare occasioni, iniziano un percorso 

logopedico entro il primo anno di vita. Già nei bambini bilingui unimodali la 

variabilità individuale è molto ampia rispetto ai monolingui per diversi fattori 

quali l’età di esposizione alla seconda lingua, i contesti di acquisizione, lo status 

socio-economico dei genitori e molti altri ancora. Nei bilingui bimodali, a tutte 

queste variabili si aggiungono quelle specifiche legate alla sordità: il grado di 

perdita uditiva, l’età e il tipo di protesizzazione e la metodologia di intervento 

riabilitativo. L’interazione tra tutti i fattori che possono essere coinvolti nel 

fenomeno del bilinguismo dei bambini sordi aumenta la variabilità individuale 

che caratterizza l’acquisizione del linguaggio e contribuisce a definire una 

popolazione che è ampiamente eterogenea (Levorato, Marini, 2019: 164-165).  

All’inizio di questo capitolo abbiamo visto che i bambini che apprendono una 

lingua vocale seguono un processo graduale per arrivare a padroneggiare 

completamente le regole e le caratteristiche fonologiche della lingua a cui sono 

esposti e, allo stesso modo, anche nelle lingue dei segni, il processo di 

padroneggiamento delle regole formazionali dei segni segue un percorso 

graduale dipendente dalla maturazione del sistema motorio del bambino 

(Caselli, Maragna, Volterra, 2006: 172). 
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Proprio come nelle lingue vocali le parole sono formate da combinazioni di più 

morfemi, nelle lingue gestuali tutti i segni sono formati da combinazioni di un 

certo numero di parametri formazionali. Nella lingua dei segni italiana (LIS) 

tutti i segni prodotti sono analizzabili secondo quattro parametri fondamentali: 

a) Il luogo dello spazio in cui viene eseguito il segno; 

 

b) La configurazione delle mani nell’eseguire il segno; 

 

c) L’orientamento del palmo e delle dita delle mani; 

 

d) Il movimento della mano nell’eseguire il segno. 

 

Per ognuna delle lingue dei segni studiate finora è stata individuata una lista 

abbastanza ristretta di luoghi, configurazioni, orientamenti e movimenti e il 

principio di fondo per l’identificazione di questi quattro parametri è il principio 

classico della linguistica, ovvero quello della coppia minima12. I parametri per 

cui si distinguono le coppie sono detti distintivi e possono variare per ciascuna 

lingua dei segni e, proprio come i fonemi nelle lingue vocali, alcuni possono 

essere condivisi e usati in tutte le lingue dei segni mentre altri possono essere 

unici di una sola lingua e, nello stesso modo, distinzioni significative in una 

lingua possono non esserlo in un’altra. Un aspetto comune emerso in tutte le 

lingue dei segni, è che i segni possono essere eseguiti con una o con due mani. 

Nei segni a una mano viene usata la destra o la sinistra in base a se si è 

destrimani o mancini, mente nei segni a due mani sono possibili due casi: nel 

primo, entrambe le mani si muovono in modo simmetrico assumendo la stessa 

configurazione o lo stesso movimento, nel secondo, una mano sta ferma e funge 

                                           
12 Nelle lingue vocali la coppia minima è formata da due parole che variano di significato al solo variare di un 

fonema che le compongono come ed esempio le parole pasta e basta che si differenziano solo per il fonema 

/p/ e /b/. Nelle lingue gestuali la coppia minima è formata da due segni con significati diversi al cambiare di 

un solo parametro tra luogo, configurazione, orientamento o movimento. 
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da appoggio mentre l’altra si muove assumendo svariate configurazioni 

(Caselli, Maragna, Rampelli, Volterra, 1994: 50, 70-77). 

Una prima grande differenza tra bilinguismo bimodale nei bambini sordi e 

bilinguismo unimodale è come l’input viene percepito. Mentre i bambini 

bilingui udenti sono in grado di percepire e processare in ogni momento l’input 

che ricevono in entrambe le lingue, nei bambini sordi la lingua vocale viaggia 

su un canale per loro deficitario e la lingua dei segni può essere percepita solo 

se chi segna si trova nel campo visivo del bambino. Con i bambini sordi, prima 

di iniziare a segnare o a parlare, bisogna prima di tutto attirare la loro attenzione 

poiché se un adulto segna ma il bambino non guarda, quella conversazione non 

è accessibile al bambino. La ricercatrice Margaret Harris definisce con il 

termine "uptake" la parte di input linguistico che è completamente accessibile 

al bambino sordo. L’input offerto dai genitori sarà sempre inferiore all’uptake 

e per questo motivo molte madri ricorrono a strategie particolari per rendere 

più efficaci gli scambi comunicativi. Ai bambini sordi, rispetto ai bambini 

udenti è richiesto un maggiore sforzo attentivo per partecipare alle interazioni 

in qualunque lingua esse avvengano (Levorato, Marini, 2019: 166).  

Alcuni studi condotti sull’acquisizione delle lingue dei segni hanno evidenziato 

una precocità nella comparsa dei primi segni rispetto alle prime parole nei 

bambini bimodali. Uno studio ha riportato che un bambino bilingue inglese-

lingua dei segni americana (ASL) ha prodotto i primi segni verso i 5 mesi e 

mezzo e le prime parole solo a 11 mesi. Anche in un altro studio, sempre su un 

bambino inglese-ASL, si è osservata la comparsa dei primi segni a 7 mesi 

mentre quella delle parole a 11 mesi. Sono state condotte anche delle ricerche 

più ampie con undici e tredici bambini figli di genitori sordi e si è registrato 

che, in media, i primi segni compaiono già verso gli 8 mesi e mezzo e verso i 

13 mesi producono già circa dieci segni. Dagli studi condotti sui bambini udenti 

invece, risulta che, in media, è verso i 15 mesi e mezzo che essi sono in grado 
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di produrre le prime dieci parole. In passato ci si era chiesti se questa precocità 

nella produzione dei segni fosse riconducibile all’iconicità espressa dai segni. 

Nonostante le modifiche avvenute nel corso della storia e il progressivo 

arricchimento della grammatica la rappresentazione di alcuni segni ha 

mantenuto delle caratteristiche iconiche: ad esempio in LIS, il segno per casa 

riproduce un tetto spiovente e in ASL produce un’abbreviazione sintetica dei 

segni dormire-mangiare. Studi più recenti hanno dimostrato che l’iconicità 

influenza solo l’acquisizione dei singoli segni in ragazzi e adulti sordi che 

acquisiscono queste lingue ma non in bambini piccoli. I primi segni dei bambini 

esprimono le stesse categorie semantiche prodotte verbalmente dai bambini 

udenti di lingue vocali. Oltre all’iconicità sono state proposte altre spiegazioni 

sulla precoce comparsa dei segni e una di queste è che la maturazione dei 

sistemi precettivo e motorio avviene prima di quella dei sistemi fonatorio e 

articolatorio. Basandoci sui risultati degli studi effettuati, la comparsa del 

linguaggio è collegata allo sviluppo cognitivo e senso-motorio dei bambini 

udenti, i quali raggiungono la fase finale tra i 18 e i 24 mesi. I bambini sordi, al 

contrario, sembrerebbero raggiungere le prime fasi di sviluppo linguistico 

quando, sul piano cognitivo, non sono ancora state raggiunte tappe considerate 

come prerequisiti per la comparsa del linguaggio. Infine, nel paragrafo 3.2.3 

abbiamo discusso del fatto che anche i bambini udenti, verso i 10 mesi, passano 

da una fase di comunicazione gestuale ma i gesti da loro prodotti sono dei gesti 

deittici che per lo più servono a fare delle richieste, indicare o mostrare degli 

oggetti. Nei bambini sordi la produzione dei primi segni non sembra essere 

preceduta dalla produzione di gesti deittici (Caselli, Maragna, Rampelli, 

Volterra, 1994: 198-201).  

Nella produzione dei primi segni è possibile notare alcuni errori caratteristici 

che i bambini tendono a commettere in questa fase ed essi sono paragonabili 

agli errori di semplificazione fonologica dei bambini udenti. I principali errori 
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consistono nella sostituzione di almeno uno dei parametri formazionali del 

segno con altri parametri, più semplici da realizzare dal punto di vista motorio. 

Si è anche osservato che l’orientamento è spesso confuso in quanto i bambini 

piccoli tendono a eseguire i segni come li percepiscono loro, quindi li orientano 

verso sé stessi e non verso il ricevente. Secondo alcune ricerche sarebbe 

possibile predire gli errori di sostituzione prodotti dai bambini durante lo 

sviluppo (Caselli, Maragna, Rampelli, Volterra,1994: 202). 

Come abbiamo già detto più volte, nello sviluppo bilingue è normale assistere 

a scambi o a prestiti di elementi linguistici tra i due codici che si stanno 

apprendendo quindi non deve sorprendere se anche nei bilingui bimodali 

possiamo riscontrare fenomeni di questo tipo. Nel bilinguismo unimodale, le 

lingue vocali possono interferire l’una con l’altra solo in modo sequenziale 

poiché il canale espressivo è lo stesso. In questo caso parliamo di "code-

switching" (scambio di codice) (Levorato, Marini, 2019: 168). I ricercatori 

Karen Emmorey, Helsa Borinstein e Robin Thompson hanno studiato la lingua 

prodotta dai bilingui bimodali e hanno osservato che in essi coesistono 

fenomeni di code-switching che, tra una lingua vocale e una gestuale, 

significherebbe, citando le loro parole, "smettere di parlare e iniziare a segnare" 

e fenomeni di quello che loro hanno nominato "code-blending" (letteralmente 

mescolamento tra codici): produzione simultanea di un segno e di una parola. 

I fenomeno di code-blending sono possibili in quanto i due codici viaggiano su 

due canali espressivi differenti (Plaza-Pust, Morales-Lopez, 2008: 2) e analisi 

recenti indicano una preferenza per l’uso dei code-blending rispetto ai code-

switching. I code-blends possono essere distinti in due diversi tipi: i code-

blends equivalenti, quando segno e parola hanno significati congruenti nelle 

due lingue (ad esempio, la parola palla viene pronunciata insieme al segno per 

PALLA), oppure code-blends supplementari, quando la parola e il segno 

veicolano significati diversi (ad esempio, viene prodotta la parola acqua 
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insieme al segno per FREDDO per esprimere che l’acqua è fredda). Osservando i 

loro comportamenti sembrerebbe che prediligano l’uso dei code-blends 

equivalenti (Levorato, Marini, 2019: 168). 

Negli ultimi anni sono state condotte ricerche che hanno portato delle prove su 

come si attivi l’interferenza interlinguistica in gruppi di adulti bilingui bimodali 

sia sordi che udenti e sia precoci che tardivi. Nello studio condotto da Klaudia 

Grote ed Erika Linz nel 2003 è stata fatta una scoperta interessante: adulti 

bilingui bimodali udenti hanno mostrato degli effetti di attivazione di segni 

iconici durante la comprensione di parole scritte. In questo studio i partecipanti 

dovevano decidere se coppie di immagini e parole scritte fossero 

semanticamente correlate o meno. In breve è stato osservato che mentre i 

partecipanti erano stati istruiti a rispondere a parole scritte o a immagini le loro 

risposte hanno indicato che le informazioni iconiche dei segni equivalenti alla 

traduzione hanno influenzato il loro processo decisionale. In uno studio più 

recente condotto da Jill P. Morford e colleghi nel 2013 è stato osservato che la 

sovrapposizione fonologica tra le traduzioni dei segni equivalenti influenza i 

giudizi semantici sulle coppie di parole scritte in adulti sordi bimodali. Ad 

esempio, i partecipanti erano più veloci a rispondere che due parole come mela 

e cipolla erano semanticamente correlate se il loro segno corrispondente si 

sovrapponeva fonologicamente (in ASL i segni per MELA e CIPOLLA si 

differiscono solo per il parametro di luogo). Dai risultati ottenuti in questi studi 

si deduce che i bilingui sordi bimodali co-attivano il segno equivalente quando 

processano le parole scritte. I ricercatori Anthony Shook e Viorica Marian, in 

uno studio correlato condotto nel 2012, hanno indagato la co-attivazione del 

segno durante il processo di comprensione di parole orali e analizzando la 

traiettoria dello sguardo in adulti udenti bilingui ASL-inglese sia precoci che 

tardivi. Ai partecipanti, mentre veniva loro detta una parola, è stato chiesto di 

osservare quattro schermi che presentavano, uno, l’immagine target (che 
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combaciava con la parola udita) e gli altri, tre distrattori. Tra i distrattori era 

anche presente un’immagine la cui traduzione nel segno equivalente era 

fonologicamente simile al segno della parola che veniva detta, ad esempio, 

vaniva mostrata l’immagine di un pezzo di carta se la parola detta era 

formaggio. Anche se in inglese carta e formaggio non sono correlati, in ASL i 

due segni equivalenti differiscono solo per il parametro del movimento. Per 

tutto il tempo del test i movimenti dei loro occhi erano monitorati e quindi si è 

osservato che quando i partecipanti ascoltavano la parola formaggio, essi si 

soffermavano più a lungo sull’immagine della carta rispetto agli due distrattori. 

Questo risultato suggerisce che anche durante l’ascolto di parole si co-attivata 

la lingua dei segni (Marschark, Tang, Knoors, 2014: 78). 

Un’ultima somiglianza che possiamo individuare tra le lingue dei segni e 

alcune lingue vocali è che le prime sono spesso considerate come lingue 

minoritarie e questo rende la situazione dei bambini bilingui bimodali simile a 

quella dei bambini bilingui figli di genitori migranti, la cui lingua è spesso 

minoritaria e di basso statuto sociale. Al contrario delle lingue ad alto statuto 

sociale come l’inglese, il francese o lo spagnolo, l’apprendimento delle lingue 

minoritarie è spesso visto come superfluo in quanto sono parlate da una piccola 

comunità di parlanti rispetto alle lingue maggioritarie. A mantenere basso il 

livello socio-linguistico della LIS è sia il fatto che non è ancora stata 

ufficialmente riconosciuta come lingua dal Parlamento Italiano ma anche, come 

nella maggior parte delle lingue dei segni, la mancanza di un sistema di scrittura 

condiviso che ne limita la diffusione e il riconoscimento (Levorato, Marini, 

2019: 165). 

In conclusione ad un bambino sordo, sia che nasca in una famiglia i cui genitori 

sono sordi e sia che nasca da genitori udenti, occorre dare la possibilità di 

acquisire, oltre alla lingua parlata, anche la lingua dei segni del territorio in cui 

vive perché la presenza delle due lingue può costituire un punto di forza per lo 
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sviluppo del linguaggio. Se i genitori udenti di un bambino sordo decidono di 

optare per l’educazione bimodale è importante che facciano avvicinare il 

proprio figlio alla comunità dei sordi perché questo contatto lo aiuterebbe a 

migliorare notevolmente la lingua dei segni attraverso il "dialogo" con altre 

persone sorde, offrendogli quindi una maggiore esposizione.  

 

3.7 I disturbi del linguaggio nei bambini bilingui 

Fino ad ora abbiamo sempre detto che nei bambini, sia che essi siano 

monolingui o bilingui, sordi o udenti, precoci o tardivi, il linguaggio viene 

sempre acquisito con apparente facilità e naturalezza ma esistono dei bambini 

che, anche in assenza di sordità, disabilità intellettiva, lesioni cerebrali o 

disturbi cognitivi, presentano delle difficoltà nello sviluppo delle abilità 

linguistiche rimanendo indietro rispetto alle traiettorie di sviluppo tipico. 

Questi bambini ricevono la diagnosi di Disturbo Specifico del Linguaggio 

(DSL). Recentemente diverse ricerche sperimentali hanno dimostrato che 

questo disturbo sia tutt’altro che "specifico" poiché questi bambini presentano 

spesso anche altre difficoltà che possono influenzare le abilità di memoria 

procedurale, la memoria di lavoro fonologica, il controllo motorio e le funzioni 

esecutive. Per questo motivo si sta decidendo se introdurre delle nuove etichette 

come: Disturbo Primario del Linguaggio o più semplicemente Disturbi di 

Linguaggio (Levorato, Marini, 2019: 177). 

Nonostante la maggior parte della popolazione del mondo parli due o più 

lingue, il rapporto tra bilinguismo e sviluppo del linguaggio è stato per lungo 

tempo oggetto di studio solo per quanto riguarda gli aspetti clinici e pedagogici. 

In passato, e a volte ancora oggi, ci sono state correnti di pensiero che hanno 

ritenuto che il crescere bilingui potesse essere dannoso per uno sviluppo 

ottimale del linguaggio e perciò si è teso a sconsigliare un’educazione bilingue 



115 

 

a quei bambini che sembravano mostrare delle difficoltà di linguaggio. È 

probabilmente a partire da tali considerazioni che molti genitori e insegnanti 

nel notare anche la minima difficoltà in campo linguistico in bambini bilingui 

si mostrano eccessivamente preoccupati e tendono a ricorrere, il più presto 

possibile, all’aiuto degli specialisti per valutare se le difficoltà osservate nei 

loro figli o alunni siano veri disturbi o semplicemente deviazioni dalla norma. 

Valutare precocemente la presenza di un disturbo del linguaggio nei bambini 

bilingui è complesso sia per l’ampia eterogeneità di questa popolazione ma 

anche perché, al di là delle differenze individuali che possiamo trovare pure nei 

monolingui, sono presenti molte variabili tipiche del bilinguismo che vanno 

considerate per giungere ad una corretta valutazione (in Bonifacci, 2018: 97).  

L’atteggiamento sospettoso e quasi di antipatia verso l’educazione bilingue che 

si è proteso per così tanto tempo ha generato un comportamento ideologico di 

automatico rifiuto di tale educazione anche nel caso dei bambini disabili. Le 

forme di disabilità, in rapporto con l’eduzione bilingue, sono molteplici ma le 

più studiate sono i disturbi acquisiti, dovuti a lesioni pre-perinatali, le disfasie 

evolutive (disturbi specifici del linguaggio) e i disturbi associati a ritardo 

mentale (Aglioti, Fabbro, 2006: 151). 

 

3.7.1 La valutazione del linguaggio 

Nella valutazione linguistica in condizioni di bilinguismo, il protocollo 

richiederebbe di effettuare in primis un’anamnesi linguistica mirata alla lingua 

in cui si svolgerà la riabilitazione e in seguito, se possibile, una valutazione su 

tutte le lingue parlate dal bambino. Valutare tutte le lingue di origine non è 

quasi mai possibile perché oltre alla disponibilità degli strumenti di valutazione 

in ciascuna lingua sarebbe anche richiesta la collaborazione di mediatori 

culturali opportunamente formati per somministrare i test e le situazioni in cui 
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tutto ciò è fattibile sono molto poche. Riferendoci ora alla situazione in Italia, 

i servizi sanitari, salvo rarissime eccezioni, dispongono esclusivamente di 

procedure di valutazione, strumenti e dati normativi per la lingua italiana e 

risulterebbe difficile e antieconomico adattare tali strumenti alle diverse lingue, 

spesso minoritarie, parlate dai bambini figli di immigrati, considerando 

soprattutto l’estrema eterogeneità delle provenienze linguistiche che oggi 

caratterizzano i contesti scolastici del nostro Paese. Quindi, nel contesto di 

valutazione condotto da operatori che spesso non conoscono le lingue 

originarie dei loro utenti il primo problema che si presenta è analizzare e 

comprendere la storia linguistica dei bambini. Una volta capito quali lingue essi 

parlino, da quanto tempo e quali siano i contesti di esposizione alle diverse 

lingue, il secondo problema risiede nel definire quale sia la lingua dominante 

e, se questa non dovesse essere l’italiano, il terzo problema è capire come 

valutare la competenza linguistica nella L1 del bambino. A condurre una 

valutazione in italiano L2 in un bambino che non ha ancora ricevuto sufficiente 

esposizione a questa lingua, i risultati ottenuti fornirebbero delle informazioni 

qualitative sulle competenze nella L2 ma non rappresenterebbero indici 

affidabili in termini di diagnosi. Per ovviare, almeno in parte, a questi vincoli 

sono state sviluppate da parte del Laboratorio Assessment Disturbi di 

Apprendimento le prove BaBIL che stilano un raffronto tra le competenze in 

italiano L2 e in diverse altre lingue L1 per capire quale sia la lingua dominante 

del bambino e valutano sia la presenza di eventuali compromissioni nella 

comprensione recettiva in L1 e in L2 e sia i punti di forza nell’elaborazione in 

L1 a fronte di eventuali fragilità dovute ad una scarsa esposizione all’italiano 

L2 (Levorato, Marini, 2019: 74, 126-131). 

Nei paragrafi precedenti abbiamo visto che il lessico dei bambini a sviluppo 

normale esposti, sia precocemente che tardivamente, a due o più lingue può 

risultare ridotto in ciascuna delle rispettive lingue se confrontato con quello dei 
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monolingui. Da recenti studi condotti sul bilinguismo in età prescolare si sono 

potute notare delle forti somiglianze, soprattutto nei primi due anni di 

apprendimento della doppia lingua, tra i profili linguistici tipici dei bilingui e i 

profili linguistici di bambini, sia monolingui che bilingui, con ritardi o disturbi 

del linguaggio. È a causa di queste somiglianze e alle molteplici difficoltà di 

valutazione accennate prima se a volte si verificano delle diagnosi di 

identificazioni errate o mancate di DSL. Si tratta di identificazione errata 

quando a bambini a normale sviluppo viene diagnosticato, in modo 

inappropriato, un ritardo o un disturbo di linguaggio. Si parla invece di 

identificazione mancata nei casi in cui uno sviluppo rallentato o un profilo 

linguistico atipico vengono erroneamente attribuiti alla condizione di 

bilinguismo e al processo di acquisizione simultaneo delle due o più lingue e 

non a un effettivo ritardo o disturbo di linguaggio. In uno studio condotto 

attraverso interviste a genitori è risultato che i professionisti nel valutare la 

presenza o meno di DSL nei bambini bilingui falliscono con una percentuale del 

45% mentre nei monolingui questa percentuale è pari al 18% (Levorato, 

Marini, 2019: 75).  

Lo sviluppo normale o patologico del linguaggio del bambino viene misurato 

con dei test specifici che valutano le abilità di comprensione, ripetizione e 

produzione di sillabe, parole e frasi. Poiché l’acquisizione del linguaggio è un 

processo graduale e continuo, per valutare le abilità linguistiche dei bambini, 

servono test diversi a seconda della loro età.  

Per studiare lo sviluppo del linguaggio nei bambini di età inferiore ai 3 anni 

esistono due test: la scala MacArthur e il test del primo linguaggio. La scala 

MacArthur è una prova indiretta e viene utilizzata per valutare la comprensione 

e la produzione di parole chiedendo ai genitori di segnare, partendo da una lista 

di parole date e suddivise per categoria grammaticale, quali parole il bambino 

è in grado di capire e produrre. Completato l’elenco, il pediatra valuta se le 
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prestazioni sono nella media dello sviluppo o no. Poiché non tutti i bambini 

hanno le stesse prestazioni si è deciso che il punteggio che si discosta di due 

deviazioni standard dalla norma è da considerare patologico.  

La batteria di test più utilizzata in Italia per valutare, in modo diretto, la 

comprensione e la produzione di parole e frasi in bambini dai 12 ai 36 mesi è il 

test del primo linguaggio (TPL). Verso i 2 anni-2 anni e mezzo è possibile 

individuare bambini con uno sviluppo deficitario nella comprensione e nella 

produzione di parole mentre per le frasi è possibile solo verso i 3 anni. 

Solitamente, prima di procedere alla somministrazione di questi test, si richiede 

alla famiglia di sottoporre il bambino a delle valutazioni cliniche tra cui una 

visita dal pediatra, una visita neurologica e un esame dell’udito. Sempre in caso 

di sospetto disturbo del linguaggio, ma in bambini dai 3 ai 5 anni, è stata 

realizzata la batteria di test chiamata test di valutazione del linguaggio (TVL). 

Questa batteria è composta da quattro test che valutano la comprensione di 

parole e frasi, la ripetizione di frasi, la denominazione di figure e oltre a ciò 

viene anche valutata la capacità di articolare tutti i suoni della lingua italiana 

attraverso la ripetizione di parole. Infine, per i bambini dai 4 ai 12 anni, è stata 

ideata una batteria di test chiamata esame del linguaggio nel bambino – 4-12 

anni formata sia da test originali che da test del linguaggio nazionali o 

internazionali adattati alla lingua italiana. Questa batteria comprende test che 

valutano le capacità di comprensione (fonemica, semantica e grammaticale), le 

capacità di ripetizione (di parole, non-parole e frasi), le capacità di espressione 

(denominazione di sostantivi e verbi, fluenza semantica e descrizione di una 

storia figurata) e le capacità di articolazione delle parole. Un aspetto importante 

nella valutazione del linguaggio nei bambini di tutte le età è l’analisi 

dell’eloquio spontaneo che viene registrato, per sapere il tempo impiegato per 

esprimersi, e trascritto in modo da individuare le frasi e contare le parole 

prodotte. La velocità dell’eloquio è un parametro di fluenza verbale, mentre la 
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lunghezza delle frasi è un indicatore per lo sviluppo grammaticale. Infine 

vengono contate tutte le parole di classe aperta e annotati tutti gli errori 

commessi dal bambino (Aglioti, Fabbro, 2006: 151-153). 

 

3.7.2 I disturbi acquisiti del linguaggio 

L e afasie sono i disturbi acquisiti del linguaggio più frequenti nei bambini e le 

cause principali sono i traumi cranici, i tumori o gli infarti cerebrali e le 

emorragie. Le afasie che colpiscono i bambini sono disturbi del linguaggio 

dovuti a malattie neurologiche che subentrano tra i 3 e i 15 anni quando il 

bambino ha terminato la fase di acquisizione del linguaggio. Rispetto a quelle 

che colpiscono gli adulti, le afasie nei bambini hanno delle caratteristiche 

tipiche:    

a) Indipendentemente dalla sede della lesione cerebrale, il bambino, subito 

dopo l’esordio della malattia, attraversa una fase di mutismo o dove parla 

molto poco e la sua produzione non è mai fluente; 

 

b) I bambini sono in grado di recuperare le capacità linguistiche in modo 

molto rapido ma recenti ricerche hanno mostrato che questi bambini 

continueranno a presentare, per tutta la vita, lievi disturbi del linguaggio, 

della scrittura e del calcolo aritmetico. 

 

La rapidità con cui i bambini riescono a recuperare il linguaggio ha sempre 

incuriosito i neurologi e al riguardo sono state formulate diverse ipotesi. Per 

molto tempo si è pensato che nei bambini colpiti da un’afasia entro i 10 anni il 

recupero fosse scontato e completo perché le funzioni linguistiche danneggiate 

dalla lesione di una parte dell’emisfero sinistro si sarebbero riorganizzate nelle 

corrispondenti aree dell’emisfero destro e questo era possibile perché il 



120 

 

bambino non aveva ancora superato il periodo critico entro il quale è possibile 

trasferire le funzioni del linguaggio. In seguito alcuni ricercatori hanno 

abbassato questo periodo critico dai 10 ai 5 anni. La possibilità di recuperare 

completamente il linguaggio è più alta dopo un trauma cranico rispetto a lesioni 

vascolari come infarti cerebrali o emorragie. La persistenza dei sintomi in età 

adulta non dipende dall’età di insorgenza del disturbo (Fabbro, 1996: 184-185). 

