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Bilinguismo -

Plurilinguismo

È un fenomeno complesso e multidimensionale, che coinvolge
fattori linguistici ma anche socio-culturali, cognitivi ed emotivi.
Il bilingue non è esclusivamente identificabile con colui che parla
due lingue, perchè l'acquisizione di una lingua avviene attraverso
modalità naturali, in ambiente informale, con il coinvolgimento
della memoria a lungo termine non dichiarativa (Marini A., 2014).
La condizione di plurilinguismo non è statica.
Un soggetto difficilmente manterrà per tutta la vita lo stesso grado di
competenza nelle due o più lingue.
Non esistono casi identici di bilinguismo poichè è molto influenzato
da fattori personali ( Contento S. et al., 2010).

Bilinguismo -

Plurilinguismo

E' necessario fare alcune fondamentali distinzioni tra diversi
tipi di bilinguismo.
Non è solo una distinzione teorica, ma permette di identificare
e prevedere lo sviluppo atteso in quella particolare situazione.
Il fenomeno del bilinguismo di per sè non è positivo o
negativo.
Sarà l'insieme delle caratteristiche del processo – considerato
in tutte le sue componenti cognitive, affettive, sociali e
culturali – che renderà il bilinguismo un vantaggio o uno
svantaggio per il soggetto. ( Contento S. et al., 2010)

- Rapporto tra linguaggio e sviluppo cognitivo

Bilinguismo
Condizione complessa influenzata da vari
fattori che non si presenta in modo
univoco

VARIE TIPOLOGIE :
SIMULTANEO/CONSECUTIVO/TARDIVO

ADDITIVO/SOTTRATTIVO

COMPOSITO/COORDINATO/SUBORDINATO

BILANCIATO/DOMINANTE


Bilinguismo -

Plurilinguismo

I bambini di lingua minoritaria che apprendono una L2
maggioritaria si trovano spesso in contesti di bilinguismo
sottrattivo. Questa forma si evolve quando una minoranza
rigetta la sua cultura in favore dell’altra lingua, culturalmente
ed economicamente più prestigiosa. In questi casi la L2
compromette la L1.
I bambini esposti a situazioni di bilinguismo sottrattivo non
godono dei vantaggi cognitivi conferiti dall’apprendimento di
più lingue e la loro competenza bilingue finale sarà scarsa
(bassa competenza in L1).
Un contesto sottrattivo crea un’ambivalenza nei confronti della
lingua di origine: il rischio e la perdita totale della L1 con effetti
negativi sullo sviluppo cognitivo ed emotivo del bambino.

Bilinguismo -

Plurilinguismo

Spesso i due sistemi linguistici, anche in bilingui simultanei,
non si sviluppano in perfetta sincronia; si distinguono
pertanto:
- Bilinguismo bilanciato, in cui, soprattutto grazie al
mantenimento delle reti sociali e dei contatti anche con
la comunità d'origine, vi è uno stesso livello di fluenza e
competenza nelle due lingue
- Bilinguismo dominante, in tutti quei casi in cui invece
vi è una maggiore competenza e fluenza in una delle
due lingue.

Bilinguismo -

Plurilinguismo

È importante il ruolo delle reti sociali e dei modelli linguistici
forniti al bambino. Solo se egli manterrà contatti con la
comunità di origine, se conserverà attive per gli stessi usi le
lingue a contatto, si parlerà di bilinguismo bilanciato.
La dominanza può essere determinata dalla maggiore o minore
quantità di input provenienti dall’ambiente per le differenti
lingue. Tuttavia, risulta difficile stabilire una corrispondenza
diretta e univoca tra le due variabili.
Un altro fattore considerevole che influisce sulla dominanza è
lo status sociale (minoritario vs maggioritario) dei due idiomi.

Bilinguismo -

Plurilinguismo

Ruolo critico della società che fornisce un'adatta
educazione per i bambini vulnerabili
(Gomez A., Sirigu A., 2015)

Modalità di insegnamento: variabile nei processi di
apprendimento di lettura e scrittura
(Pecini C., 2016)

La cultura della madre è quella che correla di più con lo
sviluppo del linguaggio
(Roch M., 2016)

Bilinguismo -

Plurilinguismo

La differenza quantitativa nelle conversazioni familiari con
bambini tra i 7 mesi e i 3 anni in famiglie con SES alto e SES
basso è di
30 milioni di parole
(Hart & Risley, 2003)

Il cervello bilingue

Il cervello multilinguistico (R.Franceschini, J Abutalebi, 2012)

• Il cervello sviluppa connessioni e sinapsi a servizio del linguaggio,
a lunga data permette una preservazione del decadimento cognitivo
• L’apprendimento precoce di più lingue produce una plasticità
cerebrale che potenzia il fattore di crescita neuronale, con effetto
benefico sull’intelligenza
• Sviluppare competenze plurilingue vuol dire far propri più sistemi di
ancoraggio significante/significato, riconoscendone implicitamente
ma precocemente l’assoluta arbitrarietà
• Questo permette riflessioni metalinguistiche e metafonologiche
precoci e flessibili

Il cervello bilingue
• Bambini esposti a due lingue hanno due sistemi separati
ma interdipendenti
• Lo sviluppo fonologico e morfosintattico avvengono allo
stesso modo nei monolingui e nei bilingui
• Bambini bilingui possono essere descritti come “due
monolingue in uno”
• Tutto lo sviluppo avviene secondo le stesse modalità, solo
che avviene in due lingue
• I due sistemi linguistici sono interdipendenti

L’acquisizione della seconda lingua
(S. Bellocchi, F. Genesee 2010, 2012)

• Segue le regole e le strategie universali di apprendimento:
semplificazioni della pronuncia e degli enunciati, generalizzazione
delle regole morfosintattiche, riduzione delle complessità
• Gli errori dell’apprendimento sono causati da queste strategie, così
come avviene nel bambino monolingue
• I bambini più grandi, con grado di competenza linguistica in L1 già
definito, possono provare a trasferire in L2 le regole già conosciute.
Questo va riconosciuto e non è patologia

Il cervello multilinguistico (R. Franceschini, J. Abutalebi, 2012)

• Quando il plurilinguismo è acquisito tardivamente si attivano più reti
neurali non solo le reti linguistiche della L1
• Si attiva una rete extralinguistica di controllo (cingolo, caudato,
corteccia prefrontale) sono le aree delle funzioni esecutive
• Questa attivazione sviluppa le aree FE e tale vantaggio si estende alle
componenti neurali extralinguistiche
• Il “costo cerebrale” maggiore è dato dall’acquisizione grammaticalesintattica

• L’età di esposizione e acquisizione non definisce
la bravura successiva, anche in un’acquisizione
tardiva è possibile avere una alta competenza
• La variabilità è molto alta e dipende dal tempo di
esposizione e dai contesti

Competenza linguistica vs competenza metalinguistica
Competenza linguistica
1.
2.
3.
4.
5.

Sfrutta aree prevalentemente sottocorticali
(gangli della base, cervelletto) e circoscritte aree
corticali
È immagazzinata in modo implicito non
accessibile alla coscienza
Sfrutta una memoria procedurale
È acquisita incidentalmente
È utilizzata in modo automatico

Competenza metalinguistica
1.
2.
3.
4.
5.

Sfrutta circuiti ippocampali e aree associative
diffuse temporo-parieto-occipitali
È immagazzinata in modo esplicito accessibile
alla coscienza
Sfrutta la memoria dichiarativa
È acquisita esplicitalmente
È utilizzata in modo controllata

