Domande frequenti
Come posso aiutare il mio
bambino a continuare a
sviluppare la prima
lingua?
Continui ad usare la prima
lingua a casa e condivida con il
bambino delle belle storie scritte
nella vostra lingua.

Il mio bambino mischia le
lingue. Mi devo
preoccupare?
E’ frequente che i bambini
bilingue parlino mischiando le
lingue. Ciò non significa che
siano confusi, ma
semplicemente che stiano
attingendo a tutte le loro risorse
linguistiche per esprimersi al
meglio.

Il mio bambino mi parla
solo in inglese. Cosa devo
fare?
Molti bambini si comportano
così, specialmente quando
sanno che i genitori capiscono
l’inglese molto bene. Se i
genitori useranno costantemente

a casa la prima lingua, i bambini
saranno in grado di ritornare alla
prima lingua molto velocemente
se ne avranno bisogno.

Il mio bambino non parla
molto in inglese a scuola.
Devo iniziare a parlargli in
inglese a casa?
Molti bambini rifiutano di parlare
nella nuova lingua per un certo
periodo, forse perchè si sentono
in imbarazzo o perchè non
vogliono parlare finchè non sono
in grado di farlo correttamente.
Questa “fase silenziosa”
andrebbe rispettata. Continui a
parlare al bambino nella prima
lingua, altrimenti si sentirà
tagliato fuori da tutto quello che
conosceva in precedenza e ciò
potrebbe peggiorare la
situazione.
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Cosa dice la ricerca
I bambini bilingue tendono a:
 andare meglio a scuola
 ottenere voti più alti agli esami
 imparare più facilmente una terza
lingua
 sviluppare maggiori competenze
linguistiche nella seconda lingua
se, quando arrivano a scuola,
hanno già una solida conoscenza
della loro lingua madre
 sviluppare una mente più elastica
perchè elabora le informazioni in
due lingue
 imparare a leggere più
rapidamente
 avere una migliore capacità di
risoluzione dei problemi
 esprimersi in maniera più creativa
 essere più tolleranti verso gli altri.

“I bambini impareranno meglio
b“I bambini impareranno meglio
l’inglese se, allo stesso tempo,
continueranno a sviluppare la
prima” ambini impareranno
meglio l’inglese se, allo stesso
tempo, continueranno a
sviluppare la prima "

I vantaggi dell’essere
bilingue
Parlare due o più lingue dà alle
persone una preziosa capacità in
più; una persona che parla due o
più lingue potrà avere una più
ampia scelta lavorativa.
Essere bilingue accresce l’autostima, fa in modo che i bambini si
sentano privilegiati e buoni con se
stessi.
Il bilinguismo dà accesso a due
culture e promuove una maggiore
tolleranza nei confronti delle altre
culture.
I bambini non perdono la propria
identità culturale se si sentono
sicuri ed orgogliosi della loro
lingua e cultura.
Essere capaci di comunicare con i
nonni aiuta a costruire un senso
di appartenenza alla famiglia
allargata.
Nel caso di genitori che parlano
lingue differenti, un bambino
bilingue potrà comunicare e
sviluppare legami forti con
entrambi. Ciascun genitore
trasmetterà al bambino una parte
del proprio passato e della propria
eredità culturale.

Consigli per I genitori
 Rivolgetevi sempre al bambino
nella vostra prima lingua, anche
se è troppo piccolo per capire.
 Insegnate ai vostri bambini
filastrocche e canzoni nella
vostra lingua.
 Leggete ai vostri bambini storie
nella vostra prima lingua in
modo che ne siano orgogliosi e
restino in contatto con la loro
lingua e cultura.
 Non abbiate timore di usare la
vostra prima lingua in pubblico
con il bambino.
 Portate il bambino agli incontri
della vostra comunità, dove
possa sentir parlare la vostra
lingua e rimanere in contatto con
la propria cultura.
 Non ridete e non prendete in
giro il bambino per via degli
errori che compie.
 La ricerca dimostra che concetti
e capacità sviluppati dal
bambino nella prima lingua
vengono trasferiti alla seconda.
In tal modo, parlare una
seconda lingua diventa un
premio, non un ostacolo.
I bambini bilingue tendono a:

