
 

 

  
POLYGLOT – Istruzione multilingue in età prescolastica 

 

Guida rivolta ai genitori su come usare le Risorse Educative Aperte 
e le applicazioni per promuovere l’istruzione bilingue 

 
1. Che cosa sono il bilinguismo e il multilinguismo? 
- Acquisire più di una lingua (acquisizione simultanea / sequenziale) 
- Fattori che influenzano il livello di acquisizione di una seconda lingua 
- Luoghi comuni 

2. I benefici di essere bilingue in giovane età 
- I principali benefici di essere bilingue 
- Trasformare gli indicatori di bilinguismo percepiti negativamente in punti di forza 

 
3. Capire come promuovere il bilinguismo nel contesto familiare 
- Istruzione bilingue a casa 
- Aiutare i figli ad apprendere una nuova lingua 
- Consigli per quando la lingua parlata a casa è diversa dalla lingua della comunità 
- Istruzione bilingue a scuola 
- Genitori monolingue: posso far crescere mio figlio bilingue? 
- Che cosa aspettarsi quando i figli stanno imparando una seconda lingua? 

 
4. Come valutare i bisogni dei bambini e verificare il loro 

apprendimento 
- Capire un bambino bilingue 
- Come comportarsi nelle fasi di ribellione? 
- Errori comuni commessi dai genitori quando crescono un figlio bilingue 
- Quante lingue un bambino è capace di imparare? 

 
5. Come identificare e valutare l’idoneità delle OER on-line che 

supportano il bilinguismo nei bambini dell’asilo 
- Fasi dell’apprendimento precoce delle lingue 
- Aiutare i bambini bilingui nei contesti della prima infanzia 
- La tecnologia per aiutare i bambini ad imparare una nuova lingua 
- Alcune cose importanti che i genitori devono sapere sul bilinguismo nella prima 

infanzia 
- Esempi pratici di Risorse Didattiche Aperte per l’apprendimento della lingua 

 
6. Come garantire la sicurezza dei bambini ed evitare contenuti 

inappropriati 
- Proteggere i bambini dal materiale inappropriato 
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Introduzione 

Il concetto di Risorse Didattiche Aperte (OER) possiede diverse definizioni operative. Il 
termine fu coniato per la prima volta nel 2002 al Forum UNESCO sull’impatto dell’Open 
Courseware indicando con esso “l’insegnamento, l’apprendimento e la ricerca di 
materiali in ogni mezzo, digitale e non, che appartenga al dominio pubblico o che sia stato 
rilasciato con una licenza aperta che ne permette l’accesso gratuito, l’utilizzo, 
l’adattamento e la ridistribuzione limitatamente o senza alcuna restrizione. La licenza 
aperta è costruita all’interno della struttura normativa esistente dei diritti di proprietà 
intellettuale, così come deciso da numerose convenzioni internazionali, e rispetta la 
paternità dell’opera”. Spesso sono citate le parole della Fondazione William and Flora 
Hewlett che definisce le OER come: 

“risorse di insegnamento, apprendimento e ricerca che risiedono nel pubblico dominio o 
sono state rilasciate nei limiti di una licenza di proprietà intellettuale che permette il loro 
uso libero e il riutilizzo da parte di altri. Le risorse educative aperte includono corsi 
completi, materiale didattico, moduli, libri di testo, video in streaming, test, software e 
ogni altro strumento, materiale o tecnica usati per sostenere l’accesso al sapere”. 
Questa guida proverà a far capire ai genitori in che modo i figli imparano una seconda o 
una terza lingua e come risolvere le situazioni che si troveranno ad affrontare educando i 
loro figli bilingui. Capire in che modo i bambini apprendono un’altra lingua e ciò che 
provano durante questo processo aiuterà i genitori a scegliere le OER e le applicazioni 
on-line più adatte al sostegno dell’istruzione bilingue dei loro figli. 

 
1. Che cosa è il multilinguismo? 

Definire il multilinguismo con un paio di parole non è facile poiché ogni individuo ha 
diverse caratteristiche multilingue. Potrebbero esserci delle differenze tra l’abilità e l’uso 
di un linguaggio, o le diverse competenze tra le lingue. 

Possiamo definire il multilinguismo semplicemente come l’abilità di esprimersi 
facilmente in due o più lingue. I poliglotti, tuttavia, non sono per forza perfettamente 
fluenti in tutte le lingue che parlano. È infatti abbastanza comune che una delle due lingue 
sia dominante sull’altra. 

L’espressione “bambini multilingue” sarà usata in tutto il testo per indicare quei bambini 
che, nelle loro vite quotidiane, usano più di una lingua; il termine non ne indica l’equa 
competenza o la padronanza di entrambe. 

Acquisire più di una lingua 

Ci sono due modalità principali per acquisire più di una lingua: 

• acquisizione simultanea (quando un bambino impara due lingue allo stesso tempo) 

• acquisizione sequenziale (quando la seconda lingua è studiata dopo la prima). 

 



 

 

Acquisizione simultanea 

Possiamo identificare tre fasi dell’acquisizione simultanea di una lingua: 

• Fase 1 – il bambino mischia due lingue all’interno di un solo sistema 

• Fase 2 – il bambino inizia a distinguere da quale lingua provengono le parole e con chi 
parlarla 

• Fase 3 – una lingua è usata più dell’altra e diventa quindi quella dominante, ciò accade 
spesso. 

Nell’acquisizione simultanea, ci sono due modelli comuni di esposizione a una seconda 
lingua: 

• una persona – una lingua (per esempio, quando un genitore - o qualcun altro - parla una 
lingua, e un altro genitore o persona ne parla una diversa) 

• entrambi i genitori (o altri) parlano entrambe le lingue 

In generale, l’approccio “una persona – una lingua” aiuta i bambini a distinguere e 
imparare le due lingue. 

Acquisizione sequenziale 

Possiamo identificare tre fasi in cui gli studenti che utilizzano l’apprendimento 
sequenziale delle lingue si sentono motivati e guidati. 

• Fase 1 – il bambino osserva i parlanti della seconda lingua e resta in silenzio; il bambino 
potrebbe provare a comunicare non verbalmente (per esempio, puntando il dito); in 
seguito, il bambino inizierà a usare intere frasi memorizzate. 

• Fase 2 – il bambino comunica con gli altri usando la seconda lingua; il bambino inizia 
a creare delle frasi; il bambino comunica come può. 

• Fase 3 – il bambino prova a parlare correttamente usando i vocaboli, la grammatica e la 
pronuncia corretta. 

Nell’acquisizione sequenziale, il modo in cui la seconda lingua è presentata e sostenuta è 
di vitale importanza. In particolare, è importante separare le due lingue invece di 
mischiarle incoerentemente. Quando le lingue sono acquisite sequenzialmente: 

• capire le regole base della prima lingua aiuterà lo sviluppo della seconda 

• il miglior modo per aiutare i bambini ad acquisire una seconda lingua è che le famiglie 
continuino a sostenere e mantenere la loro prima lingua a casa 



 

 

• nel momento in cui la lingua originaria o quella parlata in casa è rimpiazzata dalla 
seconda e tutto il sostegno alla prima viene meno, alcuni bambini possono perdere le loro 
abilità di utilizzo della prima lingua (ciò può avere conseguenze negative sia per il 
bambino, la sua famiglia e la comunità, sia per l’apprendimento futuro di un’altra lingua). 

Fattori che influenzano il tasso di acquisizione di una seconda lingua 

C’è un numero di fattori che influenza il tasso di acquisizione di una seconda lingua. 
Questi includono:  

• il tempo di esposizione alla seconda lingua 

• la durata dell’esposizione alla seconda lingua 

• l’età del bambino al momento dell’esposizione per la prima volta a una seconda lingua 

• il modo in cui il bambino è esposto alla seconda lingua 

• le somiglianze e le differenze tra la prima e la seconda lingua 

• l’accettazione e il valore dato a una seconda lingua e a quella parlata in casa 

• le caratteristiche interne alla famiglia – i suoi punti di forza, i bisogni e il sostegno 

• le caratteristiche proprie del bambino (inclusa la personalità, la fiducia in se stesso e le 
sue modalità di apprendimento) che possono influenzare la sua inclinazione e la sua 
prontezza a interagire con altri e a provare ad utilizzare la nuova lingua. 

Luoghi comuni 

“Un vero bilingue conosce entrambe le lingue alla perfezione” 

Uno dei principali luoghi comuni sulle persone bilingue è che queste possiedano la 
medesima padronanza in entrambe le lingue sia nella scrittura che nella lettura come pure 
nel parlato e nell’ascolto, e che abbiano una conoscenza perfetta delle rispettive culture. 
A dispetto di questo luogo comune, i bilingui di solito non sanno parlare egualmente bene 
entrambe le lingue perché le usano in situazioni, attività e ambiti diversi (casa, scuola, 
lavoro…). Questa percezione errata della capacità linguistica del soggetto bilingue è 
problematica perché può danneggiarne la fiducia in se stesso. 

“Mio figlio imparerà la lingua semplicemente ascoltandola” 

La gente pensa spesso che i bambini possano imparare una lingua semplicemente essendo 
esposti a questa. Tuttavia le ricerche dimostrano che affinché i bambini imparino una 
seconda lingua e mantengano nel tempo quanto appreso c’è bisogno di costanza, impegno 
e aiuti creativi, sia all’interno che all’esterno del contesto familiare. 



 

 

“Le persone bilingue dovrebbero essere capaci di tradurre istantaneamente. Se non ci 
riescono, non sono bilingue.” 

Molto spesso, questa incapacità di traduzione simultanea è interpretata dai soggetti 
monolingue come una mancanza di conoscenza della lingua. Tuttavia ciò non è esatto. 
Talvolta non esiste una parola corrispondente nella seconda lingua. Talaltra 
semplicemente ciascuna lingua è imparata e usata in situazioni differenti, pertanto trovare 
il vocabolo equivalente fuori dal contesto richiede molta concentrazione e spesso del 
tempo prima di farcela. Da ciò dipende il fatto che i bilingui non siano necessariamente 
bravi nelle traduzioni. Le tecniche di interpretazione e traduzione, infatti, si acquisiscono 
con studi universitari specifici. L’essere bilingue non implica necessariamente l’essere un 
bravo interprete o traduttore. 

“Il bilinguismo è un’eccezione” 

Ciò è un mito radicato nelle menti delle persone. La maggior parte degli individui di tutto 
il mondo è, in effetti, bilingue. Il bilinguismo non dovrebbe essere visto come 
un’eccezione ma come la norma. 

“Mischiare le lingue è un segno di falso bilinguismo ed è usato per mettersi in mostra” 

Mischiare le lingue è normale quando i soggetti bilingue parlano tra loro. Per la maggior 
parte del tempo essi rimangono vincolati a una sola lingua quando parlano con chi è 
monolingue, ma a volte hanno la sensazione che una determinata parola suoni meglio in 
una lingua piuttosto che in un’altra o che non possa essere espressa allo stesso modo. 

“Puoi essere bilingue solo se inizi fin da piccolo.” 

Il bilinguismo può essere raggiunto in ogni fase della vita. Infatti, sebbene sia più facile 
diventare bilingue quando l’acquisizione della seconda lingua avviene crescendo poiché 
il cervello è più flessibile, tutti possono diventare bilingue. La differenza in coloro che 
acquisiscono una seconda lingua più tardi è che spesso conservano un accento legato alla 
prima, la connessione tra i sentimenti e le parole per loro non è forte come se l’avessero 
imparata in giovane età e spesso il loro vocabolario è più limitato. 