• Il livello fonologico è legato ad aspetti neurobiologici e, dunque, è il
più dipendente dalle abilità specifiche del bambino, sia motorie
(articolazione) sia percettive (discriminazione acustica)
• Il livello lessicale è il più legato all’ambiente sociale nel quale vive il
bambino, risente direttamente del linguaggio usato nelle situazioni di
vita e dell’ambito culturale al quale è esposto.
• Il livello morfosintattico è il più dipendente dalla stimolazione
linguistica diretta ricevuta, dalle correzioni che riceve, dal modo in
cui gli si parla e dalla quantità e qualità delle struttura di frase alle
quali è esposto in prima persona
• Il livello pragmatico del bambino è legato alle capacità di
rappresentazione mentale ed allo sviluppo psicologico per la capacità
di condividere contenuti mentali, idee, affetti ed emozioni.
E’ regolato dalle norme della società e della cultura

Per i bambini immigrati:
La lingua madre
•
•

•
•

L. fonologico è corretto ma i soli
modelli di riferimento sono gli
adulti conosciuti
L. lessicale rimane povero di
termini e nel tempo acquisisce
parole “straniere”per esprimere
contenuti diversi, si discosta anche
dall’evoluzione in atto nel Paese di
origine
L. sintattico rimane legato solo
all’oralità ( a meno che non ci sia
una istruzione in lingua)
L. pragmatico cresce come il
contesto comunicativo psicologico e
relazionale in famiglia lo permette e
le regole conosciute di interazione
adulto/bambino sono solo quelle
della famiglia

La lingua italiana
•

•
•
•

L. fonologico è appreso da modelli
extrafamiliari
(TV,
scuola,
strada,lavoro), privi di rimando
correttivo
L. lessicale dipende dal contesto
sociale in cui il bambino la impara
L. sintattico cresce entro schemi di
imitazione e non per stimolazione
diretta
L. pragmatico è incompleto perché
il contesto extrafamiliare non è il
luogo deputato alla crescita di
rappresentazioni
mentali,
psicologiche, di alternanza di turni e
poi è molto dipendente dalla cultura
come si parla, quando, a chi, rispetto
dei contesti, etc

Sviluppo bilingue
LESSICO RIDOTTO

SIMULTANEO e BILANCIATO

CONSECUTIVO

Sviluppo paragonabile a
monolingui per entrambe le
lingue considerate

Più variabile (quantità/ qualità
dell'input, età di esposizione)
in Italia quasi tutti bilingui
consecutivi
Fase di interlingua

Sviluppo bilingue
Tra il momento in cui i bambini bilingui consecutivi
cominciano ad esprimersi con frasi e il raggiungimento di una
buona competenza in L2 si possono osservare fenomeni di
INTERLINGUA.
L’INTERLINGUA descrive il ruolo attivo di chi apprende e
formula ipotesi sulla lingua target ( L2 ).
All’interno di questo fenomeno, GLI ERRORI non vengono
considerati DEVIAZIONI dalla norma, ma INDICATORI
DI REGOLARITA’ di un soggetto che cerca di soddisfare in
un dato momento le proprie necessità comunicative.

Sviluppo bilingue
Il code-mixing
Per code-mixing si intende l'uso di elementi provenienti da
due diverse lingue all'interno dello stesso enunciato.
Frequentemente questo fenomeno viene letto come indice di
un processo di sviluppo errato.
MA è in realtà una naturale e molto importante funzione
socio-pragmatica e una grande risorsa comunicativa del
bambino bilingue, che la utilizza per colmare le lacune
lessicali o sintattiche.

Sviluppo bilingue
Bilinguismo

non può essere il motivo di insorgenza di un
disturbo nell'acquisizione del linguaggio

(Marini, 2014)

non determina peggioramento dei sintomi
di Dsl osservabili

Bilingui simultanei

(Leonard, 2014)

Profilo simile a Dsl monolingui
Il disturbo interessa parallelamente le
due lingue

Rispetto a sviluppo tipico hanno più rischio di perdita o ridotto
sviluppo L1
(Restrepo e Kruth, 2000)

Bilinguismo e apprendimenti
5-7 anni per buone competenze scolastiche
(Cummins, 2000)
Difficoltà scolastiche dei bambini migranti
(Murineddu, 2012)

Caratteristiche lingua d'origine
Lettura e scrittura

Lessico

• Lo sviluppo del linguaggio origina dal rapporto con la
mamma e con gli adulti significativi
• Essere stranieri in un paese ospitante può perturbare
questa condizione in vario modo a prescindere e
primariamente anche rispetto alle competenze del
bambino
• La clinica transculturale ci informa di problematiche
psicologiche ( soprattutto della madre) che interferiscono
con la capacità di essere genitore efficace ed attivatore di
sviluppo linguistico

Fase silenziosa
• I bambini stranieri che incontrano per la prima volta una
seconda lingua, ad esempio a scuola, presentano un
periodo di silenzio di lunghezza variabile da poche
settimane o mesi fino anche ad un anno per alcune
culture (fase silenziosa)
• E’ importante rispettare questa fase che è di assimilazione
di modelli e di parole, senza forzare la ripetizione di
parole, possibile solo in tempi successivi
• Le prime espressione di parole sono più facili in situazione
informale e di gioco, poi in contesto scolastico, solo
successivamente in un rapporto informale con adulti

Lo sviluppo comunicativo linguistico in bambini
bilingui.
OBIETTIVI:
 Confrontare lo sviluppo comunicativo e linguistico di
bambini italiani e bilingui di età compresa tra gli 11 e i 37
mesi e rilevarne le differenze;
 Indagare il ruolo dell’input;
 Verificare l’eventuale influenza dell’esposizione a un
contesto bilingue, anche in funzione di alcune variabili.

STRUMENTO
 Questionario MacArthur – versione italiana
“Il Primo Vocabolario del Bambino”
permette di raccogliere dati sistematici su comunicazione
e linguaggio nei primi anni di vita del bambino
 3 parti: Comprensione Globale
Lessico Vocale
Azioni e Gesti

PARTECIPANTI
 68 bambini (38 maschi, 30 femmine) nati in Italia e
frequentanti 4 asili nido di Verona, di età compresa tra 11 e
37 mesi
primo sviluppo comunicativo del bambino,
periodo più importante e delicato per una
stimolazione linguistica
 Gruppo di controllo: 37 bambini italiani
Campione: 31 bambini bilingui

Partecipanti allo studio con entrambi i genitori stranieri: 25
PARTECIPANTI

SESSO

ETA' in mesi

NAZIONALITA'
GENITORI

1

F

26

ROMANIA

2

F

28

ROMANIA

3

F

29

ROMANIA

4

F

29

ROMANIA

5

F

32

ROMANIA

6

F

35

ROMANIA

7

M

25

ROMANIA

8

M

29

ROMANIA

9

M

30

ROMANIA

10

M

37

ROMANIA

11

F

32

MAROCCO

12

M

18

MAROCCO

13

M

28

MAROCCO

14

M

30

MAROCCO

15

F

28

SRI LANKA

16

F

29

SRI LANKA

17

M

13

SRI LANKA

18

M

28

MOLDAVIA

19

M

30

MOLDAVIA

20

M

37

MOLDAVIA

21

M

20

TUNISIA

22

M

26

NIGERIA

23

F

30

ALBANIA

24

F

32

BRASILE

25

M

35

UCRAINA

Partecipanti allo studio con un genitore italiano e uno straniero: 6

PARTECIPANTI

SESSO

ETA' in mesi

NAZIONALITA'
GENITORI

1

F

22

madre: ARGENTINA
padre: ITALIA

2

F

23

madre: ECUADOR
padre: ITALIA

3

M

15

madre: ITALIA
padre: BRASILE

4

M

17

madre: ITALIA
padre:
REP.DOMINICANA

5

M

32

madre: MOLDAVIA
padre: ITALIA

6

M

32

madre: ITALIA
padre:
REP.DOMINICANA

Confronto della
produzione di gesti
nei bambini italiani e
bilingui

Confronto della
comprensione di frasi
nei bambini italiani e
bilingui

Confronto della
comprensione di
parole nei
bambini italiani e
bilingui

Confronto della
produzione di
parole nei
bambini italiani e
bilingui

Confronto della produzione di parole nei bambini italiani e bilingui
(vocabolario concettuale)

PRODUZIONE PAROLE

età

italiani

bilingui L 1+L2

23-27

267,5

207,5

28-32

309,5

218,66

334,67

248,5

33-37 mesi

Quasi tutti i bambini bilingui hanno prestazioni migliori nella
seconda lingua, ovvero l’italiano

Stimolazione da parte dell’asilo nido: molto
importante per lo sviluppo della lingua italiana
FREQUENZA ALL’ASILO NIDO:
- esposizione significativa alla lingua italiana
in termini quantitativi e qualitativi
- luogo privilegiato di scambi comunicativi
con adulti e tra pari

Per uno sviluppo linguistico adeguato e
armonico: STIMOLAZIONE RICCA E IN
ENTRAMBE LE LINGUE

Ruolo fondamentale dei
genitori nel mantenere vivi
la cultura, le tradizioni e
l’utilizzo della lingua madre.
Famiglia: luogo privilegiato
di esposizione alla L1.

FAMIGLIA E SCUOLA: due ambienti che offrono un
INPUT LINGUISTICO DIVERSIFICATO, rispettivamente
per la lingua madre e l’italiano.

IL PRIMO VOCABOLARIO DEL BAMBINO

OBIETTIVI
1) Valutare attraverso il Primo Vocabolario del Bambino le abilità comunicative e
linguistiche nei primi due anni di vita in un gruppo bambini nati pretermine,
confrontarle con i dati normativi del test e con quelli di uno studio recente
condotto su 34 bambini prematuri.

- i bambini pretermine mostrano un profilo comunicativo-linguistico diverso dai
bambini nati a termine?
- l’età gestazionale influisce in modo significativo sulle abilità di questi bambini?
2) Nel campione sperimentale sono presenti 6 bambini stranieri

l’esposizione a una seconda lingua influisce nelle prime fasi dello sviluppo
comunicativo-linguistico?

PARTECIPANTI

11 bambini pretermine (8 maschi e 3 femmine), senza danni neurologici.
All’interno del campione sono presenti 6 bambini stranieri. L’età
gestazionale media è di 28,4 settimane (range:23,4-31,6).

METODOLOGIA
Sono state analizzate 16 schede ‘Gesti e Parole’ del questionario Primo
Vocabolario del Bambino, già compilate dai genitori dei bambini.
6 bambini sono stati valutati una sola volta:
- 1 a 11 mesi;
- 2 a 12 mesi;
- 2 a 14 mesi;
- 1 a 23 mesi;
5 bambini invece hanno avuto due valutazioni:
- a 10 e 15 mesi;
- a 11 e 17 mesi;
- a 14 e 17 mesi;
- a 13 e 20 mesi;
- a 17 e 21 mesi;

Dal confronto non sono emerse differenze tra i due gruppi e alcuni
bambini stranieri hanno ottenuto a volte punteggi migliori di quelli
italiani (comprensione di parole, produzione di parole, produzione
gesti).

all’interno di questo campione l’esposizione ad una seconda lingua
in queste prime fasi dello sviluppo non influisce sulle abilità
comunicative-linguistiche.

LE COMPETENZE METAFONOLOGICHE:
PERCORSO CON 61 BAMBINI DELL’ULTIMO
ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
La presente ricerca si è posta come obiettivi di:
Osservare, attraverso la somministrazione del test di
Valutazione delle Competenze Metafonologiche (CMF), i livelli
di acquisizione della consapevolezza fonologica globale.
Potenziare, attraverso un training specifico, le abilità
metafonologiche risultate più carenti.
Verificare, l’efficacia del training di potenziamento, mediante
l’osservazione della variazione dei risultati ottenuti ad una
seconda somministrazione del test CMF.