Un secondo disturbo acquisito del linguaggio che dipende da una malattia 

neurologica è l’afasia accompagnata da epilessia, conosciuta anche come 

sindrome di Landau-Kleffner. L’epilessia è una malattia che colpisce 

prevalentemente l’infanzia e fortunatamente solo un numero limitato di 

bambini con epilessia presenta anche un’afasia. Numerose ricerche hanno 

osservato che l’insorgenza dell’afasia non dipende dalla gravità dell’epilessia 

ma da alcune anomalie nelle attività elettriche dell’encefalo. Purtroppo non si 

conosce ancora con precisione la causa di questa malattia. Nelle fasi iniziali di 

questa sindrome si assiste alla perdita delle capacità di comprensione e in 

seguito si deteriorano anche le funzioni espressive. Un tratto tipico della 

sindrome è che i sintomi variano nel tempo e periodi di crisi afasiche possono 

essere seguiti da parziali recuperi del linguaggio. I bambini mostrano dei seri 

problemi di apprendimento scolastico e, anche se solitamente gli attacchi di 

epilessia scompaiono spontaneamente verso i 14 anni e il quadro clinico si 

stabilizza, i soggetti colpiti presenteranno per tutta la vita delle significative 

difficoltà linguistiche (Aglioti, Fabbro, 2006: 155). 

 

3.7.3 I disturbi specifici del linguaggio 

L’espressione Disturbo Specifico del Linguaggio è clinicamente utilizzata per 

descrivere profili molto eterogenei tra loro ed è uno dei disturbi evolutivi più 

frequenti e perciò più studiati. Attualmente non esistono degli studi 
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epidemiologici sull’incidenza dei disturbi di linguaggio nei bambini bilingui e 

perciò, in assenza di questi dati, si ipotizza che essa sia simile a quella nei 

monolingui e pertanto interessi il 7% della popolazione prescolare a 5 anni per 

poi ridursi di circa la metà dopo appena un anno (Levorato, Marini, 2019: 75, 

178). Con DSL ci riferiamo a disturbi nell’acquisizione del linguaggio di natura 

evolutiva caratterizzati da significative limitazioni dei domini linguistici 

fonetico-fonologico, lessicale-semantico, morfo-sintattico o pragmatico e non 

sono direttamente attribuibili ad alterazioni neurologiche, ad anomalie 

dell’eloquio, a compromissioni sensoriali, a ritardo mentale e nemmeno allo 

svantaggio socioeconomico (Bonifacci, 2018: 98). Le cause di questi disturbi 

non sono ancora completamente note, alcuni le attribuiscono alla presenza di 

anomalie microscopiche nello sviluppo della corteccia cerebrale, altri 

sostengono che dipendono da specifici deficit genetici e molti li associano alla 

presenza di prematurità, basso peso alla nascita, convulsioni febbrili o presenza 

di epilessia in un altro familiare. Inoltre, dai risultati delle ricerche effettuate, 

possiamo osservare che questi disturbi sono 3-4 volte più frequenti nei maschi, 

che numerosi bambini presentano una preferenza manuale sinistra e infine che 

la maggior parte di loro ha un altro familiare con lo stesso problema (Aglioti, 

Fabbro, 2006: 157). 

Come abbiamo visto all’inizio di questo capitolo il linguaggio si sviluppa 

soprattutto nei primi 4 anni di vita dopo di che segue un percorso di 

arricchimento lessicale e di utilizzo di strutture morfosintattiche via via più 

complesse. I bambini con DSL manifestano difficoltà nell’acquisizione 

linguistica sin dalle prime fasi di sviluppo. Nello specifico presentano un 

ritardo nella comparsa delle prime parole, una maggiore lentezza 

nell’arricchimento del vocabolario e uno sviluppo tardivo della prima 

grammatica. Tendenzialmente i bambini che vengono successivamente 

diagnosticati con DSL si presentano a 24 mesi come late-talkers ma, mentre 
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alcuni di loro risolvono il ritardo linguistico entro i 3 anni, i bambini con DSL 

mantengono le difficoltà linguistiche nel tempo. I bambini bilingui con disturbi 

del linguaggio presentano difficoltà linguistiche in tutte le lingue parlate e con 

uno stesso grado di severità. Nella lingua non dominante tali difficoltà saranno 

più marcate non perché sia più compromessa ma semplicemente perché è quella 

in cui il bambino è meno competente. Come per i monolingui, anche per i 

bilingui si è cercato di definire in che modo si manifestino le difficoltà 

linguistiche in presenza di DSL. Nel caso dei bilingui simultanei, che hanno 

avuto tempi e modi simili di esposizione alle due lingue, i disturbi o i ritardi 

linguistici si manifestano in ciascuna lingua con le stesse caratteristiche e 

difficoltà che presenterebbe anche un monolingue con DSL in quella lingua. Nei 

bilingui consecutivi, che al contrario hanno acquisito le due lingue in tempi 

diversi, i disturbi del linguaggio si manifestano in modo diverso. Nel paragrafo 

3.4 abbiamo visto che il bambino che acquisisce una seconda lingua, immerso 

in un ambiente dove la sua L1 non è parlata, passa da una prima fase di mutismo 

seguita dalla fase in cui inizia a formulare parole e anche frasi ma dove è 

visibile una forte interferenza della lingua madre. Il risultato è un eloquio poco 

fluente, pieno di errori e con molte analogie allo sviluppo del linguaggio in 

bambini monolingui con DSL per questo motivo con i bambini bilingui 

sequenziali è ancora più alto il rischio di una diagnosi di DSL sbagliata o 

mancata rispetto a quelli simultanei (Bonifacci, 2018: 98-100).  

Generalmente, per essere sicuri che un bambino monolingue o bilingue presenti 

una difficoltà specifica nell’acquisizione del linguaggio, occorre prima di tutto 

verificare che la sua intelligenza non verbale sia normale e per far ciò lo si 

sottopone a delle scale per la valutazione del quoziente intellettivo non verbale 

(QIP). Con i bambini più piccoli di 6 anni si usa la scala WIPSI, mentre con i 

bambini dai 6 ai 14 anni si usa la scala WICS. Con queste scale il bambino deve 

presentare un’intelligenza non verbale superiore ai 70 punti. Di solito, nei 



123 

 

bambini con disturbi del linguaggio, l’intelligenza non verbale risulta molto 

superiore a quello dell’intelligenza verbale (QIV) poiché i test che la misurano 

sono in parte influenzati dal grado di sviluppo del linguaggio. Inoltre il 

bambino deve avere un udito nella norma, dall’esame neurologico non deve 

risultare alcuna lesione, anche se spesso capita che i bambini con disturbi del 

linguaggio abbiano un lieve impaccio nei movimenti fini o lievi segni di 

maldestrezza motoria ed infine occorre accertarsi che il bambino non sia affetto 

da significativi problemi psicologici. Una volta eseguiti questi controlli il 

bambino viene sottoposto ad una valutazione del linguaggio tramite le apposite 

scale che indagano le capacità di comprensione, ripetizione e produzione dei 

fonemi, delle parole e delle frasi che abbiamo visto precedentemente. Se il 

bambino supera sia le prove di comprensione che quelle di espressione, ma 

presenta dei problemi nella produzione dei suoni del linguaggio, gli viene fatta 

la diagnosi di disturbo dell’articolazione e si tratta della forma più frequente di 

DSL nei bambini dai 3 ai 6 anni. Questi bambini non sono in grado di 

pronunciare alcuni suoni del linguaggio, solitamente quelli che corrispondono 

ai fonemi più complessi e spesso i suoni vengono pronunciati distorti. Essi 

mostrano anche difficoltà nell’apprendimento della lettura e della scrittura ma 

la riabilitazione logopedica tende a essere molto efficace. Invece se il bambino 

supera solo le prove di comprensione ma non quelle di espressione gli viene 

diagnosticato il disturbo dell’espressione del linguaggio che si tratta di un 

disturbo abbastanza serio. Questi bambini hanno una comprensione del 

linguaggio nella norma ma presentano dei deficit nella produzione di fonemi, 

parole e frasi e spesso nei bambini più piccoli è anche presente il disturbo di 

articolazione dei suoni. Infine se il bambino non supera i test di comprensione 

gli viene diagnosticato il disturbo della comprensione del linguaggio e questa 

è la forma più grave tra i DSL. Questi bambini richiedono lunghi periodi di 

riabilitazione, talvolta necessitano di trattamenti farmacologici e molto spesso, 
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soprattutto i bambini più piccoli, presentano anche disturbi dell’espressione del 

linguaggio e di articolazione dei suoni (Aglioti, Fabbro, 2006: 157-158).  

Nello specifico, per i bambini bilingui, per essere sicuri di effettuare una 

corretta diagnosi di DSL, un primo dato a cui si deve prestare attenzione è 

osservare se il disturbo si presenta in tutte le lingue conosciute dal bambino e 

se le difficoltà rilevate nella L1 possono prevedere la comparsa delle stesse 

anche nella L2. Le interferenze linguistiche tipiche dell’interlingua, espressione 

usata per indicare un apprendimento attivo della L2 in contesti dove la L1 dei 

bambini non è parlata, tendono a sparire con una maggiore esposizione alla L2 

e quindi, mentre i bambini bilingui sequenziali a sviluppo tipico, acquisiscono 

un linguaggio sempre più corretto, quelli con DSL iniziano a mostrare delle 

caratteristiche linguistiche sempre più simili a quelle dei monolingui con DSL. 

Un terzo aspetto fondamentale è capire se gli apprendenti di L2 con DSL 

mostrino maggiori difficoltà a mantenere le due lingue soprattutto se la L1 è 

minoritaria. A questo riguardo si è osservato che i bilingui con DSL, rispetto ai 

bambini bilingui normotipici, non sono di per sé più inclini all’attrizione 

linguistica quindi potenzialmente possono mantenere le due lingue con tutti i 

vantaggi cognitivi che derivano dal bilinguismo (di questi ne discuteremo nel 

capitolo 5) (Bonifacci, 2018: 101).  

Riassumendo quanto discusso fino ad ora, si può concludere che nei bambini 

bilingui simultanei la presenza di difficoltà linguistiche è più visibile e di 

conseguenza effettuare una diagnosi di DSL è più semplice. Nei bambini 

bilingui consecutivi, al contrario, effettuare una corretta diagnosi di disturbi del 

linguaggio è un compito più complesso sia per via dell’ampia eterogeneità di 

questa popolazione, che non consente di identificare delle caratteristiche 

uniformi nello sviluppo tipico o atipico, ma soprattutto a causa della grande 

somiglianza tra le performance linguistiche dei bilingui in fase di acquisizione 

della seconda lingua e dei monolingui con DSL. Le ricerche degli ultimi decenni 
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hanno fatto grandi scoperte e notevoli passi in avanti per riuscire a trovare 

elementi che consentano una sempre più efficace e affidabile identificazione 

del Disturbo Specifico del Linguaggio. 

 

3.7.4 I disturbi del linguaggio nel ritardo mentale 

Si definisce ritardo mentale uno sviluppo intellettivo, valutato attraverso dei 

test standardizzati, inferiore a un quoziente intellettivo complessivo di 70 punti. 

In base al punteggio ottenuto nei test che misurano il quoziente intellettivo, i 

soggetti diagnosticati con ritardo mentale possono essere suddivisi in quattro 

livelli: soggetti con ritardo mentale lieve, moderato, severo e profondo. Circa 

l’1,5% della popolazione presenta un ritardo mentale e le cause più note sono 

sindromi genetiche come la sindrome di Down, la sindrome della X-fragile e 

altre sindromi più rare come la sindrome di Williams. Gli studi 

sull’organizzazione delle funzioni cognitive nei soggetti con ritardo mentale 

hanno osservato che rispetto agli individui con un normale sviluppo intellettivo 

non vi sono differenze qualitative ma soltanto quantitative e quindi, anche in 

questi soggetti il linguaggio è organizzato su sistemi, subsistemi e moduli dove 

ciascuno ha un proprio modo di funzionare, di svilupparsi e di deteriorarsi. A 

conferma di queste considerazioni vi sono numerose ricerche cliniche che 

mostrano che ciascuna delle varie sindromi che includono un ritardo mentale 

presenta un quadro di deficit linguistici differenti. Ad esempio i bambini con la 

sindrome di Down presentano uno sviluppo articolatorio e sintattico molto 

deficitario e più serio rispetto a quelli con la sindrome della X-fragile, mentre i 

bambini affetti dalla sindrome di Williams presentano compromessa la 

competenza pragmatica ma un buono sviluppo fonologico e un discreto 

sviluppo sintattico. Tutti i bambini con ritardo mentale hanno anche un ritardo 

nello sviluppo del linguaggio e in certe sindromi i disturbi dell’acquisizione del 

linguaggio sono addirittura più importanti di quelli intellettivi. Tutti i bambini 
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piccoli con ritardo mentale necessitano di un trattamento logopedico che li aiuti 

a rimediare alle difficoltà articolatorie e sintattiche. Nei bambini più grandi 

invece per capire se sia necessario continuare o sospendere il trattamento 

logopedico si compara lo sviluppo intellettivo con lo sviluppo linguistico e se 

quest’ultimo è di tanto inferiore allo sviluppo intellettivo allora si continua con 

il trattamento mentre, se i punteggi corrispondono, si può interrompere il 

trattamento e concentrarsi su come risolvere le difficoltà scolastiche (Aglioti, 

Fabbro, 2006: 162-163). 

 

3.8 Forme speciali di afasia nei bilingui  

Di particolare importanza per gli studi di neurolinguistica è capire se le diverse 

lingue conosciute e parlate da un soggetto bilingue siano rappresentante nelle 

stesse strutture cerebrali o in strutture diverse. Già nel paragrafo 2.2.2 avevamo 

accennato al fatto che, in base a quando viene acquisita la seconda lingua, è 

possibile osservare una diversa organizzazione di alcuni elementi linguistici 

negli emisferi cerebrali e ulteriori informazioni che lo confermano derivano 

dall’analisi delle diverse tipologie di recupero nelle varie lingue parlate dai 

soggetti bilingui. Le principali modalità di recupero sono: 

a) Il recupero parallelo, quando si assiste a un miglioramento paragonabile 

in entrambe le lingue; 

 

b) Il recupero selettivo, quando sono visibili dei miglioramenti soltanto in 

una lingua; 

 

c) Il recupero successivo, quando avviene prima il recupero di una lingua e 

successivamente anche nell’altra; 
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d) Il recupero antagonistico, quando al miglioramento delle prestazioni in 

una lingua corrisponde il peggioramento delle prestazioni nell’altra. 

 

Sono state fatte numerose ipotesi in relazione ai perché esistano diverse 

modalità di recupero delle lingue negli afasici bilingui e di quali siano i 

meccanismi fisiopatologici che determinano un tipo di recupero piuttosto che 

un altro ma, fino ad ora, nessuna di queste è ancora stata confermata dalle 

ricerche (Aglioti, Fabbro, 2006: 126-127). 

Due fenomeni patologici e abbastanza frequenti nelle afasie dei bilingui sono 

lo switching e il mixing delle lingue. Abbiamo visto che questi due fenomeni 

sono dei comportamenti normali nella popolazione dei bilingui, soprattutto 

quando si trovano in contesti in cui condividono le stesse lingue dei loro 

interlocutori, altrimenti, in situazioni di dialogo con interlocutori monolingui, 

tendono a esprimersi unicamente in una lingua. A volte però questi due 

fenomeni possono risultare patologici. Uno è il caso della fissazione patologica 

su una lingua o dell’incapacità di commutazione che consiste nella perdita della 

capacità di passare in modo disinvolto da una lingua all’altra. Il paziente 

mantiene la comprensione in entrambe le lingue ma se qualcuno gli si rivolge 

nella lingua che non è disponibile lui gli risponderà nell’unica lingua in cui è 

in grado di esprimersi. Un altro caso in cui sono considerati fenomeni patologici 

è quando il paziente li produce involontariamente con interlocutori che non 

sono in grado di comprendere una o più lingue da lui utilizzate (Fabbro, 1996: 

139-140). 

 

3.8.1 Afasia e traduzione 

La traduzione è uno dei comportamenti verbali più tipici e naturali degli 

individui bilingui, tant’è che persino i bambini possono fare da interpreti per i 
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genitori. Questo fenomeno si è spesso osservato nelle famiglie di emigrati dove 

a volte i genitori hanno più difficoltà ad acquisire la lingua della nazione in cui 

si sono trasferiti rispetto ai loro figli. La traduzione però non è una capacità 

esclusiva dei bilingui poiché anche i monolingui sono in grado di parafrasare e 

riformulare frasi e testi nella stessa lingua. La traduzione è quindi una capacità 

presente in tutti gli esseri umani e in quanto tale vi sono alcuni individui a cui 

riesce meglio o più facilmente. Essendo un comportamento tra i più tipici nei 

bilingui, lo studio delle afasie in questi soggetti deve tenere conto anche degli 

effetti che queste possono avere sull’abilità della traduzione.  

Uno dei fenomeni patologici e più ovvi che un afasico bilingue può presentare 

dopo una lesione cerebrale è l’incapacità di tradurre. Uno di questi casi fu 

descritto da un neurologo il cui paziente osservato, un bilingue italiano-tedesco, 

colpito da una lesione cronica all’emisfero sinistro aveva riportato una paralisi 

all’arto superiore destro e un’afasia. L’afasia aveva ridotto l’eloquio spontaneo 

e la denominazione di oggetti in entrambe le lingue lasciando però intatta la 

comprensione di ordini semplici. Il paziente riusciva a nominare gli oggetti solo 

nella lingua in cui gli veniva posta la domanda, ma non era in grado di tradurre 

nell’altra lingua la parola riferita a quell’oggetto.  

Un altro fenomeno tipico ma meno frequente è l’afasia con traduzione 

spontanea che consiste nella compulsione a tradurre immediatamente e senza 

alcuna necessità le proprie espressioni in un’altra lingua. Secondo E. Perecman 

la traduzione spontanea è un processo presente in tutti i poliglotti ma a livello 

subconscio quindi il fenomeno patologico è l’esteriorizzazione dei normali 

processi di traduzione automatica, che avvengono nei bilingui nel momento di 

espressione di un enunciato, ma che normalmente non vengono esplicitati 

perché appunto subconsci. 

Altri due casi patologici correlati all’abilità della traduzione sono: l’afasia con 

traduzione senza comprensione e l’afasia con traduzione paradossa. Nel primo 
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caso i pazienti sono perfettamente in grado di tradurre in modo corretto parole 

e frasi nell’altra lingua ma senza capire quanto stanno traducendo e questo 

fenomeno potrebbe essere spiegato come un automatismo. Gli afasici infatti 

perdono il controllo delle attività volontarie, ma sono ancora in grado di 

compiere automatismi e questo aspetto potrebbe derivare dall’abitudine dei 

bilingui di tradurre prima di capire. Nel secondo caso, i pazienti sono in grado 

di tradurre solo verso la lingua che non sono capaci di parlare. Ad esempio, una 

paziente bilingue arabo-francese, dopo una lesione cerebrale, in certi giorni era 

capace di esprimersi solo in arabo e in quei giorni riusciva paradossalmente a 

tradurre solo dall’arabo al francese ma non dal francese all’arabo e il giorno 

dopo invece era in grado di esprimersi solo in francese e a tradurre dal francese 

verso l’arabo ma non viceversa (Fabbro, 1996: 202-207). 

 

3.8.2 Afasia con recupero paradossale di una lingua 

Nella letteratura medica sono stati descritti numerosi casi di afasia in pazienti 

bilingui che, in seguito ad una lesione cerebrale, hanno paradossalmente 

recuperato una lingua che non avevano mai usato per comunicare. Da alcuni 

studi si è visto che la lingua madre essendo acquisita in modo informale e 

inconsapevole viene per la maggior parte memorizzata nei sistemi di memoria 

implicita, mentre le lingue apprese formalmente, ovvero studiandone le regole 

e utilizzandole in modo non automatico vengono memorizzate nei sistemi di 

memoria esplicita quindi, siccome l’afasia colpisce la memoria implicita non è 

raro trovare pazienti che, in seguito ad una lesione, riescono più facilmente a 

comunicare in una lingua che non avevano mai usato per comunicare 

verbalmente. Un caso tipico di questo fenomeno è il recupero di una lingua che 

i pazienti conoscono ma che non hanno mai utilizzato per comunicare con altre 

persone e questo è il caso delle lingue morte come ad esempio il latino o il 

greco classico. Un caso interessante di questo fenomeno è stato riscontrato in 
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un sacerdote cattolico di madrelingua francese che conosceva oltre a questa 

anche il latino e il greco classico. Dopo un grave ictus all’emisfero sinistro il 

paziente presentava un grave agrammatismo e non era quasi più grado di 

parlare in francese se non per qualche parola sconnessa ma era ancora 

perfettamente capace di celebrare ogni mattina la messa in latino con un eloquio 

fluente e privo di errori. Un altro caso particolare è quello di un paziente 

poliglotto che dopo un’afasia recuperò prima la capacità di leggere le lingue 

morte e solo in secondo momento, aiutandosi con queste, riuscì a recuperare 

anche parte della sua lingua madre (Fabbro, 1996: 154-155). 

 

3.8.3 Afasia differenziata 

Un particolare tipo di afasia che può manifestarsi nei bilingui è l’afasia 

differenziata che consiste nella coesistenza di due diversi tipi di afasia. Ad 

esempio, un paziente può avere un’afasia di Wernicke, che causa difficoltà 

nella comprensione, nella lingua A e un’afasia di Broca, che causa difficoltà di 

produzione, nella lingua B e secondo alcuni ricercatori questi casi di afasia 

differenziata suggeriscono che alcuni elementi della prima lingua sono 

localizzati in una specifica area corticale, mentre altri elementi della seconda 

lingua sono localizzati in altre aree corticali. Questo tipo di afasia è una prova 

molto convincente a favore dell’ipotesi di una rappresentazione separata delle 

due lingue nel cervello. Il primo caso descritto di questo tipo trattava di una 

giovane paziente di madrelingua ungherese che parlava anche francese, inglese 

ed ebraico. A 35 anni essa fu sottoposta a un intervento neurochirurgico e pochi 

giorni dopo l’intervento presentava un’afasia di Broca in ebraico e un’afasia di 

Wernicke in inglese, ovvero capiva ma parlava poco l’ebraico e parlava 

fluentemente l’inglese ma non lo capiva. I deficit nelle altre due lingue erano 

intermedi tra i due tipi di afasia (Fabbro, 1996: 174). 
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3.8.4 Afasia nei mancini 

Nel primo capitolo abbiamo accennato che circa il 10% della popolazione è 

mancina o ambidestra e in questi casi può succedere che i centri del linguaggio, 

invece di trovarsi nell’emisfero sinistro, si trovino nell’emisfero destro o in 

entrambi. Comunque la dominanza emisferica sinistra è più frequente per i 

destrimani che quella destra per i mancini. Generalmente anche nei mancini le 

afasie sono dovute a lesioni emisferiche sinistre ma esiste un 20-30% di 

mancini che mostrano afasia in seguito a una lesione all’emisfero destro. 

Interessante è notare che le afasie nei mancini, indipendentemente 

dall’emisfero danneggiato, sono meno gravi rispetto a quelle che colpiscono i 

destrimani e di solito il recupero è maggiore e più veloce. Le sindromi afasiche 

sono simili a quelle dei destrimani ma i deficit di comprensione uditiva, di 

scrittura e di spelling sono meno frequenti (Aglioti, Fabbro, 2006: 133). 

 

3.8.5 Casi di afasia nelle lingue dei segni 

Nel paragrafo 3.6 abbiamo trattato nel dettaglio come avviene l’acquisizione 

della lingua dei segni in bambini sordi figli di genitori segnanti o udenti e 

abbiamo visto che essi, pur utilizzando un canale ricettivo-espressivo diverso, 

presentano delle grandi somiglianze con i bambini che acquisiscono le lingue 

vocali. Anche dal nostro cervello, le lingue dei segni, son trattate come qualsiasi 

altra lingua e perciò lesioni cerebrali all’emisfero sinistro inducono in questi 

soggetti afasie dei segni che ricordano molto quelle indotte da lesioni analoghe 

in soggetti che utilizzano le lingue vocali. Perciò lesioni alla strutture frontali 

dell’encefalo provocano disturbi gestuali che, sul piano quantitativo, 

corrispondono alla riduzione dell’eloquio e, sul piano qualitativo, 

all’agrammatismo descritto negli afasici di Broca (cfr. 1.4.3). Analogamente, 

lesioni nelle aree temporo-parietali, che corrispondono all’area di Wernicke, 
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provocano alterazioni nelle quali la lingua dei segni risulta fluente ma i pazienti 

commettono molti errori gestuali rendendo così la loro produzione quasi 

incomprensibile (Aglioti, Fabbro, 2006: 132). 

 

3.9 Riabilitazione delle afasie nei bilingui 

Prima di instaurare una terapia riabilitativa occorre considerare il tempo di 

inizio, la durata e le modalità di un trattamento finalizzato al recupero 

funzionale tenendo presente sia la fase acuta che il trattamento a lungo termine. 

Ad esempio, la presa in carico del paziente in fase acuta, ovvero quando la 

lesione cerebrale non si è ancora stabilizzata, si basa su diverse figure 

professionali che, nella stessa struttura ospedaliera, combinano il trattamento 

internistico e riabilitativo curando nel frattempo il coinvolgimento del paziente 

e della famiglia. È nella fase post-acuta che vengono messi in atto i programmi 

rieducativi veri e propri, fondati sull’individuazione delle potenzialità che 

possono essere recuperate. Solitamente, durante le sedute di riabilitazione, 

vengono proposti ai pazienti dei compiti di complessità crescente che mirano 

ad un riapprendimento sufficientemente lento da garantire correttezza, 

sicurezza, e gratificazione sia per il paziente stesso che per gli operatori. 

Individuare e conoscere il tipo di disturbo di cui soffrono i pazienti è 

fondamentale perché in questo modo si possono adattare gli esercizi alle loro 

esigenze, rendendo la riabilitazione il più efficace possibile. Gli obiettivi di un 

trattamento riabilitativo puntano innanzitutto ad una soddisfacente autonomia 

nelle attività quotidiane e successivamente, se possibile, al recupero di abilità 

che permettano di superare lo svantaggio sociale ed economico. Vengono 

fissati degli obiettivi a breve, medio e lungo termine e quelli a breve e medio 

termine devono basarsi sulle reali capacità di recupero, misurate attraverso 

delle scale o dei test. Gli obiettivi a lungo termine invece, a seconda della 

gravità del paziente, possono variare dal buon recupero dell’autosufficienza 
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nelle attività quotidiane all’autonomia che prevede la possibilità di ritornare 

all’attività lavorativa, a praticare attività ludico-sportive e recuperare i 

precedenti ruoli sociali (Aglioti, Fabbro, 2006: 180-181).  

L’esistenza di meccanismi neuroplastici e della possibilità di avere un recupero 

funzionale spontaneo pone il problema dell’efficacia della terapia riabilitativa 

in generale e di quella afasiologica in particolare. Va inoltre tenuto conto che, 

a differenza di quanto accade nel dominio sensitivo-motorio o in quello visivo, 

in quello vocale, anche in assenza di una terapia specifica, si riceve sempre una 

qualche stimolazione linguistica in quanto il paziente afasico è esposto al 

linguaggio di altre persone che lo stimolano a cercare di esprimersi. Da un 

punto di vista generale, pur riconoscendo che è complesso controllare le 

numerose variabili che possono influenzare il recupero spontaneo o guidato, si 

tende ad affermare che la riabilitazione contribuisce al miglioramento 

dell’afasia. Stabilito che la riabilitazione è efficace, occorre considerare quando 

vada iniziata, con quale frequenza e per quanto tempo debba estendersi. Alcune 

ricerche hanno indagato su questi aspetti e, in relazione al periodo di inizio, si 

è visto dal confronto di pazienti che avevano iniziato la terapia prima e dopo i 

4 mesi dalla lesione, che i primi avevano riportato risultati significativamente 

maggiori. La terapia va quindi iniziata il prima possibile. La relazione tra 

l’intensità della terapia e il recupero delle abilità linguistiche è stata valutata 

grazie all’analisi dei diversi indici di miglioramento riportati in un elevato 

numero di studi clinici che sono stati esaminati per tale scopo. L’intensità è 

stata misurata in termini di periodo totale, numero di ore per settimana e 

numero di ore totali. I risultati ottenuti suggeriscono che una terapia intensa per 

un periodo relativamente breve migliora la prognosi dei disturbi afasici. Il 

problema principale per l’efficacia della riabilitazione dipende però dalla 

risposta individuale di ciascun paziente al tipo di terapia intrapresa (Aglioti, 

Fabbro, 2006: 182-183). 



134 

 

I più moderni approcci riabilitativi dei disturbi del linguaggio enfatizzano la 

necessità di individualizzare il trattamento per ciascun paziente ma negli afasici 

bilingui la riabilitazione del linguaggio pone maggiori problemi rispetto a 

quella nei monolingui. Molti ricercatori, che hanno dedicato i propri studi al 

problema della terapia del linguaggio negli afasici bilingui, si sono posti diversi 

quesiti su come la riabilitazione debba avvenire in questi soggetti e le principali 

domande in merito sono (Fabbro, 1996: 212-213): 

a) È sufficiente rieducare una sola lingua oppure tutte le lingue conosciute 

dal paziente devono essere trattate? 

 

b) Se si decide di riabilitare una sola lingua, quali sono i parametri da 

seguire per scegliere quale lingua trattare? 

 

c) La riabilitazione di una lingua ha effetti benefici anche sulle altre lingue? 

 

d) L’eventuale trasferimento degli effetti benefici interessa solo le lingue 

strutturalmente vicine come ad esempio l’italiano e lo spagnolo o si 

estende anche a lingue strutturalmente distanti come ad esempio 

l’italiano e il giapponese? 

 

Per quanto riguarda il problema della lingua in cui svolgere la riabilitazione 

non vi è un accordo unanime se la scelta debba cadere sulla lingua madre del 

paziente, sulla lingua meglio conservata in seguito alla lesione, quella che 

veniva usata più intensamente prima dell’evento morboso o quella più usata 

nell’ambiente ospedaliero o domestico. In genere è la prima lingua ad essere 

recuperata meglio delle altre ma vi sono dei casi nei quali i pazienti, forse 

perché si basano su conoscenze metalinguistiche, mostrano un recupero 

migliore nella seconda lingua. Maggiore accordo è stato invece raggiunto sulla 

questione che riabilitare due lingue simultaneamente può indurre a delle 
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competizioni tra le lingue e portare dunque ad uno svantaggio, perciò è meglio 

riabilitare una sola lingua. In casi di afasie acute viene addirittura sconsigliato, 

almeno durante il periodo della riabilitazione, l’uso di altre lingue (Aglioti, 

Fabbro, 2006: 201). Infine nei bilingui afasici si è osservato che la riabilitazione 

in una lingua ha degli effetti positivi e di miglioramento anche nelle lingue che 

non vengono trattate e il trasferimento di questi effetti benefici non 

sembrerebbe dipendere dalla vicinanza strutturale delle lingue, quindi dopo il 

trattamento di una lingua non solo possono migliorare le lingue strutturalmente 

vicine ma anche quelle più distanti (Fabbro, 1996: 213-214). È stato anche 

dimostrato che la riabilitazione tende a guidare il recupero del linguaggio 

tramite l’impiego di strategie compensatorie come l’uso di conoscenze 

pragmatiche e metalinguistiche. Nei bilingui il recupero può essere guidato 

anche facendo ricorso alla traduzione, capacità che, come abbiamo visto, 

caratterizza i bilingui. Secondo alcuni autori il ricorso alla traduzione può 

generare inibizione tra le lingue ma è stato provato che, soprattutto in casi di 

lingue straniere, apprese in modo formale e quindi memorizzate nella memoria 

esplicita, la traduzione può essere un eccellente strumento riabilitativo (Aglioti, 

Fabbro, 2006: 201). 
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CAPITOLO 4 

FALSE CREDENZE SUL BILINGUISMO 

 

 

Come già citato possiamo riferirci al bilinguismo come alla capacità di 

utilizzare due o più lingue nella vita di tutti i giorni e, ad osservare le recenti 

statistiche, possiamo notare come il numero di persone bilingui sia in aumento 

in tutto il mondo. Fred Genesee in un articolo afferma che ci sono più persone 

che parlano l’inglese come seconda lingua rispetto ai nativi di madrelingua 

inglese (Genesee, 2009: 2) e in un altro articolo redatto da Lauren Lowry 

rinveniamo che nel mondo ci sono tanti bambini bilingui quanti sono quelli 

monolingui (Lowry, 2011). Tutto ciò significa che negli ultimi anni molte 

famiglie hanno cresciuto ed educato i propri figli al bilinguismo. Spesso il 

bilinguismo nasce dalla scarsa conoscenza, di uno o di entrambi i genitori, della 

lingua maggioritaria del luogo in cui vivono con l’esigenza quindi di parlare al 

figlio la propria lingua madre inducendolo ad apprendere una lingua a casa e 

una a scuola. Altre volte invece il bilinguismo è una scelta ovvero i genitori 

scelgono deliberatamente di esporre il proprio figlio a due o più lingue anche 

se loro stessi, a volte, non parlano una seconda lingua (Lowry, 2011).  

È sorprendente notare come nonostante la maggior parte della popolazione 

mondiale sia bilingue, poche siano le ricerche effettuate su questo argomento, 

specialmente sulle basi dell’apprendimento e dell’acquisizione bilingue in 

neonati e bambini piccoli. La scienza che si occupa di studiare il fenomeno del 

bilinguismo è piuttosto recente ed è per questo motivo che numerosi quesiti non 

hanno ancora ricevuto risposte definitive e molte domande non hanno neppure 

una risposta proprio a causa dell’enorme vastità dei casi esistenti che dipendono 

da differenze famigliari, comunitarie e culturali (Byers-Heinlein, Lew-

Williams, 2013: 96).  
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Spesso atteggiamenti negativi o contrari al bilinguismo precoce sono basati su 

miti, leggende e pregiudizi dovuti ad una mancanza di informazione ma anche 

e soprattutto al fatto che, ancora oggi, vi siano pediatri che sconsigliano 

l’esposizione a due o più lingue. Negli ultimi anni però sono state condotte 

numerose ricerche scientifiche che hanno permesso di chiarire e rispondere ad 

alcune delle domande più pressanti che i genitori si pongono quando si 

accingono a crescere i propri figli bilingui.  

In questo capitolo cercheremo di sfatare alcuni dei principali miti creatisi nel 

corso degli anni a livello educativo, linguistico, biologico, cerebrale e sociale e 

che purtroppo tardano a scomparire. Conoscerli è importante affinché non 

influenzino o impediscano una futura decisione di esporre e crescere i bambini 

con due o più lingue. 

 

4.1 Miti a livello educativo 

 

- "Nel crescere il bambino bilingue è meglio che i genitori prediligano e si 

attengano al metodo ‘un genitore – una lingua’". 

Una strategia molto nota per chi vuole crescere il proprio figlio bilingue è 

proprio quella conosciuta con l’acronimo inglese OPOL che in italiano si traduce 

con "un genitore – una lingua" dove un genitore parla al bambino nella L1 e 

l’altro nella L2. Questa strategia è anche conosciuta come "una persona – una 

lingua" in modo da includere, oltre ai genitori, anche altre figure come nonni, 

tate o amici che possano incaricarsi di prendersi cura del bambino con una certa 

costanza per esporlo ad una seconda o terza lingua. I bambini esposti a questo 

metodo impareranno a distinguere le lingue in base alla persona con cui stanno 

interagendo (Jernigan, 2015: 70).  
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Gli studiosi hanno a lungo sostenuto che il metodo di assegnare ciascuna lingua 

ad una persona diversa, fosse l’unico modo per evitare al bambino bilingue una 

confusione mentale ed una eccessiva stanchezza intellettuale, tuttavia questa 

convinzione si è rilevata essere falsa in quanto, da tutte le ricerche effettuate, 

non sono emerse prove evidenti a confermare che i bambini soffrano di 

confusione mentale a causa dell’esposizione precoce a due lingue e inoltre tutti 

i vantaggi cognitivi associati al bilinguismo (argomento che approfondiremo 

nel prossimo capitolo) vanno contro la nozione di "affaticamento intellettuale" 

(Byers-Heinlein, Lew-Williams, 2013: 99).  

Il metodo OPOL è stato dimostrato essere un approccio che può condurre ad una 

acquisizione ottimale delle due lingue ma non vi sono studi che dimostrino che 

questo metodo sia necessario o sufficiente per avere un’acquisizione bilingue 

di successo. Il metodo OPOL è solo una delle tante strategie che i genitori 

possono decidere di adottare nel crescere bilingui i propri figli ma l’importante 

è che dietro al metodo scelto ci sia una logica che i bambini possano capire 

chiaramente perché, come affermano Una Cunningham-Andersson e Staffan 

Andersson, autori di Crescere con due lingue, "Un bambino troverà più 

semplice riconoscere e distinguere le due lingue se vi è una logica dietro alla 

scelta di quale lingua utilizzare" (in Jernigan, 2015: 70).  

Altre strategie che possono essere utilizzate per esporre ed educare i bambini a 

due lingue sono: 

a) Il metodo basato sul tempo. Seguendo questo approccio i genitori 

possono decidere un momento della giornata o giorni specifici, come ad 

esempio i fine settimana, in cui parlare una determinata lingua al proprio 

figlio. Questo metodo si adatta ai genitori che conoscono una L2 ma che 

non vogliono parlarla con esclusività, a genitori troppo impegnati con il 

lavoro e che quindi possono scegliere di parlare una lingua con i propri 

figli solo nei loro giorni liberi o le sere dopo il lavoro e infine si adatta 
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anche a genitori separati che possono decidere di parlare una lingua nei 

giorni in cui hanno l’affidamento del bambino; 

 

b) Il metodo basato sulla situazione. Questo approccio si adatta 

particolarmente ai genitori con orari molto impegnati in quanto possono 

decidere di esporre i figli alla L2 solo durante specifiche attività che 

possono essere i pasti, la visione di un film o anche una visita medica. 

Se ad esempio si dovessero scegliere i pasti come attività, il genitore 

potrebbe parlare, in L2, degli elementi tipici della cucina, chiedere al 

figlio di preparare la tavola, attaccare dei cartellini in corrispondenza di 

oggetti difficili da memorizzare, nominare oggetti con nomi complicati 

indicandoli o mostrandoli e durante i pasti potrebbe trovare dei modi per 

far parlare tutti quanti ponendo domande con risposte semplici o 

complesse in base alla competenza del bambino. 

 

c) Il metodo basato sul luogo. Con questo approccio i genitori stabiliscono 

dei luoghi in cui si parlerà la L1 e altri in cui si utilizzerà la L2. Spesso i 

luoghi sono divisi tra dentro casa e fuori casa. Questo metodo può essere 

utilizzato quando la L1 dei genitori è diversa da quella della comunità in 

cui vivono o anche da genitori singoli in quanto il cambio di luogo è 

molto tangibile e facile da associare ad una specifica lingua.  

 

Questi metodi sono tutti validi perché come i bambini imparano a distinguere 

due lingue in base al genitore o alla persona che parla loro, secondo il metodo 

OPOL, così troveranno dei modi per capire come e quando utilizzare le lingue 

anche con le altre strategie. È possibile che agli inizi facciano un po’ di 

confusione ma, con una regolare costanza, non tarderanno a capire la logica 

della scelta di una lingua. Tutti questi metodi sono utilizzabili anche nel caso 
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in cui i genitori vogliano esporre i propri figli a più di due lingue, basta stabilire 

chi, dove e quando si parlerà una lingua piuttosto che un’altra e iniziare ad 

essere costanti con le scelte fatte (Jernigan, 2015: 76-80). 

I principali fattori che sono stati individuati come importanti per uno sviluppo 

linguistico bilingue sono il sentire il bisogno ed una vera necessità di utilizzare 

una lingua piuttosto che un’altra, ma soprattutto la qualità e la quantità 

dell’input ricevuto. Questi fattori possono indurre i genitori a scegliere un 

metodo piuttosto che un altro ma è importante ricordare che i bambini imparano 

il linguaggio ascoltando e interagendo con diversi interlocutori. I bambini 

hanno bisogno di essere esposti ai suoni, alle parole e alle strutture delle lingue 

che un giorno parleranno e in questa ottica sia la qualità che la quantità 

dell’input è fondamentale. Per i bambini bilingui occorre inoltre prestare 

particolare attenzione al fatto che gli input ricevuti siano equilibrati in ciascuna 

delle lingue in cui lo si vuole educare (Byers-Heinlein, Lew-Williams, 2013: 

99-100). 

 

- "Se anche i genitori sono bilingui dovrebbero cercare di non mischiare le 

lingue durante lo sviluppo del bambino". 

Molti genitori di bambini bilingui sono loro stessi dei bilingui e il code mixing, 

l’uso di elementi appartenenti a due lingue diverse in una stessa frase o 

conversazione è un aspetto naturale dell’essere bilingue nel momento in cui 

interagisce con altri parlanti bilingui. Il code mixing è molto comune anche nei 

genitori che hanno scelto di adottare la strategia un genitore – una lingua e molti 

genitori si chiedono che effetto possa avere questo loro comportamento nello 

sviluppo linguistico dei propri figli. Le ricerche su questo aspetto sono ancora 

molto limitate ma uno studio che è stato condotto su bambini di 18 e di 24 mesi 

ha rivelato una possibile correlazione tra un ampio uso di code mixing e un 

vocabolario ridotto nei bambini. Altri studi invece non hanno trovato alcun 



141 

 

legame tra uso di code mixing e sviluppo linguistico e inoltre ricerche recenti 

stanno mostrando che i bambini già a 20 mesi sono in grado di capire frasi 

composte con elementi di due lingue diverse. Questo suggerisce che i bilingui 

sono in grado di far fronte al code mixing già in tenera età e anche se all’inizio 

questo può rendere più complicata l’acquisizione delle parole è possibile che 

con la pratica il passare da una lingua all’altra così frequentemente porti a futuri 

vantaggi cogniti (Byers-Heinlein, Lew-Williams, 2013: 101). Quindi in 

conclusione i genitori non dovrebbero preoccuparsi troppo di utilizzare 

ciascuno la propria lingua madre o di mischiare tra più codici perché, 

indifferentemente dal metodo utilizzato, i bambini, se esposti a più di una 

lingua, passeranno ugualmente da una fase in cui mischieranno le lingue. Perciò 

i genitori dovrebbero parlare al proprio figlio nel modo che a loro viene più 

facile e naturale (Lowry, 2011). 

 

- "I bambini cresciuti bilingui mischieranno sempre le loro lingue". 

La "mescolanza" linguistica è spesso vista come una conseguenza del 

bilinguismo nei bambini e questo termine, oltre a indicare che la lingua parlata 

dai bilingui sia in un certo senso contaminata, secondo François Grosjean, 

esiste anche un altro problema di fondo nel suo utilizzo poiché il termine può 

esprimere concetti eterogenei. Non è infatti chiaro se ci si riferisce a 

interferenze da parte di una lingua dominante, all’uso di prestiti e cambiamenti 

di codice o al fatto di cambiare la lingua base della conversazione quando ci si 

trova in un contesto bilingue. Come abbiamo visto nel terzo capitolo (cfr. 3.5) 

esistono diversi fattori che spiegano una maggiore presenza di una lingua 

sull’altra e così anche della "mescolanza" che ne risulta. I bambini sono molto 

pragmatici quindi, se sono stati cresciuti in contesti sia bilingui che monolingui, 

hanno imparato a mischiare le lingue solo in certe occasioni. Ad esempio se si 

dovessero trovare ad interagire con un interlocutore che sanno conoscere solo 
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una delle due lingue allora attiveranno la modalità monolingue e non 

inseriranno elementi dell’altra lingua perché in quel caso bloccherebbero la 

conversazione. Al contrario, se si trovano con un interlocutore che parla anche 

un'altra lingua che loro conoscono, sarà allora più probabile che le usino 

entrambe per aiutarsi in casi di difficoltà nel recuperare una parola o un termine 

in una delle lingue (Grosjean, 2015: 175- 176). 

 

- "Per facilitare l’apprendimento della L2 bisognerà "esporre" il bambino 

in modo intenso alla L2". 

Questo mito, come spiegano Jim Cummins e Merrill Swain, è fondato 

sull’erronea ipotesi che lo sviluppo delle abilità scolastiche vada di pari passo 

con lo sviluppo della L2 e che quindi il bambino minoritario debba essere 

esposto alla L2 in modo intenso. Recenti ricerche hanno però dimostrato che lo 

sviluppo di un alto livello di competenza linguistica nella L1 favorisce il 

trasferimento dei concetti nell’acquisizione della L2. Il bambino, attraverso il 

filtro cognitivo della L1, è portato a riflettere consciamente sul linguaggio come 

strumento astratto per il pensiero e per la comunicazione, diventando in grado 

di paragonare la L1 e la L2 estrapolandone gli aspetti opportuni per utilizzarli 

in compiti linguistici (in Balboni, 1996: 6-7). Questi risultati evidenziano 

l’esistenza di un sistema di "interdipendenza linguistica" che Cummins spiega 

in modo semplice utilizzando la metafora dell’iceberg a due vette. Le due vette 

rappresentano ciò che superficialmente è manifestato nella L1 e nella L2 e 

dunque ciò che le rende diverse (suoni, parole, sintassi, sistema di scrittura 

ecc.). Sotto la superficie, però, le due vette, le due lingue, sono unite formando 

un’unica area che costituisce le competenze cognitive, linguistiche ed 

extralinguistiche comuni. Quindi le lingue acquisite da una persona sarebbero 

governate da un unico sistema operativo centrale e questo fa sì che concetti e 

strategie di apprendimento appresi in una lingua possano essere trasferiti in 
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un’altra lingua e viceversa. Lo sviluppo della competenza comune sottostante 

e dunque il trasferimento delle conoscenze, si realizza solo se vi è un’adeguata 

esposizione, sia a scuola che in famiglia e un’adeguata motivazione ad imparare 

entrambe le lingue (in Bonifacci, 2018: 57). 

 

- "La lingua parlata a casa avrà un effetto negativo sull’acquisizione della 

lingua di istruzione a scuola, nei casi in cui questa sia diversa dalla prima". 

Come afferma Fred Genesee è ampiamente diffusa la credenza che se un 

bambino a casa parla una lingua minoritaria sia auspicabile che inizi ad 

apprendere, il prima possibile, la lingua maggioritaria, parlata dalla comunità 

in cui vive, se vuole avere successo a scuola. Questa credenza è strettamente 

collegata alla nozione del "prima è meglio" e, soprattutto se si tratta 

dell’acquisizione di una seconda lingua, all’ipotesi dell’esistenza di un periodo 

critico ma anche ad un altro falso mito che sostiene: "maggiore è il tempo 

dedicato all’apprendimento di qualcosa, migliori saranno le competenze in 

quell’ambito". Questo pensiero è sostenuto non solo dai parlanti della lingua 

maggioritaria ma anche dai genitori parlanti una lingua minoritaria che, in 

risposta a ciò, si sentono obbligati e costretti a smettere di esporre i propri figli 

alla loro L1 e a parlargli unicamente nella L2 nonostante loro stessi non abbiano 

sufficienti competenze per educarli in quella lingua, la lingua maggioritaria 

(Genesee, 2009: 12). Questo comportamento però conduce a innaturali 

interazioni e conversazioni tra genitore e figlio e, in aggiunta, non vi sono prove 

che l’uso della L2 a casa sia essenziale per l’apprendimento della stessa da parte 

del bambino mentre, al contrario, una mancata acquisizione della L1 del 

genitore può isolare il bambino dai membri della famiglia che parlano solo 

quella lingua. Ecco perché è fondamentale che i genitori sappiano cosa sia il 

bilinguismo in modo che capiscano cosa stiano passando i bambini per aiutarli 

e fornire loro il sostegno di cui hanno bisogno (Grosjean, 2015: 159). Inoltre, 
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esistono delle ricerche che dimostrano che i bambini con una forte conoscenza 

della loro L1 imparano più facilmente una seconda lingua e quindi la lingua 

usata a casa può fungere da base linguistica per acquisire con più facilità alcuni 

aspetti di quella di istruzione a scuola. I bambini la cui L1 non è supportata 

nemmeno in famiglia saranno più esposti al rischio di perderla (Lowry, 2011). 

Secondo Grosjean il sistema scolastico dovrebbe favorire, quando possibile, 

l’apprendimento di una seconda o terza lingua nei bambini e negli adolescenti 

pur mantenendo la loro o le loro prime lingue e incoraggiare un uso attivo di 

tali lingue. Il suo punto di vista non differisce molto dall’obiettivo che l’Unesco 

ha proposto nel 2002 nella Dichiarazione universale sulla differenza culturale: 

 

"Incoraggiare la diversità linguistica – pur rispettando la madrelingua – a tutti 

i livelli di istruzione, ovunque possibile, e incoraggiare l’apprendimento di 

diverse lingue a partire dall’infanzia" (in Grosjean, 2015: 199). 

 

Oggi esistono diversi programmi scolastici destinati ai bilingui. Alcuni di 

questi non hanno però come finalità ultima una situazione di bilinguismo ma 

sono unicamente pensati come programmi di transizione che usano la L1 degli 

studenti per facilitare l’acquisizione della seconda lingua, quella maggioritaria. 

In questi programmi gli studenti frequentano, in un primo periodo, lezioni 

tenute nella loro prima lingua affiancando corsi per imparare la L2. Con il 

tempo la lingua di maggioranza acquista un ruolo sempre più importante fino a 

sostituirsi completamente alla L1. La durata di questi programmi può variare 

da uno a quattro anni a seconda del Paese (Grosjean, 2015: 203).  

Vi sono però dei programmi che hanno come obiettivo quello di promuovere e 

mantenere nel tempo una situazione bilingue. In questi programmi, proposti per 

la prima volta negli anni Sessanta nella cittadina canadese di St. Lambert, i 

bambini vengono esposti, a partire dalla scuola materna, unicamente alla 
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seconda lingua con lezioni tenute da madrelingua. Nella scuola materna viene 

concesso ai bambini di parlare nella loro L1 ma a partire dalla prima elementare 

vengono esortati a non farlo e anche gli insegnati cercano di evitare l’uso della 

L1. In questo modo i bambini imparano a leggere e a scrivere nella L2 in modo 

naturale e solo in seconda elementare iniziano a seguire per almeno un’ora al 

giorno lezioni nella L1. Negli anni successivi al secondo la L1 viene introdotta 

sempre di più fino a raggiungere più della metà dell’orario in prima media. 

Ricerche condotte su ragazzi che hanno frequentato questi programmi hanno 

mostrato ottimi risultati nella competenza linguistica di entrambe le lingue e i 

loro livelli di intelligenza erano equivalenti ai gruppi monolingui di controllo e 

la conoscenza della L2 era di gran lunga superiore a quella dei loro coetanei 

che avevano frequentato programmi scolastici standard. Wayne Holm, un 

educatore che insegna nelle scuole di lingua navajo in America, dichiara che: 

 

"Imparare la lingua del proprio popolo non costringe a vivere in un unico modo. 

Al contrario, lascia aperte diverse opzioni. Un giovane adulto può scegliere se 

adoperare la sua lingua, per parlare con chi e di che cosa. I bambini che si 

vedono negare l’accesso alla loro lingua dalla scuola o dai genitori sono privati 

della scelta […]. Giunto il momento in cui un adolescente o un giovane adulto 

può scegliere di imparare la propria lingua, nella maggior parte dei casi scopre 

che è troppo tardi" (in Grosjean, 2015: 206). 

 

4.2 Miti a livello linguistico 

 

- "Se i bambini mischiano le lingue è un segno di confusione tra i due 

sistemi". 

La paura di creare confusione nei bambini è una delle cause che generano 

preoccupazione ed esitazione da parte dei genitori nel momento in cui devono 
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optare per un’educazione bilingue. A parte il fatto che non vi sono studi 

scientifici che attribuiscano segni di confusione ai bambini bilingui, ci si 

dovrebbe chiedere, in primo luogo, come questo stato di confusione potrebbe 

manifestarsi. Se prendiamo come riferimento gli adulti bilingui essi, a meno 

che non presentino dei disturbi neurologici, sono in grado di parlare qualsiasi 

lingua scelgano di parlare in un dato momento senza mostrarsi confusi. Un 

comportamento che nei bambini viene spesso interpretato come segno di 

confusione è quando mischiano nella stessa frase due codici linguistici diversi. 

Ma come abbiamo già detto precedentemente questo è un comportamento 

tipico dei bilingui e, come per gli adulti, anche i bambini hanno buoni motivi 

per farlo. Un primo motivo è che questo sia un tratto tipico della loro comunità. 

Vi sono infatti comunità dove il mescolamento dei codici è la norma, è una 

parte fondamentale per appartenere a quella comunità e per essere bilingui, 

quindi i bambini imitano semplicemente quello che sentono fare dagli adulti 

(esempi sono la comunità ispano-americana negli Stati Uniti e la comunità 

afrikànder in Sud Africa) (Byers-Heinlein, Lew-Williams, 2013: 102). Un 

secondo motivo è che, come i bambini monolingui, anche i bilingui hanno 

limitate conoscenze del vocabolario e se i monolingui possono usare la parola 

"cane" per riferirsi a tutti gli animali a quattro zampe anche i bilingui usano in 

modo strategico le conoscenze nelle loro lingue sostituendo il termine che non 

conoscono in una lingua con il termine conosciuto nell’altra lingua. Inoltre ci 

sono prove che mostrano che già i bambini di due anni sono in grado di 

cambiare la lingua in base a quella usata dal loro interlocutore e altri studi 

rivelano che il code mixing usato dai bambini segue regole molto simili a quelle 

usate dagli adulti quando mischiano i codici (Byers-Heinlein, Lew-Williams, 

2013: 96-97). 
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- "I bilingui cambiano codice per mera pigrizia". 

Il cambiamento di codice ha quasi sempre ricevuto giudizi negativi ma, come 

abbiamo già detto più volte, è comportamento normale dei bilingui quando si 

rivolgono ad altri bilingui. In una situazione bilingue il repertorio linguistico di 

ciascuna lingua è sempre disponibile e i bilingui possono decidere di usarli 

entrambi quando desiderano. Uno dei principali motivi per cambiare codice è 

che certi concetti o nozioni sono espressi meglio nell’altra lingua. Se ad 

esempio la persona con cui si sta parlando capisce l’altra lingua e l’espressione 

migliore appartiene a quella lingua, la si può semplicemente inserire in ciò che 

si sta dicendo senza mettersi a cercare l’espressione equivalente nella lingua di 

base. Un altro motivo può essere il fatto che una certa espressione in una lingua 

permette di aggiungere una sfumatura in più a quello che si vuole trasmettere e 

usando le parole di Grosjean "È come avere caffè macchiato anziché nero". 

Infine alcuni studi hanno dimostrato che i cambiamenti di codice incontrollati 

sono riscontrabili solo in pazienti bilingui afasici ma, anche in questo caso, è 

incontrollato solo in una manciata di individui; anche i pazienti afasici sono 

infatti per lo più in grado di controllare i loro cambiamenti di codice (Grosjean, 

2015: 64). 

 

- "I bilingui hanno una conoscenza bilanciata e perfetta delle loro lingue". 

Questo mito ha avuto una vita davvero lunga e il problema maggiore è stato 

che le abilità dei bilingui sono sempre state valutate secondo gli standard dei 

monolingui quindi si considerava come bilingue "reale", "puro" e "perfetto" 

solo colui che aveva appreso le due lingue da piccolo, colui che non presentava 

alcun accento in nessuna di esse e che aveva le stesse abilità in ognuna di esse. 

Tutti gli altri erano considerati come "non proprio" o "meno" bilingui. Gli 

effetti del bilinguismo sono stati classificati in modi meticolosi e gli stessi 

bilingui raramente ritengono adeguate le proprie competenze linguistiche e a 



148 

 

volte si adattano alla prospettiva monolingue criticando le loro abilità in una 

lingua o nascondendo persino di conoscere la loro lingua più debole. Ciò è triste 

perché come abbiamo visto nel capitolo 2 i bilingui usano le loro lingue per 

finalità diverse, in situazioni diverse e con persone diverse quindi non hanno 

bisogno di essere competenti allo stesso modo in tutte le loro lingue. Il livello 

di padronanza raggiunto in una lingua dipende dalla loro necessità di usare 

quella lingua e dall’ambito di uso. Molti bilingui quindi sono dominanti in una 

lingua, alcuni non sanno leggere o scrivere in una delle loro lingue, altri ne 

hanno solo una conoscenza passiva e infine solo pochi hanno una padronanza 

perfetta in tutte le lingue che parlano. È importante ricordare che, come dice 

Grosjean, "Ogni bilingue è diverso, così come lo sono i monolingui" (Grosjean, 

2015: 39). 

 

- "I veri bilingui non hanno alcun accento nelle loro diverse lingue". 

La realtà dei fatti è molto diversa infatti è più naturale per i bilingui avere un 

accento "straniero" in una o più lingue piuttosto che non averne. Avere o no un 

accento quando si parla un’altra lingua non rende una persona più o meno 

bilingue ma indica semplicemente il periodo in cui una lingua è stata acquisita 

(cfr. 2.2.2). Alcuni bilingui bilanciati e con un’ottima padronanza delle loro 

lingue possono avere un accento nell’una o nell’altra lingua; altri, che parlano 

magari meno correttamente una lingua, possono non avere alcun accento. In 

conclusione non vi è nessuna relazione tra la conoscenza di una lingua e 

l’eventuale presenza di un accento (Grosjean, 2015: 83). 

 

- "I bilingui sono traduttori nati". 

Anche se i bilingui sono in grado di tradurre piccole frasi o parole da una lingua 

all’altra non è così scontato che riescano a tradurre testi con contenuti più 

specialistici a meno che non coprano con entrambe le lingue gli stessi ambiti. 
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Il fatto che i bilingui non possiedano competenze traduttive si può spiegare con 

il principio della complementarietà. I bilingui apprendono le loro diverse lingue 

in contesti e situazioni diverse quindi non è detto che in tutte le loro lingue 

sappiano parlare delle stesse cose con la stessa facilità e così accade anche nella 

traduzione dove in certi ambiti può mancare loro il vocabolario tecnico e le 

frasi fatte. Questo però non li rende meno bilingui ma semplicemente riflette il 

fatto che, solo in alcuni casi, le competenze nelle loro lingue si sovrappongono 

nei diversi ambiti della loro vita. Vi è poi anche un'altra conseguenza correlata 

alla memoria. Sembra che i bilingui ricordino meglio gli eventi o le cose se la 

lingua usata per richiamarli alla memoria è la stessa con la quale quelle cose 

sono state memorizzate. Viorica Marian e Ulrich Neisser, all’inizio di un loro 

studio per verificare questo aspetto, menzionano due aneddoti che lo 

confermano. Il primo è sulla ricercatrice poliglotta Aneta Pavlenko la quale, 

quando le chiesero in russo, il numero del suo appartamento negli Stati Uniti, 

rispose erroneamente fornendo il numero del suo vecchio appartamento nella 

terra d’origine, che conosceva in russo. Il secondo aneddoto riguarda un 

bambino che tornato a casa negli Stati Uniti non era più in grado di ricordare 

una canzone francese imparata durante una vacanza in Francia, canzone che 

riuscì a ricordare senza alcuno sforzo, il giorno in cui si trovò nuovamente in 

un ambiente francofono (in Grosjean, 2015: 51-52). 

 

4.3 Miti a livello biologico 

 

- "Il bambino rischia di apprendere male le due o più lingue se esse 

vengono acquisite simultaneamente". 

L’acquisizione del linguaggio è una delle esperienze umane più straordinarie e, 

anche se spesso lo diamo per scontato, è affascinante osservare come un 

bambino di pochi anni sia in grado di padroneggiare, uno o due sistemi così 
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complessi, in maniera del tutto naturale, senza alcun tipo di sforzo, senza 

bisogno di istruzione esplicita o di specifiche correzioni da parte degli adulti. 

Tuttavia questo non significa che basta esporre un bambino a due lingue 

affinché le apprenda entrambe con un buon livello, infatti non sono rari i casi 

di bambini che, pur esposti a due lingue in famiglia fin dalla nascita, sviluppano 

una competenza ottimale solo in una della due lingue mentre nell’altra 

raggiungono solo una competenza passiva. Se tutti i bambini monolingui 

apprendono la loro unica madrelingua con un tasso di successo del 100%, 

questa percentuale si abbassa al 75% nei bambini bilingui. È a causa di queste 

statistiche che molti genitori si chiedono se non sia troppo presto esporre i 

bambini sin dalla nascita a due sistemi linguistici. La risposta è decisamente no 

perché molte ricerche hanno rilevato che più si allena il cervello più questo si 

sviluppa e inoltre è stato dimostrato che il cervello, soprattutto quello dei 

neonati e dei bambini piccoli, è perfettamente in grado di gestire due o più 

lingue, senza confusione, in modo naturale e similmente ai monolingui. Quindi 

l’acquisizione di più lingue non ostacola lo sviluppo di nessuna di esse ed il 

trucco per un armonioso ed equilibrato sviluppo di entrambe gioca intorno alla 

qualità, alla quantità, alla ricchezza e alla diversificazione dell’input ricevuto 

in ciascuna di esse (Garraffa, Sorace, Vender, 2020: 23, 103-105). 

 

- "Il bilinguismo infantile è causa ritardi nell’acquisizione del linguaggio". 

Questa era l’idea maggiormente condivisa verso le metà del secolo scorso ma 

da allora molte ricerche sul campo hanno dimostrato che i bambini bilingui non 

presentano alcun tipo di ritardo linguistico e nonostante le ricerche scientifiche 

smentiscano questa credenza molti genitori si mostrano ancora preoccupati di 

questa evenienza soprattutto quando osservano nei loro bambini bilingui un 

numero di vocaboli inferiore o altri ritardi nelle tappe dell’acquisizione rispetto 

ai coetanei monolingui.  
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Sono stati condotti diversi studi per ciascuna tappa dell’acquisizione del 

linguaggio con lo scopo di confrontare i comportamenti tra monolingui e 

bilingui ma in nessuno di essi sono state rilevate differenze allarmanti. In uno 

studio sulla capacità di percepire i suoni, condotto da Janet Werker e colleghi, 

è stato evidenziato che i neonati bilingui stabiliscono le rappresentazioni 

fonetiche per ognuna delle lingue più o meno allo stesso modo e nello stesso 

arco di tempo dei neonati monolingui. Se però tra le due lingue a cui il bambino 

viene esposto ci sono molti suoni simili, allora i neonati bilingui potrebbero 

aver bisogno di più tempo per imparare a discriminarli nel modo corretto. Non 

vi sono distinzioni neanche nell’uscita della prima parola che in entrambi i 

gruppi avviene intorno agli undici mesi (Grosjean, 2015: 162).  

Un aspetto che potrebbe essere la principale causa di questo falso mito riguarda 

il lessico dei bambini bilingui. Se si confrontano i repertori lessicali dei bilingui 

con quello dei monolingui ad un primo impatto risulterà che i primi conoscano 

molte meno parole rispetto ai secondi. Questa differenza però scompare nel 

momento in cui si calcola il vocabolario concettuale che il bambino bilingue 

possiede in entrambi i codici linguistici. Questo vuol dire che se si sommano 

tutte le parole acquisite dal bilingue in ognuna delle lingue, tralasciando le 

parole che hanno un equivalente in entrambi i codici (ad esempio dog e perro, 

cane in inglese e spagnolo), risulterà che il bilingue è a conoscenza dello stesso 

numero di parole di un monolingue. Facciamo un esempio. Se un bilingue 

inglese-spagnolo conosce 50 parole in inglese e 50 in spagnolo potrebbe 

risultare, a livello comunicativo, meno competente del cugino monolingue 

inglese che ha acquisto 90 parole nella sua unica lingua. Ma se supponiamo che 

10 parole in spagnolo siano conosciute anche in inglese e sommiamo le restanti 

allora il totale delle parole acquisite ammonta a 90, esattamente come il cugino 

monolingue. Nonostante ciò la conoscenza di sole 50 parole rispetto alle 90 

potrebbe mostrare delle notevoli differenze nelle abilità comunicative ma 
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questo tende ad essere meno visibile con il tempo (Byers-Heinlein, Lew-

Williams 2013, 104-105).  

 

- "I bambini bilingui sono più esposti al rischio di avere ritardi o disturbi 

legati al linguaggio". 

Può capitare che i bambini bilingui, così come anche i monolingui, presentino 

dei ritardi o dei disturbi del linguaggio e molti genitori temono che il fatto di 

essere bilingue possa aggravare tali difficoltà. Nei bambini che stanno 

acquisendo due lingue può accadere che il periodo in cui essi ascoltano e 

immagazzinano senza produrre si estenda rispetto ai monolingui ma questo non 

vuol dire che tutti i bambini bilingui ritardino nel parlare, anzi alcuni 

completano tappe del linguaggio precocemente rispetto ai monolingui. Il fatto 

che un bambino bilingue presenti un disturbo del linguaggio non implica che 

tutti i bilingui presentino lo stesso disturbo e, tanto meno, che la causa sia il 

bilinguismo stesso (Byers-Heinlein, Lew-Williams 2013, 105). Inoltre si pensa 

che i disturbi specifici del linguaggio abbiano una componente genetica in 

quanto i bambini che ne soffrono hanno molto spesso un parente con disturbi 

del linguaggio (Genesee, 2009: 9). 

La dislessia evolutiva è un disturbo specifico dell’apprendimento che colpisce 

il 3-5% della popolazione. Ma se viene diagnostica ad un bambino bilingue 

spesso ci si chiede se il bilinguismo possa rendere il tutto più complesso e negli 

anni passati era normale consigliare di abbandonare una delle due lingue. 

Numerosi e recenti studi hanno tuttavia dimostrato che il bilinguismo non 

peggiora tali difficoltà e in uno studio specifico che confrontava bilingui e 

monolingui si è potuto osservare che tutti i bambini dislessici commettevano lo 

stesso tipo di errori e nella stessa quantità, indipendentemente dal bilinguismo 

(Garreffa, Sorace, Vender, 2020: 87-88). La stessa preoccupazione si riscontra 

quando al bambino bilingue vengono diagnosticati problemi legati al 
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linguaggio come il Disturbo dello spettro autistico, la sindrome di Down o 

l’ipoacusia (deficit uditivo). Negli ultimi anni sono state condotte alcune 

ricerche che mettono in relazione questi problemi con il bilinguismo mettendo 

a confronto i bilingui con i monolingui affetti dagli stessi disturbi. Da tutte le 

ricerche fino ad ora effettuate è risultato che in nessun caso il bilinguismo 

peggiora le difficoltà causate dal disturbo diagnosticato in quanto le prestazioni 

dei bilingui sono simili a quelle dei monolingui e anzi in alcuni casi 

l’esposizione a due lingue ha mitigato le difficoltà a livello di funzioni 

esecutive, migliorato le abilità verbali e apportato ulteriori benefici. Anche nel 

caso di disturbi acquisiti, come le afasie, alcuni studi hanno riportato effetti 

positivi e migliori prestazioni negli afasici bilingui rispetto agli afasici 

monolingui suggerendo anche possibilità di recupero più rapide nei bilingui. 

Quindi, in conclusione, il bilinguismo va sempre sostenuto anche in presenza 

di disturbi e non è assolutamente vero che i bilingui abbiano più possibilità di 

contrarli rispetto ai monolingui (Garraffa, Sorace, Vender, 2020: 91-100). 

 

4.4 Miti a livello cerebrale 

 

- "Nel cervello esiste uno spazio limitato per il linguaggio". 

Il mito dello spazio neurologico, che si è formato nella prima metà del secolo 

scorso, si riferisce al pensiero secondo cui esiste uno spazio limitato nel 

cervello per il linguaggio. Questa posizione trovava le sue radici nelle ricerche 

anteriori agli anni Cinquanta del Novecento, le quali sembravano mostrare 

deficit cognitivi e intellettuali nei bambini bilingui. Quindi in quegli anni era 

comune pensare che la presenza di una L1 fosse un ostacolo per lo sviluppo di 

una L2. Una posteriore e più attenta analisi dei dati ha dimostrato 

l’inattendibilità dei risultati poiché, da un lato, si erano scelti soggetti 

monolingui la cui lingua materna godeva di prestigio, e dall’altro soggetti 
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bilingui svantaggiati socialmente e con competenze inferiori nella lingua 

maggioritaria (Daloiso, 2009: 106). In studi più recenti i ricercatori Martin L. 

Albert, Loraine K. Obler e successivamente anche Marcel Danesi hanno 

mostrato che la presenza di due codici verbali nel cervello porta ad un 

"arricchimento cerebrale". I due codici sono complementari e cooperativi nel 

processare l’input verbale. Questo significa che molte più regioni cerebrali 

vengono attivate nel processare l’input verbale e che, anziché restringere lo 

spazio neurologico, la presenza di più lingue nel cervello arricchisce le sue 

capacità neurofunzionali (Balboni, 1996: 7-8). Infine, mentre è stato dimostrato 

che l’apprendimento di nuove abilità tende a diventare più complesso con 

l’avanzare dell’età, nessuna ricerca ha ancora trovato un limite di lingue che un 

individuo può contenere nel suo cervello. Quindi una persona può imparare un 

numero illimitato di lingue se ne ha l’occasione e più lingue parla meno è 

probabile che le sue competenze in ciascuna di esse siano uguali. Ci sono 

testimonianze di poliglotti, come il filologo russo Roman Jakobson che vantava 

di essere fluente in sei lingue o come il linguista ungherese Stephen Wurm che 

ne parlava nove, che riportano che l’apprendimento delle lingue diventa più 

facile con ogni lingua successiva. Questo è particolarmente vero per 

l’apprendimento di lingue strettamente imparentate tra loro e che quindi 

condividono una parte enorme del loro vocabolario (Coulmas, 2018: 89-91). 

 

- "Il bilinguismo danneggia il cervello". 

In passato si era convinti che l’acquisizione o l’apprendimento di più lingue 

compromettesse vari aspetti dello sviluppo e causasse addirittura un 

abbassamento del quoziente intellettivo ma numerose ricerche, come 

approfondiremo meglio nel prossimo capitolo, hanno dimostrato che, al 

contrario, parlare più lingue porta a numerosi vantaggi e miglioramenti. In 

breve il bilinguismo migliora le funzioni cognitive del cervello, aumenta i 
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livelli di attenzione, la velocità di comprensione e le capacità di apprendimento, 

affina l’udito e infine può fungere come fattore di protezione per lo sviluppo di 

malattie quali il morbo di Alzheimer o la demenza senile. A questo proposito 

in una ricerca del 2007 condotta da Ellen Bialystok, Fergus I.M. Craik e Morris 

Freedman è emerso che alle persone bilingue è stata diagnosticata la demenza 

di tipo Alzheimer 4,3 anni dopo rispetto ai monolingui e che l’inizio dei sintomi 

è stato 5,1 anni dopo (Bonifacci, Cappello, Bellocchi, 2012: 12). Infine, alcuni 

studi di neuroimmagine (neuroimaging o imaging cerebrale) hanno confermato 

che un’esposizione a più lingue non solo potenzia le funzioni cognitive ma si 

riflette anche in una modificazione funzionale e strutturale del cervello in 

quanto si è osservato un incremento del volume della sostanza grigia, sia nel 

giro frontale medio e inferiore, sia nel giro temporale superiore dell’emisfero 

sinistro (Levorato, Marini, 2019: 29). 

 

- "Il bilinguismo rende le persone più intelligenti". 

Esistono numerosi libri e articoli che, basandosi sugli esiti positivi delle 

ricerche, trattano e discutono i molteplici vantaggi derivanti dal bilinguismo. 

Uno dei vantaggi più ovvi e che molto spesso è dato per scontato, è che i 

bambini bilingui saranno in grado di parlare più lingue il che darà loro maggiori 

possibilità di viaggiare, trovare un lavoro, mantenere un legame con la cultura 

e la storia della famiglia e farsi amicizie con diversi background. Oltre a questi 

vantaggi linguistici le ricerche hanno dimostrato che i bilingui hanno vantaggi 

anche di tipo non linguistico. I bilingui sono più capaci a capire i bisogni, le 

intenzioni e i punti di vista dei loro interlocutori; sono più sensibili a certi 

aspetti della comunicazione; hanno prestazioni migliori in compiti che 

includono di passare da un’attività all’altra o di inibire risposte irrilevanti. 

Questi vantaggi sono spesso stati riscontrati in adulti bilingui ma recenti 

ricerche hanno rilevato che anche i bambini e i neonati mostrano dei vantaggi 
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cognitivi soprattutto in certi aspetti della memoria. Detto ciò c’è da notare che 

a volte questo "vantaggio bilingue" è stato eccessivamente lodato poiché fino 

ad ora questi vantaggi sono stati dimostrati solo attraverso test scientifici di alto 

livello ma rimane ancora sconosciuto se giochino o no un ruolo determinante 

nella vita di tutti i giorni. Questi vantaggi non implicano che il bilinguismo sia 

essenziale per uno sviluppo di successo in quanto vantaggi cognitivi simili 

possono essere trovati anche in individui che hanno avuto approcci precoci e 

costanti con attività musicali (Byers-Heinlein, Lew-Williams, 2013: 98-99) ma 

non dimentichiamo che spesso si parla di "linguaggio musicale". 

 

4.5 Miti a livello sociale 

 

- "Il bilinguismo è un fenomeno raro". 

Questa falsa impressione probabilmente deriva dal fatto che solo raramente si 

ha una visione globale della frequenza del contatto tra le lingue a livello 

mondiale. Nel capitolo due abbiamo già parlato in abbondanza di numeri e 

statistiche e quindi ora non ci dilungheremo troppo tuttavia è importante 

ribadire che il bilinguismo è un fenomeno che possiamo trovare nella maggior 

parte del mondo, in ogni classe sociale e ad ogni età. Anche in Paesi 

prevalentemente monolingui (ad esempio gli Stati Uniti con 55 milioni di 

bilingui nel 2009) la percentuale dei bilingui è altissima con picchi in Europa e 

in molte nazioni asiatiche e africane (Grosjean, 2015: 34-36). 

 

- "I soggetti bilingui hanno una doppia personalità". 

Nelle comunità bi- o plurilingue i cambiamenti nel comportamento verbale o 

non verbale che accompagnano il cambio della lingua usata sono comunemente 

accettati e non suscitano particolare interesse. Questi cambiamenti linguistici 
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possono infatti essere piuttosto sfocati in quei contesti dove prevale l’uso di 

prestiti da altre lingue e mescolanza tra codici diversi. Al contrario, nelle 

società prevalentemente monolingue, i bilingui sono spesso visti come persone 

con due personalità contrastanti i cui cambiamenti linguistici implicano 

cambiamenti politici e impegni morali. Queste opinioni erano particolarmente 

comuni nel secolo scorso dove linguisti come Max Kurt Adler dichiaravano "il 

bilinguismo può portare a una doppia personalità e, nel peggior caso, alla 

schizofrenia". È interessante osservare come il termine "schizofrenia" non 

appaia unicamente con connotazioni negative in relazione al bilinguismo in 

quanto viene usato nelle riflessioni degli stessi bilingui, specialmente in quelle 

degli scrittori che scrivono in due o più lingue. Questi scrittori, come sostiene 

Aneta Pavlenko, mostrano una sensibilità unica ai legami tra lingua usata e sé 

stessi come persona e sono dolorosamente consapevoli del fatto che in lingue 

diverse le loro voci possano suonare in modo diverso anche quando raccontano 

le stesse storie. Pavlenko riporta un esempio di Julian Green, uno scrittore 

americano di nascita francese che riferì che nel momento in cui ha deciso di 

scrivere della sua infanzia in inglese, e non in francese, le sue memorie avevano 

una forma diversa, i soggetti erano gli stessi ma il ritmo, le parole e i dettagli 

erano cambiati: "Era come se stessi scrivendo un libro diverso. […] Era come 

se scrivendo in inglese fossi diventato un’altra persona" (Pavlenko, 2006: 2-4). 

Discorsi simili li possiamo trovare anche in altri bilingui intervistati circa i loro 

comportamenti quando usano lingue diverse. Molti bilingui affermano di 

sentirsi più aggressivi, più ansiosi o più tranquilli e controllati se parlano in una 

lingua piuttosto che in un’altra. La linguista americana Susan M. Ervin-Tripp 

utilizzando delle schede con immagini a contenuto ambiguo (schede per il Test 

di Appercezione Tematica) ha dimostrato in via sperimentale che i bilingui 

narravano storie differenti in ciascuna delle loro lingue quando gli si chiedeva 

di riferire ciò che vedevano sulle schede. Ervin concluse i suoi studi affermando 
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che "È l’ambiente e la cultura come totalità che fanno sì che il bilingue cambi 

lingua unitamente agli atteggiamenti, ai sentimenti ed ai comportamenti e non 

la lingua in sé e per sé" (in Titone, 1995: 66-72). In altre parole, il cambiamento 

di atteggiamenti, emozioni e opinioni dei soggetti bilingui non è provocato dal 

bilinguismo, bensì dal contesto e dagli interlocutori, esattamente come può 

accadere anche per i monolingui (Grosjean, 2015: 121).  

 

- "I bilingui esprimono le loro emozioni nella prima lingua, che di solito è 

quella dei genitori". 

Questa credenza è molto radicata ma erronea. In primo luogo, non considera 

che vi sono casi in cui si cresce simultaneamente con due lingue e per cui si 

avranno due prime lingue in cui esprimere le proprie emozioni. In secondo 

luogo, anche per chi è cresciuto con una lingua nell’infanzia e ne ha poi 

aggiunta una seconda qualche anno dopo o anche in fase adulta, il meccanismo 

non è così lineare. La linguista Aneta Pavlenko che ha dedicato anni di ricerche 

sulla relazione tra bilinguismo ed emozioni conclude i suoi studi affermando: 

 

"Ho cercato di affossare l’idea che esista una correlazione semplice, tangibile 

e facilmente descrivibile tra le lingue e le emozioni delle persone bilingui e 

multilingui, nonché di dimostrare che tale correlazione si configura in 

maniera diversa a seconda degli individui e persino a seconda delle varie aree 

linguistiche di un singolo soggetto" (in Grosjean, 2015: 123). 

 

Con ciò non vogliamo però negare che vi siano persone bilingui che parlino ed 

esprimano le loro emozioni unicamente nella prima lingua ma, allo stesso 

tempo, sostenere che chi diventa bilingue in età adulta stabilisca legami affettivi 

solo con la prima lingua e non con le altre è riduttivo. Vi sono testimonianze di 

bilingui che avendo avuto delle esperienze traumatiche con la prima lingua 
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hanno deciso di non utilizzarla, anche quando avrebbero potuto, per non 

riportare alla memoria ricordi troppo dolorosi. Anche altri bilingui, pur non 

avendo vissuto esperienze traumatiche, preferiscono esprimere le loro 

emozioni in una L2 perché si sentono più liberi da vincoli affettivi o più 

disinibiti nell’utilizzare espressioni volgari (Grosjean, 2015: 123-124). 

Molti bilingui affermano anche di passare da una lingua all’altra quando sono 

molto stanchi, arrabbiati, eccitati o sotto stress. E soprattutto queste occasioni 

possono causare maggiori interferenze, problemi nel trovare i termini 

appropriati e produrre cambiamenti di codice non voluti (Titone, 1995: 64). 

Interessante è ascoltare i bilingui quando parlano dell’uso delle loro lingue in 

situazioni di stress o forti emozioni. Alcuni sostengono che il contenuto 

affettivo in parole non sia lo stesso in entrambe le lingue, altri riferiscono che 

in certe situazioni non riescono a parlare e quindi ricorrono ai gesti altri ancora 

affermano come certi sentimenti siano meglio espressi in una lingua e non 

nell’altra, ad esempio un bilingue portoghese-inglese ha dichiarato: 

 

"In inglese mi sento più garbato e riesco ad essere più diretto specialmente se 

mi sento molto felice o veramente depresso. In portoghese lo direi 

indirettamente. Ma se vi fosse qualcosa che mi facesse arrabbiare non vi 

sarebbero dubbi che adopererei il portoghese indipendentemente dal contesto 

o dalla situazione" (in Titone, 1995: 65). 

 

A conclusione di questo capitolo possiamo affermare di aver tentato di sfatare 

diversi miti e speriamo di aver dimostrato che è opportuno cambiare la propria 

visione negativa circa il bilinguismo precoce o il bilinguismo in generale perché 

questo invece di confondere, danneggiare, aggravare patologie esistenti e 

causare ritardi mentali o linguistici, migliora ogni aspetto dell’individuo sotto 

svariati punti di vista. L’importante, per uno sviluppo ottimale di entrambe le 
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lingue, è che genitori, parenti e anche insegnanti promuovano l’apprendimento 

di queste lingue offrendo al bambino diverse opportunità per sentire e fare 

esperienze in tutte le lingue possedute dal bambino stesso. Oggi purtroppo sono 

ancora molto diffusi questi e altri falsi miti e pregiudizi ed è perciò compito di 

pediatri e logopedisti smentirli e rassicurare i genitori fornendo loro risposte 

chiare e argomentate con i risultati ottenuti dalle ultime ricerche scientifiche 

condotte in questo campo. 
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CAPITOLO 5 

I NUMEROSI VANTAGGI DEL CRESCERE BILINGUE 

 

 

Nel capitolo precedente abbiamo sfatato alcuni dei principali miti che da 

sempre sono collegati al bilinguismo e che suscitano dubbi e preoccupazioni, 

nella maggior parte dei genitori, nel momento in cui debbono decidere se 

crescere i propri figli bilingui. Per scoprire ed estimare il giusto valore che il 

bilinguismo gioca nel mondo moderno basterebbe guardarsi attorno nelle 

nostre società multietniche ma, a cambiare definitamente la prospettiva e le 

credenze che si avevano circa questo fenomeno hanno sicuramente contribuito 

le numerose e recenti ricerche sul campo. In passato si era convinti che essere 

bilingui fosse un aspetto negativo perché portava svantaggi a livello linguistico 

(ritardo nell’acquisizione, balbuzie, commutazione dei codici, confusione 

linguistica ecc.) ma soprattutto perché causava disturbi comportamentali, 

mentali e in alcuni casi addirittura la schizofrenia. Oggi sappiamo che così non 

è e che, al contrario, essere bilingui ha vari effetti positivi sul controllo 

dell’attenzione, sulle funzioni esecutive e certamente migliora alcune capacità 

cognitive oltre a quelle metalinguistiche, sociali e culturali. 

 

5.1 La svolta del secolo - Cambio di pensiero 

Nella prima metà del secolo scorso furono condotte numerose ricerche con 

l’obiettivo di comparare lo sviluppo intellettivo e cognitivo dei bambini 

bilingui rispetto a quello dei monolingui. Questi studi furono realizzati per 

provare gli effetti negativi del bilinguismo precoce nei bambini e, come afferma 

Franco Fabbro, "nella storia della scienza accade spesso che le ricerche 
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confermano ciò che si desidera trovare" (Fabbro, 2004: 110) e infatti dai dati 

ottenuti risultò che l’educazione bilingue precoce rallentasse lo sviluppo 

cognitivo. La maggior parte delle ricerche condotte in quegli anni si conclusero 

con la convinzione che il bilinguismo fosse un ostacolo per l’apprendimento e 

perciò gli studiosi lo sconsigliavano nel modo più assoluto. Fu solo verso la 

metà degli anni Settanta che gli psicologi Elizabeth Peal e Wallace Lambert, 

grazie alle loro ricerche, dimostrarono l’esistenza di alcuni grossi errori 

metodologici nello sviluppo dei precedenti studi sul bilinguismo. In particolare 

fecero notare che, per condurre gli studi sugli effetti che il bilinguismo ha sullo 

sviluppo intellettivo e cognitivo dei bambini, non erano stati considerati alcuni 

fattori determinanti quali: l’età e il sesso dei bambini in confronto, lo status 

socio-economico (infatti si notò che la maggior parte dei bilingui presi in esame 

provenivano da famiglie di immigrati e con forte disagio economico, mentre i 

monolingui di controllo provenivano da famiglie benestanti borghesi), la 

situazione sociolinguistica, il contesto di apprendimento (rurale/urbano), la 

competenza linguistica nella seconda lingua dei bilingui e soprattutto non fu 

verificato il grado di conoscenza nella lingua in cui veniva effettuato il test. I 

bambini bilingui venivano infatti valutati nella sola lingua conosciuta dai 

ricercatori ed oggi si sa che non valutare il bambino nella sua lingua madre può 

determinare una sottostima del quoziente intellettivo verbale di circa 5-10 

punti. Peal e Lambert, che erano a favore dell’educazione bilingue, condussero 

delle ricerche prestando attenzione a tutte queste variabili esterne, sia nella 

selezione dei partecipanti bilingui sia in quella dei monolingui, in modo che 

fossero bilanciate e controllate. Dalle loro ricerche risultò che i bilingui 

ottenevano esiti migliori rispetto ai monolingui su diversi compiti sia di 

intelligenza verbale e non verbale. Questi risultati fecero molto scalpore poiché 

ribaltavano completamente le idee che la gente si era fatta sugli effetti negativi 

legati al bilinguismo (Fabbro, 2004: 110-112). I due autori, a conclusione del 
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loro studio, dichiararono comunque molto cautamente, la relazione di causa-

effetto tra bilinguismo e intelligenza: 

"Non è possibile stabilire dai presenti studi se sia il bambino più intelligente 

a diventare bilingue o se sia il bilinguismo ad aiutare il suo sviluppo 

intellettivo. Ma comunque, non vi sono dubbi sulla sua superiorità 

intellettiva" (in Harding, Riley, 1986: 68). 

 

Da queste prime ricerche condotte da Peal e Lambert scaturirono numerosi altri 

studi volti a confermare una serie di vantaggi tratti dai bilingui rispetto ai 

monolingui; per esempio si osservò che i bilingui hanno migliori capacità 

cognitive e metacognitive, una migliore consapevolezza metalinguistica, 

migliori capacità di pensiero astratto, creativo e divergente, migliori capacità 

nella risoluzione di problemi, maggiore flessibilità cognitiva e infine migliori 

strategie di apprendimento (Adesope et al.). Ora vedremo nel dettaglio alcuni 

di questi vantaggi. 

 

5.2 I vantaggi cognitivi del bilinguismo 

La conoscenza e la regolare alternanza tra due o più lingue ha dimostrato 

numerosi vantaggi dal punto di vista cognitivo, non solo in età infantile e di 

sviluppo ma in tutto l’arco della vita di un bilingue. Come sostengono Shari 

Baum e Debra Titone essere bilingue richiede un impegno costante per il 

cervello perché deve simultaneamente controllare due o più sistemi e in tempi 

molto veloci. Questo continuo esercizio di selezione della lingua corretta e 

inibizione di quella da non utilizzare in una determinata situazione 

comunicativa porterebbe, oltre allo sviluppo delle lingue, anche a cambiamenti 

fisiologici nel cervello i cui risultati sono visibili sia in quello del bambino sia 

in quello dell’anziano (in Garraffa, Sorace, Vender, 2020: 45).  
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5.2.1 Attenzione selettiva  

Esiste un considerabile numero di ricerche che dimostrano che i bilingui, 

rispetto ai monolingui, hanno maggiori capacità nel controllo dell’attenzione 

quando sono coinvolti in compiti linguistici e non verbali. Questa abilità, 

particolarmente sviluppata nei bilingui, viene attribuita all’uso regolare che essi 

fanno delle due lingue poiché si pensa che selezionare la lingua più appropriata, 

secondo il contesto comunicativo, richieda al cervello bilingue un maggior 

controllo dell’attenzione. In altre parole, i ricercatori hanno ipotizzato che 

assistere selettivamente a diverse rappresentazioni e avere quindi la capacità di 

mantenere due o più lingue nella propria mente, resistendo alle interferenze 

lessicali e grammaticali delle altre lingue quando se ne sta parlando una, sia il 

motivo per cui i bilingui presentino migliori abilità nel controllo dell’attenzione 

(Adesope et al.). Alcuni ricercatori spagnoli (Garbin e collaboratori) in un loro 

studio del 2012 hanno valutato le competenze di soggetti bilingui castigliano-

catalano e monolingui castigliani in un compito di attenzione sostenuta e 

monitoraggio esecutivo. Nell’esperimento venivano sottoposti a degli stimoli 

visivi chiedendo loro di osservare su un monitor delle figure geometriche 

colorate, un quadrato o un cerchio, rosso o blu, e di premere il più velocemente 

possibile un tasto in base alla consegna ricevuta. Questi stimoli erano presentati 

in due condizioni diverse: una più semplice, in cui la risposta a stimoli 

consecutivi non cambiava (ad esempio veniva sempre chiesto di indicarne la 

forma), e una più complessa in cui la risposta da dare cambiava quasi 

alternativamente ad ogni stimolo (ad esempio in un primo stimolo si chiedeva 

di indicare la forma e in quello successivo il colore). I risultati di questo studio 

mostrarono che, nella condizione più semplice, non vi erano differenze tra 

bilingui e monolingui, mentre nella condizione più complessa nei monolingui 

aumentavano gli errori e i tempi di risposta cosa che non accadeva nei bilingui 

dove non si osservarono differenze rispetto alla prima condizione. Questo 
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suggerisce che un’educazione bilingue precoce e prolungata promuove un 

miglioramento delle funzioni attentive e la capacità di controllare la propria 

prestazione inibendo risposte sbagliate (Levorato, Marini, 2019: 23).    

 

5.2.2 Controllo esecutivo 

Ogni giorno il nostro cervello deve compiere delle scelte che possono essere 

semplici o complesse ma, in entrambi i casi, utilizza un sistema di processi che 

prendono il nome di funzioni esecutive. Le funzioni esecutive regolano i 

processi di pianificazione, controllo e coordinazione, modulando e attivando 

diversi processi cognitivi. In un compito linguistico in cui viene chiesto di 

descrivere una situazione insolita e inattesa, per esempio un gatto che morde 

un cane, si potrebbe subire un’interferenza dalla descrizione più probabile 

ovvero quella di un cane che morde un gatto e ciò potrebbe causare degli errori 

se non si attivassero i meccanismi di controllo che bloccano i processi 

automatici. Allo stesso modo possiamo pensare al cervello di un bilingue che 

quando è impegnato in una conversazione in una lingua deve sopprimere tutte 

le risposte formulate simultaneamente nelle altre lingue e soprattutto in quella 

dominante. Inoltre, i bilingui devono tenere in considerazione la situazione 

comunicativa prestando attenzione alla lingua o alle lingue conosciute dal loro 

interlocutore e, di conseguenza, adattare la scelta linguistica. È importante 

notare che nel cervello bilingue tutte le lingue sono sempre attive anche se in 

un qualche momento se ne sta utilizzando una sola e perciò la lingua o le lingue 

non utilizzate devono essere costantemente inibite. Questo capacità di inibire 

l’informazione irrilevante è spesso chiamata inibizione locale. L’esperienza dei 

bilingui si differenzia da quella dei monolingui anche per l’aspetto relativo alla 

preferenza di utilizzo di una lingua piuttosto che un'altra in base al contesto in 

cui si trovano, non è raro infatti che i bilingui usino lingue diverse in contesti 

diversi ad esempio una lingua in ambito domestico e un’altra in ambito 
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lavorativo. In questa situazione il sistema cognitivo deve abituarsi a selezionare 

preferibilmente una lingua e a mantenerla attiva in base al contesto. Questo tipo 

di controllo esecutivo viene chiamato inibizione globale (Garraffa, Sorace, 

Vender, 2020: 48-51). 

 

5.2.3 La riserva cognitiva 

Alcuni studi più recenti, condotti dalla psicologa canadese Ellen Bialystok e 

dal suo team, hanno mostrato che adulti bilingui sin dalla loro infanzia 

presentano, rispetto ai coetanei monolingui, migliori abilità di controllo 

dell’attenzione in compiti che richiedono maggior controllo cognitivo. Quindi 

si ipotizza che l’educazione bilingue precoce e prolungata nel tempo abbia 

effetti positivi e duraturi sul cervello (Adesope et al.). Questi effetti positivi 

sarebbero particolarmente visibili durante il cosiddetto declino cognitivo, 

ovvero quel processo fisiologico, dovuto all’invecchiamento, che colpisce e 

danneggia alcune capacità cognitive. Recentemente è stato ipotizzato che anche 

il bilinguismo, oltre ad altri fattori della nostra esperienza e stile di vita, possa 

contribuire alla creazione di una sorta di "riserva cognitiva" che aiuterebbe a 

proteggerci da questo declino tutelando il cervello da malattie e 

invecchiamento. Per verificare l’ipotesi di una possibile relazione tra 

bilinguismo e incremento della riserva cognitiva si è esaminato il ruolo del 

bilinguismo in soggetti che hanno sviluppato malattie degenerative come la 

demenza senile. I risultati hanno dimostrato che i bilingui manifestavano un 

ritardo nella comparsa dei primi sintomi di almeno 4 anni rispetto ai 

monolingui. Un’ulteriore prova che il bilinguismo non favorisce la comparsa 

di disturbi del linguaggio nei soggetti è che non vi sono differenze tra 

monolingui e bilingui nell’insorgenza di afasie in seguito ad un trauma 

cerebrale anzi, è stato anche dimostrato che il bilinguismo prolungato nel 

tempo, oltre a ritardare possibili effetti patologici dell’invecchiamento, possa 
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contribuire al recupero da traumi cerebrali, ad esempio l’ictus, riducendo in 

maniera significativa gli effetti negativi del danno cognitivo. Lo studio ha 

rilevato che il 40,5% dei bilingui mantiene profili cognitivi nella norma rispetto 

al solo 19,6% dei monolingui. Infine da uno studio longitudinale si è osservato 

che gli anziani bilingui riportano punteggi migliori dei monolingui in compiti 

di intelligenza generale e abilità di lettura e questo è valido anche per i bilingui 

tardivi, cioè coloro che hanno appreso una lingua da adulti (Garraffa, Sorace, 

Vender, 2020: 55-58).  

 

5.2.4 La memoria di lavoro 

Un'altra funzione cognitiva, spesso associata sia al controllo esecutivo sia 

all’apprendimento del linguaggio, è la memoria di lavoro. Si tratta di un sistema 

che contiene e permette di elaborare temporaneamente una quantità limitata di 

informazioni. La memoria di lavoro partecipa anche in altri compiti cognitivi 

fondamentali quali: il ragionamento, la comprensione, l’apprendimento e la 

consapevolezza (Fabbro, 1996: 105).  

Secondo il modello multicomponenziale proposto dal ricercatore inglese Alan 

Baddeley, la memoria di lavoro sarebbe formata da un magazzino fonologico a 

breve termine (memoria a breve termine fonologica), in grado di conservare le 

informazioni verbali per circa un secondo e mezzo o due, e un sistema di 

ripetizione articolatoria subvocalica in grado di recuperare la traccia verbale 

nel magazzino fonologico e mantenerla attiva per il tempo necessario alla sua 

elaborazione (memoria di lavoro fonologica). L’efficienza di queste due 

componenti viene valutata con alcuni test come ad esempio il Digit Span 

Avanti/Indietro13 o la ripetizione di non parole (in Levorato, Marini, 2019: 24). 

                                           
13 Il Digit Span è l’unità di misura della misurazione della memoria ed è composto da due test: il Digit Span 

Avanti che consiste nella memorizzazione e nella ripetizione di cifre in avanti e il Digit Span Indietro che 

consiste nella memorizzazione e ripetizione di cifre al rovescio. Ogni volta che una sequenza viene ripetuta 
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Circa la relazione tra bilinguismo e memoria di lavoro ci sono due ipotesi 

contrastanti, una afferma che il bilinguismo impedirebbe un’elaborazione 

efficace delle informazioni nella memoria di lavoro a causa del carico cognitivo 

che le si imporrebbe, l’altra invece afferma che le capacità inibitorie possedute 

dai bilingui aumentino l’efficacia della memoria di lavoro. Le ricerche che 

hanno valutato queste ipotesi sono arrivate a risultati inconcludenti e che 

variano in base al tipo di compito richiesto. Sembrerebbe infatti che i bilingui 

abbiano migliori competenze nella memoria di lavoro, rispetto ai monolingui, 

solo in compiti che richiedono un maggiore controllo dell’attenzione (Adesope 

et al.).  

Dagli studi che hanno confrontato le performance di monolingui e bilingui in 

compiti che coinvolgono la memoria a breve termine e di lavoro fonologica si 

può affermare, in linea generale, che l’esposizione a più di una lingua potenzi 

il sistema cognitivo di un individuo migliorandone le capacità di inibizione e 

monitoraggio, aumentandone i livelli di attenzione sostenuta e di decodifica 

acustica dei segnali percepiti ma anche incrementandone le abilità di memoria 

di lavoro fonologica. I pochi studi che non hanno incontrato vantaggi nei 

bilingui in compiti di memoria di lavoro a breve termine e fonologica sono 

dovuti principalmente al campione di soggetti utilizzati. Per esempio si è evinta 

una differenza tra bilingui simultanei e sequenziali in quanto si è osservato che 

lo span di cifre corrette era inversamente proporzionale alla competenza di uso 

delle L2 quindi span più alti corrispondevano a persone con capacità inferiori 

nella L2 (Levorato, Marini, 2019: 26).  

Un'altra interessante scoperta è stata che nelle lingue nelle quali le parole che 

definiscono i numeri contengono un maggior numero di sillabe (ad esempio 

"quattro" in italiano, due sillabe, e "four" in inglese, una sillaba), lo span di 

                                           
correttamente viene aggiunto un numero nella sequenza successiva e così fino a quando non si commettono 

errori. L’89% dei soggetti normali ha uno span tra 5 e 8. Ma dal 6 in su è già nei limiti normali. 

http://www.neuropsicologia.it/content/view/80/90/ - consultato il 28.07.2020. 
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cifre corrette è minore a causa del fatto che il sistema di ripetizione articolatoria 

impiegherebbe più tempo a ripetere interiormente i numeri più lunghi. Il record 

della velocità di articolazione dei numeri lo possiede la lingua cinese quindi, in 

linea di massima, sarebbe più facile fare calcoli mentali in cinese che in altre 

lingue (Fabbro, 1996: 106). 

 

5.3 I vantaggi metacognitivi 

Con metacognizione o consapevolezza metacognitiva ci riferiamo alla 

conoscenza che ognuno ha dei propri processi cognitivi, delle strategie 

d’apprendimento e delle attività mentali necessarie per autoregolare tali 

processi. Secondo la ricercatrice inglese Charlotte Kemp il processo di 

apprendimento del vocabolario, della sintassi, della fonologia e della 

morfologia in più di una lingua e la capacità di usare in contesti corretti questo 

corpus di conoscenze, fornisce ai bilingui una visione particolare sulle loro 

capacità cognitive e sulle loro strategie di apprendimento (in Adesope et al.). 

 

5.3.1 Flessibilità cognitiva 

La flessibilità cognitiva è un vantaggio che consiste nel saper cambiare 

strategia di azione e di pensiero in modo rapido per meglio adattarsi ai 

cambiamenti dell’ambiente circostante. Partendo dai risultati che il linguista 

inglese Warner Leopold aveva ottenuto da studi condotti su sua figlia bilingue, 

la ricercatrice Anita Ianco-Worrall volle investigarli più profondamente per 

verificare se i bilingui separassero, precocemente e più dei monolingui, il suono 

dal significato di una stessa parola. Per condurre questa ricerca ha utilizzato tre 

gruppi di bambini dai 4 ai 9 anni: un gruppo di bilingui in inglese-afrikaans, e 

due gruppi di monolingui in ciascuna delle due lingue (in Nelson, 1985: 324).  
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Ianco-Worrall sottopose i bambini ad alcuni esperimenti. In un primo 

esperimento, per valutare se i bambini si concentravano più sul suono o più sul 

significato delle parole, chiedeva: "Io ho tre parole cap, can e hat (in inglese 

rispettivamente "berretto", "lattina" e "cappello). Quale tra queste è più simile 

a cap? Can o hat?". Se i bambini rispondevano can significava che ponevano 

più attenzione al suono della parola, se invece indicavano hat voleva dire che 

si concentravano maggiormente sul significato della parola. Dai risultati si notò 

che i bilingui sceglievano più dei monolingui la risposta semantica e da ciò 

concluse che i bilingui raggiungono uno sviluppo semantico circa due o tre anni 

prima dei monolingui. In un secondo esperimento, per osservare come i 

bambini analizzino la lingua, chiedeva: "Se io dovessi inventare dei nomi per 

nominare delle cose, chiameresti una mucca "cane" e un cane "mucca"?". 

Anche in questo caso si osservarono differenze tra i gruppi monolingue da 

quello bilingue. La maggior parte dei bilingui rispondeva alla domanda in modo 

affermativo mentre solo una piccola minoranza dei monolingui rispondeva "sì". 

Entrambi gli esperimenti dimostrano che l’esperienza dei bilingui con due o più 

lingue li renda consapevoli della possibilità di riferirsi ad un oggetto con 

almeno due termini a differenza dei monolingui che ne usano sempre e solo 

uno (in Grosjean, 1982: 222). Il fatto che i bilingui abbiano quasi sempre due 

termini per riferirsi ad un unico concetto fa sì che capiscano che la relazione tra 

significato e significante è arbitraria e rappresenta solo una relazione simbolica 

astratta. A tal proposito anche la ricercatrice georgiana Natela Imedadze riportò 

che: 

"Al primissimo stadio dello sviluppo del discorso nel bambino bilingue, 

quando questi incontra per la prima volta il fatto che un oggetto può avere 

due nomi, inizia una separazione di oggetto e nome. Una parola, quando viene 

liberata dal suo referente, può facilmente diventare l’oggetto di speciale 

attenzione" (in Titone, 1995: 113). 
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Un altro esperimento, simile a quello sviluppato da Ianco-Worrall, fu condotto 

da Sandra Ben-Zeev, la quale chiese a bambini bilingui ebreo-inglese e bambini 

monolingui la seguente domanda: "Questo oggetto (e mostra un aeroplano) in 

inglese si chiama aeroplano, ma in questo gioco lo chiamiamo "tartaruga". Può 

volare la "tartaruga"? Come fa la "tartaruga" a volare?". E come Inco-Worrall 

osservò che i bilingui rispondevano più spesso in modo affermativo rispetto ai 

monolingui e ciò confermava che il legame tra la parola e il suo significato era 

meno forte nei bilingui (in Grosjean, 1982: 222). A conclusione del suo studio 

affermò: 

 

"Un bilingue che sente costantemente due parole per una sola cosa, è costretto 

a fare molta più attenzione al significato espresso dalla parola, piuttosto che 

dalla parola usata per esprimerlo. Al contrario, il monolingue si accontenta di 

una vaga definizione di un termine preciso e lo utilizzerà senza comprenderne 

pienamente il significato" (in Saunders, 1988: 18). 

 

La maggiore flessibilità cognitiva nei bilingui viene testata e confermata anche 

da compiti di selezione nei quali si richiede ai bambini di ordinare delle schede 

secondo un criterio che poi ad un certo punto del compito viene cambiato. Si 

osserva che i bilingui presentano meno difficoltà rispetto ai monolingui a 

eseguire il compito dopo il cambio del criterio, suggerendo quindi una migliore 

abilità e flessibilità nel seguire regole diverse (Bonifacci, 2018: 29). Un 

ulteriore effetto dovuto a questa flessibilità cognitiva e al regolare scambio tra 

due lingue svilupperebbe nei bilingui anche migliori abilità di risoluzione dei 

problemi, soprattutto in compiti che richiedono un maggior controllo esecutivo 

(Adesope et al.).  
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5.3.2 Pensiero divergente e creativo 

In una ricerca condotta da Lina Ricciardelli e colleghi, i quali volevano 

verificare l’esistenza di un legame tra bilinguismo e creatività, è risultato che i 

bilingui, in 20 studi su 24, hanno avuto risultati migliori rispetto ai monolingui 

mostrando così una chiara e positiva relazione tra bilinguismo e maggiori 

capacità di pensiero creativo, divergente e fuori dagli schemi (Adesope et al.).  

La capacità opposta al pensiero divergente è il pensiero convergente e la 

differenza tra i due risiede nella quantità di soluzioni che una persona riesce a 

trovare per un problema. Sono stati condotti degli studi nei quali si è chiesto ai 

partecipanti di elencare i vari modi di utilizzo per un mattone. Le persone con 

uno stile di pensiero convergente menzionano usi più convenzionali, come 

costruire un muro, una casa o un forno. Al contrario invece le persone con uno 

stile di pensiero divergente troveranno degli utilizzi più originali come tappare 

un buco dove abitano dei topi, rompere un vetro o rendere stabile un tavolo. Da 

questi studi risulta che i bilingui mostrano un maggior pensiero creativo e gli 

studiosi suppongono che il possesso di due sistemi di rappresentazione mentale 

aumenti la flessibilità e l’originalità del pensiero. I bilingui avendo due parole 

per un solo oggetto o per un’idea hanno un campo semantico più ampio di 

quello dei monolingui (Abdelilah-Bauer, 2008: 24-25). In riguardo a ciò lo 

psicosociologo inglese Colin Baker cita un esempio dell’inglese e del gallese. 

In gallese "scuola" si dice "ysgol" ma questa parola significa anche "scala" 

perciò un bilingue gallese/inglese avrà un’immagine supplementare e una 

gamma di associazioni più vasta. Anche altri studiosi hanno condotto delle 

ricerche su questa caratteristica dei bilingui e tutti confermano che i bambini 

bilingui sono mentalmente più aperti e più portati ad avere diverse vie per 

esprimersi, infatti avendo meno limiti per i loro pensieri, i bambini con una L2 

sono liberi di essere più creativi. Baker afferma che: 
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"La flessibilità mentale aiuta i bambini ad essere più creativi e a trovare nuove 

strategie per risolvere i problemi. Questo maggiore livello di abilità 

immaginativa deriva dalla costante negoziazione di quale nome dare ad un 

oggetto. I bilingui si soffermano meno sui limiti delle parole e per questo 

possono stabilire una maggiore varietà di connessioni e significati" (in 

Jernigan, 2015: 6). 

 

Anche lo psicologo americano Dennis Claude Carringer a conclusione di uno 

studio dove ha confrontato la creatività e l’originalità di pensiero di ragazzi 

bilingui e monolingui ha dichiarato: 

 

"Il bilinguismo promuove il pensiero creativo e serve a liberare la mente dalla 

“tirannia” delle parole. Dato che il bilingue possiede due parole per un solo 

referente, concentra la sua attenzione sull’idea e non sulla parola stessa, sul 

contenuto e non sulla forma del termine, sul significato e non sul simbolo, e 

questo è molto importante durante il processo intellettuale che permette di 

sviluppare una maggiore flessibilità cognitiva" (in Saunders, 1988: 18). 

 

Sono stati condotti altri diversi studi sulla relazione tra bilinguismo e creatività 

e tutti hanno confermato i risultati ottenuti da Carringer e perciò gli studiosi 

affermano che da un punto di vista creativo, sia linguistico che cognitivo, i 

bilingui sembrerebbero eccellere sui monolingui (Saunders, 1988: 19). 

 

5.3.3 Consapevolezza metalinguistica 

La consapevolezza metalinguistica è la capacità di pensare e riflettere sulla 

lingua, è la consapevolezza delle forme e delle strutture linguistiche e di come 

queste possano entrare in relazione per creare e produrre dei significati. 

Secondo la ricercatrice americana Courtney Cazden, l’esperienza di acquisire 

e mantenere due lingue con diverse forme e strutture permette ai parlanti 
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bilingui di sviluppare una maggiore ed esplicita comprensione su come 

funzioni la lingua (in Adesope et al.). 