Come detto prima, il multilinguismo è l’abilità di esprimersi con facilità in due o più 
lingue. Ci sono comunque diversi livelli di bilinguismo e prima inizi a imparare una 
seconda lingua, migliore sarà il tuo livello. 

“Se hai un accento, non sei un vero bilingue” 

Avere un accento non condiziona le competenze linguistiche. In altre parole, chi ha un 
accento può essere bilingue. 

“I bambini con disabilità linguistiche dovrebbero usare solo una lingua” 



 

 

Questo è un mito presente nelle scuole ancora oggi. Il bilinguismo non è causa di ritardi 
o disabilità linguistiche. Infatti, decidere di usare solo una lingua potrebbe avere 
conseguenze negative nell’acquisizione del linguaggio nei bambini. Tornare a usare una 
sola lingua in famiglia non migliorerà la disabilità. Al contrario, mantenere in famiglia 
un contesto bilingue ben strutturato, è fondamentale per aiutare il bambino e il suo 
sviluppo. 

2. I benefici di essere bilingue sin da giovane età 
Oggi, la maggior parte della popolazione mondiale è bilingue o multilingue. Oltre a 
facilitare la comunicazione interculturale, questa tendenza mostra che un cervello 
bilingue è più attento e ha migliori capacità di commutazione di un cervello monolingue, 
grazie alla sua abilità di bloccare una lingua mentre si usa l’altra. In più, il bilinguismo 
ha effetti positivi a tutte le età: se infatti i bambini bilingui, sin dai sette mesi, sono 
maggiormente capaci di adattarsi ai cambiamenti ambientali, raggiunta l’anzianità 
sperimentano un declino delle facoltà cognitive più lento rispetto a chi invece conosce 
una lingua sola. 

Maggiori benefici dell’essere bilingue 

Accesso a un mondo più grande: Quando apprendi una lingua, apprendi anche la sua 
cultura. Essere capace di parlare due lingue implica anche essere capace di parlare con 
gente proveniente da diversi contesti culturali e linguistici. I bilingui riescono a usare la 
lingua e comprenderne i codici sociali corrispondenti. In altre parole, sei capace di mettere 
piede in un’altra cultura. 

Migliori abilità di concentrazione : I bilingui riescono a focalizzare l’attenzione e 
evitare le distrazioni più facilmente (Dr. Judy Willis, 2012). In effetti, è stato provato che 
quella parte del cervello, cosiddetta “funzione esecutiva”, normalmente usata per 
rimanere concentrati, è più efficiente nei soggetti bilingui. Ogni volta che un bilingue 
parla, entrambe le lingue sono attive, e il cervello deve lavorare per reprimerne una 
mentre usa l’altra. Questo meccanismo impiega la funzione esecutiva più abitualmente e 
ciò rende il cervello più efficiente. 

Ginnastica intellettiva: Imparare una nuova lingua mette alla prova la tua mente in 
termini intellettuali. Quando apprendi un’altra lingua, infatti, non devi concentrarti solo 
sulla struttura delle frasi, ma devi anche riconoscerne i modelli sonori e fare delle 
deduzioni. Le ricerche mostrano come questo sia un esercizio funzionale alla flessibilità 
neurologica, tanto che si può affermare che imparare una seconda lingua aiuta a ritardare 
il morbo di Alzheimer. 

Migliore abilità nello svolgere diverse mansioni contemporaneamente: I bambini che 
conoscono due lingue riescono a cambiare attività più velocemente e sono più bravi 
nell’eseguire diversi compiti contemporaneamente. Ciò grazie all’esercizio costante della 
funzione esecutiva del cervello, che dà ai bilingui un miglior controllo cognitivo delle 
informazioni, permettendogli di spostarsi da un compito all’altro con più facilità. 

Agevolazioni linguistiche: Essere bilingue è una condizione di vantaggio 
nell’apprendimento di una ulteriore lingua. Cambiare in continuazione registro linguistico 
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aiuta a esprimersi in modi diversi. Inoltre, chi è esposto a due schemi sonori invece che 
uno riesce a trovare suoni che già conosce nella nuova lingua, semplificando così il suo 
apprendimento.  

Maggiore comprensione del concetto di “linguaggio”: I soggetti bilingui hanno una 
comprensione più profonda del concetto di linguaggio, poiché sanno che esistono più 
modi per classificare una parola e che questa può avere più di una connotazione.  

Più opportunità di lavoro: Essere fluente in più di una lingua può aprire tante porte. 

Viaggi: Essere fluente in più di una lingua crea opportunità per viaggiare. 

Trasformare gli indicatori bilingui percepiti negativamente in punti di forza 
 
Ci sono centinaia di migliaia di ragioni per far crescere un figlio come bilingue. I genitori 
che lo fanno già lo sanno molto bene! Tra le tante, i bambini che cresceranno con l’abilità 
di parlare almeno due lingue, avranno una connessione con più di una cultura, saranno in 
grado di parlare e connettersi con ogni parente o amico che vive all’estero, di imparare 
altre lingue con meno sforzi e saranno parte integrante della nostra società mondiale in 
cui il multilinguismo diventa sempre più importante e diffuso.  
 
Tuttavia, nonostante ciò, i benefici connessi al bilinguismo potrebbero non essere sempre 
più importanti degli svantaggi! 

Quali svantaggi? Per la maggior parte dei genitori, crescere un bambino bilingue non è 
una cosa facile o un dono di natura. Ma non è così per tutti i genitori ed è importante 
essere consapevoli degli svantaggi che a volte si insinuano in ciò che dovrebbe essere una 
bellissima cosa. 
 
Gli svantaggi del bilinguismo non hanno niente a che vedere con il bilinguismo in sé. 
Sono più sottili di ciò che pensiamo e potrebbero insinuarsi nelle nostre vite 
silenziosamente. 
 
In sostanza, gli svantaggi del far crescere un figlio bilingue hanno a che vedere con noi 
stessi e con il modo in cui percepiamo e utilizziamo il bilinguismo nelle nostre vite e 
all’interno delle famiglie. 
 
Potremmo essere noi la ragione per cui il bilinguismo ha degli svantaggi. Infatti, per 
alcuni di noi, le nostre migliori intenzioni diventano fonte di svantaggio per il bilinguismo 
nella nostra famiglia. La buona notizia è che la soluzione è in noi stessi! 
 
Se riuscissimo a vedere i modi in cui causiamo angoscia e frustrazione nel viaggio 
bilingue della nostra famiglia, allora potremmo avere la possibilità di cambiare le cose, 
scacciare magicamente via dalle nostre case tutti gli svantaggi del bilinguismo. Il primo 
passo è riconoscere in che modo stiamo compromettendo le cose perché non possiamo 
cambiare nulla senza sapere che cosa stiamo facendo di sbagliato. 
 



 

 

Di seguito, una lista di 10 indicatori che ci mostrano che il bilinguismo nella nostra 
famiglia non sta procedendo nel verso giusto. Anche in presenza di questi, però, si 
possono sempre trasformare gli svantaggi in vantaggi. 
 
1. Lo stress: Il bilinguismo è una cosa meravigliosa purché tu o la tua famiglia non ne 
siate stressati. Più ci stressiamo a causa del bilinguismo familiare, più questo diventa 
controproducente, specialmente nella prospettiva dei nostri figli. Dovremmo provare a 
non parlare delle nostre frustrazioni sul bilinguismo con loro, e laddove ciò avvenga 
occorre sempre farlo in maniera costruttiva e produttiva. È anche meglio parlare con altri 
genitori o esperti che possono aiutarci a superare lo stress. Se ci sembra che il bilinguismo 
sia troppo difficile da gestire, probabilmente non è il momento adatto a noi per crescere i 
nostri figli secondo uno schema linguistico bilingue. Cercare fonti esterne di 
apprendimento delle lingue per bambini, come lezioni di lingua per bambini o una tata 
che parli la lingua target può essere un modo per ovviare a questa incapacità e col tempo 
diminuire lo stress aiutandoci a utilizzare un approccio diverso. 
 
2. Le ragioni sbagliate: Perché stiamo crescendo i nostri figli come bilingui? Per vantarci 
con i vicini? È perché pensiamo che i nostri figli non saranno ammessi in quella 
prestigiosa università se non iniziano ad imparare una lingua fin dalla nascita? Se non 
stiamo crescendo i nostri figli come bilingui perché lo vogliamo veramente, allora 
abbiamo bisogno di guardarci intorno e capire perché lo stiamo facendo. Dovremmo farlo 
per delle ragioni consistenti e positive perché il bilinguismo familiare funziona bene 
quando siamo felici di dare ai nostri figli un dono come quello del bilinguismo. 
 
3. Impatto sulle relazioni: Il bilinguismo della nostra famiglia sta influenzando 
negativamente il rapporto tra noi e qualcuno che amiamo? Per esempio, forse si frappone 
tra noi e il nostro coniuge o noi e i nostri figli? Magari sta influenzando addirittura il 
rapporto con i nostri genitori? Ci ritroviamo a litigare costantemente con qualcuno che 
amiamo? Se iniziamo a soffrire di mal di stomaco quando pensiamo di dover parlare 
“l’altra” lingua, allora c’è qualcosa che non va. Vuol dire che è arrivato il momento di 
sedersi con la propria famiglia (se ce ne fosse bisogno, anche con la famiglia estesa) e 
parlarne onestamente e a lungo. Il bilinguismo dovrebbe aiutarci a unire i componenti 
della famiglia, non distruggerla. È importante pertanto provare a cercare la fonte del 
problema. 
 
4. Aspettarsi troppo: Siamo molto infelici dei risultati dei nostri figli? Ci aspettavamo 
che le cose sarebbero state più facili o che i nostri figli avrebbero raggiunto un livello di 
bilinguismo perfetto a questo punto del percorso? Con tutto il tempo e la fatica investiti 
nel raggiungere quest’obiettivo, ci saremmo aspettati un miglior rendimento! Esatto? 
Insomma, non necessariamente. Il bilinguismo non è una sorta di buono del tesoro a breve 
termine. Nessuno ci ha promesso un compenso specifico, da ricevere in un momento 
preciso, per il nostro investimento bilingue. Le nostre famiglie sono composte da essere 
umani con diverse personalità che interagiscono con una moltitudine di altri umani che 
vivono, a loro volta, vite diverse. Abbiamo bisogno di mettere da parte le nostre 
aspettative (specialmente quelle che vogliono che i nostri figli abbiano un certo 
rendimento e certe abilità) e stabilire invece degli obiettivi settimanali, più ragionevoli, 
basati sulle nostre azioni. Per esempio, possiamo assicurarci di leggere un libro al giorno 
ad alta voce o di aiutare i nostri figli a scrivere tre frasi nella nostra lingua. I nostri figli 
hanno ancora difficoltà con cose che pensavamo avessero già imparato? A chi importa! 
Continuando a provarci, abbiamo già raggiunto un obiettivo! I nostri figli sono felici per 
il nuovo libro che gli abbiamo dato, scritto nella lingua target? I nostri figli vogliono 



 

 

guardare quel DVD nella lingua target? Siamo ancora felici del nostro bilinguismo 
familiare e proviamo a fare tutto ciò che serve per mantenerlo? Se sì, allora 
concentriamoci su queste piccole conquiste, specialmente sul fatto che stiamo ancora 
facendo del nostro meglio (che è la cosa più difficile di tutte)! 
 
5. Cercare di dimostrare qualcosa: Qualcuno ci ha detto che non sarebbe stato possibile 
far crescere i nostri figli come bilingui? O forse qualcuno ci ha provocato dispettosamente 
dicendo che sarebbe stata una perdita di tempo? Qualunque sia la ragione, se stiamo 
facendo crescere i nostri figli come bilingui per dimostrare qualcosa a qualcuno (o al 
mondo!) potremmo voler cambiare la nostra mentalità. Questo è un approccio negativo e 
ciò che dovresti volere è avere una mentalità positiva. Una motivazione come “gliela farò 
vedere io” probabilmente ci farà adottare un approccio negativo (che passeremo ai nostri 
figli). Non lasciamo che ciò accada! 
 
6. Arroganza culturale: Pensiamo che la nostra cultura sia superiore a quella della 
comunità in cui viviamo? Una cosa è essere fieri della propria cultura e volerla passare ai 
nostri figli. Un’altra cosa è far credere ai nostri figli che questa sia migliore di altre, 
specialmente di quella in cui viviamo. Ciò che vogliamo è aiutare i nostri figli ad accettare 
entrambe/tutte le loro culture, non accettarne una più dell’altra. Vogliamo che i nostri 
figli si sentano bi/multiculturali, così che non si sentano obbligati a scegliere tra culture, 
ma si sentano invece a proprio agio e le amino tutte in egual misura. 
 
7. Trantràn bilingue: Il processo giornaliero di far crescere i nostri figli come bilingui è 
diventato noioso? Se non è più piacevole allora hai bisogno di ravvivare le cose o gettare 
la spugna. Ovviamente, noi incoraggiamo a ravvivare le cose, magari con della musica 
nella nostra lingua per cantare e ballare da soli o insieme ai nostri figli, o con dei libri on-
line nella nostra lingua, che se appropriati ai nostri bambini, potremmo leggere a voce 
alta. Se non lo sono, allora possiamo leggerli solo per il nostro divertimento! Che ne pensi 
di procurarti dei film che ti piacciono, nella tua lingua, e guardarli (con o senza i 
bambini)? La cosa più importante è ritrovare il tuo ritmo. Nel momento in cui ritroviamo 
la gioia per la nostra lingua, i nostri figli lo noteranno e le cose saranno più semplici (e 
meno faticose) per tutti. 
 
8. Far piacere a qualcun altro: Siamo stati convinti da nostra madre o suocera a far 
crescere i nostri figli come bilingui anche se non volevamo? La ragione non importa, la 
scelta di crescere i nostri figli come bilingui deve essere basata su nostre motivazioni. 
Dobbiamo essere felici di crescere i nostri figli bilingui, altrimenti proveremo rancore 
verso la persona che stiamo cercando di far felice (e malauguratamente anche verso i 
nostri figli). Se non riusciamo a trovare la gioia di cui abbiamo bisogno per essere 
motivati, allora dovremmo iniziare parlando con la persona che stiamo cercando di far 
felice e ascoltare cosa ha da dirci. Potrebbe non essersi resa conto di averci causato 
angoscia. Forse pensava che avessimo bisogno di una spinta iniziale? Dopo aver iniziato 
a parlarne, magari potremmo trovare una soluzione. 
 
9. Benefici intellettuali: Come ignorare i vari benefici intellettivi che si ottengono 
quando si cresce un bambino bilingue? Negli ultimi anni, i media sono pieni di articoli 
che ne parlano. Chi non vorrebbe ritardare il morbo di Alzheimer? Chi non vorrebbe dare 
al proprio figlio un’istruzione migliore? La domanda da porsi è se ciò è la ragione 
primaria per decidere di far crescere il nostro figlio bilingue. Se siamo motivati solo dal 
desiderio di rendere il cervello dei nostri figli più efficiente, così che possano rendere 
meglio a scuola, allora non avremo abbastanza forza per farlo a lungo. Ciò non vuol dire 



 

 

che non dovremmo provarci. Finché possiamo, proviamoci! Nel frattempo proviamo a 
trovare delle ragioni più personali, emotive e significative per far crescere i nostri figli 
bilingui.  
Peraltro molti dei benefici intellettuali si ottengono dopo essere stati bilingui per un lungo 
periodo di tempo, non soltanto grazie a un corso di lingua straniera per bambini. Per cui 
può essere utile trovare una scuola internazionale o bilingue nella propria area, così che 
il bambino possa avere il dono del bilinguismo per un lungo periodo di tempo. 
 
10. Va di moda: Tutti vogliono che il proprio figlio parli più di una lingua. Se stiamo 
crescendo nostro figlio come bilingue soprattutto perché vogliamo esser parte dell’ultima 
moda del bilinguismo, allora dobbiamo essere avvisati: quando la moda sarà passata (ed 
eventualmente la frenesia finirà), potremmo sentirci vuoti e amareggiati. In ogni caso, 
perché non usare questa moda come slancio per fare cose anche migliori? Possiamo usarla 
come la motivazione di cui abbiamo bisogno per inventarci un piano che guardi più al 
futuro così da poter vedere gli effetti a lungo termine della nostra scelta. 
 
È difficile ammettere di esser stanchi di fare qualcosa che dovrebbe piacerci. Ma 
dobbiamo affrontare i nostri sentimenti e cambiare le cose di cui non siamo felici. 
Dobbiamo esser certi che la nostra motivazione provenga da qualcosa di profondo. Ciò ci 
farà continuare ad andare per questa strada (o arrenderci). Una valida motivazione ci terrà 
concentrati e costanti nel viaggio bilingue della nostra famiglia. 
 
Ricorda di concentrarti sulle gioie quotidiane ma anche di guardare avanti. Quando 
riusciremo a guardare sia al presente che al futuro, allora potremo goderci il processo di 
partenza e di arrivo lentamente, un passo alla volta, pieni di divertimento e gioia. 

3. Capire come promuovere il bilinguismo nel contesto 
familiare 

Istruzione bilingue a casa 

Mantenere due lingue in famiglia non è semplice come sembra. Richiede molta disciplina 
da parte di entrambi i genitori. Crescere un figlio con due lingue richiede un impegno che 
dura anni. 

Le coppie interculturali sono molto comuni oggigiorno. Molte di loro hanno le proprie 
tecniche per mantenere due lingue (o più) in famiglia. Alcune famiglie potrebbero non 
avere tecniche e seguono solo il proprio istinto. Altre potrebbero scegliere la regola del 
“una persona - una lingua”. Per alcune famiglie, il mondo esterno potrebbe essere il luogo 
in cui i figli acquisiscono la loro seconda lingua. Altri impongono regole “geografiche” 
in casa. 

Non c’è una tecnica specifica che rende qualcuno bilingue. Sicuramente ci sono diverse 
cose che puoi fare per provarci. 

 
 
Aiutare i bambini a imparare una nuova lingua 



 

 

Imparare una nuova lingua è un’esperienza affascinante. Le tue percezioni sulla gente, la 
loro cultura e le loro tradizioni possono cambiare significativamente. Ma in che modo e 
in che momento ciò accade davvero? 
 
Insegnare ai bambini una lingua inizia con piccoli passi, un paio di minuti al giorno. Non 
dovrebbe essere troppo. Stiamo tutti facendo del nostro meglio. Spesso, è difficile 
impiegare più di 10 minuti ogni volta. Usare le attività giornaliere per insegnare una 
lingua è il fattore chiave. Integrando queste abitudini nella nostra settimana, produrremo 
enormi risultati di apprendimento. 
 
Ecco otto cose da fare per aiutare i tuoi figli a casa. Non più di 10 minuti alla volta. 
 
 Suggerimento 1: Racconti a colazione 

Di’ a tuo figlio o figlia di scegliere le loro storie preferite nella lingua target e leggile 
a voce alta mentre fate colazione insieme. 
 

 Suggerimento 2: Praticate il loro sport preferito 
Se a tuo figlio/a piace il calcio e vuoi insegnargli per esempio, lo spagnolo, fate finta 
di essere i 2 calciatori spagnoli più bravi che esistono. 5/10 minuti di gioco. 
 

 Suggerimento 3: Canzoni in viaggio 
Mentre accompagni i tuoi figli a scuola, ascolta due canzoni in macchina, nella lingua 
target e cantale ad alta voce mentre guidi. Alla fine, i tuoi figli inizieranno a cantare 
con te. 
 

 Suggerimento 4: Serata dei cartoni animati 
Naviga su YouTube e trova un cartone di 10 minuti da guardare insieme nella lingua 
che state imparando. Può anche essere una canzone. 
 

 Suggerimento 5: Giornata di spese 
Andate in un negozio vicino casa per comprare un paio di cose. Prenditi del tempo 
per parlare, nella lingua target, degli articoli che metti nel carrello. 
 

 Suggerimento 6: Cuciniamo insieme 
Di’ ai tuoi figli di ripetere tutti i nomi delle verdure, dei frutti o altri ingredienti. Bonus 
aggiuntivo: non solo imparano una nuova lingua, ma provano orgoglio nel mangiare 
ciò che hanno cucinato insieme a te. 
 

 Suggerimento 7: Storie sull’iPad 
Permetti ai tuoi figli di ascoltare due racconti brevi su tablet/iPad/PC/smartphone nei 
week-end, nella lingua target. Così potrai avere del tempo libero, e comunque far sì 
che sviluppino le loro capacità di comprensione. 
 

 Suggerimento 8: Un po’ di compiti 
Utilizza gli eserciziari adatti all’età dei tuoi figli. Hai solo bisogno di usare ogni volta 
1 pagina del libro. Non più di 10 minuti. 

 
Lo scopo è di inserire queste abitudini in ogni giorno della settimana, 5/10 minuti alla 
volta. Facendo tutte queste attività con i tuoi figli, ti sentirai realizzato. 



 

 

Anche se non hai bisogno di parlare la lingua che vuoi insegnare ai tuoi figli, puoi usare 
e adattare alcuni di questi suggerimenti alla tua situazione personale e aiutare i tuoi figli 
a imparare la seconda o terza lingua. 

Consigli per quando la lingua parlata a casa è diversa dalla lingua della comunità 

Sii determinato 

 Renditi conto che le attività quotidiane come i pasti, vestirsi, fare il bagno e i momenti 
ricreativi sono tutte opportunità per parlare, insegnare e fornire esposizione di qualità 
alla lingua straniera. Pensa alle interazioni verbali che riguardano cose, routine e 
eventi nella vita di tuo figlio. 

 Programma varie opportunità per permettere a tuo figlio di usare la seconda lingua 
come: scambio di libri ed esperienze di lettura, cantonzi, video educativi, programmi 
TV per bambini, gruppi di gioco, viaggi e gite di famiglia. È importante che tuo figlio 
stia in contatto con altre persone che parlano la seconda lingua il più possibile. 

 Quando tuo figlio usa una parola o grammatica in modo scorretto in un discorso, 
rispondigli semplicemente ripetendo la frase con il vocabolo e/o la struttura corretta. 

 Quando lo consideri appropriato, completa il suo discorso prima confermando ciò che 
ha detto, poi aggiungendo altro nel caso in cui il vocabolario o la grammatica usata 
sia scarsa. 

 Anche se tuo figlio tende a parlare di più nella lingua più familiare, continua a 
parlargli nella seconda lingua. Quando lo consideri appropriato, rielabora la frase o 
usa una struttura diversa o modificata, comunque mantenendo il suo significato. Per 
esempio, se tuo figlio dice qualcosa parzialmente o interamente nella lingua 
principale, rielabora la frase nella seconda lingua, colmando lacune di vocabolario o 
grammatica, qualora ce ne fossero. 

 Instilla in tuo figlio un senso d’orgoglio e “bisogno” della seconda lingua 
mantenendola importante e presente nella sua vita quotidiana. I bambini abbandonano 
automaticamente una lingua che non sentono sia necessaria o che non amano. 

 Pensa di insegnare a tuo figlio a leggere e scrivere nella seconda lingua. Più sono le 
competenze che sviluppa nella seconda lingua, più la lingua diverrà significativa e 
importante. 

Sii costante 

 Se per tuo figlio sei la fonte di input principale della seconda lingua, parlagli 
costantemente in lingua sia a casa che fuori nella comunità. 

 Sebbene il mescolamento di codici o l’alternanza tra due lingue quando si parla sia 
completamente normale e appropriata per i bilingue, per stabilire dei limiti chiari tra 
due lingue nello sviluppo linguistico di tuo figlio, limita il mescolamento di codici il 
più possibile, almeno nelle prime fasi. 

Sii tenace 

 Non scoraggiarti o arrenderti se le competenze o abilità linguistiche di tuo figlio 
sembrano fluttuare con il tempo. Per i bambini, oscillare un po’ è normale per 
imparare a orientarsi tra le due lingue. 

 Non permettere che ci siano interruzioni o lunghi periodi in cui sono poco o per nulla 
esposti alla seconda lingua. 



 

 

 Qualora sembri troppo difficile e laborioso, ricordati dei benefici e delle gratificazioni 
a lungo termine che stai donando a tuo figlio facendolo crescere bilingue. 

 Parenti, amici e membri della comunità potrebbero fraintendere o non trovarsi 
d’accordo con la tua scelta di fare crescere tuo figlio bilingue, per varie ragioni. Se 
puoi, spiegagli il perché della tua decisione gentilmente, altrimenti prendi 
educatamente posizione su ciò che è meglio per tuo figlio. Alla fine, con impegno, 
coerenza e perseveranza, ne sarà valsa la pena! 

Istruzione bilingue a scuola 

Il momento più adatto per apprendere una lingua è tra la nascita e gli otto anni di età. Dai 
2 ai 3 anni, un bambino acquisisce una lingua in maniera naturale e si esprime con la 
lingua a cui è esposto. Tuttavia, la maggior parte delle lingue sono introdotte a scuola, 
più tardi. 

In un programma bilingue, la lingua non è considerata una materia accademica, ma è 
integrata nel piano di studi. La lingua non è un oggetto da usare ma uno strumento usato 
per le lezioni del piano formativo. Non insegniamo più una lingua, insegniamo qualcosa 
usando la lingua. In un contesto d’istruzione bilingue, i bambini imparano il linguaggio 
senza rendersene conto. 

Allora come funziona? 

Ci sono diversi metodi d’istruzione usati per insegnare “in maniera bilingue”. 

C’è il metodo d’istruzione bilingue cosiddetto “di transizione”. Dall’asilo fino ai tre anni 
vengono insegnate alcune materie nella loro lingua madre, dal quarto al sesto anno le 
stesse materie sono insegnate in una seconda lingua. 

C’è il metodo d’istruzione in lingua doppia, che implica l’utilizzo di entrambe le lingue 
in classe. Metà degli studenti della classe può essere costituita da nativi di una lingua e 
l’altra metà può essere nativa di un’altra lingua. Insieme, impareranno la cultura e la 
lingua altrui. 

Infine, c’è il metodo cosiddetto a immersione. Sostanzialmente è l’approccio una persona 
- una lingua. Un insegnante insegna la lingua nativa e l’altro insegna la seconda. Tuttavia 
nel caso di scuola straniera, gli insegnanti useranno probabilmente solo la seconda lingua 
e i bambini apprenderanno quella nativa fuori dalla scuola. Gli insegnanti parlano usando 
le loro rispettive lingue ma di solito permettono ai bambini di usare qualunque lingua 
vogliano. 

È stato dimostrato che tutti questi metodi sono efficaci. La chiave è essere capaci di 
bilanciare equamente entrambe le lingue. 

Questo genere di programmi richiede una cooperazione tripartita: forte impegno da parte 
dei capi d’istituto, degli insegnanti qualificati e dedicati e il coinvolgimento incessante da 
parte dei genitori a tutti i livelli. 



 

 

Alla fine della loro istruzione, i bambini potranno interagire fluentemente in due lingue, 
non necessariamente con le stesse competenze ma saranno in grado di leggere, parlare e 
scrivere in entrambe le lingue con facilità. 

Istruzione bilingue vs istruzione linguistica scolastica: 

Le lingue a scuola sono una perdita di tempo? 

Abbiamo tutti imparato le lingue a scuola ma, nella maggior parte dei casi, non riusciamo 
veramente a usarle per esprimerci. Sembra quasi che imparare una lingua a scuola sia una 
perdita di tempo. A meno che non si continui a studiarla all’università o la si pratichi 
vivendo nel paese dove è parlata, è molto improbabile riuscire ad acquisire una 
conoscenza così perfetta da diventare bilingue. 

La colpa non va data all’insegnante o allo studente. Una lingua ha bisogno di essere usata 
per essere appresa e devi trovare il luogo adatto in cui usarla. Gli insegnanti di lingua 
provano a creare situazioni comunicative autentiche per utilizzare i vocaboli ma queste 
appaiono finte. Gli studenti vogliono parlare, ma sanno che la comunicazione non sta 
accadendo in una situazione reale. Pertanto, a meno di spendere un anno in quel paese, le 
probabilità di riuscire a parlare la lingua fuori dalla classe sono molto limitate. 

Allora, perché non riservare una materia e insegnare il piano di studi in due lingue? Perché 
non ricostruire il modello familiare e accogliere un bambino a scuola con due lingue 
invece che una? Ciò può essere offerto da un’istruzione bilingue. Tuttavia, dobbiamo 
iniziare a insegnare la seconda lingua in giovane età, perché se i bambini non capiscono 
la seconda lingua, non la apprenderanno e non impareranno la materia insegnata nella 
seconda lingua. 

Genitori monolingui: posso crescere mio figlio bilingue? 

Tutti possono imparare una lingua, pur non avendo genitori bilingui! Ci sono due 
situazioni per i genitori monolingui. 

La prima si ha quando entrambi i genitori parlano una lingua a casa e il figlio ne 
impara/parla un’altra a scuola. Di solito questa lingua è quella parlata fuori dal contesto 
familiare. Di solito, il bambino apprende la lingua in uno o due anni. Potrebbe attraversare 
una fase di silenzio che è parte del processo di apprendimento ma, dopo aver imparato a 
padroneggiare la seconda lingua, questa diventa spesso quella dominante. La sfida per i 
genitori monolingue sarà di accertarsi che la prima lingua sia mantenuta. Ciò può esser 
fatto mantenendo una forte connessione con la prima lingua –viaggiando nel paese di 
origine, parlando con la famiglia, mantenendo la lingua a casa ecc. 

La seconda si ha quando i genitori parlano una lingua a casa e vogliono che i loro figli 
imparino una seconda lingua che non sia parlata né a scuola né fuori. Con un po’ 
d’impegno, passione e usando i suggerimenti di cui abbiamo parlato sopra, si può 
sicuramente rendere anche in questo caso il proprio figlio bilingue. 



 

 

È possibile far sì che tuo figlio diventi bilingue anche se tu e il tuo compagno non parlate 
due lingue. Incontrerete ovviamente maggiori sfide e incertezze lungo la strada ma non 
lasciate che queste cambino la vostra decisione. Sarà richiesta molta motivazione, 
pazienza e impegno. 

1 - Massimizza l’esposizione al linguaggio 

Iscrivi tuo figlio a una scuola bilingue se puoi. Se non ne hai nessuna vicina, la chiave è 
massimizzare l’esposizione alla lingua in altri modi. Quest’esposizione dovrebbe 
avvenire per “circa il 50% del tempo in cui un bambino è sveglio”. Prova a cercare scuole 
di immersione linguistica. Potresti anche prendere un/a ragazzo/a alla pari o un/una 
babysitter. Organizza dei gruppi di gioco in cui tuo figlio deve parlare la lingua. 

2 - Aiuta la formazione di tuo figlio 

Crea un ambiente in cui la lingua sia sempre accolta. Non mettere alla prova tuo figlio, 
non prenderlo in giro se sbaglia. Incoraggia sempre la sua formazione. Un bambino sarà 
disponibile e interessato ad apprendere una nuova lingua se vede che i propri genitori 
mostrano interesse e passione per questa. Allora è molto importante che il bambino 
percepisca l’amore che hai per la lingua: imparala anche tu, ascolta un po’ di musica, 
accendi la TV o la radio così che la lingua sia ascoltata a casa. 

3 - Apprendi la lingua tu stesso 

Ciò aumenterà la motivazione di tuo figlio, specialmente quando cresce. Usa programmi 
di lingua per computer e on-line, guarda film e la TV in lingua, fai da volontario per la 
classe bilingue di tuo figlio, se puoi visita il paese straniero. 

4 - Parla la lingua 

Non preoccuparti di non riuscire a parlare la lingua perfettamente, chi ne è capace? Per 
imparare una lingua, il bambino ha bisogno di ascoltarla e parlarla. Input genera output. 
Non preoccuparti del tuo accento o degli errori, se non sei il suo solo esempio di lingua, 
è strano che acquisisca il tuo accento, è molto probabile che arrivi a correggere i tuoi 
errori. È importante che tuo figlio entri in contatto con un ricco lessico. 

5 - Spiega a tuo figlio il perché della tua scelta 

Fagli sapere perché hai deciso di farlo crescere bilingue. Condividi il tuo entusiasmo con 
lui. Spiegagli quanto il dono del bilinguismo sia importante e che vuoi che lui riceva 
questo dono molto speciale. 

6 - Inizia presto 

Non è mai troppo tardi per diventare bilingui ma prima è, meglio è. Sembra che ci sia una 
netta differenza tra l’acquisizione del linguaggio da parte di bambini e quella da parte di 
adolescenti e adulti. Gli adolescenti e gli adulti acquisiscono una seconda lingua come 



 

 

intromissione nella loro lingua madre. Questa mancanza sarà particolarmente evidente a 
livello fonetico, gli adulti hanno spesso un accento non nativo riconoscibile. I bambini 
invece acquisiranno sia la fonetica che l’accento abbastanza facilmente. Ecco perché, è 
consigliato iniziare il prima possibile.  

Se ne hai l’occasione, prova ad andare in vacanza nel luogo in cui parlano la lingua, 
procurati dei libri/riviste in lingua. Se stai imparando il francese, usa google.fr e trova 
giochi adeguati a una determinata fascia d’età, video e siti per il tuo bambino. Prova a 
metterti in contatto con la comunità. Infine, le scuole bilingui sono un modo fantastico 
per far immergere tuo figlio nella lingua. 

Tieni a mente che per imparare una lingua bisogna parlarla! Gli studenti devono trovare 
opportunità per parlare la lingua il più possibile. 

Che cosa aspettarsi quando i bambini stanno imparando una seconda lingua  

Quando sono esposti alla seconda lingua, molti bambini diventano silenziosi. Questo 
periodo di silenzio può durare mesi e può rivelarsi importante per lo sviluppo delle loro 
doti di comprensione. Durante questo periodo è importante permettere ai bambini di 
osservare senza farli sentire obbligati a parlare. In questo momento, i bambini fanno 
spesso affidamento sugli adulti che hanno attorno e sui segnali non verbali che ricevono 
dal contesto; per esempio, gli adulti possono puntare per indicare le cose di cui parlano e 
possono chiedere al bambino di farlo. Inoltre, spesso seguono gli altri bambini e li 
copiano. Per gli adulti, non è strano passare da una lingua all’altra in una frase e ciò può 
migliorare la comunicazione. Analogamente, è normale per i bambini che stanno 
imparando una nuova lingua mischiare le due mentre formano delle frasi. I bambini che 
imparano l’inglese, iniziano spesso usando brevi frasi usate per socializzare; per esempio, 
“tocca a me”, “inseguimi”, “aiutami”. Di solito queste frasi sono facili da usare e 
ottengono spesso reazioni positive da parte di altri bambini e adulti. 

Non fargli pressione. Ogni bambino è diverso e ha i suoi tempi. Quando sarà pronto, ti 
mostrerà tutte le cose che ha imparato durante il periodo silenzioso. 

4. Come valutare i bisogni dei bambini e monitorare il loro 
apprendimento 

Capire il bambino bilingue 

Un bambino bilingue ha un’identità multiculturale. È biculturale. Poiché cresce con due 
lingue, le considera entrambe alla pari, la lingua A è importante quanto la lingua B. Per 
le persone bilingui, è spesso difficile dire quale lingua – tra A e B – sia quella nativa. In 
un certo modo, il bilinguismo è la loro lingua nativa. Dire che A è più importante di B, 
vorrebbe dire sottovalutare una delle due lingue. 

Il linguaggio non è solo un mezzo di comunicazione; è anche un simbolo importante che 
indica che appartieni a un preciso gruppo. È parte della tua identità. Quando un bambino 
inizia la scuola vuole trovarsi bene con tutti gli altri. Per questo motivo, proverà ad 
adattarsi al paese in cui vive e a volte si rifiuterà di usare la lingua parlata a casa. 



 

 

Le reazioni di alcuni professionisti possono compromettere lo sviluppo linguistico di un 
bambino bilingue. In effetti, alcuni professionisti (insegnanti, logopedisti ecc.) potrebbero 
incoraggiare un bambino bilingue con ritardi linguistici ad abbandonare la propria lingua 
così da massimizzare l’uso di quella parlata a scuola. Questi professionisti non vedono 
alcun beneficio nel fatto che un bambino stia già imparando una lingua seconda. Al 
contrario, il bambino è visto come se avesse una “disabilità linguistica”. Tuttavia, la 
ricerca mostra che decidere di parlare solo una lingua potrebbe avere conseguenze 
negative sullo sviluppo linguistico del bambino. Un individuo è emotivamente attaccato 
a una lingua a causa di ragioni culturali, linguistiche, sociali ecc. Abbandonare un 
linguaggio vuol dire abbandonare parte di se stesso. Per evitare di avere disturbi del 
linguaggio, è importante mantenere una struttura precisa così da aiutare lo sviluppo 
bilingue del bambino. 

Una delle sfide per i genitori bilingui è quella di fare crescere il bambino come bilingue. 
Prima si inizia, meglio è. Non c’è limite di età per iniziare. E non farti prendere dal panico 
se all’inizio il bambino non è capace di parlarle entrambe correttamente. Le ricerche 
dimostrano che il bilinguismo non procura ritardi. È naturale che all’inizio tuo figlio 
mischi le lingue. Un bambino monolingue usa altre strategie quali ad esempio usare 
parole come “questa cosa” o “tipo” … un bambino bilingue userà la sua altra lingua per 
colmare le lacune. Quando il suo lessico migliorerà, non le mischierà più. Mentre è vero 
che i bambini bilingui iniziano a parlare più tardi, gli esperti dicono che il ritardo è 
temporaneo e che il vantaggio di conoscere due lingue è maggiore di questo piccolo 
svantaggio. 

Alcuni esperti parlano della soglia dell’undicesimo anno, momento in cui i bambini 
costruiscono dei filtri e non riescono più a sentire i suoni allo stesso modo. Questo limite 
di età critico non rende impossibile l’apprendimento di una lingua, rende più difficile 
parlarla senza l’accento. Inoltre, gli adolescenti sviluppano la paura di commettere errori, 
che rende più difficile l’apprendimento di un'altra lingua. Infine, il mondo del bambino è 
un po’ meno complicato di quello di un adulto e quindi il repertorio di parole non è così 
complicato. 

Come comportarsi nelle fasi di ribellione? 

Sta andando tutto bene e improvvisamente i genitori si trovano in difficoltà cercando di 
mantenere il bilinguismo del figlio. Ciò accade spesso quando tuo figlio inizia la scuola. 
Abbiamo un paio di consigli per superare questa fase di “ribellione bilingue”: 

1. Non arrenderti: “mio figlio si rifiuta di parlare spagnolo con me”. Ciò è naturale e 
accade spesso con la seconda lingua, specialmente quando il bambino inizia ad andare a 
scuola. Non prenderla sul personale; i tuoi figli non ti stanno respingendo, stanno solo 
cercando di costruirsi la propria identità. Stanno cercando di adattarsi al gruppo e parlare 
una lingua diversa li rende diversi. Sii forte con il tuo patrimonio culturale. Se davvero 
danneggia il rapporto con tuo figlio, cerca un compromesso adatto a entrambi. Magari 
crea una regola (flessibile) come parlare la seconda lingua a certe ore del giorno, o in 
diversi luoghi della casa. Alcune famiglie hanno dei limiti “geografici” dentro le loro 
case: il soggiorno inglese, la sala da pranzo francese, ecc. Certe regole sono difficili da 
mantenere per tanto tempo ma vale la pena provarci. La chiave è rimanere coerenti e 
rendere l’esperienza divertente. 



 

 

2. Valorizza il bilinguismo: Una forte cooperazione tra i genitori è essenziale per 
mantenere il bilinguismo. Ciò non vuol dire che entrambi i genitori debbano avere 
completa padronanza della lingua. Vuol dire solo che entrambi devono valorizzare la 
lingua parlata a casa. 

3. Incoraggia tuo figlio: Entrambi i genitori hanno bisogno di educare il figlio al 
“bilinguismo”. È importante incoraggiare tuo figlio e fargli capire cosa vuol dire essere 
bilingue. Hai bisogno di ricordare che anche se il bilinguismo è comune, il mondo lo vede 
ancora come un’eccezione e se tuo figlio va in una scuola tradizionale, sarà visto come 
diverso. È quindi importante che i bambini siano supportati nella crescita così da farlo 
sembrare un dono e non un handicap. 

4. Massimizza l’esposizione alla seconda lingua: anche se non entrambi i genitori devono 
avere padronanza della lingua, capirla è fondamentale per mantenere il bilinguismo in 
casa. Quando il figlio interagisce con la mamma o il papà, se tutti capiscono la lingua 
parlata allora tutti sono inclusi nella conversazione. Se c’è solo una persona che parla la 
lingua, interagite quanto più possibile e integrate l’acquisizione del linguaggio usando la 
TV/radio nella lingua target, viaggiando, parlando a familiari ecc. 

5. Trova un incentivo: È importante che il bambino capisca che la seconda lingua è parlata 
anche in altri posti, non solo a casa. Il bambino ha bisogno di vedere più persone possibili 
per parlarla, non solo mamma o papà. Se i bambini interagiscono e giocano con la loro 
lingua, sentiranno il bisogno di parlare la seconda lingua. Invitare amici o iscrivere tuo 
figlio a un gruppo di gioco in cui si parla la seconda lingua aiuta molto. 

Errori comuni che i genitori commettono quando crescono un bambino bilingue 

Può essere difficile crescere bambini bilingui e ci sono degli errori comuni che è meglio 
evitare se vuoi che tuo figlio si senta sicuro di sé quando parla la lingua. Ecco tre errori 
da evitare: 

1. Prenderli in giro: A volte tuo figlio farà degli errori simpatici e sarà difficile non ridere. 
Tuttavia, i bambini sono molto sensibili e l’ultima cosa che vuoi fare è scoraggiarli. I 
bambini hanno bisogno di essere rassicurati e lodati, non derisi. 

2. Correggerli: Anche se è importante correggere i loro errori, devi stare attento a non 
mortificare la fiducia che hanno nelle loro capacità. I bambini che vengono corretti troppo 
non riusciranno a parlare senza la preoccupazione di sbagliare. Un modo per correggere 
i tuoi figli è quello di riformulare la frase con gentilezza così da fargli sentire l’uso corretto 
e non dimenticare di lodarli il più possibile! 

3. Metterli alla prova: Imparare una nuova lingua dovrebbe essere divertente. Non 
dovrebbe essere qualcosa che deve mettere alla prova. Quando i bambini si sentono 
valutati/giudicati non vogliono mettersi più alla prova con la lingua. 

4. Essere inflessibile: Devi essere coerente ma flessibile. Per tuo figlio, parlare una 
seconda lingua non deve essere un peso. Prova a renderla il più naturale e il più divertente 



 

 

possibile o diventerà una sfida per tutta la famiglia, specialmente quando tuo figlio sarà 
più grande. 

Dieci cose da non dire mai a un bambino bilingue 
  
L’abbiamo fatto tutti. Abbiamo tutti detto qualcosa ai nostri figli di cui in seguito ci siamo 
pentiti. Essere genitori vuol dire fare errori. Non siamo perfetti. I nostri figli non sono 
perfetti. Possiamo solo fare del nostro meglio per imparare dai nostri errori. 
 
Per quanto riguarda il multilinguismo, ciò che è più importante è che proviamo a renderlo 
parte delle nostre vite nella maniera più confortevole e normale possibile. Abbiamo 
bisogno di tenere d’occhio i nostri obiettivi a lungo termine sperando che le nostre 
strategie ci aiutino a raggiungerli. Da notare che non sono solo le parole ad influenzare i 
nostri figli. Potrebbe essere anche uno sguardo, il tono usato o il nostro modo di far sapere 
ai nostri figli che non siamo felici di ciò che stanno facendo. Sta attento al modo in cui 
usi questi segnali per quanto riguarda il bilinguismo dei tuoi figli. 
 
Ecco una lista delle 10 cose da non dire al tuo figlio bilingue (o a qualcun altro di 
fronte a loro!): 
 
1. “Non ci stai neanche provando a dirlo correttamente!” I bambini si sforzano quasi 
sempre di soddisfare i loro genitori, anche se non lo mostrano. È raro che pronuncino 
lettere o parole scorrettamente di proposito, quindi avvilirsi con loro per aver fatto un 
errore non ci darà i risultati che vogliamo. Infatti, questo potrebbe rendere nostro figlio 
riluttante a parlare ancora la nostra lingua. Invece, dovremmo usare parole incoraggianti 
(anche qualora il nostro piccolino sia solo un po’ pigro). Dovremmo trovare modi di 
aiutare nostro figlio a sentire o imitare i suoni o le parole il più possibile. Se sospetti che 
tuo figlio possa avere un disturbo nel parlato o linguistico, dovresti contattare uno 
specialista! 
 
2. “Quante volte te l’ho detto…!?” Nonostante quello che molti dicono, i bambini non 
sono necessariamente delle spugne quando si parla di linguaggio. Alcune volte i bambini 
apprendono parole e frasi velocemente, altre volte il processo è più laborioso. Non 
sorprende che i bambini cui sono date più opportunità di usare la lingua, per un lungo 
periodo di tempo, la imparino più velocemente. Se sembra che tuo figlio non stia 
apprendendo la tua lingua velocemente, allora trova modi per esporlo alla lingua più 
naturalmente e in ambienti confortevoli. Ogni bambino è un individuo unico e imparerà 
la lingua velocemente o lentamente, nel modo più adatto a lui. 
 
3. “Mostra alla zia/amico/insegnante come parli bene (la lingua x)!” Vantarti delle 
abilità linguistiche di tuo figlio è un grosso errore. Una cosa è rassicurare qualcuno che 
tuo figlio sappia parlare una lingua (es. per la scuola), ma vantarsi con un membro 
familiare, un amico o un estraneo non è una buona idea. È come se facesse credere ai 
nostri figli che la loro lingua è innaturale e una stranezza. Invece, domandare a nostro 
figlio se gli piacerebbe insegnare a qualcuno come dire qualcosa nella seconda lingua, è 
diverso. Può essere divertente dividere le proprie abilità con qualcun altro. 
 
4. “Se non parli (la lingua x), mi arrabbio con te.” Punire un bambino perché non parla 
la nostra lingua potrebbe farci raggiungere dei risultati immediati ma a lungo andare ci si 
ritorcerebbe sempre contro. Il castigo non è la stessa cosa del ricordare ai tuoi figli le 



 

 

regole di famiglia che erano state decise in precedenza. Punendo i nostri figli perché non 
usano la nostra lingua, creeremo del rancore in loro. Nostro figlio potrebbe fare quello 
che vogliamo ora ma solo per paura, non per interesse nell’essere coinvolto in famiglia. 
L’elemento più importante è mantenere le vie di comunicazione e discussione aperte. Più 
i nostri figli non vogliono usare la nostra lingua, più dovremmo capirli, essere 
comprensivi e onesti con noi stessi e con loro. 
 
5. “Devi lavorare veramente duro per essere bilingue/multilingue.” 
Bisogna che il bilinguismo sia percepito dai nostri figli come una cosa naturale. Nessuno 
dice che i nostri figli debbano saltare di gioia nel parlare la nostra lingua ogni mattina. 
Ma farglielo percepire come se fosse un lavoro tremendamente faticoso non va bene. 
Dovremmo aiutare i nostri figli a percepire il bilinguismo semplicemente come parte delle 
nostre vite, come le tante altre cose che le nostre famiglie fanno giornalmente. 
 
6. “Sei bilingue/multilingue quindi sei meglio/più intelligente degli altri.” 
Aiutare un bambino a sentirsi sicuro di sé grazie al bilinguismo va bene. Incoraggiarlo a 
sentirsi superiore no. Ciò è vero anche per il biculturalismo dei nostri figli! Possiamo 
aiutare i nostri figli a essere orgogliosi del bilinguismo usando esempi positivi e temi di 
discussione a supporto. Dire ai nostri figli che sono più intelligenti perché sanno un’altra 
lingua potrebbe invece portarli a sentire una pressione eccessiva e iniziare a pensare: “Se 
non prendo i voti più alti della classe, sto deludendo la mia famiglia o non sono veramente 
un bilingue?” Nessun bambino dovrebbe crescere sentendo questo tipo di pressione (o 
senso di superiorità) a causa del bilinguismo o del biculturalismo! 
 
7. “Mi ferisci se non parli (la lingua x).” I nostri figli non devono sentirsi in colpa a 
causa dei nostri sentimenti sul loro bilinguismo. Va bene fargli sapere cosa pensiamo sul 
fatto che parlino la nostra lingua ma dobbiamo prenderci piena responsabilità dei nostri 
sentimenti. Discutere di sentimenti, aspettative e delusioni con i nostri figli è molto 
incoraggiato, purchè tutti abbiano la possibilità di parlarne (inclusi i bambini). 
 
8. “Guarda tuo fratello/il tuo amico/l’altro studente come parla bene (la lingua x).” 
Paragonare un bambino all’altro non è mai una buona idea. Può creare divergenze tra loro 
che non ci sarebbero state altrimenti e crea un’atmosfera non salutare per la crescita e lo 
sviluppo. Poiché ogni bambino è diverso e unico a modo suo, la competenza linguistica 
o l’entusiasmo di un altro bambino non ha nulla a che vedere con il nostro. Paragonarli e 
metterli in contrasto così, porta solo un senso generale di ansietà e rancore, specialmente 
in seguito. 
 
9. “Sono deluso quando non parli (la lingua x).” Ciò lo esprimiamo spesso con i nostri 
figli nel modo in cui ci comportiamo con loro quando non parlano la nostra lingua. I nostri 
figli dovrebbero sapere che, senza dubbio, il loro valore ai nostri occhi non è legato al 
loro bilinguismo. Se i nostri figli dovessero mai sentire di essere amati solo perché parlano 
la nostra lingua, in futuro questa diverrà un cruciale punto di contrasto. Quando i nostri 
figli ci mettono alla prova non usando la nostra lingua, lo fanno per vedere in che modo 
reagiamo. Dobbiamo accertarci che i nostri figli sappiano che li amiamo pienamente e 
completamente, anche qualora fossimo arrabbiati a causa del loro uso della lingua. 
 
10. “Ti do un premio se parli (la lingua x).” Anche se dare ricompense può funzionare 
immediatamente, a lungo andare potrebbe perdere il suo fascino. Dopotutto, l’unico modo 
per mantenere l’interesse del bambino nei premi è di renderli sempre più grandi. I bambini 
che parlano la nostra lingua solo per ricevere una ricompensa impareranno che parlare la 



 

 

nostra lingua è solo un modo per ottenere un premio; il linguaggio in sé non è per nulla 
importante, alla fine importa solo il premio. Invece di offrire premi, dovremmo trovare 
modi di rendere la nostra lingua utile, interessante e significativa. 
 
Anche se molti di noi si rendono conto di aver fatto, durante gli anni, una o due delle cose 
elencate in questa lista, non è mai troppo tardi per cambiare i nostri metodi! La cosa da 
ricordare è che la famiglia viene sempre prima di tutto. Il bilinguismo è importante ma 
solo quando non causa profonda amarezza nella nostra famiglia. 

Quante lingue può imparare un bambino? 
Il cervello non è biologicamente impostato per imparare solo una lingua. Possiamo 
apprenderne quante ne vogliamo. La chiave è iniziare quando il bambino è ancora nella 
fase di acquisizione della prima lingua, poiché userà lo stesso “tessuto cerebrale” per tutte 
le lingue che sta imparando. In seguito, è ovviamente ancora possibile imparare un’altra 
lingua, ma saranno usate altre parti del cervello e ciò renderà il processo di apprendimento 
del linguaggio più difficile. 

Non preoccuparti del lessico che il bambino ha in una delle lingue che sta acquisendo. Di 
solito, i bambini multilingui sono un po’ “indietro” rispetto ai loro amici monolingui ma 
ciò non vuol dire che non recupereranno. Le ricerche mostrano che i bambini multilingui 
conoscono la stessa “quantità” di parole. La differenza è che potrebbero avere un lessico 
diverso, in base al contesto in cui un bambino ha acquisito una determinata parola. Per 
esempio, un bambino potrebbe sapere come dire “merci” in francese ma forse non in 
italiano. Potrebbe chiedere un “bacio” e contare in inglese. Non preoccuparti se tuo figlio 
alterna le lingue. 

Un bambino può crescere imparando 3-4 lingue fin da piccolo (0-5). 

5. Come identificare e valutare l’idoneità delle OER on-line che 
supportano il bilinguismo nei bambini dell’asilo 

 
Nella prima sezione di questa guida abbiamo provato a dirti cosa significa il bilinguismo 
per i genitori e i figli e alcuni modi per istruire il tuo figlio bilingue (non c’è solo un modo 
di farlo). Adesso ti mostreremo le diverse fasi dell’apprendimento precoce delle lingue, 
come gli insegnanti della prima infanzia supportano i bambini bilingui e alcuni 
suggerimenti per lavorare con i tuoi figli a casa. Ogni bambino è diverso e speriamo che 
i nostri suggerimenti ti aiutino a trovare il giusto metodo e le risorse per lavorare con tuo 
figlio a casa. Come trovarlo? Il metodo giusto è quello che piace ai tuoi figli!!! Rendilo 
divertente e i tuoi figli ameranno imparare un’altra lingua. 
 
Fasi dell’apprendimento precoce del linguaggio 
 
1. Uso continuo del linguaggio familiare. Quando i bambini sono inseriti in un ambiente 
in cui il linguaggio usato per comunicare a casa non è compreso, potrebbero continuare 
ad usarlo aspettandosi di essere capiti. In base ai messaggi che i bambini ricevono sull’uso 
delle altre lingue rispetto a quella nativa nei diversi contesti, questa fase sarà abbastanza 
breve. Quali sono i metodi e le risorse migliori per mio figlio? 
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2. La fase non verbale o silenziosa. Quando, durante la prima infanzia, i bambini sono 
inseriti in un contesto non familiare, molti di loro attraversano una fase che è stata 
osservata da un ampio numero di ricercatori e chiamata la fase “silenziosa” o “muta”. 
Alcuni ricercatori la chiamano ‘la fase non verbale’ per enfatizzare che i bambini 
potrebbero continuare a interagire non verbalmente. Durante la fase silenziosa o non 
verbale, i bambini hanno bisogno di tempo per abituarsi alla nuova situazione, per iniziare 
a sintonizzarsi con i suoni della nuova lingua e per iniziare a sapere ciò che ci si aspetta. 
Durante questa fase, i bambini potrebbero iniziare a ‘fare le prove’ di lingua 
silenziosamente tra loro e col tempo inizieranno ad esercitarsi in ‘discorsi privati’ finché 
non abbiano abbastanza fiducia in sé per provare a usare la lingua a fini comunicativi o 
“in pubblico”. In questo momento, hanno bisogno di rassicurazioni e incoraggiamento 
così da sentirsi parte del gruppo. 
 
Priscilla Clarke (1992) nelle sue strategie per la fase non verbale o silenziosa, suggerisce 
dieci strategie per aiutare, durante questa fase, lo sviluppo del linguaggio nei bambini:  
1. Parlare continuamente anche quando i bambini non rispondono 
2. Includerli costantemente in piccoli gruppi con altri bambini 
3. Porre diversi tipi di domande 
4. Includere altri bambini come focus della conversazione 
5. Usare la prima lingua 
6. Accettare risposte non verbali 
7. Lodare anche piccoli tentativi 
8. Dare la possibilità di rispondere con parole già ripetute e/o contare 
9. Strutturare il programma per incoraggiare la comunicazione con gli altri bambini 
10. Fornire attività per rinforzare la pratica del linguaggio attraverso i giochi di ruolo 
 
3. Ripetizione e giochi in lingua. Uso di espressioni, routine e singole parole. I bambini 
iniziano ad usare singole parole o frasi fatte durante le prime fasi dell’apprendimento di 
una seconda lingua. Usano espressioni e pezzi del linguaggio come frasi fatte nelle 
situazioni di routine. Ciò aiuta gli studenti a interagire con gli altri. Questi pezzi di 
linguaggio possono includere sequenze in rima memorizzate cantando e storie, frasi di 
rito usate in momenti specifici o in certi contesti, per esempio augurare buon compleanno, 
rispondere al telefono, chiedere di andare in bagno. Gli studenti acquisiscono più che 
semplici regole linguistiche durante le interazioni: “Si appropriano anche di identità, 
relazioni sociali e ideologie”. 
 
4. Uso più complesso del linguaggio o linguaggio produttivo. I bambini iniziano a 
sviluppare l’uso produttivo della seconda lingua, ciò vuol dire che possono costruirci 
sopra ed estendere l’uso delle singole parole e pezzi del linguaggio per renderlo più 
complesso. Potrebbero mischiare alcuni dei pezzi che hanno già acquisito e iniziare a 
produrre frasi più lunghe e complesse che si avvicinano di più al significato voluto. In 
realtà, queste fasi possono sovrapporsi, dipende dal contesto e dalle aspirazioni. 
 
Aiutare i bambini bilingui nei contesti della prima infanzia 
 
Non c’è un metodo che funziona per tutti i bambini bilingui o per i bambini che stanno 
imparando una seconda lingua. Coloro che lavorano nei contesti legati alla prima infanzia 
possono aiutarli scoprendo tutto ciò che possono su di loro, la loro famiglia e la loro 
cultura. È importante che la prima lingua del bambino sia riconosciuta, e che si continui 
ad usarla a casa. È ugualmente importante osservare cosa interessi ai bambini, da che cosa 



 

 

siano motivati, così da aggiungere queste attività o esperienze nei programmi della prima 
infanzia. 
 
Se i lavoratori nei contesti della prima infanzia sapessero di più su cosa aspettarsi quando 
i bambini imparano una seconda lingua, potrebbero avere le aspettative appropriate. 
Sapendo, per esempio, che alcuni bambini attraversano un periodo silenzioso, 
riuscirebbero a riconoscere questa fase senza fare pressioni al bambino. 
 
Per molti bambini, avere un adulto che li supporti durante questa fase di silenzio può 
aiutarli nello sviluppo della loro comprensione della seconda lingua. Se i bambini 
mostrano segni del fatto che sono pronti a partecipare alle attività, lo staff della prima 
infanzia può incoraggiarli, aiutarli e lodarli. 
 
Come in tutti i contesti della prima infanzia, i bambini imparano attraverso il gioco, la 
routine, i libri, i giochi e le canzoni. Attraverso queste attività, lo staff può supportare lo 
sviluppo del linguaggio creando e ripetendo parole e frasi significative (per esempio, ‘lava 
le mani’, ‘vieni a giocare’). Anche usare gesti e materiale visivo come le fotografie può 
aiutare immensamente la comprensione del linguaggio nei bambini e la loro acquisizione 
delle parole. Anche i bambini che stanno apprendendo una seconda lingua possono essere 
inclusi in attività non linguistiche (per esempio, associazione di immagini) e attività che 
stimolano una serie di sensi (per esempio, giochi con l’acqua). Queste attività permettono 
ai bambini di dimostrare le loro competenze e partecipare senza usare la lingua. 
 
Forniscono inoltre opportunità per interagire con i coetanei, che possono anche assistere 
mentre i bambini imparano una seconda lingua. I bambini spesso si differenziano 
notevolmente nella loro volontà di iniziare, di fare tentativi e di prendersi un rischio. 
Sintonizzandosi con le forze e i bisogni dei bambini, i lavoratori della prima infanzia 
possono aiutare la comunicazione dei bambini e farla diventare un’esperienza positiva e 
appagante. 
 
“Learning Links” utilizza un approccio comunicativo totale per supportare i vari bisogni 
di apprendimento dei bambini, inclusi quelli che stanno apprendendo una seconda lingua. 
 
Un approccio comunicativo totale 
 
I bambini, come gli adulti, hanno diverse abilità, modi di apprendimento e di 
comunicazione. Dovremmo usare un approccio comunicativo totale per supportare le 
varie modalità di apprendimento e le abilità di tutti i bambini. 
 
Usare un approccio comunicativo totale, anche detto “Comunicazione Alternativa e 
Accrescitiva”, può coinvolgere l’udito, il parlato, la gestualità e i movimenti delle mani, 
il programma di lingua “Makaton”, le espressioni visive, le foto e le immagini. 
 
L’approccio totale comunicativo per bambini è basato sull’idea di rispecchiare i vari modi 
in cui comunichiamo da adulti. Lo scopo è dare maggiori opportunità di comprensione ai 
bambini riguardo a cosa gli viene detto e di comunicare di rimando ciò che vogliono, i 
loro bisogni, pensieri e sentimenti. 
 
I bambini imparano che la comunicazione può svolgersi in diversi modi; per esempio, 
puoi usare le mani per parlare o indicare una foto per ottenere ciò che vuoi. 
 



 

 

Un approccio comunicativo totale può anche aiutare i bambini a sviluppare le loro 
capacità relazionali. Immagini che mostrano come chiedere di partecipare a un gioco, un 
segnale ‘aspetta’ per ricordargli di aspettare il proprio turno e per aiutarli a saper cosa 
fare quando si arrabbiano. Quando supportiamo i bambini così, riduciamo 
l’insoddisfazione che è spesso espressa in altri modi, come mordere o colpire qualcuno. 
 
Per i bambini con difficoltà nella comunicazione, un approccio di comunicazione totale 
può essere particolarmente importante. La vita può essere molto frustante per le famiglie 
che non riescono a comunicare con il figlio e ugualmente frustrante per il bambino. Un 
approccio comunicativo totale aumenta il coinvolgimento del bambino che potrebbe non 
ancora usare parole, come i bambini che stanno apprendendo una seconda lingua. Un 
modo di farlo è mostrare immagini di canzoni, giochi e attività. Questi permettono ai 
bambini di fare delle scelte e dimostrare le loro preferenze e competenze. 
 
Anche il Makaton (programma di apprendimento che utilizza la gestualità) può avere 
grandi benefici sui bambini. I bambini possono usarlo come strumento positivo per 
ottenere ciò che vogliono. L’esposizione precoce a diverse opzioni di comunicazione 
totale può creare un ambiente linguistico ricco. Immergendo i bambini in forme di 
comunicazione parlate, scritte e visive come immagini e come il Makaton, li aiutiamo a 
creare connessioni tra ciò che si dice e ciò che si fa. 
 
Quando si usa un approccio comunicativo totale è importante che in una fase iniziale 
questo comprenda gli interessi dei bambini e le altre cose che li motivano. In seguito si 
potranno includere scelte che a noi adulti piacerebbe che i bambini sapessero e modi in 
cui comportarsi. Ciò potrebbe includere un momento di ascolto e di gruppo. Un altro 
modo per aiutare i bambini è di includere la comunicazione totale nelle attività giornaliere 
come il tè della mattina o il pranzo. I bambini possono essere incoraggiati a partecipare 
ai pasti con le loro tovagliette personali che mostrano immagini dei loro cibi preferiti. 
Anche rendere le attività divertenti e diminuire lo stress può aiutare. 

La tecnologia per aiutare i bambini a imparare una nuova lingua 
La tecnologia è un grande aiuto per l’insegnamento di una nuova lingua, specialmente 
per i genitori con poco tempo disponibile. Allo stesso modo, il tempo passato davanti allo 
schermo deve essere limitato a quanto noi genitori crediamo sia appropriato. In alcune 
famiglie, la tecnologia è sicuramente di aiuto per esporre i propri figli a un’altra lingua. 
E integrarlo a ciò che fai già aiuterà i tuoi figli. 

Ecco un po’ della tecnologia che potresti utilizzare in famiglia – raccomandiamo 10 
minuti alla volta: 

 1. Usa gli audio book: I CD sono di grande aiuto in macchina, specialmente mentre 
guidi o vai da qualche parte. 
 

 2. Ascolta musica: Puoi creare diverse playlist di canzoni in spagnolo, inglese, 
francese… e tuo figlio selezionerà le sue preferite nella lingua target. 
 

 3. Impara con i Puffi e Zorro su YouTube: Lascia che i tuoi figli guardino un 
cartone al giorno su YouTube nella seconda lingua. Possono scegliere quale guardare, 
basta che sia nella seconda lingua e che duri meno di 10 minuti. 
 



 

 

 4. Ascoltate i podcast insieme: Puoi trovare dei podcast gratis che aiuteranno i tuoi 
figli a costruire, grazie ai racconti, il proprio lessico nella seconda lingua. 
 

 5. Fate colazione con i nonni usando Facetime o Skype: L’iPad/tablet rende molto 
semplice per i bambini chiamare i propri nonni che vivono in un altro paese attraverso 
Facetime o Skype. Il vantaggio di Facetime, l’applicazione della Apple, è che 
rispondere o chiamare è molto semplice per un bambino di 3 o 4 anni. Ed è gratis. 
 

 6. Giochi sullo smartphone: Giochini sullo smartphone possono aiutarci quando i 
bambini si agitano (aspettando dal dottore, all’aeroporto per un volo, ecc.). E se i 
giochi sono sull’ascolto di nuove parole ed espressione nella lingua target, ci fa sentire 
meno in colpa. 
 

 7. Leggi e ascolta storie sull’iPad/tablet: Ci sono molti racconti in doppia lingua 
disponibili per iPad/tablet. È più semplice per i bambini usarli, invece dei libri con 
CD. 
 

 8. Utilizzare lezioni private on-line con Skype: Puoi usare un servizio di lezioni 
private con Skype per imparare una seconda lingua e aiutare i tuoi bambini. Puoi 
organizzarlo in base ai tuoi tempi ed è meno caro di avere un insegnante privato. 
 

Speriamo che questi suggerimenti aiutino te e i tuoi figli bilingui a trovare diversi modi 
di usare la tecnologia per esporsi alla lingua – 10 minuti alla volta. Se usata con 
moderazione, la tecnologia può essere infatti un modo fantastico per imparare una nuova 
lingua o aiutare l’uso di una lingua in famiglia. 

Alcune cose importanti che i genitori devono sapere sul bilinguismo nella prima 
infanzia. 
 
C’è una serie di cose importanti da tenere a mente: 
 
 L’acquisizione bilingue è un’esperienza infantile comune e normale. 

 
 Tutti i bambini sono capaci di imparare una o più lingue durante l’infanzia. 

 
 Conoscere la lingua di un genitore è un elemento importante e essenziale per l’identità 

culturale dei bambini e il loro senso di appartenenza. 
 

 L’acquisizione bilingue è più facile quando i bambini hanno esperienze ricche e varie 
in entrambe le lingue. 
 

 È più facile avere ottime competenze in entrambe le lingue quando i bambini sono 
esposti alla lingua meno usata nella comunità, a casa; la lingua più usata avrà più 
supporto fuori dal contesto familiare. 
 

 I genitori possono migliorare le competenze bilingui usando la lingua che conoscono 
meglio e usandola in modi diversi e ampi. 