Partecipanti
61 bambini di età compresa tra i 5,1 e i 6,3 anni frequentati
l’ultimo anno di due scuole dell’infanzia di Verona, 10 di
questi bilingui.
43 bambini
provenienti dalla scuola 1

18

43

Scuola 1

Scuola 2

18 bambini
provenienti dalla scuola 2

Metodo
Il progetto, iniziato nel febbraio 2013 e conclusosi nel
giugno 2013, è stato strutturato in tre fasi:

Somministrazione del test CMF ai fini della valutazione
delle abilità metafonologiche

Training di potenziamento di alcune abilità testate

Successiva somministrazione del test iniziale


Un incontro di restituzione con insegnanti e genitori ha
segnato il termine del percorso in ambito scolastico.

Strumento di valutazione
Test di Valutazione delle Competenze Metafonologiche –
CMF
Il protocollo ha previsto la somministrazione individuale
delle seguenti prove:
Sintesi sillabica
Discriminazione di coppie minime di parole
Ricognizione di rime
Discriminazione di coppie minime di non parole
Riconoscimento della sillaba iniziale di parola
Segmentazione sillabica

Risultati prima valutazione

M
e
d
i
a
d
e
l
p
u
n
t
e
g
g
i
o

Confronto della media dei punteggi ottenuti nelle due scuole alla prima somministrazione del test CMF
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Sintesi sillabica

Discriminazione di Ricognizione di rime Discriminazione di Riconoscimento della
coppie minime (parole)
coppie minime (non
sillaba iniziale di
parole)
parola
Prove

Scuola 1

Scuola 2

Segmentazione
sillabica

Conclusioni
Le abilità metafonologiche seguono fasi di sviluppo

diverse:

L’abilità di sintesi sillabica emerge prima della segmentazione
sillabica
La discriminazione di coppie minime di parole compare prima
della discriminazione di coppie minime di non parole
Le abilità di riconoscimento di rime e di sillaba iniziale
emergono più tardivamente, precisamente compare prima
la ricognizione di rime.
La stimolazione di due abilità metafonologiche favorisce
l’evoluzione anche di altre abilità, non potenziate mediante
training.
Anche i bambini bilingui migliorano le proprie
competenze metafonologiche dopo il potenziamento.

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
VERBALI E DI MEMORIA IN BAMBINI
BILINGUI DELLA PRIMA E SECONDA
CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Istituto Comprensivo San Martino
A.S. 2015/2016

Progetto
Valutazione di 31 bambini bilingui


11 di prima



20 di seconda

1

1

2

7

bengalese
cinese
ghanesi
marocchini
rumeni
albanese
15

5

1. Questionario ai genitori
Per avere informazioni
sulla quantità di esposizione alle lingue
sulla qualità dell'input linguistico in entrambe le lingue
Età di acquisizione L1 e L2
....

2. Questionario per gli insegnanti
Per indagare la percezione da parte delle insegnanti delle
capacità in italiano nell'ambito scolastico (leggere,
scrivere, conoscere colori e parti del corpo, giudizi
pragmatici e frasi complesse)

3. Prove BaBil
Prove per la valutazione di competenze
verbali e non verbali di bambini
bilingui all'ingresso della scuola
primaria.
Valutano la comprensione lessicale,
morfosintattica, pragmatica, di parti
del corpo e colori in entrambe le
lingue, attraverso prove effettuate al
computer con voce preregistrata.
NON hanno valore diagnostico per
disturbo di linguaggio, individuano
solo il profilo di billinguismo, che può
aiutare la valutazione

4. Prova di memoria di cifre
Valuta la memoria a breve termine.
5. Prova di ripetizione di non parole
Valuta la memoria fonologica a breve
termine.
E' considerata un indicatore di disturbo di
linguaggio.

Risultati
120
100
80

In lingua madre...

60
40
20
0
Lessico

Morfosintassi

colori e parti del
corpo
% BABIL L1

Frasi complesse e
giudizi pragmatici
120
100
80
60

...e in italiano

40
20
0
Lessico

Morfosintassi

colori e parti del
corpo
% BABIL L2

Frasi complesse e
giudizi pragmatici

SPAN DI CIFRE
3
4
5
6

ERRORI RIPETIZIONE
NON PAROLE
0
1
2
3

Nelle prime..