Anche Bialystok, che si riferisce alla conoscenza metalinguistica come una 

conoscenza linguistica che va oltre ai dettagli di specifiche strutture 

linguistiche, sostiene che i bambini con questa conoscenza potrebbero capire 

che cambiamenti nell’ordine delle parole in una frase portino a cambiamenti di 

significato o che cambiamenti nella forma verbale possano cambiare il 

momento in cui si è verificato un evento. Secondo la Bialystok, questo tipo di 

conoscenza è importante perché i bambini capiscono come funziona il 

linguaggio in generale e infatti afferma che "nel momento in cui un apprendente 

ha una conoscenza metalinguistica, l’acquisizione di una seconda lingua è 

facilitata perché è disponibile un modello linguistico" (Myers-Cotton, 2006: 

339). È stato dimostrato che l’esperienza diretta che i bilingui fanno nel gestire 

contemporaneamente due lingue, ma anche il semplice contatto con una lingua 

straniera, sia in grado di rendere le persone coinvolte più abili nel capire 

precocemente che la lingua è un sistema arbitrario. Leopold afferma infatti che 

il bilingue è più portato, rispetto al monolingue, a staccare il segno materiale 

dal suo significato perché in base alla sua esperienza sa che due diversi 

significanti possono indicare lo stesso concetto (Overbeke, 1972: 170).  

Molti studiosi di psicolinguistica hanno tentato di indagare i comportamenti dei 

bilingui e dei monolingui su diverse attività che richiedono l’utilizzo di processi 

cognitivi. La ricercatrice Bialystok porta particolare attenzione su due aspetti: 

l’analisi di strutture rappresentazionali e l’attenzione selettiva. Il primo è la 

capacità di elaborare delle rappresentazioni mentali più complesse e dettagliate 

rispetto a quelle delle conoscenze implicite. A questo tipo di capacità si ricorre 

nel momento in cui si debbano individuare e spiegare degli errori grammaticali 

all’interno di una frase. Su questo aspetto non sono state trovate differenze 

significative tra monolingui e bilingui. Per quanto riguarda il secondo aspetto, 
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il controllo dell’attenzione selettiva, questa è la capacità di volgere l’attenzione 

verso aspetti specifici di una rappresentazione mentale e tale controllo risulta 

essere necessario quando un problema comporta un conflitto o un’ambiguità. 

Tra le attività che sono state proposte ai bambini per testare questo tipo di 

controllo troviamo contare le parole in una frase corretta, sostituire il nome di 

un oggetto contenuto in una frase con un nome nuovo o inventato e capire che 

una frase come "Le mele crescono sui nasi" può essere grammaticalmente 

corretta anche se contiene un’anomalia semantica. Come abbiamo già visto nel 

paragrafo 5.2.1 questa capacità è più visibile e meglio padroneggiata dai 

bilingui piuttosto che dai loro coetanei monolingui (Grosjean, 2015: 195-196). 

Infine lo stesso pensiero lo troviamo anche nello psicologo russo Lev 

Semënovic Vygotsky, il quale afferma: 

 

"Nella lingua nativa gli aspetti primitivi del discorso sono acquisiti prima di 

quelli più complessi perché quest’ultimi prevedono delle conoscenze a livello 

fonetico, grammaticale e sintattico. In una lingua straniera però, le forme più 

complesse sono apprese e sviluppate prima di quelle del discorso spontaneo. 

In una lingua straniera i punti più forti di un bambino corrispondono ai punti 

più deboli nella sua lingua nativa e viceversa. Nella sua lingua madre il 

bambino coniuga e declina correttamente ma senza rendersene conto. Egli 

non saprebbe indicare il genere, il caso o il tempo della parola che sta usando. 

In una lingua straniera invece è in grado di distinguere tra il genere maschile 

e femminile e fin dall’inizio è consapevole della forma grammaticale. Il 

bambino è capace di traferire ad una nuova lingua il sistema di significati di 

cui è già in possesso nella sua lingua nativa. Anche la condizione contraria è 

vera, una lingua straniera può facilitare a padroneggiare le forme più 

complesse della lingua nativa" (in Lambert, 1972: 209-210). 

 

Quindi possiamo concludere dicendo che dagli studi condotti da vari studiosi 

sembrerebbe che i bambini che crescono con due lingue imparino a vedere la 
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lingua come un sistema tra tanti, a vedere i fenomeni di una lingua come 

categorie generali e non specifiche e questo porta ad una maggiore conoscenza 

della lingua e ad una maggiore consapevolezza delle scelte linguistiche 

adoperate nel parlare la lingua stessa.  

Alla luce di queste scoperte lo scrittore tedesco Johann Wolfgang von Goethe 

era senza dubbio nel giusto quando affermava che "colui che non conosce 

nessuna lingua straniera, non conosce nemmeno la sua lingua madre" (in 

Overbeke, 1972: 171). 

 

5.4 I vantaggi linguistici 

Oltre alle indagini sui vantaggi cognitivi, metacognitivi e metalinguistici 

dell’essere bilingui vi sono molti altri studi che utilizzano test linguistici e che 

indagano sulle differenze di lessico e vocabolario tra bambini monolingui e 

bilingui. Agli inizi del secolo scorso furono condotti svariati studi i cui risultati 

presentarono il bilinguismo come un handicap perché dal confronto tra 

monolingui e bilingui quest’ultimi risultavano avere delle grosse lacune e 

problemi significativi nello sviluppo del linguaggio. Dalle analisi effettuate 

risultò che i bambini bilingui mostravano un vocabolario ridotto, una limitata 

conoscenza delle strutture grammaticali, un insolito ordine delle parole 

all’interno della frase, frequenti errori morfologici, esitazioni, balbuzie e altro 

ancora (Grosjean, 1982: 220). 

Nel terzo capitolo abbiamo già trattato nel dettaglio di come funziona 

l’acquisizione e lo sviluppo del linguaggio presso i bambini bilingui quindi di 

come essi tendino a mescolare le lingue, a cambiare di codice o a subire 

interferenze dalle altre lingue. Quando si somministrano dei test linguistici ai 

bambini questi consistono spesso nel far selezionare al bambino un’immagine 

che rappresenti al meglio ciò che gli si sta dicendo. Da alcune indagini condotte 
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da Ellen Bialystok e Xiaojia Feng è emerso che in questo tipo di attività i 

monolingui hanno performance migliori rispetto ai bilingui. Le due ricercatrici 

sostengono che questo accada perché il lessico conosciuto dai bilingui in 

ciascuna delle loro lingue è più ridotto rispetto a quello dei monolingui con cui 

vengono confrontati. Esse aggiungono infatti che se la competenza lessicale dei 

bambini bilingui fosse valutata considerando tutte le lingue che conoscono 

come un insieme e non mantenendole separate allora i risultati sarebbero molto 

più positivi. Ciò è comprensibile perché i bambini bilingui, come abbiamo 

visto, apprendono le loro lingue in contesti diversi, con scopi diversi e le 

parlano con persone diverse, quindi in loro si crea un principio di 

complementarietà di cui i test linguistici non tengono conto ed ecco perché i 

bilingui risultano apparentemente svantaggiati (in Grosjean, 2015: 195-197).  

La linea che divide monolingui e bilingui su questo aspetto lessicale è dunque 

molto sottile perché, in base allo studio che si prende in considerazione, si 

possono attribuire vantaggi o svantaggi a favore dell’uno o dell’altro gruppo. 

Possiamo però affermare che i bilingui rispetto ai monolingui presentano meno 

svantaggi per quanto riguarda il vocabolario mentre, se consideriamo 

l’ampiezza del vocabolario e del lessico individuale, i monolingui hanno un 

vocabolario maggiore nella loro unica lingua rispetto ai bilingui in ciascuna 

delle loro lingue. Da altre ricerche della Bialystok, è anche emerso che il tempo 

impiegato dai bilingui per recuperare una parola è leggermente più lento 

rispetto ai coetanei monolingui ma si tratta di pochi millisecondi (in Olson, 

2014). 

Fin qui i vantaggi a favore dei bilingui non sembrano essere così evidenti ma 

vi sono però degli studi che evidenziano in modo esplicito i vantaggi di tipo 

linguistico dell’essere bilingue. Secondo alcuni studiosi l’abilità posseduta dai 

bilingui di saper analizzare la lingua in modo arbitrario e considerare le parole 

come segni interscambiabili facilita loro l’apprendimento della lettura in 
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quanto proprio questa abilità è la condizione primaria necessaria per imparare 

a leggere. Infatti dagli studi effettuati risulta che i bilingui imparino a leggere 

più rapidamente, fino ad un anno prima, dei monolingui (Abdelilah-Bauer, 

2013). Inoltre, anche il continuo esercizio di inibire la lingua che non serve in 

un dato momento, fa sì che i bilingui trasferiscano questa loro abilità anche in 

altre situazioni dove viene richiesto di ignorare informazioni irrilevanti, come 

accade ad esempio nella risoluzione di alcuni problemi matematici (Proietti 

Ergün, 2013: 600). 

Già nei capitoli due (cfr. 2.2.2) e tre (cfr. 3.5) abbiamo parlato della possibile 

esistenza di alcuni periodi sensibili legati a diversi aspetti dell’apprendimento 

simultaneo o sequenziale di una seconda lingua ma sappiamo che non tutti i 

ricercatori si trovano d’accordo sull’effettiva presenza di questo periodo 

"critico" mentre senza ombra di dubbio tutti affermano che "prima è meglio" e 

quest’ultimo aspetto merita senz’altro una menzione tra i vantaggi linguistici. 

Potrebbe anche non esserci un periodo preciso dopo il quale l’acquisizione di 

una lingua risulti più complessa ma esiste indubbiamente un declino che, 

proporzionalmente all’età, riduce le abilità richieste per l’apprendimento 

linguistico rendendolo così più impegnativo (Byers-Heinlein, Lew-Williams, 

2013: 102). Possiamo chiarire questo concetto dicendo che in tale declino sono 

coinvolti sia fattori biologici che ambientali. Secondo alcuni ricercatori il 

cambio biologico avviene durante le prime due decadi di vita di un individuo e 

comporta una ridotta capacità nell’apprendimento e nella memorizzazione di 

alcuni dettagli della lingua. In parole più semplici il nostro cervello sarebbe più 

ricettivo e sensibile alle lingue in giovanissima età. Anche il fattore ambientale 

circostante è determinante per favorire l’acquisizione precoce piuttosto che 

quella tardiva di una lingua. In molte culture e famiglie i bambini più piccoli 

sono esposti e vivono in un ambiente linguistico molto ricco con la possibilità 

di ascoltare più lingue in diversi contesti e routine quotidiane dove i genitori, o 
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chi si prende cura di loro, offre ogni giorno ore e ore di pratica facendo uso di 

un linguaggio né troppo semplice né troppo complesso. Questa esperienza 

linguistica di alto livello, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, 

spesso conduce a risultati positivi e soddisfacenti in quanto offre ai bambini 

molte opportunità coinvolgenti e stimolanti di imparare suoni, sillabe, parole e 

frasi che appartengono alla/e loro lingua/e. Al contrario ragazzi e adulti oltre a 

non avere la stessa quantità di tempo dei bambini da dedicare 

all’apprendimento della lingua e soprattutto non potendo godere del privilegio 

di apprenderla in un contesto giocoso, costante e tramite interazioni dirette con 

parlanti nativi si trovano spesso ad apprendere una lingua nelle classi dove 

ricevono solo una piccola parte di input linguistico e dove le parole e le regole 

vengono offerte dagli insegnanti senza lasciar loro il tempo di scoprirle e farle 

proprie (Byers-Heinlein, Lew-Williams, 2013: 102-103). Da qui il vantaggio 

del bilinguismo precoce, ovvero dell’apprendere due sistemi linguistici in 

tenera età sfruttando questa maggior plasticità e sensibilità che dota il bilingue 

di un talento difficile da acquisire in età adulta. Per concludere riporto una 

chiara "immagine" che il neurochirurgo canadese Wilder Penfield e Lamar 

Roberts dettero in una loro opera circa la ridotta capacità degli adulti di 

apprendere le lingue: 

 

"Prima dei nove o dei dodici anni, il bambino è uno specialista per quel che 

riguarda l’apprendere una lingua. A questa età, può apprendere due o tre 

lingue altrettanto facilmente che una sola. Questo è semplicemente dovuto al 

fatto che crescendo diventa un individualista rigido e resistente come un 

albero, come una specie di quercia alla quale non si può far prendere nessuna 

curva graziosa" (in Overbeke, 1972: 172). 
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5.5 I vantaggi sociali, culturali ed economici  

È stato dimostrato che il bilinguismo favorisce una maggiore comprensione, 

tolleranza e apertura mentale nei confronti di nuove culture e di altri popoli; 

sviluppa una maggior flessibilità e un miglior spirito di adattamento nei contesti 

più vari, ampliando la visione e le prospettive sulla vita e sul mondo. La 

conoscenza di due o più lingue offre anche maggiori possibilità di viaggiare e 

interagire con persone del luogo, creare legami più forti e duraturi e ricevere 

più offerte di lavoro. Possiamo quindi affermare che il bilinguismo contribuisce 

ad arricchire la personalità di un individuo.  

 

5.5.1 Comprensione 

Recenti studi hanno mostrato come i bambini bilingui siano più portati a capire 

il prossimo rispetto ai monolingui. Questa capacità deriverebbe dalle loro 

abilità di ascolto poiché, essendo loro capaci di ascoltare in due o più lingue, 

devono sempre scegliere la lingua corretta in cui ascoltare e si pensa che questo 

continuo monitoraggio aiuti i bilingui a capire meglio e a prestare più 

attenzione a ciò che viene loro detto. Baker affermò che i bilingui sono più 

consapevoli di ciò che accade intorno alla lingua e questo li rende in armonia 

con i bisogni dell’interlocutore e capaci di trasmettere il messaggio con 

simpatia. Kendall King e Alison Mackey, che lavorano con bambini in scuole 

con programmi linguistici, dichiarano che: 

 

"Questi bambini sono più portati a fare amicizia con altri gruppi di bambini 

di lingue e culture diverse sia all’interno che all’esterno dei programmi 

linguistici della scuola. E molto più importante, hanno meno stereotipi 

negativi verso gli altri gruppi" (in Jernigan, 2015: 4). 
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I bambini bilingui tendono a farsi più amici e a lavorare meglio con genitori, 

compagni di squadra e stranieri grazie alla loro capacità di capire, più 

facilmente che i monolingui, le sottigliezze della lingua e gli indicatori sociali. 

Questa maggiore comprensione dà loro un vantaggio sociale nell’interpretare 

gli stati d’animo dei loro interlocutori. Altri studi condotti da Ben-Zeev 

evidenziano che i bambini bilingui sono più inclini alle correzioni e alla guida 

da terzi e in ambito scolastico, per esempio, sono più inclini a modificare il 

proprio atteggiamento piuttosto che arrabbiarsi e rivoltarsi alle osservazioni 

degli insegnanti (in Jernigan, 2015: 5).  

Oltre a capire più facilmente gli altri, i bilingui sono anche in grado di farsi 

capire con più scioltezza poiché sono capaci di meglio organizzare e formulare 

le loro idee prima di parlare. I bambini cresciuti con due o più lingue mostrano 

maggiore interdipendenza rispetto ai monolingui (Jernigan, 2015: 5). 

 

5.5.2 Tolleranza 

In uno studio condotto in Canada da Serge Guimond e Douglas Palmer si 

voleva indagare sugli atteggiamenti dei canadesi nei confronti delle comunità 

anglofone e francofone che convivono nel paese. In questo studio fu chiesto ad 

alcuni studenti monolingui anglofoni o francofoni e ad alcuni studenti bilingui 

di valutare i membri del proprio gruppo di appartenenza e quelli dell’altro 

gruppo in base ad alcuni fattori come gentilezza, intelligenza, bravura e altri. 

Dai risultati si notarono reciproci atteggiamenti negativi da parte dei due gruppi 

di studenti monolingui francofoni e anglofoni, mentre il gruppo dei bilingui si 

mostrò più tollerante verso entrambe le comunità. Gli stessi risultati furono 

trovati in un’altra ricerca condotta in Louisiana da Wallace Lambert, M. Just e 

Norman Sagalowitz i quali volevano osservare se i bambini di 6-7 anni 

appartenenti alla minoranza francofona avessero dei pregiudizi negativi nei 

confronti della maggioranza anglofona. I risultati mostrarono anche in questo 
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caso un rifiuto dei bambini monolingui francesi verso coloro che non parlavano 

francese. Solo i bambini bilingui dimostrarono atteggiamenti positivi anche 

verso la comunità dominante anglofona, perciò possiamo affermare che il 

bilinguismo aiuta contro l’etnocentrismo (in Abdelilah-Bauer, 2013: 26).  

Da queste ricerche possiamo osservare come i bambini bilingui siano in grado 

di costruire la loro identità culturale apprezzando elementi di entrambe le 

culture qualora le due lingue godano di eguali privilegi nell’ambiente 

circostante poiché, come affermò anche Renzo Titone, "le difficoltà nascono 

non dal bilinguismo individuale in sé, ma dalle condizioni esterne in cui sono 

costretti a vivere i gruppi linguistici minoritari" (Titone, 1972: 98). In una 

situazione paritaria tra le due lingue i bilingui si identificano con entrambe le 

culture e questo permette loro di sviluppare meno pregiudizi e atteggiamenti di 

esclusione verso chi è diverso.  

 

5.5.3 Apertura mentale e identità culturale 

Possedere due o più lingue permette di aprire i propri orizzonti e la propria 

mentalità perché conoscere le lingue non si tratta solo di parlarle correttamente 

ma anche di aprirsi alla cultura e ai modi di pensare e di vivere propri di quella 

lingua. La cultura, il modo di vivere della società in cui cresciamo influenza le 

nostre abitudini, i nostri costumi, il modo in cui ci vestiamo e mangiamo, i 

nostri pensieri, valori e sentimenti, le nostre idee e anche la nostra concezione 

di gentilezza e bellezza. La maggior parte di questi aspetti sono assimilati 

inconsciamente semplicemente vivendo in una data società e molti di loro 

collegati alla lingua (Harding, Riley, 1986: 42). Lingua e cultura formano un 

binomio inscindibile, perciò la trasmissione delle lingue non può non veicolare 

anche i valori culturali. Conoscere più culture dà la possibilità di entrare in 

contatto diretto e scambiare idee, tradizioni e credenze con più interlocutori sia 

all’interno che all’esterno della famiglia. Inoltre conoscere due culture significa 
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avere uno strumento di orientamento per muoversi in una realtà sempre più 

complessa e composita anche dal punto di vista sociolinguistico e culturale. 

Infine la conoscenza di due lingue permette di leggere opere e testi in lingua 

originale senza doversi basare sulla traduzione e quindi in questo caso la lettura 

è vista e sfruttata come uno dei mezzi per il mantenimento della lingua e della 

cultura e come mezzo per accedere a maggiori informazioni (Moretti, Antonini, 

1999: 135-150).  

Con il termine biculturalismo possiamo riferirci alla co-esistenza di due culture 

in uno stesso individuo ma è importante sottolineare che biculturalismo e 

bilinguismo non necessariamente coincidono (Harding, Riley, 1986: 43). A 

grandi linee possiamo classificare i bilingui in quattro gruppi a seconda della 

loro esperienza culturale: 

 

a) I bilingui monoculturali, essi sono bilingui con un’identità definita dalla 

loro lingua madre e appartenenti alla loro comunità d’origine e che si 

considerano solo turisti nella seconda lingua; 

 

b) I bilingui acculturati monoculturali, essi sono bilingui con un’identità 

definita dalla lingua acquisita in quanto hanno rinunciato alla loro 

identità originale per adottare quella dell’altra lingua;  

 

c) I bilingui acculturati anomici14, essi sono bilingui che hanno rinunciato 

alla loro identità originale per adottarne una nuova ma senza riuscirci e 

quindi si sentono estranei a entrambe le culture.  

 

                                           
14 L’anomia è una patologia della personalità che si manifesta a causa di una sensazione di alienazione per 

assenza di valori e parametri di riferimento, ansia, disturbi affettivi e, in casi estremi, per perdita di identità. 

C’è da dire che viene attribuita ai bilingui un po’ troppo facilmente sia sul piano individuale che su quello 

comunitario (Kroh, 2000: 147). 
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d) I bilingui biculturali, essi sono bilingui che si identificano con le due 

comunità culturali e che a loro volta sono riconosciuti dai membri di 

entrambe le due comunità come parte di esse. 

 

Questa classificazione può sembrare logica ma nella realtà le varie situazioni 

sono più sfumate. Affermare che un bilingue non è contrassegnato dal fatto di 

essere in contatto con due o più lingue sarebbe come trascurare una delle lingue 

e negare che egli, rispetto ad un monolingue, ha l’esperienza di una seconda 

lingua in più e un rapporto esclusivo con la sua lingua madre in meno. Inoltre, 

che sia monoculturale o biculturale, sarà sempre visto come "diverso" agli 

occhi di un monolingue che al contrario ha solo un’appartenenza. Il bilinguismo 

è percepito dai membri di ciascuna comunità in funzione delle relazioni, degli 

stereotipi e dei pregiudizi che ha quella comunità e generalmente i monolingui 

si sentono più affini con i monolingui di un’altra comunità piuttosto che con i 

bilingui. Sembrerebbe quindi che il bilingue sviluppi una sua propria identità 

biculturale che lo rende diverso dai monolingui di entrambe le parti e dunque 

la sua abilità risiede nel trovare un equilibrio pacifico e nell’essere in grado di 

combinare e amalgamare le caratteristiche e i comportamenti di ogni cultura a 

cui appartiene e farle proprie (Kroh, 2000: 146-148). 

 

5.5.4 Opportunità lavorative 

Nel 2006 l’Unione Europea ha condotto un’indagine su larga scala includendo 

29 paesi e alla domanda "Quali sarebbero le ragioni principali che potrebbero 

indurla a imparare una nuova lingua?" un terzo degli intervistati ha risposto 

"Per scopi professionali", includendo anche i viaggi di lavoro all’estero, mentre 

un quarto ha scelto "Per poter lavorare in un altro paese" e "Per ottenere un 

impiego migliore nel tuo paese" (Grosjean, 2015: 101). Questi risultati non 

sono sorprendenti se si pensa al fatto che oggigiorno tutte le aziende richiedono 



185 

 

la conoscenza di almeno due lingue quindi viene facile affermare che "il 

bilinguismo offre più possibilità di trovare un impiego" (Abdelilah-Bauer, 

2013: 24). Le inchieste realizzate nel mondo del lavoro mostrano che i bilingui, 

grazie alle loro abilità di comprensione e tolleranza dovute al loro essere 

biculturali, sono dei mediatori eccellenti in grado di risolvere con destrezza 

conflitti linguistici. In tutti gli impieghi dove è necessario il contatto con 

persone provenienti da culture diverse il bilingue riesce a gestire la situazione 

e a mettere in atto le sue capacità di farsi capire dagli interlocutori dell’altra 

lingua, di spiegarsi senza ambiguità, di atteggiarsi in accordo alle usanze 

dell’altra cultura e di trasmettere così il messaggio di appartenere allo stesso 

mondo instaurando un clima di fiducia (Abdelilah-Bauer, 2013: 25). 

A conclusione di questo capitolo riporto un breve estratto della relazione finale 

dell’indagine sopra citata condotta dall’Unione Europea in quanto racchiude in 

poche righe molti dei vantaggi derivanti dal bilinguismo che abbiamo trattato 

fino ad ora: 

 

"I benefici connessi alla conoscenza delle lingue straniere sono indiscutibili. 

Le lingue rappresentano un sentiero verso la comprensione di altri stili di vita, 

che a sua volta apre uno spazio per la tolleranza interculturale. La competenza 

in altre lingue offre inoltre maggiori sbocchi professionali, maggiori 

opportunità di studiare e viaggiare all’estero […] e consente di realizzare una 

comunicazione interculturale" (Grosjean, 2015: 101). 
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CAPITOLO 6 

DALLA TEORIA ALLA REALTÀ 

 

 

A causa dell’insorgenza della pandemia dovuta al Covid-19 non ho potuto 

svolgere, come avevo pianificato e programmato con l’aiuto di alcune 

logopediste, un’osservazione diretta su casi di bilinguismo con disturbi del 

linguaggio. Ero interessata a presenziare alle sedute di riabilitazione linguistica 

per osservare come esse si svolgevano, come avveniva l’interazione tra 

logopedista e bambino, ponendo un’attenzione particolare alle strategie 

applicate, ai mezzi utilizzati. Tutto ciò purtroppo non è stato possibile anche 

perché le varie sedute di riabilitazione, specialmente quelle con i bambini più 

piccoli, sono state sospese fino al mese di Settembre e, mentre con alcuni 

bambini più grandi si è cercato di continuarle anche in modalità online a 

distanza, con i più piccoli, a cui io ero interessata, la cosa era impensabile. Non 

ho potuto far altro che cambiare il mio progetto.  

Su consiglio di un’amica di famiglia che esercita la professione di logopedista, 

ho potuto mettermi in contatto con le operatrici del Centro Servizi Sanitari di 

Trento e, prima via mail e poi con un incontro in presenza, abbiamo concordato 

un nuovo possibile progetto. Restando sempre fedele ai temi della mia tesi e ai 

miei interessi iniziali mi hanno concesso la disponibilità di accedere alla 

consultazione delle cartelle cliniche di alcuni loro pazienti affetti da disturbi del 

linguaggio nella fascia d’età che va dai 3 ai 6 anni. Tra tutte le cartelle che ho 

potuto consultare, circa venti, ne ho selezionate sei che secondo me 

rappresentano i casi più tipici e comuni con i quali gli operatori possono 

confrontarsi. Sono tutti casi recenti, ossia la prima richiesta di aiuto da parte 

dei genitori è avvenuta tra il 2018 e i primi mesi del 2020, perciò quello su cui 

mi sono concentrata è come sia avvenuto il primo contatto con il Centro Servizi 
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Sanitari, la prima visita del neuropsichiatra e la successiva fase di valutazione 

del linguaggio condotta dalle logopediste (cfr. 3.7.1). Nel presentare i sei casi 

mi sono soffermata anche sui test e le prove a cui sono stati sottoposti i bambini 

nel corso delle varie sedute. 

Il primo contatto della famiglia con il Centro Servizi Sanitari avviene a seguito 

di segnalazione da parte del medico pediatra, degli insegnanti o per iniziativa 

dei genitori per sospetto ritardo del linguaggio o anomalie comunicative-

linguistiche, ad esempio il bambino parla poco, le sue produzioni linguistiche 

sono poco comprensibili o non capisce subito le consegne verbali.  

Espletate alcune formalità burocratiche, tra cui la compilazione da parte dei 

genitori di un questionario atto a rilevare il background specifico dei bambini 

(quello utilizzato dal Centro Servizi Sanitari di Trento lo allego stilato in due 

varianti in appendice A e B, limitato alla fascia di età 0-6), successivamente al 

primo contatto il bambino viene valutato dal neuropsichiatra in quattro o cinque 

sedute nell’arco di un paio di mesi. Durante queste sedute il neuropsichiatra 

sottopone i bambini al test WPPSI-III (Wechsler Preschool and Primary Scale 

of Intelligence), uno strumento che valuta lo sviluppo cognitivo dei bambini in 

base all’età anagrafica: dai 2,6 anni ai 3,11 anni e dai 4 ai 7,3 anni. Grazie alla 

somministrazione di questo test viene calcolato il quoziente intellettivo (QI) che 

permette di fare il confronto con il funzionamento intellettivo di un bambino 

con sviluppo normale e di pari età.  Il test oltre a calcolare il QI totale (QIT) 

permette nello specifico di ottenere il QI verbale (QIV), il QI di performance 

(QIP), il punteggio totale di linguaggio generale (LG) e, per i bambini più grandi 

di 4 anni, anche il quoziente di velocità di processamento (QVP). Questa scala 

ha 14 subtest totali, di cui 7 verbali, 5 di performance e 2 di velocità di 

processamento che variano negli argomenti in base all’età del bambino. I 

punteggi grezzi, ottenuti da ciascun test, vengono trasformati prima in punteggi 
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ponderati e in seguito in punteggi totali di quoziente, che risultano nella norma 

se compresi tra 80 e 120. 

Dopo una prima ipotesi diagnostica, fornita dal neuropsichiatra, sul problema 

presentato dal bambino si procede ad una più dettagliata e specifica valutazione 

da parte delle logopediste. Anche la valutazione logopedica si estende per 

quattro sedute da 45 minuti l’una nel periodo di tempo di uno o due mesi. Se il 

bambino non mostra problemi nel separarsi dal genitore le sedute avvengono 

solo tra logopedista e bambino, in caso contrario, anche il genitore presenzia 

ma questo potrebbe rappresentare un fattore distrattivo aggiuntivo. In certi casi 

se il bambino mostra dei seri problemi con la lingua italiana e nemmeno i 

genitori riescono a parlarla o a comprenderla bene si può predisporre l’aiuto di 

un mediatore culturale che faccia da tramite e traduttore tra il logopedista, il 

bambino e l’eventuale genitore. Durante i quattro incontri le logopediste 

sottopongono i bambini a diversi test che puntano a valutare le competenze 

linguistiche e le capacità fonetiche, fonologiche, lessicali, morfologiche e 

sintattiche. I principali test che vengono utilizzati sono: 

a) Il Rustioni, un test che valuta la comprensione del linguaggio, nello 

specifico le abilità morfo-sintattiche. È adatto ai bambini dai 3 agli 8 

anni e con problemi attentivi visto che per la sua somministrazione sono 

richiesti solo 10-15 minuti. Il Rustioni è un test figurato a scelta multipla 

e si compone di 78 tavole con quattro disegni ciascuna dove il bambino, 

ascoltata la frase stimolo pronunciata dall’esaminatore, deve indicare la 

risposta esatta tra le quattro proposte; 

 

b) Il Cespee, il cui acronimo sta per Complesso per l’esame dello sviluppo 

psicolinguistico in età evolutiva e consta di un test linguistico che serve 

a valutare le competenze di produzione e comprensione di parole e frasi; 

si divide in due parti A e B. La parte A, utilizzata nei casi da me 
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esaminati, è valida per i bambini dai 2 ai 5 anni e consiste in prove di 

decodifica, imitazione di frasi, ripetizione di parole associate e 

competenze nel disegno; la parte B è valida per i bambini dai 6 ai 12 

anni e consiste in prove di denominazione e fluidità verbale; 

 

c) Il TROG 2 (Test for Reception of Grammar), è un test che valuta la 

comprensione verbale recettiva, soprattutto delle strutture grammaticali. 

Viene utilizzato con bambini dai 4 anni in su e richiede 20 minuti per la 

somministrazione. È l’unico test di comprensione morfo-sintattica a 

spingersi fino all’età adulta. Il test è composto da 80 domande che si 

articolano in diversi subtest che valutano specifici contrasti 

grammaticali di difficoltà crescente e composti ciascuno da 4 item. La 

somministrazione della prova viene interrotta quando il bambino 

fornisce cinque risposte consecutive errate; 

 

d) Il TCGB (Test di comprensione grammaticale per bambini), è un test 

che valuta le competenze grammaticali in bambini dai 3,6 agli 8 anni. 

Nel complesso è composto da 76 item e in caso di errore è prevista la 

ripetizione dello stesso; 

 

e) Il TFL (Test fono-lessicale), è uno strumento che valuta il vocabolario 

ricettivo ed espressivo in bambini dai 3 ai 6 anni. Il test di comprensione 

lessicale è composto da 45 tavole ciascuna delle quali contiene, oltre al 

target scelto, un distrattore non correlato, un distrattore semantico e uno 

fonologico. Il test di produzione lessicale usa le stesse 45 tavole e valuta 

la capacità di reperire la corretta etichetta lessicale sia direttamente, sia 

a seguito di un aiuto semantico e/o fonologico. 
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Terminata anche la valutazione da parte dei logopedisti si condivide con i 

genitori la diagnosi del medico NPI e il percorso riabilitativo ipotizzato, 

proponendo, se ritenuto necessario, in base alla gravità del disturbo del 

bambino, alcuni cicli di riabilitazione logopedica la cui durata può variare dalle 

8 alle 10 sedute.  Dopo ogni ciclo è previsto un bilancio logopedico per 

verificare gli obiettivi raggiunti e stabilire quelli futuri.  

Ora procediamo alla descrizione individuale di ciascuno dei sei casi che ho 

selezionato. Per motivi di privacy non riporterò i nomi dei bambini per esteso 

ma solo le loro iniziali. 

Premetto che di ogni bambino, durante il primo colloquio con il medico NPI, 

vengono raccolte tutte le informazioni generali e nello specifico si tratta di:  

a) Un’anamnesi patologica prossima, che consiste in domande circa lo stato 

attuale del disturbo. Si indaga sui disturbi presentati dal bambino da 

quando questi sono stati osservati per la prima volta fino al momento in 

cui si è deciso di contattare un medico per un maggiore 

approfondimento; 

 

b) Un’anamnesi familiare, che indaga sulle malattie sofferte o eventuali 

cause di morte dei parenti più stretti. Questa indagine è molto utile 

perché permette di capire se il disturbo presentato dal bambino è di 

carattere ereditario o no e, nel caso lo fosse, di stabilire le modalità di 

trasmissione; 

 

c)   Un’anamnesi fisiologica, questa punta a indagare sullo sviluppo del 

bambino durante i primi mesi di vita. Vengono chieste informazioni circa 

la gravidanza, il parto, il peso corporeo del bambino alla nascita, 

l’allattamento, la deambulazione, il sonno, l’alimentazione e anche il 

controllo sfinterico; 
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d) Un’anamnesi patologica remota, così chiamata quando effettuata su un 

paziente di età più grandi in quanto, come intuibile dal nome, indaga 

sulle malattie e sui disturbi che hanno affetto il paziente in passato. 

 

6.1 Il caso di E.L. 

E.L. è una bambina nata in Albania nel 2015 e attualmente residente con la sua 

famiglia a Trento. 

Il primo contatto della famiglia con il Centro Servizi Sanitari è avvenuto nel 

mese di gennaio del 2019 su indicazione del medico pediatra di famiglia poiché 

nonostante sia una chiacchierona è difficile comprendere ciò che dice.  

E.L. giunge quindi all’osservazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile 

(NPI) all’età di 3,8 anni in merito a un sospetto di disturbo del linguaggio. 

 

Anamnesi patologica prossima 

E.L. è una bambina esposta sia all’italiano che all’albanese, lingua madre dei 

genitori, i quali però le parlano principalmente italiano. Frequenta il primo anno 

della scuola dell’infanzia e le insegnanti segnalano difficoltà linguistiche 

espressive e una scarsa capacità di ascolto per via della sua grande vivacità. La 

madre riferisce che l’inserimento all’asilo nido è stato positivo in quanto ha 

iniziato ad aumentare la sua produzione verbale tanto da riferire la comparsa 

della frase all’età di 3 anni.  

 

Anamnesi familiare 

Non è stata segnalata nessuna patologia presente in famiglia. 
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Anamnesi fisiologica 

In riferimento agli aspetti indagati non sono risultate particolari anomalie se 

non per lo sviluppo del linguaggio poiché ha iniziato a produrre le prime parole 

solo dopo i due anni.  

 

Visita NPI 

Dalla visita col neuropsichiatra risulta che E.L. è una bambina serena che 

accetta la relazione con l’esaminatore, risponde a semplici domande e 

progressivamente intraprende anche conversazioni spontanee. Sul piano 

comunicativo e relazionale il suo linguaggio è globalmente ben investito, 

comprende richieste semplici legate al contesto e allo stato attuale presenta una 

modesta difficoltà di espressione che si osserva soprattutto nella struttura 

frasale. Il neuropsichiatra considerando la situazione di bilinguismo e 

l’evoluzione positiva descritta dalla madre suggerisce un periodo d’attesa e un 

monitoraggio evolutivo degli aspetti linguistici. Con il termine "monitoraggio" 

si intendono dei controlli ogni uno o due mesi per seguire la traiettoria evolutiva 

ed eventualmente dare ulteriori indicazioni ai genitori su come facilitare lo 

sviluppo delle competenze linguistiche. 

 

Valutazione logopedica 

La valutazione logopedica di E.L. si è svolta in quattro sedute tra ottobre e 

novembre 2019 e la logopedista che l’ha seguita riporta che è molto vivace, 

tende a riempire ogni spazio con parole e con richieste di spiegazione, le quali 

però nel corso delle sedute diminuiscono a favore di una maggiore 

concentrazione sulla richiesta della logopedista. Si nota la comparsa di balbuzie 

fluttuante che si manifesta maggiormente in ambito domestico e in situazioni 

di stress, non è quindi una condizione permanente e ha risoluzione spontanea. 
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A E.L. sono stati somministrati i test Rustioni, dove ha ottenuto un livello 

medio per l’età e il Cespee A, dove la ripetizione di parole associate è risultata 

in linea con l’età, l’imitazione di frasi era adeguata, anche se presente l’elisione 

di qualche funtore (morfemi liberi) e la tendenza a chiedere spiegazioni sulla 

frase da ripetere, la decodifica è risultata inferiore rispetto all’età a causa di 

anomie (difficoltà specifica nel reperire il lessico, ossia un tipo di afasia in cui 

il paziente riconosce gli oggetti ma non sa definirli con il loro nome), lessico 

ridotto e immaturità nelle competenze generali, infine il disegno, a causa della 

prensione immatura della matita, risulta problematico. 

Alla fine della valutazione sono stati consigliati ai genitori dei metodi per 

controllare la balbuzie, per impostare la pronuncia corretta di alcuni suoni e 

correggere l’impugnatura della matita. È stato programmato un monitoraggio a 

cui far seguire un ciclo riabilitativo. 

 

6.2 Il caso di H.N. 

H.N. è un bambino nato in Italia nel 2013 ed è esposto, oltre all’italiano, anche 

all’arabo e all’urdu. 

Il primo contatto della famiglia con il Centro Servizi Sanitari è avvenuto nel 

mese di novembre del 2018 su indicazione della scuola date le difficoltà nel 

mantenere l’attenzione e nel rispondere a domande. Inoltre sono anche stati 

osservati degli atteggiamenti disadattivi e talvolta aggressivi nei confronti dei 

suoi coetanei. Le insegnanti riferiscono anche difficoltà fini motorie ad 

esempio nel tenere in mano le forbici o nell’aprire i pennarelli.  

H.N. giunge quindi in osservazione ai Servizi di Neuropsichiatria infantile 

all’età di 5 anni e mezzo per difficoltà prassiche e nell’area linguistica. 
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Anamnesi fisiologica 

È il primogenito di tre figli, la gravidanza e il parto sono avvenuti in modo 

regolare come lo svezzamento e la crescita. Ha iniziato a produrre le prime 

parole in urdu, la sua lingua madre, verso i 15 mesi, all’arabo viene esposto 

quando la famiglia si reca in moschea mentre all’italiano è esposto 

dall’ingresso nella scuola dell’infanzia. Il primo anno è stato frequentato con 

irregolarità a causa del rientro della famiglia in Pakistan. 

 

Anamnesi patologica remota 

I genitori riferiscono che H.N. ha avuto un ritardo nell’avvio alla verbalità della 

lingua madre. 

 

Visita NPI 

Durante le sedute con il neuropsichiatra H.N. si mostra collaborativo anche se 

non sempre motivato e pertanto talvolta necessita di essere spronato, altre 

invece è opportuno fare delle pause. La velocità con sui si stanca e l’attenzione 

labile compromettono la concentrazione nei diversi compiti a cui viene 

sottoposto e, a causa di difficoltà nella comprensione, occorre ripetere più volte 

sia le consegne che gli item poiché sembra non riuscire a trattenere le 

informazioni il tempo sufficiente per fornire una risposta. Dalla 

somministrazione del test WPPSI-III si rileva un QIT di 68 punti, quindi 

significativamente inferiore alla media, ricordiamo che i valori considerati 

normali vanno da un punteggio di 80 ai 120 punti. Mostra aspetti problematici 

in quasi tutti i subtest dove ottiene punteggi molto inferiori rispetto alla media. 

L’area verbale è quella che risulta più compromessa, ha difficoltà ad attenersi 

alle consegne e risponde in modo vago, confuso e con risposte spesso fuori 

luogo e decontestualizzate. 
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Valutazione logopedica 

H.N viene valutato in quattro sedute, non ha problemi di separazione dalle 

figure familiari e si presenta come un bambino disinvolto e socievole nel 

rapporto con l’adulto, mentre con i pari compare un atteggiamento provocatorio 

e di scherno. Il linguaggio di H.N. è fluente e non sono presenti difficoltà 

fonetiche o fonologiche, la comprensione non sempre è adeguata e si distrae 

facilmente. È stato sottoposto al Cespee A, con risultati adeguati in tutti i 

compiti tranne nel disegno che è immaturo. Al Rustioni ottiene un punteggio 

nella media mentre al Trog 2 mostra competenze inferiori per la sua età. Il 

profilo diagnosticato risultante è di un ritardo cognitivo lieve con particolari 

difficoltà nell’area di comprensione verbale ed attentiva. Le difficoltà 

linguistiche, cognitive e relazionali lo rendono meno adeguato nella relazione 

con i coetanei, con il rischio di mettere in atto atteggiamenti aggressivi e 

pertanto necessita un supporto dedicato e un percorso didattico individualizzato 

secondo le sue caratteristiche. 

 

6.3 Il caso di A.M. 

A.M. è un bambino nato in Pakistan nel 2014 e attualmente residente con la sua 

famiglia a Trento. In casa oltre all’italiano parlano anche l’urdu, lingua madre 

dei genitori. 

Il primo contatto della famiglia con il Centro Servizi Sanitari è avvenuto nel 

mese di giugno del 2019 su indicazione della scuola dell’infanzia dato un 

eloquio scarso e poco comprensibile. A.M. giunge quindi in osservazione ai 

Servizi di Neuropsichiatria Infantile all’età di 5 anni per sospetto di disturbo 

del linguaggio espressivo. 
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Anamnesi patologica prossima 

A.M. va volentieri a scuola, si trova bene con i compagni ma a detta delle 

maestre parla poco. I genitori riferiscono che a casa invece parla molto ed è 

solito parlare in italiano con i fratelli mentre con i genitori tutti parlano in urdu. 

A.M. preferisce utilizzare l’italiano ma in entrambe le lingue la sua produzione 

non è adeguata poiché non è in grado di formulare delle frasi, si esprime solo 

con singole parole che nel complesso sono intelligibili. La comprensione è detta 

adeguata e buone sono anche le autonomie, è capace di andare in bicicletta. 

A.M. risulta sovrappeso con conseguente lieve impaccio motorio. 

 

Anamnesi familiare 

I due fratelli maggiori di A.M. sono entrambi positivi per disturbo del 

linguaggio e in cura presso il Centro Servizi Sanitari. Il secondogenito aveva 

un fratello gemello ma deceduto all’età di 7 mesi per problema cardiaco. Viene 

anche riportato che i genitori sono consanguinei.  

 

Anamnesi fisiologica 

Tutti i dati sono regolari e alcun tipo di difficoltà è stata riferita. 

 

Anamnesi patologica remota 

Sono state riferite delle otiti ma nessuna patologia particolare. 

 

Visita NPI 

A.M. è un bambino tranquillo, dopo aver familiarizzato all’ambiente ha 

accettato la separazione dai genitori e durante tutta la valutazione si è mostrato 

collaborativo, curioso e durante il gioco tende a coinvolgere l’altro facendo 
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proposte e accettandone anche di nuove. Ha un buon linguaggio comunicativo-

relazionale ma quello espressivo spontaneo è poco investito e risulta non molto 

comprensibile a causa di semplificazioni fonologiche e ipoarticolazione 

(tendenza a rendere simili tutti i suoni). Spesso si avvale dei gesti per la 

comunicazione. Durante la somministrazione delle prove cerca spesso il 

feedback da parte dell’esaminatore sia per coinvolgerlo ma soprattutto per 

avere un modello da imitare per portare a termine il compito. Ha una buona 

tenuta attentiva ed esprime piacere nell’affrontare le prove cognitive. I risultati 

del WPPSI-III documentano una marcata compromissione delle competenze 

linguistiche verbali a fronte di adeguate competenze nella manipolazione e nel 

ragionamento non verbale.  

 

Valutazione logopedica 

 La valutazione si è svolta in 5 sedute e A.M. si è presentato come un bambino 

socievole, disponibile, con un buon impatto relazionale. Inizialmente è un po’ 

timido, riservato e parla con voce bassa ma entra in confidenza piuttosto 

velocemente. Non sembra sempre comprendere ciò che gli si dice in italiano e 

la sua produzione è caratterizzata da un linguaggio poco intelligibile e 

frequentemente risponde con "no so io" anche a semplici domande come 

"Come ti chiami" o "Quanti anni hai". Oltre a un test fonetico, dove ha mostrato 

un grande disordine di articolazione dei fonemi, è stato sottoposto al Cespee A, 

dove ha ottenuto risultati buoni nel disegno, mediocri nell’imitazione di frasi e 

nella decodifica, bassi nella ripetizioni di parole e nulli nelle prove di codifica; 

nel Rustioni e nel TCGB ha ottenuto un punteggio medio-basso e infine nel 

TFL su un punteggio massimo di 45 punti ha ottenuto 34 nella comprensione e 

25 nella produzione.  

In conclusione si è dedotto un significativo disturbo del linguaggio in tutte le 

sue componenti a cui compartecipa il bilinguismo. Questa affermazione non va 
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intesa come aspetto negativo ma è solo una constatazione che la presenza di più 

lingue influenza il visibile rallentamento dell’evoluzione linguistica e pertanto 

viene richiesta pazienza sia dai familiari che dagli operatori scolastici. A fine 

della valutazione è stato consigliato un intervento riabilitativo specifico nel 

medio-lungo termine. 

 

6.4 Il caso di P.C.M. 

P.C.M. è una bambina nata in Brasile nel 2016, trasferita in Italia all’età di due 

anni e mezzo e attualmente residente a Trento con la sua famiglia. 

Il primo contatto della famiglia con il Centro Servizi Sanitari è avvenuto nel 

mese di marzo del 2019 su indicazione del medico/pediatra di famiglia poiché 

all’età di 3 anni pronunciava ancora solo 5 o 6 parole al massimo.  

 

Anamnesi patologica prossima 

P.C.M. a casa è esposta al portoghese e nel gennaio del 2019 con l’inizio della 

scuola dell’infanzia, che frequenta molto volentieri ma senza parlare, viene 

esposta anche all’italiano. Grazie alla frequentazione i genitori riferiscono 

nell’ultimo periodo un’evoluzione positiva, sia in termini di autonomie che di 

investimento sui giochi, ampliamento di interessi e anche del repertorio 

comunicativo. 

 

Anamnesi familiare 

C’è una familiarità positiva per dislessia da parte del ramo materno sia lo zio 

che la cugina lo presentano e dal ramo paterno c’è una familiarità positiva per 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), un disturbo da deficit di 

attenzione e iperattività. La madre dice di avere un disturbo di attenzione. 
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Anamnesi fisiologica 

La gravidanza è proceduta nella norma fino alla 29° settimana quando si è 

riscontrato un rallentamento della crescita. In seguito al parto, avvenuto intorno 

alla 34° settimana tramite taglio cesareo, sono seguiti 10 giorni in incubatrice. 

Lo sviluppo motorio si è manifestato intorno al 16° mese preceduto da 

gattonamento poco investito. Lo sviluppo psichico, il sonno e l’alimentazione 

sono invece stati regolari. 

 

Visita NPI 

P.C.M. si mostra una bambina molto silenziosa durante la raccolta anamnestica 

ma già al controllo successivo si nota una maggiore iniziativa comunicativa con 

un maggior investimento sulla comunicazione verbale e produzione di suoni 

per quanto non molto comprensibili. Non risponde alla domande semplici di 

base e la comprensione sembra dipendere da un supporto percettivo-

contestuale. A volte il solo canale verbale non è sufficiente per richiamare la 

sua attenzione, la bambina mostra delle buone competenze nel linguaggio non 

verbale a sostegno della comunicazione e della relazione. Mostra divertimento 

e piacere per le semplici proposte di gioco: costruzione di puzzle da 3-4 pezzi, 

infilare delle perline ed eseguire degli incastri. 

 

Valutazione logopedica 

La valutazione si è svolta in quattro sedute tra settembre e dicembre del 2019. 

La logopedista riporta una serena separazione dalla mamma nonostante sia 

sempre stata presente durante le sedute. La comunicazione con la logopedista 

è avvenuta prevalentemente attraverso il canale gestuale e mantenendo una 

certa distanza fisica. La mamma le parlava in italiano e traduceva sempre in 

portoghese per dare supporto alla comprensione poiché è stato riferito che, in 
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ambito domestico, ha un lessico maggiore nella L1. In ambulatorio, solo verso 

la fine della seduta e sotto sollecitazione, P.C.M. produce in modo sporadico 

delle parole, tendenzialmente gioca in silenzio o emette qualche suono di 

apprezzamento ma normalmente richiede che si parli per lei. Nel gioco si 

mostra divertita e tende a imitare le proposte che le vengono fatte. Da un punto 

di vista linguistico non ripete le parole, tende a distogliere lo sguardo quando 

le viene richiesta attenzione sul volto di chi le sta parlando e non sembra 

provare interesse alle parole dell’interlocutore rendendo quindi necessaria la 

ripetizione della richiesta o della frase. Alla proposta di un primo test ha 

accettato ma dopo pochi items si è rifiutata di proseguire. Nel corso delle 

quattro sedute si è completata solo la parte di comprensione che si è dimostrata 

sufficientemente adeguata: le prove sono state guidate, gli items ripetuti più 

volte e completati in momenti successivi. Data la permanenza in lista d’attesa 

per un esame audiometrico la logopedista ha proposto un monitoraggio 

evolutivo nei mesi di maggio-giugno. 

 

6.5 Il caso di A.M.D  

A.M.D è un bambino nato nel 2014 in Pakistan, trasferito in Italia nel 2016 e 

attualmente è residente a Trento con la sua famiglia. 

Il primo contatto della famiglia con il Centro Servizi Sanitari è avvenuto nel 

mese di giugno del 2019 su indicazione della scuola dell’infanzia per problemi 

con la pronuncia in italiano e viene anche riferito che A.M.D. non gioca con gli 

altri bambini. A.M.D. è quindi giunto in osservazione presso il Servizio di 

Neuropsichiatria Infantile a 5,5 anni per difficoltà linguistiche espressive. 
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Anamnesi patologica prossima 

A.M.D. frequenta l’ultimo anno della scuola dell’infanzia e le insegnanti 

affermano che pronuncia male le parole in italiano. A.M.D. quando è a casa è 

esposto ad altre tre lingue: l’urdu, lingua paterna, il punjabi, lingua del nonno 

paterno che a partire dal 2018 si è stabilito, insieme alla moglie, nel nucleo 

familiare del bambino e anche l’inglese parlato dalla madre. Il padre e il nonno, 

che lo accompagnano alla visita, dicono che A.M.D. anche in urdu ha delle 

difficoltà di pronuncia. Non sono riportate difficoltà relazionali in quanto 

quando va al parco comunica bene con gli altri bambini. Nel vestirsi A.M.D. è 

autonomo. 

 

Anamnesi familiare 

Non vi sono familiarità positive per patologie neuropsichiatriche. 

 

Anamnesi fisiologica 

La gravidanza e il parto si sono svolti nella norma. Ha iniziato a camminare 

verso un anno e qualche mese. Il sonno non è continuo, si sveglia spesso 

durante la notte per andare in bagno e per quanto riguarda l’alimentazione è 

regolare ma la madre lo imbocca ancora. 

 

Anamnesi patologica remota 

Nei primi anni ha sofferto di frequenti infezioni alle vie aeree e forte tosse. 

 

Visita NPI 

A.M.D. si presenta come un bambino silenzioso, tranquillo e con scarsa 

iniziativa personale. Fatica a rispondere alla semplici domande poste in italiano 
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soprattutto se aperte e la produzione spontanea è scarsa. La comprensione in 

urdu sembra migliore perciò il padre fa da mediatore durante le sedute e questo 

sembra migliorare la comprensione linguistica del bambino. A.M.D. soprattutto 

in compiti di tipo verbale ha una tenuta attentiva ridotta. Ha un buon controllo 

grafo-motorio, i suoi disegni sono ben organizzati ma i contenuti ripetitivi. È 

stato sottoposto al WPPSI-III i cui risultati mostrano una grave 

compromissione degli aspetti linguistici verbali a favore di una buona 

competenza in ambito prassico, nella manipolazione e nel ragionamento con 

materiale percettivo/non verbale. 

 

Valutazione logopedica 

La valutazione si è svolta in quattro sedute tra dicembre 2019 e gennaio 2020. 

A.M.D è un bambino inibito ma collaborativo nella somministrazione dei test 

proposti senza opporsi nemmeno quando perde l’interesse. La tenuta attentiva 

nelle prove linguistiche è scarsa perciò tende a fornire risposte casuali ed è per 

questo necessario reindirizzarlo e guidarlo verso la domanda posta. A.M.D. si 

esprime con un tono di voce basso e tende a mantenere la bocca aperta con 

postura della lingua interdentale. Al bambino sono stati somministrati un test 

fonologico dove non sono emerse grosse distorsioni che invalidano la 

comprensione; il Rustioni dove ha ottenuto dei punteggi significativamente 

inferiori rispetto alla sua età in quanto spesso non capiva ciò che gli veniva 

chiesto e quindi rispondeva a caso; il TFL dove ha ottenuto un punteggio di 

19/45 nella produzione lessicale e 25/45 nella comprensione lessicale; ed infine 

è stato sottoposto anche al Trog 2 dove è stato necessario ripetere più volte gli 

items e suddividerlo in più sedute a causa dell’attenzione labile.  