 

 I genitori devono trovare le risorse per rendere la seconda lingua divertente! Ci sono 
molte risorse che si possono usare, ma sono i genitori che conoscono al meglio i propri 



 

 

figli e saranno loro a scegliere le migliori risorse per loro. Queste risorse non devono 
essere le stesse per tutti i figli. Per esempio, le risorse che hanno funzionato bene con 
il fratello maggiore potrebbero non funzionare con la sorella minore. Non vuol dire 
che non sia stata un’ottima risorsa per imparare una seconda lingua, lo è stata per il 
maggiore e può esserla per qualcun altro. 

 

 Adatta le risorse che trovi alla tua situazione personale e all’età dei tuoi figli. Infatti, 
queste risorse potrebbero essere adatte ai tuoi figli e potrebbero divertirsi a usarle, ma 
potrebbero non essere abbastanza maturi (non sanno leggere o scrivere e non possono 
usarle da soli). In questo caso puoi giocare insieme a loro o puoi trovare un modo più 
semplice per fargliele usare senza alcun aiuto. 

 
6. Come garantire la sicurezza dei bambini ed evitare contenuti 

inappropriati 
Proteggere i bambini dal materiale inappropriato 
Come possiamo tenere lontani i nostri figli dal materiale inappropriato, efficacemente? 
Ci sono cinque approcci che possono essere adottati: supervisione degli adulti, 
educazione, lista con i siti permessi dai genitori, classificazione volontaria dei siti e servizi 
di filtraggio del web. Suggeriamo di adottare i primi due ogni qualvolta sia possibile. Il 
terzo è utile per i bambini piccoli. Il quarto è utile a volte. Il quinto, in pratica, comporta 
cattive notizie – specialmente per quelli che hanno più di dodici anni. 

Supervisione degli adulti 
La prima e la migliore risposta è la supervisione degli adulti. Tutti i bambini, specialmente 
i più piccoli, dovrebbero essere controllati mentre usano internet. Idealmente, il computer 
di tuo figlio non dovrebbe stare nella sua stanza, specialmente per quanto riguarda i 
bambini molto piccoli. Dovrebbe stare in un luogo vicino a te. Se in qualche modo, mentre 
guardano un programma per bambini come il Mickey Mouse Club House, appare 
qualcosa di inappropriato, ne saremo informati. 

Quando avere una supervisione diretta non è possibile, controlla la cronologia di tuo 
figlio. Sì, ti stai impicciando, ma siamo genitori ed è nostra responsabilità sapere ciò che 
i nostri figli stanno facendo. È giusto far sapere a tuo figlio che controllerai ciò che fa con 
il computer, così sarai incoraggiato a farlo. Anche se potrebbero non dirlo, molti bambini 
si sentono rincuorati quando si accorgono che i genitori sono attenti alle loro vite. 

Tieni a mente, comunque, che i più grandi potrebbero imparare a cancellare la loro 
cronologia. Puoi affrontare questa situazione abbastanza facilmente: la prima volta che 
succede, ti accorgerai che manca solo un giorno dalla cronologia. Se ciò accade, siediti 
insieme a tuo figlio e fagli sapere che cancellare la cronologia non è permesso. 

NON TUTTI I CARTONI ANIMATI, SITI O APPLICAZIONI SONO APPROPRIATI 
AI BAMBINI 

Informare i bambini sui siti appropriati 
I bambini possono essere informati su come capire cosa sia appropriato o no, in maniera 
diversa e in base alla loro età. Fa’ sì che i tuoi figli sappiano cosa è appropriato e cosa 
non lo è. Se tuo figlio ti pone una domanda su un sito inappropriato, ringrazialo per il 



 

 

fatto che te l’abbia chiesto. Se i tuoi figli si sentono a proprio agio a farti domande su cose 
che vedono su internet, sarai in grado di aiutarli a evitare da soli contenuti inappropriati. 

Siti autorizzati dai genitori 

È possibile configurare Microsoft Internet Explorer così che solo i siti che hai approvato 
possono essere visitati. Questa tecnica non è utile per gli adolescenti che hanno bisogno 
di fare ricerche per la scuola, perché hanno bisogno di usare troppi siti e alcuni di loro 
riescono a trovare il modo di disabilitare il controllo o aggirarlo. 

Ma per bambini molto piccoli una breve lista di siti adatti a loro è un modo eccellente per 
bloccare i siti inappropriati. 

Classificazione volontaria dei siti 
Esiste un sito con un sistema di classificazione volontaria dei siti web, chiamato 
Associazione per la Classificazione dei Contenuti di Internet (ICRA, prima RSACI). 
Microsoft Internet Explorer ha un supporto adatto a questo già inserito nel proprio 
sistema. Abilitare questa opzione su Internet Explorer ti permette di bloccare l’accesso a 
quei siti che si identificano volontariamente per adulti. Inoltre ha il grande vantaggio che 
il contenuto adatto ad una certa età non è mai, per caso (o volutamente!), scartato. 

Software per il filtraggio del web 
Da anni ormai, ci sono tanti programmi disponibili per filtrare in maniera totale le 
abitudini sul web di tuo figlio. Questi programmi non aspettano che i siti si identifichino 
volontariamente. Purtroppo, la maggior parte di questi programmi filtrano, erroneamente, 
anche siti non inappropriati. Alcuni programmi filtrano anche siti di politica che i loro 
autori non supportano. Per questa ragione, questo tipo di programmi non è raccomandato, 
specialmente per i bambini più grandi. 

  



 

 

Esempi pratici di Risorse Educative Aperte per l’apprendimento della lingua 

Fun Easy Learn 

Questa è una risorsa gratuita che offre una varietà di esercizi e attività in 
lingua, inclusi giochi. Il vocabolario include oltre 6000 parole con 
immagini, file audio e traduzioni, su oltre 140 argomenti. In base alle 
lingue scelte offre diverse applicazioni. È un’applicazione internazionale 
per accrescere il proprio lessico in base a un argomento. Molti dei giochi 
richiedono abilità di lettura ma altre solo di ascolto. È adatto alla scuola 
materna. 

Il sito è una piattaforma che permette il download gratuito delle applicazioni attraverso il 
Play Store di Google e lo store di Amazon. L’applicazione è per pc, tablet e smartphone. 
Puoi scegliere tra 51 lingue. Link: http://www.funeasylearn.com/ 

 

 

Esempio di un gioco di ascolto                                 Esempio di un gioco di lettura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.funeasylearn.com/


 

 

Fun English di Studycat 

Questa applicazione contiene giochi per bambini per permettere l’apprendimento 
dell’inglese – attività educative per insegnare ai bambini come leggere, parlare e 
scrivere in Inglese. 

Contiene 2 lezioni di Inglese gratuite più 14 giochi istruttivi per l’asilo, studenti alle prime 
armi e bambini che studiano lingue. Fun English utilizza voci maschili 
e femminili con l’accento americano e britannico. Le voci usano 
diversi toni ed espressioni così che gli studenti riescano ad apprendere 
le sottigliezze della pronuncia. 

È un’applicazione universale per tablet e smartphone. Puoi imparare: 
Cinese, Inglese, Spagnolo, Francese e Tedesco. L’applicazione è 
disponibile nelle seguenti lingue: Inglese, Bokmål, Norvegese, Olandese, Finlandese, 
Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano, Portoghese, Russo, Cinese 
semplificato, Spagnolo, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Vietnamita. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’applicazione è adatta anche ai bambini più piccoli. I giochi gratuiti sono basati sui 
colori, i numeri, il verbo “essere” ed è incluso anche lo spelling. Tutti i giochi sono 
divertenti. 
 
       Bolle                                        Salta la lettera                                       Memoria 

 

 

 

 

 

 

 

Link: http://studycat.net/apps/fun-english/lessons/ 

 

 

http://studycat.net/apps/fun-english/lessons/


 

 

 

ABC Sounds 

 
Questa applicazione contiene uno strumento di apprendimento multi-
sensoriale che combina audio (canzoni per bambini), voce e parole 
scritte. Sviluppa la distinzione auditiva presentando i nomi e i suoni 
delle lettere. Il design è colorato e semplice. ABC Sounds è creato per 
bambini da 1 anno fino all’età adulta. 
Le caratteristiche principali sono: 

• La possibilità di ascoltare e toccare per imparare la fonetica dell’Inglese 
• Lettere nascoste nelle immagini per aiutare i bambini a memorizzare i suoni 

dell’alfabeto 
• Musica piacevole e ripetizione costante ideali per l’apprendimento dei bambini 

 

  



 

 

 

British Council – Learn English Kids 

Learn English Kids è un sito web che fornisce molti giochi, canzoni, racconti e attività 
on-line e gratuite per imparare l’Inglese. 

 

 

I genitori e gli insegnanti registrati possono scaricare varie risorse di apprendimento, 
guardare video e leggere articoli di esperti 
per l’apprendimento delle lingue. C’è 
anche un forum per genitori per 
scambiarsi idee e fare domande su come 
aiutare il proprio figlio a imparare 
l’Inglese. 

C’è anche una sezione per i bambini più 
piccoli che fornisce giochi, canzoni, racconti, giochi di parole, attività manuali.  

Il vantaggio è che è interattiva: chiede ai bambini di dipingere e così riconoscere per 
esempio animali e colori. 

 

 
 

Link: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es


 

 

Chillola 

È un sito destinato ai bambini e ai genitori per incoraggiare l’apprendimento delle lingue. 
Il sito è disponibile in Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco e Italiano. Per ogni lingua ci 
sono diversi temi tra cui scegliere (es. l’alfabeto, i colori, i numeri), le voci sono illustrate 
e l’utente può scegliere la corretta pronuncia. 

 

 

 

Ci sono link a vari siti per l’apprendimento delle lingue in diverse lingue. 

 

 

Link: www.chillola.com 

 

 

 

http://www.chillola.com/


 

 

Kidstv123 

Questo è un sito con un’ampia selezione di file sonori (MP3) e visivi (MP4), fogli di 
lavoro scaricabili, pagine da colorare e poster. Altri file sonori e visivi possono essere 
comprati a prezzi ragionevoli. 

 

 

 

 

 

Links: www.kidstv123.com 

 

 

 

 

 

http://www.kidstv123.com/


 

 

OER su YouTube 

Ci sono molti video su YouTube che offrono strumenti di apprendimento delle lingue per 
bambini. Eccone alcuni esempi: 

 

 

KIDS CAMP 

https://www.youtube.com/user/kidscamp                

 

 

SUPER SIMPLE SONGS 

https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs 

 

KIDS TV 

https://www.youtube.com/channel/UC7Pq3Ko42YpkCB_Q4E981jw 

 

 

LITTLE BABY BUM 

https://www.youtube.com/user/LittleBabyBum 

 

MOTHER GOOSE CLUB 

https://www.youtube.com/user/MotherGooseClub 

 

 

TODDLER WORLD TV 

https://www.youtube.com/user/toddlerworldtv 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/kidscamp
https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs
https://www.youtube.com/channel/UC7Pq3Ko42YpkCB_Q4E981jw
https://www.youtube.com/user/LittleBabyBum
https://www.youtube.com/user/MotherGooseClub
https://www.youtube.com/user/toddlerworldtv


 

 

 

 

Fun English games 

 

 

 

Questo sito fornisce un’ampia varietà di attività gratuite per bambini e idee per apprendere 
l’Inglese che comprendono lettura, scrittura, ascolto, parlato, grammatica, conversazione 
e altro. 

 

 

I materiali sono stampabili e comprendono giochi interattivi, fogli di lavoro e altre risorse 
per la classe. 

 
Link: http://www.funenglishgames.com/ 

 
 
 

http://www.funenglishgames.com/
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