120

100
90

100

80
70

80

60

60

50
40

40

30
20

20

10

0

0
Lessico

Morfosintassi

colori e parti del
corpo
% BABIL L1

Lessico

Frasi complesse e
giudizi pragmatici

Morfosintassi

colori e parti del
corpo
% BABIL L2

Frasi complesse e
giudizi pragmatici

Morfosintassi

Frasi complesse e
giudizi pragmatici

Nelle seconde..
120

120

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0
Lessico

Morfosintassi

colori e parti del
corpo
% BABIL L1

Frasi complesse e
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ERRORI IN RIP NON PAROLE
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GIUDIZIO INSEGNANTI

Più il giudizio degli insegnanti è basso, più errori ci sono nella prova
di ripetizione di non parole!

Osservazioni
Il lessico
E' acquisito in base al contesto.
Un bambino bilingue solitamente non conosce il
lessico specifico in L1 poichè viene insegnato solo a
scuola.
Alcuni bambini bilingui potrebbero avere un lessico
ristretto in una lingua, per questo bisogna
considerare il lessico concettuale (insieme dei lessici
di entrambe le lingue), che nei bilingui a sviluppo
tipico è comparabile a quello dei monolingui.

Sistema fonologico
I sistemi fonologici sono diversi nelle lingue parlate
dal bambino.
Queste differenze, minori tra l'italiano e il rumeno ,
si accrescono con lingue come il cinese.
Più sono le differenze, più sarà importante lavorare
sul sistema fonologico.
Memoria
La memoria permette la comprensione del testo e
delle storie. Concorre nella prestazione in compiti
che richiedono capacità narrative.

Lavorare su lessico, fonologia e memoria permette
ai bambini di sviluppare una buona competenza
linguistica.
Per i bambini bilingui questo è ancor più rilevante
perchè permette di creare una base solida per
l'acquisizione di entrambe le lingue.
Una buona competenza in lingua madre sostiene il
bambino nell'apprendimento dell'italiano.

Indicazioni
Definire ruoli per intervento appropriato
(Tarter, 2014)

SCUOLA Potenziamento

Lessico
Sistema fonologico
memoria

GENITORI parlare lingua in cui sono più competenti
LOGOPEDISTI Distinguere bilanciato/dominante:
Profilo linguistico in L1 e L2 (BaBIL,
Questionari, Non Parole)

Per valutare l’apprendimento linguistico del
bambino bilingue
• Analisi delle competenze linguistiche e metalinguistiche
(capacità di riflettere sui suoni delle parole) del bambino
• Conoscenza delle caratteristiche della/delle lingue a cui il
bambino è stato esposto
• Caratteristiche della sua/loro forma scritta, se il bambino
ne è stato esposto
• Percorso didattico attuato a scuola

Indicazioni
• E’ importante accogliere ed elogiare tutti i comportamenti
linguistici che portano i bambini ad attivarsi per capire e
per essere capiti
• E’ indispensabile fornire modelli: correggere senza essere
pedanti
• Durante la “fase silenziosa” esercitare la massima
tolleranza e non forzare la ripetizione
• In generale un buon modello non richiede al bambino di
ripetere, ma di ascoltare bene: parlare di fronte al
bambino, articolare con chiarezza senza sillabare

Indicazioni
• L’apprendimento linguistico è facilitato quando l’attenzione
non è focalizzata sulla lingua ma sui contenuti del rapporto
interpersonale, del gioco, dell’attività proposta
• Non è necessario insegnare la lingua e le sue caratteristiche ma
aiutare il bambino a capirne i contenuti, utilizzando tutte le
modalità disponibili ( mimiche, imitative, iconografiche)
• Un bambino che non si esprime correttamente non deve essere
confuso con un soggetto privo di comprensione, di esperienze,
di conoscenze
• Dobbiamo dare RISPETTO E RICONOSCIMENTO ALLO
SFORZO ADATTIVO e non pensare subito a patologie