La valutazione logopedica ha evidenziato la presenza di difficoltà linguistiche 

sia espressive che di comprensione a cui compartecipa in modo significativo il 

plurilinguismo a cui il bambino è esposto aggravato da un comportamento 
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inibito. La logopedista ha proposto un lavoro indiretto con la scuola per 

potenziare la padronanza della lingua italiana sia nelle competenze lessicali che 

grammaticali utilizzando strategie che coinvolgano il canale comunicativo 

verbale e non verbale in attività motivanti. È stato anche programmato un 

monitoraggio evolutivo. 

 

6.6 Il caso di L.J.D.G. 

L.J.D.G. è un bambino nato nel 2015 in Italia ma a soli 40 giorni la madre si 

traferisce in Messico per vivere con il padre nativo messicano. All’età di 3 anni 

e mezzo a causa della separazione dei due coniugi la mamma e il bambino 

ritornano in Italia presso la famiglia materna dove attualmente vivono. 

Il primo contatto con il Centro Servizi Sanitari è avvenuto nel mese di maggio 

del 2020 su indicazione della scuola per via di difficoltà nell’articolazione di 

alcuni suoni che pronuncia spesso in modo infantile semplificandoli o 

compiendo errori di tipo fonologico e sono state segnalate anche difficoltà nella 

costruzione di frasi. L.J.D.G. arriva in osservazione presso i Servizi di 

Neuropsichiatria Infantile all’età di 5 anni con una diagnosi di disturbo 

specifico del linguaggio. 

 

Anamnesi patologica prossima 

L.J.D.G. a partire dall’anno di età ha frequentato l’asilo nido in Messico e 

attualmente sta frequentando la scuola dell’infanzia in Italia dove si è inserito 

senza alcuna difficoltà con adeguate capacità relazionali e di adattamento ai 

nuovi contesti. Nei primi anni viveva in un ambiente bilingue dove era esposto 

regolarmente sia all’italiano che allo spagnolo attualmente, data la permanenza 

in Italia, utilizza prevalentemente la lingua italiana ma continua a usare lo 

spagnolo durante le videochiamate alla nonna e alla zia paterne. 
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Anamnesi familiare 

Presente una familiarità positiva solo nel ramo materno: la sorella della madre 

ha un disturbo del linguaggio. 

 

Anamnesi fisiologica 

La gravidanza e il parto sono decorsi regolarmente e così anche l’allattamento 

al seno, durato fino all’anno e mezzo, e lo svezzamento. Nella norma sono 

anche sonno e alimentazione. La deambulazione autonoma è avvenuta verso i 

12 mesi e mezzo e le prime parole sono comparse sia in italiano che in spagnolo 

tra i 12 e i 18 mesi ma erano molto limitate. Nel periodo di quarantena marzo-

maggio 2020 la madre descrive una buona evoluzione del linguaggio con 

costruzione di frasi più articolate e con una comprensione adeguata. 

 

Anamnesi patologica remota 

A partire dai sei mesi L.J.D.G. ha manifestato una dermatite atopica con 

necessità di trattamenti farmacologici. In Messico soffriva anche di asma ma 

con il rientro in Italia è in diminuzione.  

 

Valutazione logopedica 

L.J.D.G. è un bambino sereno, vivace e alla continua ricerca di giochi corporei. 

È stato sottoposto al Rustioni dove ha ottenuto un punteggio medio-basso per 

la sua età, al Cespee A che ha rilevato un profilo disomogeneo caratterizzato 

da buone capacità di memoria nella ripetizione di parole ma con cadute 

significative nell’imitazione di frasi, dove il suo livello era pari a quello di un 

bambino di 3 anni, nel vocabolario, che corrispondeva ai quattro anni d’età, e 

nella decodifica lessicale dove il punteggio era leggermente inferiore rispetto 

alla sua età. Nel test fonetico-fonologico ha mostrato un repertorio quasi 
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completo ad eccezione del fonema /r/ che viene sostituito con /l/ oppure omesso 

completamente. L’organizzazione fonologica dell’enunciato di L.J.D.G. risente 

di un deficit di programmazione e ha la tendenza a omettere le consonanti 

iniziali di parola, a sostituire dei fonemi (ad esempio la parola "banana" diventa 

/malana/) e a semplificare i gruppi consonantici. In conclusione è stato proposto 

l’avvio di una riabilitazione logopedica mirata al recupero delle competenze 

fonologiche e morfosintattiche. Si propone di mantenere la lingua paterna, lo 

spagnolo, in quanto era stato ben avviato. 

 

Come possiamo notare in questi casi, le logopediste, nonostante le particolarità 

e i diversi disturbi presentati, cercano sempre di incoraggiare e sostenere i 

genitori a mantenere attive tutte le lingue a cui si stanno esponendo i bambini. 

Tra le principali attività suggerite compaiono la lettura nella L1 dei bambini, 

(infatti a Trento vi è una biblioteca in cui si possono trovare numerosi libri per 

bambini in tantissime lingue diverse), la visione di cartoni animati o programmi 

tv nella lingua madre del bambino, visite al paese di origine dei genitori, se 

possibile, mantenere contatti con i parenti che si trovano ancora nel paese di 

origine o partecipare attivamente agli incontri organizzati dalla loro comunità 

linguistica in modo da dare al bambino la possibilità di interagire con altri 

bambini che parlano la sua stessa lingua. In sintesi l’importante è cercare di 

dare ai propri figli il maggior input possibile per mantenere la lingua madre e 

non farla diventare una lingua morta. 

Parlando con le logopediste mi hanno confermato che il vantaggio bilingue è 

soprattutto visibile nel lungo periodo ma anche nella pratica quotidiana sono 

osservabili dei miglioramenti, quindi è importante sostenere le famiglie e gli 

operatori scolastici rassicurandoli che anche di fronte ad un ritardo o ad un 

rallentamento non c’è nulla di cui preoccuparsi e non devono affatto correlare 

la difficoltà linguistica al bilinguismo poiché, anche in condizione di 
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monolinguismo, si verificano disturbi legati al linguaggio. Mettendo a 

confronto un monolingue e un bilingue con lo stesso disturbo e con lo stesso 

grado di gravità si può notare uno sviluppo migliore nei bilingui, non tanto nei 

tempi di recupero, ma quanto a livello qualitativo.  

Infine, anche se la riabilitazione avviene unicamente in lingua italiana è sempre 

stato riportato dai genitori un miglioramento anche nella L1 del bambino e in 

tutte le altre lingue a cui è esposto e quindi questo dimostra che effettivamente 

c’è un trasferimento positivo delle abilità linguistiche tra le varie lingue 

conosciute dal bambino anche se non riceve la riabilitazione in ciascuna di esse. 
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INTERVISTA SUL LINGUAGGIO DEI BAMBINI MULTILINGUE 

 
1 Dati generali 
 

 
Data anamnesi: ........................................ 

Chi è presente alla compilazione del questionario (genitori o mediatori)?..........................In che lingua?........................ 

Chi ha identificato i problemi del bambino?...................................... 

Nome e cognome: .................................................................... 

Data di nascita: ................ 

Età: .........                            Scolarità…………………………. 

Luogo di nascita:…………………………………………………. 

 
2 Dati dei genitori 
 

 Madre Padre 

 
Paese d’origine 
 
Madrelingua 
 
Titolo di studio 
 
Professione 
 
Da quanto tempo abita in Italia? 
 
Parla italiano?  
 
In che modo ha imparato l’italiano? 
 
Legge e/o scrive l’italiano? 
 
Parla altre lingue? 
 

 
…………………………………… 
 
………………………………….. 
 
…………………………………… 
 
…………………………………… 
 
…………………………………… 
 
…………………………………… 
 
…………………………………… 
 
…………………………………… 
 
…………………………………… 
 

 
……………………………………. 
 
…………………………………… 
 
…………………………………… 
 
…………………………………… 
 
………………………………….. 
 
…………………………………… 
 
…………………………………… 
 
…………………………………… 
 
…………………………………… 
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Nella vostra famiglia ci sono stati altri casi di 
disturbo del linguaggio o altre patologie correlate? 

 
…………………………………… 

 
…………………………………. 

 
3 Dati riguardanti la famiglia 
 

 
Chi si occupa del bambino? 
 
A casa quali lingue si parlano? 

 I genitori tra di loro 

 Madre e figli 

 Padre e figli 

 Figli tra loro 

 Figli con la madre 

 Figli con il padre 
 
Quale lingua si parla quando la 
famiglia è riunita a tavola? 
 
Quale lingua si utilizza per consolare o 
rimproverare i figli? 

 
………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
……………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………… 
 
 
…………………………………………………………. 

 

 
4 Lingue proposte al bambino 
 

Periodo prescolastico (0-6 anni) 
 
Suo figlio ha frequentato il nido? 

 
Se non ha frequentato il nido chi si è occupato di lui 
prima dell’inserimento scolastico? 
 

Suo figlio ha frequentato/frequenta la scuola materna? 

 
Frequenta la scuola con regolarità? 
 
 
 
Se non ha frequentato la scuola materna chi si è 
occupato di lui? 
 
Quali lingue sono state parlate prima dell’inserimento 
scolastico? 
Lingua 1 
Lingua 2 
Lingua 3 
 
A che età è stato esposto alla lingua italiana??? 
 
Dopo quanto tempo di frequenza ha cominciato ad 
esprimersi in L2? 

 

 
 
...………………………………………………………….. 
 
 
……………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………. 
 
 
 
……………………………………………………………. 
 
 
 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………. 

 
Periodo scolastico (Elementari Medie) 
 
Suo figlio frequenta regolarmente la scuola? 
 

 
 
 
…………………………………………………………… 
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Fa fatica a leggere e scrivere in italiano? 
 
Frequenta anche scuole in altre lingue? 
 
Ha frequentato scuole in altri paesi? 
 
Ha fatto fatica a leggere e scrivere in L1? 

…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 

 
5 Sviluppo linguistico 
 

 L1 italiano 

 

Quando ha detto le prime parole? 
 
Quando ha cominciato a unire le parole in 
brevi frasi   
(es. mamma pappa)? 
 
Costruisce frasi in modo corretto ? (es:ha un 
vocabolario appropriato, la grammatica è 
corretta, frasi lunghe abbastanza per 
esprimere il proprio pensiero) 
 
Pronuncia tutti i suoni? 

 
Capisce : 
- per ordini semplici (chiudi la porta) 
- per ordini complessi (togliti la giacca e 
appoggiala sulla sedia) 
- capisce quando parlate di 
cose/luoghi/persone non presenti e non 
visibili all’interlocutore (favola, esperienza 
passata) 
 
Se pensa a bambini piccoli che conosce, 
pensa che suo figlio abbia iniziato a parlare 
più tardi? 
 
 
Ora parla la L1 come dovrebbe per la sua 
età ?  
(confronto tra fratelli, bambini della stessa 
età) 
 
Parla la L2 come i bambini della stessa età 
stranieri come lui ? 
 
 

 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
 
 
…………………………….. 
 
 
 
…………………………….. 
 
 
……………………………… 
……………………………... 
 
 
…………………………….. 
 
 
 
…………………………….. 
 
 
……………………………. 
 
 
 

 
……………………………… 
 
……………………………… 
 
 
 
……………………………. 
 
 
 
…………………………….. 
 
 
…………………………….. 
……………………………. 
 
 
……………………………. 
 
 
 
……………………………. 
 
 
 
 
 
………………………………. 

 
Secondo voi quale lingua capisce meglio? 
 
 

 
…………………………………………………………………. 
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Secondo voi quale lingua parla meglio? 

 
 
…………………………………………………………………. 

 

 
6 Contesto sociale 

 
Ha amici che parlano la L1? Li frequenta 
spesso ? 
 
Ha amici che parlano L2? Li frequenta al di fuori 
della scuola (parco, feste di compleanno)? 
 
In che lingua guarda la televisione e i cartoni 
animati? 
 
Frequenta attività extrascolastiche (sport, 
oratorio, scout)? 
 
Torna nel suo paese d’origine durante le 
vacanze? 
Per quanto tempo? 
 

 
……………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………… 

 
 

7 Aspettative 
 

Quale lingua vorrebbe che suo figlio parlasse meglio in 
futuro? 

 
………………………………………………………………. 

 
 
8 Osservazioni 

 
Chi ha risposto al questionario?...................................................................................... 
 
Padronanza dell’italiano 
□ scarsa, limitata ad un utilizzo pragmatico 
□ media, sufficiente a costruire un valido modello per il bambino 
□ buona, raggiunta attraverso lo studio della lingua 
 
Integrazione sociale e culturale……………………………………………………………………….. 

 

 

 

Data______________________   firma_______________________ 
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INTERVISTA SUL LINGUAGGIO DEI BAMBINI MULTILINGUE di età inferiore ai 6 

anni 

 

 

Cognome nome: ____________________ data di nascita__________________ 

 

Sesso: M F 

 
 

GENITORI Madre Padre 

 
Paese d’origine 
 
Madrelingua 
 
Da quanto tempo abita in Italia? 
 
Parla italiano?  
 

 
………………………………… 
 
…………………………………. 
 
………………………………… 
 
………………………………… 
 
 

 
……………………………… 
 
……………………………… 
 
……………………………… 
 
……………………………… 

 
A casa quali lingue si parlano? 
 
Quale lingua si parla quando la famiglia è riunita a tavola? 
 
 

 
………………………………………………………… 
 
 
…………………………………………………………. 

BAMBINO  

Periodo prescolastico (0-6 anni) 
 
Suo figlio ha frequentato il nido? 

 
Se non ha frequentato il nido chi si è occupato di lui prima 
dell’inserimento alla scuola materna? 
 

Frequenta la scuola con regolarità? 

 

 
 
...………………………………………………………….. 
 
 
……………………………………………………………. 
 
 
………………………………………………………………. 

 
Il bambino frequenta altri bambini o adulti italiani (parco, 
biblioteca etc.)? 
 

 
…………………………………………………………… 
 
 

BAMBINO  

 

Parla nella lingua madre? 
 

             Si                                     no 
 
 

 LINGUA MADRE ITALIANO 

Usa solo parole?              Si  
                             
 

               No 
 

Usa anche delle frasi? 
 
 

             Si                  No 

 

Annotazioni: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

APPENDICE B 
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RIASSUNTO IN RUSSO 

 

 

Основная тема данной магистерской диссертации – билингвизм. Она будет 

лежать в основе всех рассматриваемых аспектов: освоение языка детьми-

монолингвами и детьми-билингвами, как слышащими, так и глухими, как 

опережающими в развитии, так и отстающими; а также основные нарушения, 

которые могут возникнуть у билингвов.  

Первая задача работы – дать определение понятию «билингвизм», приводя 

различные значения данного феномена, который всегда вызывал интерес и 

привлекал внимание ученых (и не только) со всего мира. Вторая задача 

данного исследования - это «реабилитация» билингвизма, то есть попытка 

изменения негативного к нему отношения, сформировавшегося в течение 

времени. С этой целью мы попытаемся, обращаясь к результатам 

исследований в данной области, развеять и пересмотреть основные 

предубеждения и мифы. Как было сказано выше, в данной работе будет 

рассматриваться тема речи и то, каким образом она обрабатывается и 

производится на уровне мозговой деятельности, а также речь пойдёт о том, 

каким образом происходит освоение языка как детьми-монолингвами, так и 

билингвами, как одномодальный билингвизм, где оба языка словесные, так и 

бимодальный, где один язык словесный, а другой – жестовой. Как часто 

происходит в разных областях, также в речи могут наблюдаться 

«осложнения».  Так как нам хотелось бы предоставить здесь более полную 

картину феномена, мы остановимся также на основных отклонениях, 

связанных с речью, а также на некоторых подходах, используемых для того, 

чтобы попытаться восстановить частично или полностью языковые навыки. 

Кроме того, мы рассмотрим, как в данных обстоятельствах лучше воспитывать 

и растить детей билингвами. Третья, возможно основная задача данной работы 

– доказать, что билингвизм является уникальным ресурсом, имеющим 
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множество преимуществ, который необходимо стимулировать, поддерживать 

и развивать во всех его аспектах в детях в период освоения ими языка 

независимо от того, протекает ли этот процесс нормально или имеет 

трудности. В последнем случае билингвизм может стать сильной опорой, 

помогающей ребенку в его развитии и дающей ему больше возможностей в 

будущем. Хотелось бы подчеркнуть, что основной идеей, которая будет 

прослеживаться во всех частях работы, является то, что билингвизм не 

представляет собой препятствие в освоении языков, не вызывает задержку в 

понимании или путаницу в умственных процессах, не ухудшает картину, а 

наоборот, помогает привести в норму уже существующие отклонения.  

Данная работа делится на две части: первая состоит из пяти глав и затрагивает 

теоретическую сторону феномена; вторая состоит из одной главы, в которой 

анализируются данные, собранные в ходе оценки детей-билингвов и 

полилингвов с отклонениями речи. Последняя часть была написана благодаря 

помощи Областного Агентства Санитарной Службы г. Тренто, которое 

предоставило мне доступ к клиническим картам своих пациентов.  

Первая глава дает общий обзор с точки зрения анатомии о том, как устроен 

головной мозг. Головной мозг (это более правильный термин для обозначения 

органа, который чаще мы называем просто мозгом) является частью 

центральной нервной системы, имеет яйцевидную форму и состоит их трех 

элементов: мозговой ствол, передний мозг и мозжечок. Передний мозг – это 

лишь часть головного мозга, которая появляется в результате развития двух 

мозговых пузырей, один из которых образует конечный мозг, также 

представляющий собой массу яйцевидной формы, состоящую из двух 

симметричных частей, практически полностью отделенных друг от друга 

полушарий. Внешне конечный мозг имеет неправильную форму из-за 

извилин, отделенных бороздами и щелями, которые определяют четыре 

основных отдела (лобная, теменная, затылочная и височная доли), а также два 

малых отдела (лимбическая и островковая доли). Есть разные изображения 
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коры конечного мозга, но наиболее известное  -  это цитоархитектонические 

поля  Бродмана, выделяющие 52 участка, которые исходя из осуществляемых 

функций можно разделить на 3 группы: моторные зоны (отвечающие за 

планирование и выполнение движений), сенсорные зоны (включающие в себя 

все зоны, задействованные в сенсорных функциях зрения, слуха, вкуса, 

обоняния и тактильных ощущений), а также ассоциативные зоны (далее 

подразделяемые на три части, которые позволяют нам определять объекты и 

себя в пространстве, контролировать поведение и предвидеть последствия 

наших действий). Среди ассоциативных зон мы можем найти зоны, 

отвечающие за речь; две основные зоны  – это зона Брока, играющая ключевую 

роль в воспроизведении речи и интерпретации значений жестов, и зона 

Вернике, отвечающая за понимание речи. Расстройства, возникающие в связи 

с повреждением в данных областях, называются афазией; они могут в разной 

степени ставить под угрозу воспроизведение и понимание речи. 

Во второй главе рассматривается вопрос билингвизма и демонстрируется, 

насколько наше общество является многоэтничным, разнообразным не только 

с точки зрения демографического состава но и использованных языков. На 

всех континентах мы можем найти примеры, где страны принимают и 

признают на официальном уровне даже больше двух языков. Приводя лишь 

несколько примеров, можно упомянуть Голландию, которая имеет двенадцать 

важных языковых общин, помимо голландской; Южную Африку, в которой 

официальными являются 11 языков; Филиппины, где существует 120 языков. 

Феномен мультилингвизма включает в себя также языки жестов, которые 

сегодня составляют более трехсот. Таким образом, мы можем утвердить, что 

билингвизм присутствует в нашей жизни и в каждой стране мира, во всех 

социальных классах и во всех возрастах. Найти универсальное определение 

данного феномена, удовлетворяющее всех, достаточно сложно, если 

учитывать то, что в течение времени каждый лингвист и ученый, изучающий 

билингвизм, давал свою интерпретацию этого понятия. Наиболее известное и 
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используемое определение сегодня – это то, которое определяет билингвизм, 

как практику альтернативного использования двух и более языков. Отсюда 

вытекает определение того, что билингвами являются те, кто использует как 

минимум два языка или диалекта в своей ежедневной жизни. В попытке 

включить все возможные формы, в которых может проявляться билингвизм, 

были выделены на основании множества разных факторов: возраст, в каком 

контексте используется язык, среда освоения языка, пол ученик, уровень 

владения языком, когнитивная организация языка, престиж и статус языка.  

Третья глава на всем своем протяжении затрагивает тему освоения языка у 

детей-монолингвов, у детей, слышащих одномодальных синхронных или 

последовательных билингвов, у глухих бимодальных билингвов, а также -   у 

детей с установленными проблемами речи. Несмотря на разнообразие 

исследуемых групп, язык усваивается и развивается у всех детей по 

одинаковым этапам, так как было доказано, что все люди рождаются с 

предрасположенностью к речи и способностью различать звуки каждого языка 

(данная способность постепенно утрачивается в связи с улучшением одного 

или более усваиваемых языков). Восприятие и понимание звуков начинается 

уже с пренатальной фазы, во время которой  плод демонстрирует способности 

к их запоминанию, так как он в состоянии отличать голос мамы или папы от 

других. После появления на свет новорожденный начинает свой путь освоения 

речи с воспроизведением звуков, с последующим переходом на лепет, где 

увеличивается набор воспроизводимых звуков; после этого ребёнок переходит 

к фазе, в которой начинает использовать жесты для выражения просьбы или 

для того, чтобы указывать на предметы или людей, а потом он доходит до фазы 

произнесения первых слов к 11-13 месяцам. Дальше увеличивается практика 

и ребёнок начинает комбинировать слова, формулировать фразы и улучшать 

грамматику и синтаксис вплоть до 10 лет, когда можно считать, что он уже 

усвоил язык. Единственный аспект, который отличает синхронных билингвов 

от монолингвов в процессе освоения речи – это то, что у билингвов все фазы 
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проходят с использованием двух лингвистических кодов. Последовательныхе 

билингвов можно сравнить с монолингвами до 3-4 лет, когда в среде первых 

начинают использовать второй язык; в этот момент будущие билингвы могут 

проходить фазу изменений, которые не должны беспокоить родителей и 

воспитателей, а наоборот, эти изменения стимулируют их к лучшему 

использованию языка, потому что именно в этот момент дети проходят период 

запоминания и воспроизведения звуков в новом языке. Также дети с 

врожденной глухотой, с которыми общаются с помощью языка жестов, 

проходят те же этапы, что и слышащие дети. Важно отметить, что все дети с 

глухотой могут усвоить устную речь благодаря акустическим протезам или 

кохлеарным имплантам, которые можно устанавливать уже с первых месяцев 

жизни. Что касается детей с установленными проблемами речи, последние 

исследования в данной области утверждают, что они тоже могут быть 

билингвами. Возможно, у них возникнут трудности в краткосрочной 

перспективе, но в долгосрочной они смогут извлечь выгоду из билингвизма, 

благодаря реабилитации, индивидуально подобранной к каждой конкретной 

ситуации.  

В четвертой главе рассматриваются основные мифы о билингвизме, 

появившиеся со временем и являющиеся следствием недостатка информации 

и распространения неверной информации об исключительно положительных 

результатах билингвизма в научных исследованиях, проводимых по данной 

теме. Существуют предрассудки в отношении многих аспектов билингвизма, 

но мы, приводя научные исследования, постараемся их все развеять. Что 

касается темы обучения, многие родители задают себе вопрос о том, какой 

метод является самым эффективным. Ответ на данный вопрос заключается в 

том, что все методы эффективны, нужно лишь быть последовательными и 

настойчивыми. Кроме того, если сами родители билингвы, не должны 

беспокоиться и/или прилагать усилия, чтобы не использовать попеременно 

языки, потому что независимо от этих усилий у ребенка все равно будет фаза 
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смешения лингвистических кодов, которая, как было доказано, характеризует 

развитие всех билингвов. С точки зрения языка достаточно редкой является 

ситуация, когда билингвы в совершенстве владеют обоими языками и у них 

отсутствует акцент в одном из них. Чем больше языков знает человек, тем 

более невозможна эта ситуация, так как будет задействовать большое 

количество переменных. С точки зрения биологии можно заметить, что 

практически во всех исследованиях указывается на то, что билингвизм не 

приводит к путанице или задержкам в освоении речи, и что билингвы не более 

склонны, чем монолингвы к речевым расстройствам. С точки зрения научного 

изучения мозга ученые показали, что не существует какого-либо ограничения 

пространства для языков, которыми можно овладеть. Было также доказано, 

что большой набор кодов стимулирует мозг и откладывает проявление 

старческой деменции. Наконец, в социальном аспекте, как мы уже видели, 

билингвизм не редкое явление, и билингвы, так же, как и монолингвы, могут 

иметь разные поведения и стили общения в зависимости от собеседника или 

ситуации, в которой они находятся, что не говорит о двойственности их 

личности. 

Пятая глава посвящена описанию многочисленных преимуществ, которые 

дает билингвизм. В прошлом существовала уверенность, что растить ребенка 

билингвом оказывает негативное влияние на него, так как считалось, что это 

ведет к речевым проблемам и может приводить к поведенческим и 

умственным отклонениям. В середине 70-х годов XX-го века произошел 

перелом; начали проводиться новые исследования, которые изучали 

решающие переменные для того, чтобы оценить навыки билингвов. Эти 

переменные не были приняты во внимание в предыдущих исследованиях. Уже 

исходя из первых данных можно было увидеть лучшие результаты у 

билингвов, нежели у монолингвов, как в вербальных задачах, так и в 

невербальных, что и произвело большое впечатление и  удивление, так как это 

полностью переворачивало прежние рассуждения на эту тему. Основные 
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преимущества билингвизма заключаются в лучших когнитивных и 

метакогнитивных навыках, что включает в себя лучшую выборочную 

концентрацию, лучший исполнительный контроль, более высокую языковую 

осознанность, а также более креативное, дивергентное и гибкое мышление. 

Помимо перечисленного существуют также преимущества с точки зрения 

языка – ребёнок начинает отдавать себе отчет в том, что язык  - явление 

условное. В итоге, мы можем выявить также преимущества на социальном, 

экономическом и культурном уровнях в связи с тем, что можно наблюдать 

более позднее проявление дегенеративных заболеваний, больше 

возможностей в области профессий и в заграничных путешествиях. Кроме 

того, у ребенка развивается более открытое сознание, которое делает его более 

толерантным и способным понимать и принимать все то, что отличается от его 

культурной среды и собственного опыта.  

В шестой последней главе приводятся данные детей-билингвов с различными 

речевыми проблемами. На примере шести детей мы объясним, как происходит 

первый контакт с Центром Санитарной Службы, выставление диагноза 

нейропсихиатра и последующая фаза осмотра логопеда. Кроме того, мы 

посмотрим разные виды тестов и проб, которые на разных этапах могут 

применяться в отношении детей с целью установить их состояние в плане 

речи.  

Данная работа написана с целью показать с точки зрения теории и практики, 

что билингвизм имеет множество преимуществ в любом возрасте, и что очень 

важными являются поддержка и стимулирование детей к развитию и 

сохранению языковых навыков во всех языках, даже в случае речевых 

нарушений. Последняя часть направлена в первую очередь к родителям и 

учителям, которые должны верить в положительные последствия 

билингвизма, иметь терпение с детьми и, главное, иметь желание помочь им 

развиваться как билингвы и чувствовать себя при этом равными со своими 

друзьями и одноклассниками. 
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