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• Il multilinguismo sta diventando senpre più
diffuso in Europa, ma ci confrontiamo con 
questi fatti:

– Mancanza di informazione

– Pregiudizi sul bilinguismo – molti di vecchia data e
altri più recenti

– La conoscenza delle lingue sottovalutata in alcuni
paesi europei

– Priorità quasi assoluta dell’inglese in altri paesi
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Il contesto generale



Che cosa vuol dire essere
bilingue?

Bilingue: una persona 
che conosce
perfettamente due 
lingue dalla nascita

Bilingue = una
persona che conosce
due o più
lingue/varietà dialettali
e le usa regolarmente.
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Che cosa vuol dire essere
bilingue?
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Pregiudizi comuni

CONFUSIONE!

RITARDI NELLO SVILUPPO!

5



Pregiudizi comuni

CATTIVI RISULTATI A SCUOLA!

LINGUE ‘UTILI’ E LINGUE
‘INUTILI’
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INGLESE
SPAGNOLO
CINESE....

GAELICO
SARDO

POLACCO
TURCO…



• Anche i bambini 
molto piccoli 
distinguono le due 
lingue

• …. e persino i neonati
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La ricerca invece dimostra che…



• Gli stadi di sviluppo
linguistico bilingue e
monolingue sono
simili (con alcune
differenze)
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La ricerca invece dimostra che…



• I bambini bilingui 
hanno un 
vocabolario più
ristretto dei
monolingui in 
ciascuna lingua, ma 
un vocabolario
complessivo più
ampio.
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La ricerca invece dimostra che…



• La mescolanza delle 
lingue ha delle 
regole precise…

• …è indice di 
creatività

• …ed è una strategia 
di comunicazione
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La ricerca invece dimostra che…

MAMMA, MANGIAMO 
PATATE CRUNCIOSE 
STASERA?



• Come minimo 
possiamo dire che 
un bambino bilingue 
non è svantaggiato 
rispetto a un 
monolingue…

• …ma in realtà 
possiamo dire molto 
di più!
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Riassunto provvisorio



La ricerca dimostra anche…

• migliori abilità 
metalinguistiche

• migliori abilità di 
apprendimento delle 
lingue

• vantaggi selettivi nei
processi di
alfabetizzazione 12



• Una consapevolezza 
precoce delle 
prospettive e dei 
punti di vista degli 
altri
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La ricerca dimostra anche…



• controllo 
dell’attenzione

• capacità di gestire
informazioni
conflittuali

• flessibilità e 
capacità di 
adattamento
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La ricerca dimostra anche…



• Ma allora i bambini 
bilingui sono più
intelligenti?

• NO! Hanno una ‘marcia
in più’ che dà loro un 
vantaggio in molte
situazioni, ma non 
automaticamente.

• Altri fattori hanno un ruolo 
importante che la ricerca 
sta cercando di capire.
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Un fraintendimento comune



• Per diventare bilingui i bambini devono 
sentire abbastanza input in ciascuna 
lingua.

LINGUA A LINGUA B

• Questo richiede impegno e coerenza.
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Input



Ci sono gli stessi 
effetti del bilinguismo 
se il bambino impara 
due lingue vicine 
(incluse le varietà 
locali e i ‘dialetti’) o 
due lingue distanti?
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Distanza tipologica tra le lingue



Ci sono effetti dei
diversi modi di
esposizione e di uso
delle lingue (grado di
separazione e
frequenza
di passaggio da una
lingua all’altra?)
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Separazione tra le lingue



Diversità di parlanti
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Sentire usare la 
lingua da diversi
parlanti aiuta il
bambino a capire
quello che è possibile
nella lingua e quello
che non lo è.



• E’ fondamentale che
entrambe le lingue
siano apprezzate dalla
famiglia e dalla
comunità.

• E’ anche cruciale che il
bambino si renda conto
che entrambe le lingue
si possono usare in 
tutte le situazioni.
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Status della lingua



• I benefici del 
bilinguismo 
persistono in età
adulta e possono
ritardare il declino
cognitivo (normale
e patologico) nella
terza età.

(Bialystok et al 2004; Kavé et al 2008; 
Alladi et al 2013; Bak et al 2014)
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I processi di invecchiamento



• Ma è vero che ai 
bilingui non viene 
l’Alzheimer? 

• NO! il bilinguismo è 
una risorsa cognitiva 
che può ritardare la 
comparsa dei primi 
sintomi.
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Un altro fraintendimento comune



• Le due lingue nei 
bilingui sono 
sempre attive.

• I bilingui devono 
‘escludere’ una 
lingua quando 
parlano l’altra.
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Perché questi vantaggi?

Italiano
Inglese



• E’ il fatto di avere più lingue nel cervello che 
conta.

• NON CI SONO LINGUE ‘UTILI’ O ‘INUTILI’ 
DAL PUNTO DI VISTA COGNITIVO
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Non importa QUALI lingue



• Il bilinguismo è 
essenziale per la 
trasmissione della 
lingua da una 
generazione 
all’altra.

• Imparare lelingue 
minoritarie può dare 
ai bambini i 
vantaggi del 
bilinguismo
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Lingue minoritarieçèbilinguismo
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Un esempio: il sardo



• “Un bambino che parla sardo non parla
bene l’italiano”
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Un pregiudizio comune
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• 95 bambini in prima e seconda elementare
nel Nuorese:

40 bilingui italiano-sardo
45 monolingui in italiano

Garraffa, Beveridge & Sorace (2015)



• Test cognitivi:
– Opposite World (verbale)
– Dimensional Change 

Card Sorting (non 
verbale)

• Test linguistici:
– Versione adattata del 

COMPRENDO, un test 
di comprensione
dell’italiano
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Garraffa, Beveridge & Sorace (2015)
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• Test cognitivo verbale: i bambini bilingui più piccoli
hanno inizialmente punteggi più bassi ma alla fine 
del secondo anno superano i monolingui.

• Test cognitivo non verbale: i bambini bilingui più
piccoli sono inizialmente come i monolingui ma i
più grandi hanno punteggi più alti.

• Test di comprensione dell’italiano: nessuna
differenza tra bilingui e monolingui, eccetto per 
due strutture complesse per cui i bilingui hanno un 
vantaggio sui monolingui.

Garraffa, Beveridge & Sorace (2015)



• 63 bambini di 8-10 
anni: bilingui istruiti in 
gaelico, e monolingui
istruiti in inglese.

• 3 test dal ‘Test of 
Everyday Attention for 
Children” (Manly et al 
1999)

• I bilingui superano i
monolingui in uno dei
test (Opposite World).
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Il gaelico scozzese
Sorace, Cape & Bak (in prep.)



Lauchlan, Parisi & Fadda
(2012):

• 62 bambini bilingui (32 in 
Sardegna e 30 in Scozia)

• 59 monolingui (29 in 
Sardegna e 30 in Scozia)

• Test di ragionamento non-
verbale, memoria, abilità
metalinguistiche, e
aritmetica mentale.
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Gaelico-inglese e sardo-italiano a 
confronto
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• I bilingui hanno punteggi più alti in 2 dei 4 
test (ragionamento non verbale e
vocabolario)

• I bilingui gaelico-italiano hanno risultati
superiori rispetto ai bilingui sardo-italiano.

• Possibile effetto dell’istruzione in gaelico.

Gaelico-inglese e sardo-italiano a 
confronto



• Antoniou, Grohmann, 
Kambanaros & Katsos
(2016), Cognition.

• Test di comprensione
pragmatica e di
attenzione

• I bambini “bi-dialettali” 
dimostrano gli stessi
vantaggi cognitivi
riscontrati nei bilingui.
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Greco cipriota – greco standard



Anche imparare una 
lingua in età adulta 
può dare benefici.
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E l’appredimento delle lingue 
da adulti?



• La nostra ricerca ha 
scoperto effetti 
cognitivi 
dell’appredimento 
linguistico negli 
studenti universitari
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Flessibilità del cervello dei giovani…
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… e anche degli anziani



• L’apprendimento di 
una nuova lingua 
potenzialmente dà
benefici a tutte le età
e in tutte le lingue.

• Il bilinguismo è una 
forma di investimento 
cognitivo per la vita.
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Un investimento cognitivo



CAMBIARE GLI ATTEGGIAMENTI VERSO 
IL BILINGUISMO

DIFFONDERE UNA CORRETTA 
INFORMAZIONE
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Che cosa si può fare?



– centinaia di attività nella
comunità scozzese

– seminari per compagnie e
organizzazioni
internazionali

– regolari presenze e
interviste nei media

– collaborazioni e partenariati
in GB e in Europa

– 15 filiali in Europa (3 in 
Italia, di cui una a Trento), 
2 negli USA, 1 di prossima
apertura in Asia
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Il nostro centro
Bilingualism Matters 
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• L’appredimento delle lingue nell’arco della
vita

• Bilinguismo nelle lingue di immigrazione

• Bilinguismo nelle lingue di minoranza
regionali

• Bilinguismo in condizioni atipiche

Aree di attività di Bilingualism 
Matters
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Partenariati e collaborazioni
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Progetti di ricerca
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Commenti? Idee? Suggerimenti? 
Contattateci!

a.sorace@ed.ac.uk

http://www.bilingualism-matters.ppls.ed.ac.uk/

bilingualism-matters@ed.ac.uk

GRAZIE!

mailto:antonella@ling.ed.ac.uk
mailto:info@bilingualism-matters.org.uk
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