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Premessa 

 

Il tema che vorrei trattare con la mia tesi è il bilinguismo, ponendo però 

particolare attenzione alla sfera infantile. 

Mi sono avvicinata a questo tema l’estate scorsa, grazie al Professore Francesco 

Barresi
1
, il quale mi ha inserito nel programma “ Tirocinio Formazione e 

Orientamento ” con l’I.S.P.C
2
. 

Il tirocinio verteva sulla traduzione di diversi temi. L’argomento affidatomi era la 

pedagogia, in particolar modo, il mondo delle fiabe. Il mio compito era quello di 

tradurre favole della buonanotte, dal francese all’italiano. 

La sfera infantile è un tema che mi ha sempre appassionato ed è questo il motivo 

che mi ha spinto ad approfondire maggiormente questo argomento e a farne il fulcro 

della mia tesi.  

L’obiettivo di questo lavoro è quello di spiegare il concetto di bilinguismo, 

sfatando i “falsi miti” che ruotano intorno ad esso, nonché illustrare, attraverso 

l’analisi di ricerche documentali, svolte da importanti neuroscienziati e ricercatori, 

l’importanza e i vantaggi che l’apprendimento di più lingue possono apportare al 

bambino, non solo a livello intellettivo, nel senso stretto del termine, ma anche a 

livello culturale, dando a quest’ultimo una sensibilità e un’apertura mentale superiore 

rispetto ad un monolingue. 

  

                                                             
1 Docente di sociologia presso l’Università “La Sapienza” (RM), l’Università “Niccolò Cusano” 

(RM) e la SSML “Gregorio VII” (RM), nonché esperto di sociologia contemporanea e 

criminologo. 
2 Istituto di Scienze PsicoCriminologiche di Roma. 
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Introduzione 

 

Come evidenziato in letteratura, ci sono delle difficoltà nel dare una definizione 

esatta al termine “bilinguismo”. Ne esistono diversi tipi e i principali vengono 

classificati  soprattutto in base all’età di acquisizione.  

L’età è fondamentale per l’apprendimento ottimale di una lingua. Secondo diversi 

ricercatori, l’età migliore per l’acquisizione di una L2
3
 è l’infanzia, poiché i bambini 

possono apprendere la seconda lingua in modo naturale e con più facilità rispetto ad 

un adulto; da un punto di vista neurologico, infatti, a differenza degli adulti, i 

bambini hanno un sistema cognitivo più aperto. L’apprendimento, in questa fascia di 

età, è molto più spontaneo rispetto a quello di un adulto. Negli anni prescolari, 

infatti,  la lingua si impara attraverso il gioco e il divertimento in maniera naturale, 

così come si impara naturalmente a camminare. La curiosità del bambino più il forte 

desiderio di comunicare facilitano il processo di sviluppo linguistico.  

Molti studi, svolti in ambito evolutivo negli ultimi anni, hanno indicato che il 

bilinguismo, durante l’età infantile, favorisce lo sviluppo cognitivo. I bambini 

bilingui, infatti, hanno maggiore capacità metalinguistica, flessibilità cognitiva e una 

maggiore capacità astrattiva. 

Johnson e Newport hanno scritto:“[…] le competenze dei monolingue sono 

raggiunte da chi parla una seconda lingua solo nel caso in cui l’acquisizione sia 

avvenuta prima del settimo anno.”
4
. 

                                                             
3 L2 = Seconda lingua. 

4 J.S. Johnson e E.L. Newport, Critical period effects on universal properties of language: the 

status of subjacency in the acquisition of a second language. Virginia, USA: Psychology 

Department University of Virginia, 1991, pag.738. 
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Questo perché sembra che si attivino aree corticali diverse a seconda che la L2 sia 

acquisita prima o dopo tale età.  È per questo che il mio studio si concentrerà  

interamente sulla sfera infantile. 

Come afferma Graaff
5
,  i bambini nascono tutti “native speaker”

6
, ossia imparano 

ogni lingua senza accento. È qui che risiede uno dei vantaggi principali 

dell’apprendimento precoce delle lingue. Molti genitori hanno paura che il bambino 

possa imparare una seconda lingua a discapito della prima, con un ritardo linguistico 

e cognitivo, poiché si pensa, erroneamente, che il bambino non sia in grado di 

assimilare tutti i vocabolari e le strutture grammaticali di più lingue.  

Nei capitoli che seguono e per tutto lo studio, mi concentrerò proprio su questo, 

ovvero, sfatare, attraverso le ricerche di scienziati internazionali, i falsi miti che 

circondano il bilinguismo infantile e dimostrare i vantaggi che esso può apportare ai 

più piccoli, sia da un punto di vista intellettivo che culturale. 

  

                                                             
5 Rick de Graaff. Professore di educazione bilingue alla “Utrecht University”, Paesi Bassi, e 

 professore di  pedagogia del linguaggio alla “Inholland University of Applied Sciences”. 
6 Cfr. Graaff, An observation tool for effective L2 pedagogy in content and language integrated 

learning.  International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 2007, pp. 603-624. 
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1. Le classificazione del bilinguismo 

 

Nell’analisi di un qualsiasi fenomeno linguistico, il primo obiettivo che 

comunemente ci si pone è quello di formulare una definizione capace di esprimere 

sinteticamente ciò che tale fenomeno rappresenta. L’aspetto pluridimensionale del 

bilinguismo rende molto difficile la ricerca di una definizione generale, in grado di 

rendere conto dei numerosi fattori che regolano questo affascinante fenomeno.  

Generalmente si intende per bilingue “ […] colui che non solo usa e parla due 

lingue ma che possiede capacità verbali e comunicative nelle due lingue.”
7
. 

Secondo l’Osservatorio Europeo sul plurilinguismo (figura1), un bambino su due 

cresce in un ambiente bilingue. Qualche decennio fa, si stimava che circa  metà della 

popolazione mondiale fosse bilingue. Oggi, con l’incremento del flusso migratorio e 

l’apprendimento precoce delle lingue straniere, si può considerare il monolinguismo 

quasi un’eccezione.  

  

                                                             
7 F. Grosjean. Studying bilinguals. Oxford, UK: Oxford University Press, 2008, pag. 314.  
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Figura 1 

 

 

Le famiglie bilingue, formatesi a motivo di una maggiore mobilità internazionale, 

sono sempre più diffuse, sia in Italia che nei paesi europei. La presenza di più lingue 

e culture è una realtà nelle scuole a partire dalla scuola dell’infanzia, ma spesso, il 

bilinguismo infantile continua ad essere oggetto di pregiudizi, alimentati dalla 

mancanza di informazione. È importante, quindi, avere una corretta informazione sul 

bilinguismo; conoscere quali sono i pregiudizi più diffusi e quali sono i vantaggi che 

questo fenomeno comporta al cervello del bambino. 

Titone definisce, con il termine “bilinguismo”: “[…] lo stato psicologico di un 

individuo che ha accesso a più di un codice linguistico nella comunicazione 

sociale.”.
8
 

Questo accesso è multidimensionale e varia in base ad una serie di fattori 

psicologici e sociologici, che danno vita a forme e gradi diversi di bilinguismo.  

  

                                                             
8 R. Titone. Bilinguismo precoce ed educazione bilingue. Roma, Armando Editore, 1972, pag.10. 
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La ricerca ha evidenziato che esistono molti modi diversi di essere bilingue 

(figura2) ed è possibile suddividere questo fenomeno in diverse categorie, tenendo 

conto di: 

 Età di acquisizione delle due lingue: ( Bilinguismo simultaneo / 

Bilinguismo consecutivo ); 

 Organizzazione cognitiva: ( Bilinguismo composto / Bilinguismo 

coordinato ); 

 Competenza linguistica: ( Bilinguismo bilanciato / Bilinguismo 

dominante ). 

 

 

 

Figura 2 

                   

 

 

 

 

  

•Bilinguismo 
simultaneo 

•Bilinguismo 
consecutivo 

•Bilinguismo 
composto 

•Bilinguismo 
coordinato 

•Bilinguismo 
bilanciato 

•Bilinguismo 
dominante 
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1.1 Età di acquisizione 

 

Figura 3 

 

 

A qualsiasi età un individuo può diventare bilingue, tuttavia, in età più avanzata, i 

risultati possono essere inferiori a quelli raggiunti da un bambino. Infatti, mentre il 

bambino è un sistema aperto che si “modella” continuamente nel corso dello 

sviluppo linguistico, l’adulto ha invece già sviluppato le abilità cognitive, che ha 

raggiunto attraverso l’acquisizione della prima lingua e, di conseguenza, 

l’apprendimento successivo di una seconda lingua non potrà non tener conto di tale 

mediazione. 
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A seconda del tempo di acquisizione della seconda lingua, rispetto alla prima, il 

bilinguismo viene diviso in:  

 Bilinguismo precoce: Acquisizione della L2 in tenerissima età (prima 

dei 3 anni); 

 Bilinguismo tardivo: Apprendimento sistematico della L2 nell’ambito 

scolastico, a partire dal settimo o sesto anno. Il bambino si esprime in 

un solo codice linguistico e vive in un ambiente prevalentemente 

monolingue. 

Gli psicolinguisti consigliano di non trascurare questa suddivisione, poiché solo 

l’acquisizione in età precoce garantirebbe la perfetta equivalenza tra le lingue.  

Indagini comportamentali e neurologiche hanno attribuito all’età un ruolo 

fondamentale nel modulare l’acquisizione di una seconda lingua. Nei primi anni di 

vita, il cervello umano è dotato di una plasticità unica ed è protagonista di una 

crescita molto intensa, con tempi di maturazione che variano a seconda delle aree 

celebrali. Cambiamenti significativi si rilevano intorno all’età di 5 anni, quando 

alcuni fenomeni neurologici sembrano determinare dei periodi critici per 

l’apprendimento di una seconda lingua. 

Molti ricercatori sono concordi nel considerare che esista un periodo critico, oltre 

il quale la padronanza grammaticale e lessicale si abbasserebbe considerevolmente.  

Ricerche condotte da Johnson e Newport
9
, nel 1991, dimostrano che le 

competenze dei monolingui sono raggiunte da chi parla una seconda lingua solo se 

l’acquisizione è avvenuta prima del settimo anno di vita. Questo poiché si attivano 

aree corticali diverse a seconda che la L2 sia acquisita prima o dopo tale età.  

                                                             
9 J.S. Johnson e E.L. Newport. Op. cit. pag. 2. 
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Le moderne ricerche nel campo della 

neurolinguistica, ci aprono nuovi orizzonti 

circa il funzionamento del nostro cervello 

rispetto all’acquisizione della L2.  

Per apprendere una lingua senza accento e 

ad un elevato livello sintattico – 

grammaticale, è importante non tralasciare il 

grado di plasticità del cervello 
10

che, con 

l’avanzare dell’età, diminuisce 

progressivamente. 

 

 

In alcune ricerche, bambini bilingui di diverse fasce di età sono stati esposti 

all’ascolto di una storia in L1 e L2. I risultati hanno dimostrato che nei bilingui 

precoci, a differenza dei tardivi, durante l’ascolto nelle due lingue si attivavano le 

stesse aree corticali per la comprensione del linguaggio. I ricercatori hanno inoltre 

riscontrato un declino rapido delle capacità di acquisizione della L2 dopo i 12-15 

anni.  

In riferimento all’infanzia, le condizioni di contatto linguistico possono essere 

diverse e le lingue possono essere acquisite in modo: 

  

                                                             
10 Per “Plasticità cerebrale” si intende la capacità dell'encefalo di modificare la propria struttura e 

la propria funzionalità a seconda delle attività dei propri neuroni o in relazione al processo di 

sviluppo dell'individuo. Questa capacità si esprime in gradi. 
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 Simultaneo = L’acquisizione dei 2 idiomi (L1 e L2) avviene 

contemporaneamente. È il caso di bambini che vivono in famiglie 

dove le due lingue coesistono e vengono usate parallelamente. Il 

bambino riesce così a stabilire delle equivalenze tra le due lingue 

diventando capace di passare da un insieme di regole linguistiche 

ad un altro in modo appropriato e assolutamente naturale, questo 

perché ha appreso le due lingue in un’età precoce per lo sviluppo 

del linguaggio. Il bambino infatti apprenderà la L2 in modo molto 

più naturale  e con maggiore facilità, grazie ad esempio all’aiuto di 

cartoni animati, favole o giochi.  Il bambini simultaneo riesce a 

differenziare le due lingue non solo a livello formale e 

grammaticale ma anche funzionale. In genere infatti le persone 

bilingui si trovano ad interagire sia con persone monolingui che 

con altre bilingui, ma chi ha appreso una L2 in età precoce è in 

grado di mutare il proprio comportamento linguistico in base 

all’interlocutore.  

  Consecutivo = I due idiomi vengono acquisiti in tempi diversi. 

Spesso viene introdotta prima la lingua madre (L1), che viene usata 

in famiglia e successivamente la seconda lingua (L2), usata ì in 

contesti più formali, come la scuola. 
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L’infanzia è considerata da molti un periodo straordinario nella vita dei bambini. 

E’proprio in questo periodo che il loro cervello sviluppa tutta una serie di capacità 

preziose e indispensabili per il loro futuro. È in questo momento della vita che i 

bambini imparano ad utilizzare i cinque sensi, formano i loro primi ricordi, le loro 

emozioni ed interagiscono con gli altri. Imparare una lingua in età precoce è ormai 

fortemente consigliato da che si occupa di linguaggio infantile poiché, non solo offre 

al bambini una maggiore “competenza linguistica”
11

, presente e futura, ma aumenta 

soprattutto la curiosità e la predisposizione all’apprendimento in senso generale, 

nonché comporta una maggiore elasticità ed apertura mentale che aiuterà il bambino 

ad essere aperto e curioso verso le diverse culture. 

 

  

                                                             
11 La “competenza”, definita come la capacità linguistica del soggetto che sottintende tutte le 

possibilità di elaborazione e le forme di intervento sul linguaggio nel quale s'attualizza, non può 

essere colta ed osservata direttamente. La si può ipotizzare, attraverso atti di inferenza, sulla base 

delle azioni di esecuzione. (M. Richelle. Introduzione allo studio della genesi del linguaggio. 

Firenze, Giunti. 1976. pag. 36.). 
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1.2 Organizzazione cognitiva 

 

Nel corso degli anni la concezione di bilinguismo e le credenze ad esso legate si 

sono molto modificate. Infatti, a oggi, è possibile affermare che da un punto di vista 

cognitivo, il soggetto bilingue dispone di maggiori risorse e, se adeguatamente 

seguito, dimostra maggiori capacità metalinguistiche rispetto al coetaneo 

monolingue. Osservando il bilinguismo solo da un punto di vista cognitivo, possiamo 

definire brevemente due tipologie diverse di bilinguismo: 

 Composto 

 Coordinato 

Si può distinguere tra bilinguismo “composto” e “coordinato” secondo il modo in 

cui le due lingue coesistono in uno stesso individuo. 

 

Figura 4. 

 

L1               L2 

 

S 

 

 

Si parla di bilinguismo composto (figura4), quando due sistemi linguistici vengono 

associati a un solo sistema di significati, ossia, quando la L2 è stata appresa e vissuta 

esclusivamente attraverso la mediazione della lingua materna. Da un punto di vista 

cognitivo, si può dire che il soggetto, pur possedendo due schemi linguistici diversi, 

tende a ricondurre le due lingue alle stesse funzioni di significato.  
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Ciò consente di acquisire un vocabolario incredibilmente ricco e di esprimersi con 

una certa facilità, ma l’idioma così parlato è molto lontano da quello autoctono, è 

artificiale e staccato dalla cultura a cui si appartiene. Due lingue qualsiasi hanno 

sempre un  terreno comuni in cui gli “equivalenti di traduzione” per esempio, 

“book” in inglese e “libro” in italiano, ricoprono approssimativamente lo stesso 

campo semantico. Più il terreno comune è ridotto, più il discorso del bilingue 

“composto” nella sua seconda lingua sarà lontano da quello autoctono. 

 

Figura 5. 

 

L1               L2 

                                                     

                           

S                S 

 

 

Il bilinguismo coordinato (figura5), invece, si presenta nel momento in cui il 

soggetto è in possesso di due strutture linguistiche diverse che sono stati appresi 

indipendentemente l’uno dall’altra. In altre parole, il bilingue coordinato ha appreso 

la seconda lingua utilizzandola come mezzo di comunicazione in un contesto 

naturale e ha sviluppato un insieme di abitudini mentali che si rifanno a un sistema 

linguistico indipendente da quello della lingua materna.  In questo caso, il soggetto, 

ha libero accesso ai due schemi linguistici ed è in grado di scegliere, valutare e 

attuare le strategie comunicative che ritiene più adeguate.  
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Per tradurre da una lingua all’atra, il bilingue coordinato non adotterà 

automaticamente l’equivalente di traduzione, ma dimenticherà la parola e cercherà 

dentro di sé l’idea più vicina, esprimendola poi nell’altra lingua.  

Questo tipo di bilinguismo è spesso correlato al bilinguismo consecutivo. Infatti, 

come descritto in precedenza, il bilinguismo coordinato è dovuto all’acquisizione 

della L1 in un contesto familiare e solo successivamente all’acquisizione di una 

seconda lingua in un contesto più formale. Questo provoca la separazione del sistema 

linguistico in due parti. Il bilingue consecutivo è dunque soggetto, da un punto di 

vista cognitivo, ad un tipo di bilinguismo coordinato.  

Una correlazione simile vale per il bilingue simultaneo, il quale, apprendendo la 

L1 e la L2 contemporaneamente, avrà un unico sistema linguistico e quindi, da un 

punto di vista cognitivo, sarà soggetto ad un bilinguismo composto.  

 

 

1.3 Competenza linguistica 

 

Intorno agli anni ’60 il concetto di bilingue era perfettamente rappresentato dalla 

definizione di J. Hamers e M. Blanc: “[…] è bilingue colui che conosce in modo 

bilanciato due lingue diverse e sa usarle a livello delle 4 capacità di base, ossia: 

Capire, Leggere, Parlare e Scrivere.”
12

. 

Il livello di padronanza di ognuna di queste aree varia da persona a persona. Vari 

studi su bambini bilingui simultanei hanno rinvenuto che, sebbene siano stati esposti 

sin dalla nascita alle due lingue, i due sistemi possono non svilupparsi in perfetta 

sincronia.  

                                                             
12

 Hamers, J.F. e Blanc, M.H.A.. (2000). Bilinguality and Bilingualism. Cambridge, UK: 

Cambridge University Press. 
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Si distinguono, pertanto, altri due tipi di bilinguismo: 

 Bilinguismo bilanciato: Grazie al mantenimento delle reti sociali e 

dei contatti con la comunità d’origine, vi è uno stesso livello di 

fluenza e competenza nelle due lingue. 

 Bilinguismo dominante: Quando vi è una maggiore competenza e 

fluenza in una delle due lingue. 

Molto importante, per la differenziazione di queste due categorie, è il ruolo delle 

reti sociali e dei modelli linguistici forniti al bambino. Infatti, solo se egli manterrà i 

contatti con la comunità d’origine si potrà parlare di bilinguismo bilanciato. La 

dominanza può essere determinata dalla maggiore o minore quantità di input 

provenienti dall’ambiente.  

Un altro fattore notevole che influisce sulla dominanza è lo status sociale dei due 

idiomi. Lo status maggioritario o minoritario delle lingue può influenzare 

l’apprendimento dei codici linguistici. A tre anni i bilingui simultanei possono essere 

competenti il L1 e L2 e manifestare, successivamente, una dominanza per la lingua 

maggioritaria ( solitamente quella della scolarizzazione) fino a non essere più 

bilingui in adolescenza o in età adulta (detta anche “erosione linguistica”
13

).  

La considerazione, più o meno positiva della lingua madre (L1), da parte della 

nuova comunità in cui si è inseriti, passa attraverso rappresentazioni sociali, idee, 

immagini e preconcetti che le persone esprimono. Solo attraverso l’apertura mentale 

verso il “diverso” e il continuo contatto con la lingua minoritaria porterà il bilingue a 

conservare entrambi gli idiomi. 

                                                             
13 L'erosione linguistica, detta anche attrito linguistico, è la perdita di una prima o una seconda 

lingua o di una porzione di essa da parte di una comunità o di un individuo. L'attrito linguistico è 

correlato al multilinguismo e all'apprendimento di una lingua. 
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Da queste considerazione e classificazione è dunque chiaro come il concetto di 

bilinguismo sia relativo e assolutamente soggettivo. 

 In conclusione di questo primo paragrafo, credo sia  interessante sottolineare tre 

nozioni molto importanti: 

 Il linguaggio è inseparabile dal pensiero e riveste un’importanza 

incommensurabile; è il mezzo attraverso cui ogni uomo impara e 

reagisce all’esperienza vissuta. 

 Considerata l’interdipendenza del pensiero e del linguaggio, una 

persona bilingue non dice “la stessa cosa” in due lingue. 

Comprende il mondo e reagisce ad esso secondo due sistemi 

linguistici e mentali diversi. 

 Esistono molte definizioni di bilinguismo. Credo che Elisabeth 

Deshays abbia colto in pieno l’essenza di questo fenomeno con 

queste parole: “ Il termine bilinguismo indica la capacità di un 

individuo di utilizzare due lingue con una correttezza fonetica 

sufficiente per eliminare ogni ostacolo alla buona comprensione 

di ciò che si dice e con una padronanza del vocabolario e delle 

strutture grammaticali paragonabile a quella di un autoctono 

dello stesso ambiente sociale e culturale.”
14

. 

 

 

  

                                                             
14

 Elisabeth Deshays. Come favorire il bilinguismo dei bambini. Milano, Red Edizioni. 1999. pag. 

124. 
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1.4 I tipi di famiglia 

 

Diversamente dall’adulto, il bambino è un sistema aperto che si modella nel corso 

dello sviluppo sociale ed affettivo. Durante tale percorso, anche attraverso il 

linguaggio, si acquisiscono saperi e competenze extrascolastiche che costituiranno 

l’insieme delle conoscenze dell’individuo. Nel processo di acquisizione, la lingua è 

un veicolo di sviluppo integrato di differenti componenti: cognitiva, sociale, affettiva 

e culturale. Il bambino impara il linguaggio della propria comunità attraverso 

l’interazione con gli altri, come familiari, pari, adulti e insegnanti.  

Crescere dei bambini bilingui non e’ difficile, qualunque sia la situazione di 

partenza. Tuttavia e’ necessario identificare il metodo giusto per la propria famiglia e 

seguirlo con costanza. Avere genitori che parlano lingue diverse non garantisce, di 

per sé, il bilinguismo. I bambini hanno bisogno di sentir parlare entrambe le lingue in 

misura sufficiente, hanno bisogno di frequenti opportunità di uso, tramite rapporti 

interpersonali, ma anche attraverso materiali ludici, come libri e giochi interattivi, 

che rappresentano, non solo una fonte di input, ma anche un incentivo per il bambino 

a parlare la lingua. 

Le tecniche più comunemente usate dalle famiglie sono: 

  Una Persona Una Lingua (One Person One Language, OPOL): 

ciascun genitore parla al bambino, fin dalla nascita, nella propria 

lingua nativa, che è diversa da quella del partner. La lingua 

dominante nella comunità è quella di uno dei due partner. E’ uno dei 

metodi più utilizzati. 
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  Lingua Minoritaria a Casa (Minority Language At Home, 

MLAH): Entrambi i genitori parlano al bambino nella lingua 

minoritaria, mentre viene invece completamente esposto alla lingua 

dominante fuori casa. Questo metodo e’ efficace nel promuovere 

l’apprendimento della seconda lingua, l’unico svantaggio e’ che il 

bambino può avere un apprendimento della lingua dominante più 

lento dei suoi coetanei. Ciò e’ solo transitorio, appena vanno a scuola 

i bambini raggiungono velocemente una padronanza della lingua 

uguale a quella dei loro coetanei. Tuttavia questo metodo crea delle 

perplessità ad alcuni genitori.  

Figura 6. 

TIPO 

D’ESPOSIZIONE 
GENITORI COMUNITA’ 

STRATEGIA 

COMUNICATIVA 

OPOL 

I genitori hanno 

madrelingua 

differente. 

 

Una delle due 

lingue dei genitori 

è la lingua della 

comunità. 

Ciascun genitore parla nella 

propria lingua ai figli. 

MLAH 

I genitori hanno 

madrelingue 

differenti. 

Una delle due 

lingue dei genitori 

è la lingua della 

comunità. 

Ambedue i genitori parlano la 

lingua minoritaria ai figli, che 

entrano in contatto con quella 

usata nella comunità solo nel 

contesto scolastico. 
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Non esiste un metodo per il bilinguismo che vada bene per tutti, ogni famiglia ha 

il suo. Per apprendere facilmente e in maniera efficace il bimbo dovrà avere tutta una 

serie di esperienze dirette con la lingua: dovrà sentirla, acquisire familiarità nei 

diversi contesti quotidiani e avere modo di usarla.  

La metodologia di insegnamento non si basa su un percorso standard, i passaggi 

consigliati, quindi, sono quelli che vengono più naturali al genitore, al fine di aiutare 

il piccolo ad imparare a parlare. Il bambino apprende una nuova lingua soprattutto 

attraverso il gioco e il dialogo.  

Nel decidere quale metodo utilizzare, ogni famiglia dovrà considerare quali sono 

le proprie risorse e i propri limiti, ma soprattutto, uno degli elementi cruciali per la 

riuscita del bilinguismo e’ la coerenza, ossia il fatto di agire sempre allo stesso modo 

in circostanze simili.  

Affinché l’apprendimento vada a buon fine è importante: 

1. Garantire una routine ai bambini. I bambini si sentono più a loro 

agio all’interno di una routine, perché da’ loro delle certezze e dei 

punti di riferimento che li fanno sentire più sicuri. Asili nidi e scuole 

sono tutti costruiti attorno ad una routine. Per lo stesso motivo e’ 

importante avere anche una routine linguistica. La routine permette 

al bambino di adattarsi alla situazione linguistica in maniera 

preventiva.  

2.  Dare il buon esempio. E’ difficile aspettarsi che un bambino parli 

due lingue senza mescolarle se i genitori passano continuamente da 

una lingua all’altra.  
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3. Dedicare una quantità di tempo ad ogni lingua. Molti fattori 

influiscono sull’apprendimento di una lingua e tra questi un fattore 

importante e’ la quantità di tempo di esposizione alla seconda lingua. 

Però in ambiente domestico e’ molto difficile fare una valutazione 

della quantità di tempo dedicata a ogni lingua ed e’ praticamente 

impossibile se non si segue una routine precisa. La routine aiuta a 

pianificare e misurare e questo singolo fatto può avere un grande 

impatto sulla percezione linguistica del bambino. 

 

È importante avere una corretta informazione sul bilinguismo: conoscere quali 

sono i pregiudizi più diffusi e quali sono i vantaggi che questo comporta per il 

cervello del bambino bilingue. Di tutto questo parleremo nei capitoli successivi della 

mia tesi. 

In conclusione, una corretta informazione sul bilinguismo, tra famiglie, insegnanti 

e studenti, può fare in modo che molti più bambini possano crescere in un contesto di 

bilinguismo. 
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2 I vantaggi del bilinguismo 

 

Ancora prima di iniziare a parlare, un bambino, che è esposto a due idiomi fin 

dalla nascita, è in grado di distinguere la lingua materna da quella paterna e di 

apprendere regolarità linguistiche più velocemente di un bambino monolingue. Il 

cervello di un bambino esposto a due lingue, infatti, è più duttile perché è allenato a 

distinguere gli stimoli verbali della lingua paterna da quelli della lingua materna, 

senza che le due lingue interferiscano tra loro. Un bilingue è in grado di acquisire e  

distinguere diverse strutture linguistiche molto più rapidamente, rispetto a un 

coetaneo monolingue, perché è allenato a farlo. Insomma, se un bambino cresce fin 

dalla culla in un ambiente bilingue, apprenderà, in maniera naturale, due differenti 

idiomi grazie a una proprietà generale del cervello, ossia la plasticità
15

.  

La ricerca recente sul cervello bilingue ha contribuito, non solo a sfatare i 

pregiudizi  negativi sul bilinguismo, ma anche a dimostrare che lo sviluppo bilingue, 

durante l’infanzia, comporta molto più della semplice conoscenza di due lingue: in 

aggiunta a benefici ben noti, come l’accesso a due culture, la maggiore tolleranza 

verso di esse e gli indubbi futuri vantaggi sul mercato del lavoro, il bilinguismo 

conferisce benefici molto meno conosciuti, ma forse anche più importanti, sul modo 

di pensare e di agire in diverse situazioni.  

Per comprendere questi effetti del bilinguismo bisogna innanzitutto partire dal 

presupposto che il cervello è perfettamente in grado di ‘gestire’ due o più lingue 

simultaneamente fin dalla nascita.  

  

                                                             
15 Rif. Pag. 9. 
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Basta pensare che, in molte parti del mondo, è perfettamente normale crescere 

multilingui, e semmai è il monolinguismo a rappresentare l’eccezione. Inoltre, il 

cervello ha la massima ricettività nei confronti del linguaggio nei primi anni di vita: 

infatti, i bambini, imparano qualsiasi lingua, o varietà di lingua, senza sforzo, 

esattamente come imparano a camminare.  

 Più di 150 studi, condotti negli ultimi 35 anni, confermano i vantaggi della 

formazione bilingue : 

 Dal punto di vista metalinguistico. I bambini bilingui sono in grado 

di notare intuitivamente la struttura e il funzionamento delle lingue e 

ciò li può avvantaggiare rispetto ai coetanei monolingue 

nell’acquisizione delle lingue straniere;  

 Dal punto di vista cognitivo. il bilinguismo ha numerosi effetti 

positivi: 

 A livello linguistico. La conoscenza di una lingua 

straniera permette al bambino di avere un vantaggio 

nell’analisi metalinguistica; 

 A livello non-linguistico. Il bilinguismo ha effetti 

positivi anche sull’attenzione: i bilingui, infatti, sono 

favoriti nelle situazioni che richiedono una capacità di 

concentrarsi sulle informazioni rilevanti e di inibire 

quelle non rilevanti; 

 Dal punto di vista emotivo. Il bambino bilingue risulta possedere una 

maggiore creatività, intesa, non come espressione artistica, ma come 

l’arte di cavarsela e di gestire situazioni e persone diverse; 
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 Dal punto di vista comunicativo. Il bambino possiede due vocabolari 

che riesce a mantenere perfettamente separati grazie al 

“decentramento cognitivo”
16

; 

 Dal punto di vista culturale. Il bilinguismo rappresenta una 

ricchezza poiché permette al bambino di confrontarsi con due culture 

diverse, esercitando così una maggiore tolleranza nei confronti di ciò 

che viene ritenuto “diverso”.  

 

 

2.1 Consapevolezza metalinguistica 

 

L’esperienza di gestire due lingue fin dall’infanzia si riflette in una serie di effetti  

positivi in ambiti sia linguistici che non linguistici. Uno di questi effetti è una 

maggiore conoscenza spontanea della struttura del linguaggio. I bambini bilingui 

notano spontaneamente la struttura e il funzionamento delle lingue. Il fatto di avere 

due sistemi linguistici favorisce l’attenzione spontanea verso gli aspetti strutturali del 

linguaggio ( parole, suoni e frasi). Inoltre  i bambini bilingui hanno due vocaboli per 

lo stesso oggetto e due strutture per esprimere lo stesso concetto, di conseguenza 

presentano un’abilità maggiore nel distinguere  tra forma e significato e nel 

comprendere il rapporto convenzionale tra gli oggetti e le parole che li 

rappresentano.  

  

                                                             
16

Il “decentramento cognitivo” si basa sulla capacità del soggetto di uscire dal proprio schema di 

riferimento esistenziale e valoriale. Il decentramento cognitivo  è una modalità flessibile di 

acquisizione della relatività (flessibilità cognitiva e solidità emotiva). 
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Grazie a questa maggiore abilità metalinguistica, i bambini bilingui sono in grado 

di riflettere sulla forma e non solo sui contenuti di un messaggio. Ad esempio, di 

fronte alla frase: “ Il gatto abbaia ”, i bambini monolingui rispondono che non ha 

senso, mentre i bambini bilingui dicono che “è sbagliata, ma corretta da un punto di 

vista grammaticale” dimostrando di dare particolare attenzione appunto alla forma 

linguistica e non solo al contenuto. Inoltre, la conoscenza intuitiva della struttura 

delle lingue avvantaggia i bambini bilingui nell’apprendimento di una terza o quarta 

lingua. 

 

 

2.2 Sviluppo cognitivo 

 

Ellen Bialystok
17

 ha dimostrato che crescere in una famiglia in cui si parla più di 

una lingua ha effetti positivi sullo sviluppo cognitivo dei bambini : accresce infatti 

alcune funzioni cognitive, le cosiddette funzioni esecutive, ovvero quei processi 

fondamentali per eseguire ciascun tipo di compito.  

 Le funzioni esecutive sono di importanza vitale dato che presiedono il controllo 

dell’attenzione, determinano la pianificazione e la categorizzazione, nonché, 

inibiscono le risposte inappropriate, creando un sistema mentale più forte e flessibile. 

Le ricerche mostrano che ci sono delle differenze tra il cervello monolingue e quello 

multilingue.  

  

                                                             
17 Ellen Bialystok. Neuroscienziata cognitiva e docente di psicologia alla York 

University,Toronto. Vincitrice del Killam Prize 2010 per le Scienze Sociali. 

http://www.yorku.ca/coglab/
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Oggi, ad esempio, gli studi sul funzionamento delle funzioni esecutive riferiscono 

di un vantaggio dei bilingui nei compiti che richiedono capacità di problem-solving, 

pensiero astratto, formulazione di ipotesi creative e, in generale, una flessibilità di 

pensiero. La ragione di questi esiti è fatta risalire all’esperienza dei multilingui di 

gestire più sistemi linguistici contemporaneamente, scegliendo il più adatto alle 

diverse circostanze e inibendo l’altro.  

In una recente ricerca, sviluppata nell’ambito dell’U.S. National Institutes of 

Child Health and Human Development, si sostiene che i bambini bilingue hanno 

elevate capacità di multi-tasking: di fronte ad esercizi al computer sono in grado di 

gestire due o più azioni contemporaneamente senza mostrare particolari difficoltà. 

Bambini che parlano solo una lingua, al contrario, posti nelle stesse condizioni, 

hanno dimostrato un maggior grado di errore ed un intervallo di tempo maggiore per 

gestire due o più azioni differenti contemporaneamente. 

La motivazione, sostiene Peggy McCardle
18

, è semplice: “ I bambini bilingue 

hanno settati, nel loro cervello, due diverse tipologie grammaticali e nel cervello 

sono maggiori le connessioni tra le diverse aree del linguaggio. In questo modo, il 

loro cervello è, diciamo, più allenato a muoversi in diverse aree di ragionamento 

allo stesso tempo. ”.
19

 

  

                                                             
18 Peggy McCardle. Capo del “Child Development and Behavior Branch” al NICHD (National 

Institutes of Child Health and Human Development) 
19 P. McCardle. Childhood Bilingualism: Research on Infancy through School Age. Florida, USA: 

Paperback. 2006. pag. 47. 

http://bilinguepergioco.com/2012/01/04/vantaggi-linguistici-e-cognitivi-del-bilinguismo-precoce/
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Molti studi hanno avvalorato l’incredibile flessibilità cognitiva nei bambini 

bilingui. “Flessibilità cognitiva” intesa come capacità del soggetto di : 

1. Passare rapidamente da un compito all’altro, quando entrambi i 

compiti richiedono attenzione (esempio1); 

2. Focalizzare l’attenzione sui dettagli rilevanti senza essere distratti 

dai quelli irrilevanti (esempio2). 

 

Figura 7. (esempio1) 

(A) Classificare oggetti sulla base della forma: 

 

 

 

 

(B) Classificare gli stessi oggetti sulla base del colore: 
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Figura 8
20

 (esempio2) 

 

                                                                               

 

                     

                             

Questo avviene perché i bilingui devono scegliere una lingua ed evitare 

l’interferenza dell’altra.  

Ciò è possibile perché, essendo le due lingue attive simultaneamente nella mente 

del bilingue, esso deve imparare fin da piccolo ad ignorarne una quando sta parlando 

nell’altra. I bilingui usano un meccanismo di controllo che permette di limitare 

l’interferenza di una lingua sull’altra.  

Questo sviluppo cognitivo si può riscontrare soprattutto nelle funzioni esecutive. 

Il bambino bilingue, infatti, ha una maggiore capacità di attenzione, riesce a 

distinguere tra task diversi e a gestire le distrazioni e i vari input. Lo sviluppo di 

queste capacità è una delle fasi più importanti dello sviluppo cognitivo del bambino e 

una delle prime capacità che deteriorano con l’età.  

  

                                                             
20 I bambini bilingui di 6 anni riescono a vedere entrambe le interpretazioni delle figure ambigue e 

a focalizzarsi su ciascuna interpretazione.                             
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=immagini+ambigue&source=images&cd=&cad=rja&docid=YHCla6aoDWJv0M&tbnid=IQG5qjJ5XhX1xM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.disegnamo.it/2011/11/imparare-a-disegnare/&ei=J942UqSTMIrKsga8hYHIBg&bvm=bv.52164340,d.bGE&psig=AFQjCNG4y7Ja9IAlMqFEM3B3SqoOToJc9w&ust=1379413912752275
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=immagini+ambigue&source=images&cd=&cad=rja&docid=y7z7bhYfND4T8M&tbnid=4xNqbCuqq7EIZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://barbara-mymatelife.blogspot.com/2008_10_01_archive.html&ei=b942UpnFDcmZtQaW-IHoDw&bvm=bv.52164340,d.bGE&psig=AFQjCNG4y7Ja9IAlMqFEM3B3SqoOToJc9w&ust=1379413912752275
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In quest’ottica, ciò che permette a un bambino bilingue di sviluppare un certo 

vantaggio cognitivo rispetto a un bambino monolingue è proprio la continua 

esposizione a codici linguistici diversi in tutte le occasioni della vita quotidiana. 

L’esposizione parziale e limitata a contesti specifici, come la frequentazione di 

lezioni di lingua in periodo prescolare, può favorire l’acquisizione del codice 

fonologico della L2 ed, eventualmente, accelerare l’acquisizione di un vocabolario 

una volta entrati nel percorso scolastico, ma non potrà contribuire a sviluppare quel 

vantaggio cognitivo che può essere dato solo dall’essere “immersi” in contesti 

linguistici multipli. Tuttavia, i vantaggi mentali del bilinguismo persistono anche in 

età adulta e sono stati riscontrati soprattutto negli anziani che sono cresciuti con due 

lingue sin dall’infanzia. La psicologa Ellen Bialystok, della York University di 

Toronto, Canada, attraverso i suoi studi, conferma che il bilinguismo può ritardare il 

declino cognitivo, sia normale che patologico, nella terza età, fino ad agire da fattore 

preventivo nei confronti di malattie neurodegenerative, come la Malattia di 

Alzheimer. 
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2.3 Creatività 

Il multilinguismo è l’abilità di usare lingue diverse all’interno della 

comunicazione sociale, con scopi diversi e a vari livelli di competenza. La creatività, 

a sua volta, è un concetto complesso e multi-dimensionale, che richiede di essere 

analizzato con attenzione e che, secondo molti, è legato alle esperienze e alle 

interazioni sociali dell’individuo più che a qualche “dono di natura”. In questa 

chiave, si può leggere il contributo del multilinguismo alla creatività: il 

multilinguismo è una risorsa che fa esercitare e migliorare alcuni aspetti del 

funzionamento cognitivo, inclusa la creatività. Possiamo dunque affermare con 

certezza che il multilinguismo comporta dei vantaggi che vanno al di là di quelli 

linguistici. L’ipotesi è quella che, come per un fisico ben allenato, l’esercizio del 

multilinguismo accresca il potenziale cognitivo e quindi, potenzialmente, anche la 

creatività. Una mente a cui è richiesto di continuo l’esercizio di adattarsi a situazioni 

diverse, di guardare il mondo da lenti diverse, diventa più flessibile e, quindi, più 

creativa.  

Per “creatività”, però, non si intende l’espressione artistica, bensì: 

 Flessibilità mentale: Vedere le cose da diversi punti di vista; 

 Capacità di risolvere i problemi: Analizzare informazioni complesse, 

e avere capacità di astrazione;  

 Abilità metalinguistiche: Comunicare in modo efficace e persuasivo 

grazie alla consapevolezza del linguaggio; 

 Capacità di apprendimento: Incamerare informazioni e combinarle 

per costruire sapere; 
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Non bisogna, però, pensare che il bambino bilingue sia “più intelligente” dei 

coetanei monolingue, perché il bilinguismo rappresenta solo una opportunità come 

altre per sviluppare le capacità cognitive e le abilità logiche. Il cervello di un bilingue 

si sviluppa diversamente da quello di un monolingue: è erroneo pensare che il 

bilingue sia la somma di due monolingui. 

Il bambino bilingue, dunque, non presenta differenze a livello intellettivo rispetto 

ai coetanei monolingui: ha però una maggiore capacità interpretativa degli eventi e 

degli enunciati. Questo, perché è allenato a dare una doppia interpretazione a tutto 

ciò che lo circonda, per esempio rendendosi conto che ad un oggetto corrispondono 

due nomi. Tale pensiero non si presenta nel ragionamento di un bambino 

monolingue. Per i bimbi bilingui è invece un pensiero automatico, questo è ciò che 

sottolineano educatori del settore che lavorano quotidianamente con questa 

metodologia. 

 

  



37 
 

2.4 Comunicazione 

Una continua traduzione richiede continui movimenti mentali, dirigendo 

l’attenzione del bambino sugli attributi concettuali degli oggetti o della situazione 

piuttosto che sugli oggetti o sulle situazioni stesse. Questo favorisce il processo di 

decentramento. Sandra Ben-Zeev descrive quattro meccanismi 
21

 principali alla base 

di tale processo, la cui funzione consiste nella risoluzione dell’interferenza, a livello 

strutturale del linguaggio, che si sviluppa in un contesto bilingue: 

a) Maggiore capacità nell’analisi linguistica. Funge da stimolo negli atti 

di pensiero individuali e deriva dagli effetti positivi dell’interferenza 

linguistica; 

b) Maggiore sensibilità ai segnali di ritorno dalla struttura linguistica 

superficiale e/o dal contesto verbale e situazionale. Questa maggiore 

sensibilità determina una più generale comprensione dell’uso sociale 

del linguaggio evitando ansietà, confusione ed imbarazzo nel soggetto 

parlante;  

c) Massimizzazione delle differenze strutturali delle lingue. In questo 

caso si ritiene che il bambino bilingue diventa consapevole dei suoi 

codici linguistici, prima di quanto non facciano gli altri bambini: il 

bilingue, cioè, sarebbe più attento alle differenze fra le sue due lingue 

e quindi anche alle costanti ed alle variabili del linguaggio in generale; 

  

                                                             
21 Ben-Zeev, S. (1977). The influence of bilingualism on cognitive strategy and cognitive 

development. In Child Development, Vol. 48, No. 3 (Sep., 1977), pp. 1009-1018. Oxford, UK: 

Blackwell publishing. 
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d) Neutralizzazione delle strutture all’interno di un linguaggio. Per 

risolvere le difficoltà linguistiche che derivano dal possesso di due 

codici strutturalmente diversi, il bilingue neutralizza le strutture di uno 

dei due linguaggi nel punto di conflitto.  

 

Questi quattro meccanismi, che si sviluppano in primo luogo per far fronte 

all’ambiente bilingue, potrebbero essere generalizzati ad altri compiti di information 

processing, beneficiando, così, l’intera crescita cognitiva del bambino. 

Le diversità, che il bambino riscontra continuamente all’interno del suo ambiente 

culturale e sociale, lo costringono ad effettuare continue operazioni mentali che 

possono favorire l’automatizzazione dei suoi comportamenti.  

L’automatizzazione permette che le risorse cognitive del bambino siano utilizzate 

più economicamente e possano essere disponibili per la gestione di compiti non 

familiari o per altri compiti come, ad esempio, il decentramento.  
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2.5 Culturale 

Studiare le lingue insomma giova fisiologicamente al cervello in tutte le fasi della 

nostra vita. I vantaggi del bilinguismo sul piano pratico sono numerosi ed evidenti, 

ma costituiscono solo la punta dell’iceberg (figura9). Il bilinguismo favorisce la 

comprensione, la tolleranza e l’apertura mentale nei confronti di altri popoli e di altri 

costumi; amplia la visione e le prospettive del mondo; comporta una maggiore 

flessibilità di adattamento nei contesti più svariati; suscita nell’individuo un grande 

interesse per tutto ciò che ha a che fare con il linguaggio e le lingue. È per questo che 

il bilingue può dar prova di una flessibilità mentale raramente raggiunta dalle 

persone che parlano una sola lingua. Il bilinguismo risveglia la curiosità e 

l’originalità del pensiero. Infine arricchisce la personalità che diventa, attraverso due 

lingue, il frutto di due culture, di due letterature, di due modi di vita. 

 

Figura 9 
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3 Code-mixing e Code-switching 

Attualmente, gran parte dei Paesi nel mondo utilizzano nell’ambito delle loro 

attività quotidiane, che siano di studio o di lavoro, più di una lingua.  

L’incremento dei flussi migratori e la conseguente affermazione delle differenze 

culturali hanno fatto sì che il monolinguismo rappresentasse, oggi, quasi una 

eccezione, generando un cambiamento di prospettiva rispetto al passato, quando il 

bilinguismo era un fenomeno alquanto raro. Basti pensare che, fino agli anno ‘60 del 

secolo scorso, l’essere bilingue veniva considerata come una condizione negativa, in 

quanto si credeva generasse “anomia”
22

, con perdita di riferimenti semantici, 

interferenze all’interno del sistema simbolico dei significati e riduzione 

dell’attribuzione di giudizi e valori. Tali pensieri venivano spesso supportati 

dall’osservazione di passaggi e alternanze tra lingue nei soggetti bilingue. 

Parlare in più lingue all’interno della stessa frase è stato spesso associato a 

fenomeni di erosione linguistica, cioè di indebolimento delle competenze in seguito 

ad esempio a emigrazione, oppure alla debolezza di una delle due lingue rispetto 

all’altra. 

Oggi molti studiosi pensano, invece, che si tratti di un fatto perfettamente normale 

per le comunità e le persone plurilingui.  

  

                                                             
22 J. F. Hamers e M. Blanc. Bilinguality and Bilingualism. Cambridge, USA: Cambridge 

University Press. 1989. pag. 6. 
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Il code mixing, o il code switching (figura10), non devono essere scambiati per un 

errore, una mancanza di competenze o tantomeno un problema di linguaggio.  

“[…]il code-mixing è una caratteristica abbastanza diffusa tra i parlanti bilingui, 

nella conversazione dei quali, l’uso di elementi provenienti da due lingue diverse 

all’interno dello stesso enunciato costituisce la norma [… ]”
23

. 

 

Figura 10. 

1) This morning mon frère est allé acheter some milk. 

Questa mattina mio fratello e io siamo andati a comprare del latte. 

 

2) No, parce que hanno donné des cours. 

No, perché hanno tenuto dei corsi. 

 

3) Gli studenti watched un film. 

Gli studenti hanno visto un film. 

 

  

                                                             
23

 P. Muysken. Bilingual Speach: A Tipology of Code Mixing. Cambridge, USA: Cambridge 

University Press. 2000.  pag. 4. 
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Spesso, tale meccanismo viene letto da molti come indice di un processo di 

sviluppo errato, creando così preoccupazione e incomprensione. In realtà, questo 

fenomeno risulta perfettamente normale nel processo di apprendimento linguistico, 

inoltre è un’importante funzione socio-pragmatica e una grande risorsa comunicativa 

che viene utilizzata per colmare le lacune lessicali e sintattiche. 

 Bathia 
24

 e Ritchie
25

 interpretano questo fenomeno, ossia l’utilizzo di parole e 

frasi appartenenti a due sistemi grammaticali diversi dentro ad un medesimo atto 

linguistico, come  una struttura particolare che si crea durante la comunicazione. 

L’interferenza fra due lingue non è obbligatoriamente sinonimo di incomprensione. 

Questa “correttezza” si manifesta nel momento in cui il soggetto ha avuto accesso a 

entrambe le grammatiche fin dall’infanzia e ha potuto integrare i vari elementi, di 

entrambe le lingue, simultaneamente. L’alternanza dei codici rappresenta per il 

bambino una risorsa comunicativa.  

 Il parlante può decidere di usare l’altra lingua per sottolineare l’appartenenza ad 

una delle due comunità linguistiche. In altri casi invece, il passaggio di codice è 

assolutamente inconscio. Anche qui, però, la sua produzione non è lasciata al caso. 

Fondamentali sono il contesto della conversazione e la dimensione psicologica del 

parlante. Possono influire, ad esempio, sul passaggio di codice l’argomento della 

conversazione, così come lo stress, i lapsus momentanei o la stanchezza.  

  

                                                             
24 Tej K. Bathia, direttore del “Linguistic Studies Program” e direttore del “Cognitive Sciences”. 
25 William C. Ritchie, professore specializzato nello studio dell’acquisizione di una seconda 

lingua in età adulta e nell’analisi teorica del bilinguismo e multilinguismo 
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Oltre a questi fattori strettamente psicologici, il contesto sembra svolgere un ruolo 

determinante e più esattamente è l’interlocutore, o meglio, è il numero di lingue che 

egli condivide con il parlante a determinare la probabilità di un cambio.  

Il neurolinguista Grosjean
26

 parla, a questo proposito, di “modalità bilingue”, 

descrivendola come: “ […] il livello dello stato d’attivazione delle lingue condivise 

dai parlanti nel corso della conversazione […]”
27

. 

Se, ad esempio, l’interlocutore è monolingue, una delle due lingue conosciute dal 

parlante bilingue non sarà momentaneamente necessaria ai fini della comunicazione. 

In tal caso, la mente selezionerà una modalità monolingue e la lingua ignorata 

dall’interlocutore non sarà perciò attivata, o meglio il suo livello d’attivazione 

neuronale sarà molto basso. Se, al contrario, la conversazione avviene tra parlanti 

multilingue, che condividono la conoscenza di due o più lingue, tutte le lingue 

conosciute verranno attivate. In tal caso, la mente selezionerà la modalità bilingue, 

ovvero, le lingue condivise sano contemporaneamente attivate e i parlanti possono 

così  passare liberamente dall’una all’altra lingua senza per questo compromettere la 

reciproca comprensione. 

  

                                                             
26 F. Grosjean. Professore Emerito presso l’università di Neuchatel, Svizzera. Fondatore del                  

“Language and Speech Processing Laboratory”. Co-Fondatore della rivista “Bilingualism: 

Language and Cognition ” ( Cambridge University Press, 1998).  
27 F. Grosjean.  Bilingualism: Life and Reality.  Harvard, USA: Harvard University Press. 2012. 

pag. 205. 
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Da un punto di vista formale queste innocenti libertà si possono verificare in punti 

diversi del discorso; 

 Tra le frasi: il fenomeno prende il nome di code-switching
28

 o 

alternanza di codice 

  All’interno della frase: il fenomeno prende il nome di code-mixing
29

 o 

enunciazione mistilingue (esempio3). 

Nel caso dei bambini esposti dalla nascita a due lingue, il code-mixing è stato 

inizialmente interpretato come segnale del fatto che per il bambino le due lingue 

fossero fuse in una sola e si sarebbe differenziata solo con il tempo. In realtà, gli 

studi recenti indicano che i bambini tengono separate le due lingue fin dall’inizio, e 

che il code-mixing è per loro una risorsa usata soprattutto per supplire alla mancanza 

di lessico. E’ noto infatti che, nei primi anni, lo sviluppo lessicale dei bilingui 

procede allo stesso ritmo dei bambini monolingui, cioè i bilingui conoscono lo stesso 

numero di parole, ma suddiviso tra le due lingue ed è quindi frequente che debbano 

fare incursioni nei due vocabolari. 

Quando i bambini sono più grandi, mischiare le lingue, nella stessa frase o nello 

stesso evento comunicativo, diventa una risorsa diversa: non più una strategia pratica 

per compensare una lacuna, ma un mezzo per parlare di sé. 

  

                                                             
28 Code-switching = Mescolanza di due lingue da parte di una persona che parla correttamente i 

due idiomi e che usa questo espediente per essere più efficaci nella propria comunicazione o per 

trasmettere dei messaggi complessi. Un esempio di code-switching è il fatto stesso di utilizzare 

questa parola all’interno della mia frase invece di creare un equivalente in italiano. 
29 Code-mixing = Mescolanza di morfemi, parole, frasi originariamente appartenenti a sistemi 

linguistici differenti, ma utilizzati nello stesso enunciato. Il “mixare” una lingua con l’altra per 

colmare le lacune lessicali o sintattiche rispecchia la flessibilità dei bilingui che usano tutte le loro 

risorse linguistiche per soddisfare il bisogno di comunicare. 

http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1834652
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1834652
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=2327144
http://bilinguepergioco.com/2009/01/18/code-mixing-e-code-switching/
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 Il code-switching, ma anche il code-mixing, secondo alcuni, sono infatti 

considerato una risorsa che i bilingui usano per esprimere la propria identità, in modo 

per lo più inconsapevole e non troppo rigidamente analizzabile. 

Il nostro modo di vedere le lingue è spesso influenzato da una visione un po’ 

rigida, e monolingue,  mentre la realtà è molto più ricca e interessante. Imparare una 

o più lingua non è un processo lineare, che si apprende una volta per tutte in modo 

completo e definitivo, senza interferenze o deviazioni – come la grammatica 

scolastica farebbe pensare – ma un processo molto più articolato, complesso e 

dinamico, sempre in evoluzione e influenzato da fattori sociali, comunicativi ed 

emotivi. Gli studiosi stanno cercando di comprendere tutte queste complesse 

interazioni in una teoria, che le includa a pieno titolo e che non interpreti le 

deviazioni dalla norma come fattori di disturbo, bensì elementi essenziali e vitali 

delle nostre lingue e della nostra conoscenza. 

Concludendo, il fatto che un bambino mescoli le due lingue non significa affatto 

che non sia consapevole di parlare due lingue. La ricerca ha dimostrato che i bambini 

in questa fase hanno già acquisito due sistemi linguistici diversi e sono consapevoli 

della grammatica di ciascuna lingua. Il code-mixing e il code-switching sono dunque 

fenomeni molto comuni e assolutamente passeggeri. Tutti i bambini superano questa 

fase. 
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4 Falsi miti e test 

Oggi, si stima che circa metà della popolazione del pianeta è bilingue. Questa 

realtà è scarsamente percepita dal pensiero comune. Gli stati nazionali hanno sempre 

favorito l’identificazione dello stato con una sola lingua e sono restii a riconoscere 

l’esistenza di lingue diverse in una stessa società, perché la lingua è spesso usata per 

rivendicazioni di tipo nazionalistico e può trasformarsi in un fattore di instabilità 

politica.  

Tuttavia, la lingua non è solamente identificazione linguistica, ma è anche un 

elemento costituente della cultura, che caratterizza una determinata società e nello 

stesso tempo ne è vettore. È identificazione sociale e unione; è il collante tra gli 

individui che la parlano; è una visione del mondo. 

Parlare una seconda lingua significa, dunque, affrontare una cultura diversa dalla 

propria e vedere il mondo con altri occhi. Conoscere una lingua a fondo significa 

conoscere a fondo il popolo che la parla. 

Le famiglie bilingue, formatesi a motivo di una maggiore mobilità internazionale, 

sono sempre più diffuse sia in Italia che nei paesi europei. La presenza di più lingue e 

culture è una realtà nelle scuole a partire dalla scuola dell’infanzia, ma spesso, il 

bilinguismo infantile è oggetto di pregiudizi, alimentati dalla mancanza di 

informazione. È importante quindi avere una corretta informazione su questo 

fenomeno: conoscere quali sono i pregiudizi più diffusi e quali sono i vantaggi che 

esso comporta per il cervello del bambino bilingue. 
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Non sono molto lontani i tempi in cui, in occidente, i soggetti bilingui erano 

ritenuti bizzarri ed eccentrici. L’opinione comune considerava le persone bilingui 

individui sradicati, ambigui, emarginati e privi di principi. In più, la conoscenza di 

due lingue era considerata una tara, quasi un segno di inabilità. Si riteneva che 

riempire il cervello del bambino con due lingue ritardasse il suo sviluppo mentale: il 

bambino avrebbe appreso più lentamente, la sua capacità di ragionamento sarebbe 

stata deformata da una confusione permanente fra i due sistemi e la sua padronanza 

linguistica sarebbe stata superficiale, a confronto di una persona monolingue.  

Tale credenza ha origine dal postulato che le nostre capacità cerebrali sono 

limitate: chi impara due lingue le assimila male, inoltre la seconda si appropria dello 

spazio prezioso e limitato riservato alla prima. Di conseguenza, la lingua madre e la 

conoscenza in generale non si sviluppano normalmente. 

Questa conclusione è solo uno dei tanti preconcetti negativi che avvolgono il 

bilinguismo. Questo capitolo è incentrato su tutti i  pregiudizi, che rendono sempre 

più difficile lo sviluppo di due lingue nella prima infanzia e sulla demistificazione di 

questi miti, grazie ai numerosi test scientifici, condotti da neuroscienziati di fama 

mondiale. 
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4.1 Il bilinguismo e lo sviluppo cognitivo 

Si credeva che il bambino bilingue fosse la somma di due bambini monolingue 

fusi in uno stesso corpo, ma non per questo possedeva il doppio delle competenze. 

Anzi,  si pensava che avendo due repertori linguistici diversi, il cervello del bambino 

fosse più lento a recepire ed assimilare informazioni. 

 

 

Le recenti ricerche, effettuate dal Prof. Mehler 
30

, sfatano questi falsi pregiudizi. 

Da anni il prof. Mehler studia la plasticità del cervello che permette di imparare due 

o più lingue. In un particolare studio, il professore ha osservato bambini di 12 mesi- 

sei bilingue e sei monolingue- impegnati in un compito che richiedeva il controllo 

delle funzioni esecutive e successivamente ha confrontato i risultati dei due gruppi.  

Sottoposti a stimoli sonori sotto forma di parole differenti e con strutture differenti, i 

bambini dovevano capire in quale lato dello schermo di un computer sarebbe 

comparsa la figura di un pupazzo; a certe parola il pupazzo appariva a destra, ad altre 

a sinistra.  

  

                                                             
30

 Jacques Mehler. Direttore del laboratorio “Linguaggio, Cognizione e Sviluppo” della SISSA 

(Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) di Trieste.  
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I bilingue hanno dimostrato di capire subito il trucco e hanno risposto bene e 

rapidamente, mentre i loro coetanei monolingue hanno fatto più fatica ad associare la 

differenza fra le parole e il lato in cui saprebbe comparso il pupazzo. Questo risultato 

è dovuto al fatto che ancora prima di parlare, il bambino, esposto a due idiomi dalla 

nascita, è in grado di distinguere la L1 ed apprende regolarità linguistiche più in 

fretta rispetto ad un bambino monolingue. Il suo cervello è più duttile e più allenato a 

distinguere fra stimoli provenienti da lingue diverse senza che queste interferiscano 

tra loro.  

Il professor Mehler spiega: “ Il cervello umano ha, entro certi limiti, un’enorme 

plasticità e non si confonde di fronte a stimoli diversi. Dai 7 ai 12 mesi, c’è un 

progresso e il bambino bilingue impara a gestire con successo, compiti più 

complessi, ad acquisire e distinguere strutture linguistiche diverse e monitorarle 

simultaneamente in modo più efficace rispetto ad un coetaneo monolingue.”
31

. 

 

  

                                                             
31

 Agnes Melinda Kovacs & Jacques Mehler. Science. Flexible Learning of Multiple Speech 

Structures in Bilingual Infants. In “Science Express Reports”. Vol. 325 n.5940. pp. 611-612. Vedi 

http://www.sissa.it/cns/Articles/2009_Kovacs.pdf. 

 

http://www.sissa.it/cns/Articles/2009_Kovacs.pdf
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4.2 Il bilinguismo e il linguaggio 

I genitori spesso osservano come i figli bilingui “giochino” con le lingue, 

mescolando gli accenti o provando traduzioni impossibili da una lingua ad un'altra. 

Inoltre, i bambini bilingui hanno una maggiore abilità di distinguere tra forma e 

significato delle parole. Questo è in parte dovuto al fatto che possiedono due 

vocaboli per lo stesso referente e due modi di esprimere lo stesso concetto. Il 

fenomeno di mischiare più lingue 
32

 o di passare da una lingua ad un'altra nello 

stesso discorso
33

 veniva percepito, in passato, come una sorta di “insalata verbale” e 

visto con molta perplessità. Oggi, grazie alle numerose ricerche scientifiche svolte in 

questo campo, si è arrivati alla conclusione che, in realtà, questo è un fenomeno del 

tutto naturale che viene superato spontaneamente intorno ai 4-5 anni. Man mano che 

il vocabolario a disposizione del bambino aumenta, la necessità di ricorrere al 

"supporto" dell'altra lingua scompare e il code-mixing diminuisce fino a scomparire. 

 

 

La ricerca recente ha screditato questa idea. I ricercatori della SISSA hanno 

scoperto che le capacità percettive dei bambini, sia monolingui che bilingui, sono 

molto sofisticate anche nel periodo neonatale. In generale tutti i bambini sanno 

riconoscere i suoni della propria lingua, molto prima di iniziare a parlare.  

  

                                                             
32

 Code-mixing. Rif. Cap. 3. 
33 Code-switching. Rif. Cap.3. 
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I bambini bilingui di pochi mesi sono in grado di distinguere foneticamente le due 

lingue e le differenziano da altri idiomi a loro sconosciuti. L’esperimento
34

  condotto 

ancora una volta dai neuroscenziati Jacques Mehler e Agnes Melinda Kovacs
35

, ha 

interessato un gruppo di bambini di 12 mesi - metà bilingui, metà monolingui- e li ha 

visti partecipi in un compito che richiedeva il controllo delle abilità linguistiche ed 

esecutive, in modo da verificare l’effettivo vantaggio da parte dei bilingui 

nell’apprendere simultaneamente due diverse strutture linguistiche.  

Ai bambini sono stati presentati stimoli verbali diversi, ovvero sequenze 

trisillabiche aventi differenti strutture:  

 Una struttura ABA ( come “lobalo” o “mubamu”) in cui la prima 

sillaba è diversa dalla seconda ma uguale alla terza 

 Una struttura AAB ( come “loloba” o “ mimifu”) in cui la prima 

sillaba è uguale alla seconda ma diversa dalla terza. 

 

Subito dopo l’ascolto dello stimolo, sullo schermo appariva un’immagine: 

 A sinistra se la struttura era di tipo AAB 

 A destra se la struttura era di tipo ABA 

  

                                                             
34 Agnes Melinda Kovecs e Jacques Mehler. Op. cit. pag. 43. 
35 Agnes Melinda Kovacs. Neuroscienzaita cognitiva presso la SISSA di Trieste e ricercatrice 

presso il  “Central European University” di Budapest e presso l’ “Hungarian Academy of 

Science”. 
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L’esperimento era finalizzato a testare la capacità dei bambini di anticipare il lato 

dello schermo in cui sarebbe apparsa l’immagine corrispondente in seguito allo 

stimolo sonoro. Per riuscire correttamente nel compito, i bambini dovevano cogliere 

la regolarità strutturale della parole e associare a ciascuna struttura linguistica un lato 

dello schermo. I ricercatori hanno constatato che, il bambino bilingue apprende con 

maggior facilità due strutture linguistiche simultaneamente e riesce a separarle in 

base al cambiamento di situazione (Rif. Cap. 2.2). I bambini, cresciuti in un ambiente 

bilingue, si sono rivelati più atti nel prevedere il lato dello schermo dove sarebbe 

comparsa l’immagine. I bambini monolingue, invece, sono riusciti a eseguire il 

compito correttamente solo con una struttura, ossia la struttura verbale AAB.  

I bambini che crescono in un contesto bilingue riescono a monitorare più 

velocemente differenti stimoli linguistici ancora prima di imparare a parlare e cosi 

riescono ad apprendere le proprietà fondamentali della lingua di entrambi i genitori, 

in modo da poter gestire senza difficoltà due idiomi diversi. Perciò, il falso mito, 

secondo cui un bambino bilingue, dovendo imparare il doppio dei vocaboli, 

manifesterebbe un ritardo linguistico, è assolutamente errato. Anzi, il fatto di 

possedere due vocaboli per lo stesso referente e due modi di esprimere lo stesso 

concetto aiuta il bambino bilingue a sviluppare delle abilità metalinguistiche che lo 

portano a leggere precocemente rispetto ad un coetaneo monolingue. Questa abilità 

deriva dal fatto che i bambini bilingui sono facilitati nel riconoscimento del sistema 

di corrispondenza tra lettere della lingua scritta e suoni della lingua parlata. Inoltre, la 

conoscenza intuitiva della struttura linguistica avvantaggia i bambini bilingui 

nell’apprendimento di una terza o quarta lingua. 
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4.3 Il bilinguismo e il cervello 

Almeno fin dal diciannovesimo secolo, gli insegnanti pensavano che il 

bilinguismo confondesse il bambino, impedendogli di imparare bene sia l’una che 

l’altra lingua e inoltre si sospettava che il bilinguismo potesse compromettere altri 

aspetti dello sviluppo, abbassando il quoziente intellettivo. 

 

 

Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che parlare correttamente almeno una 

lingua straniera aumenta la capacità di apprendimento e la velocità di comprensione, 

favorisce il sistema nervoso e quindi l'attività del cervello, affina l'udito e l'attenzione 

e può ritardare, se non addirittura scongiurare, malattie come il morbo di Alzheimer e 

la demenza senile 

Studi, condotti all'università di York, Canada, e pubblicati sul “Journal of 

Psychology and Ageing”, hanno dimostrato che i soggetti tra i 30 e gli 88 anni, in 

grado di parlare almeno due lingue, erano meno a rischio di declino mentale con 

l'invecchiamento, rispetto ad altrettanti soggetti che parlavano una sola lingua. 

Questa recente scoperta va a sostenere precedenti teorie, secondo le quali, le capacità 

linguistiche hanno un effetto protettivo sul cervello.  

Alla “University of California”, a San Diego, uno studio, condotto dal 

neuropsichiatra Tamar Gollan su due campioni di ultrasessantenni, ha determinato 

che i soggetti in grado di parlare una seconda lingua sviluppavano molto più tardi i 

primi sintomi di demenza senile e del morbo di Alzheimer. 
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Studiare le lingue, insomma, giova fisiologicamente al cervello in tutte le fasi 

della nostra vita, ma non è solo per ritardarne l'invecchiamento che è bene impararle. 

Molteplici infatti sono i vantaggi. A cominciare dalle opportunità scolastiche e di 

carriera. Conoscere le lingue straniere facilita lo studio e il reperimento di un 

impiego, sia in Italia che all'estero, arricchisce la conoscenza per ciò che riguarda 

culture diverse; facilita i movimenti quando ci si trova all'estero; permette di 

socializzare e comprendere meglio i paesi in cui ci si trova. 

 

 

4.4 Il bilinguismo e il mondo 

Fino al secolo scorso, si credeva che crescere un bambino in un ambiente bilingue 

fosse  dannoso o inutile per lo sviluppo del bambino o per la sua integrazione in una 

nuova comunità.  

 

 

Oggi, si calcola che circa un terzo della popolazione mondiale parla più di una 

lingua.  

Da uno studio recente della Commissione Europea emerge che, quasi nove 

cittadini dell'Unione Europea su dieci ritengono che la capacità di parlare lingue 

straniere sia estremamente utile e il 98% afferma che la padronanza delle lingue sarà 

positiva per il futuro dei loro figli. 
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Le cinque lingue straniere più parlate sono l'Inglese (40%), lo Spagnolo (20%), 

il Francese (18%), il Tedesco (15%) e il Russo (7%) (figura11). 

 

Figura 11. 

 

 

Sono in aumento anche in Italia gli studenti di lingue asiatiche, in particolar 

modo, cinese e giapponese. L’inglese rimane, però, il linguaggio “universale”. 

Secondo AskOxford.com, una persona su quattro, nel mondo, parla l’inglese e questa 

lingua ha uno status ufficiale, o speciale, in almeno 75 paesi. In conclusione, il 

bilinguismo può considerarsi un’importate risorsa relazionale, culturale e una fonte 

di arricchimento cognitivo. 
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5 L’Europa e l’attenzione alle lingue 

 

L’UE tutela la diversità linguistica e culturale dei suoi popoli. Realizza questo 

obiettivo sostenendo l’insegnamento e l’apprendimento delle loro lingue. L’obiettivo 

ambizioso dell’UE è quello di consentire ai cittadini di potersi esprimere con 

scioltezza in due lingue, oltre alla propria lingua madre.  

Le istituzioni comunitarie lavorano con 23 lingue ufficiali. Questo per assicurare a 

tutti i cittadini dell’UE, sia che parlino una lingua europea importante sia una meno 

diffusa, parità di accesso alle politiche e alla legislazione dell’Unione Europea. In 

questo capitolo esamineremo l’ampia gamma di lingue parlate nell’UE, i tanti modi 

in cui gli europei possono trarre benefici dall’apprendimento linguistico e i 

programmi comunitari di sostegno. 

“La capacità di comunicare in varie lingue, costituisce un grande vantaggio per 

le persone, le organizzazioni e le imprese. Promuovere la creatività rompe gli 

stereotipo culturali, incoraggia le idee originali e può aiutare a sviluppare prodotti e 

servizi innovativi […]”
36

. 

La lingua che parliamo contribuisce a determinare chi siamo. Le molteplici lingue 

parlate dai 500 milioni di cittadini dell’Unione Europea, si sono diffuse in tutto il 

continente come in un vasto mosaico. L’UE riconosce il diritto all’identità e 

promuove attivamente la libertà di parlare e scrivere nella propria lingua, 

continuando al contempo a perseguire il suo obiettivo di una più stretta integrazione 

tra i paesi membri. In realtà l’UE va oltre, incoraggiando i suoi cittadini a imparare le 

lingue.  

                                                             
36

 Leonard Orban. Membro della Commissione europea. Tratto dal discorso nella “Conference 

on Creativity and Innovation in Language Studies”. Università della Calabria. 
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Conoscere un’altra lingua consente di spostarsi e trovare lavoro in un altro paese. 

Questa mobilità sul mercato del lavoro aiuta a creare nuovi posti di lavoro e a 

stimolare la crescita. Conoscere altre lingue promuove inoltre contatti transculturali, 

la comprensione reciproca e le comunicazioni dirette tra i singoli cittadini in una 

Unione sempre in espansione e più variegata. L’ingresso di 12 nuovi Stati membri tra 

il 2004 e il 2007 ha più che raddoppiato il numero di lingue ufficiali che sono passate 

da 11 a 23, concentrando l’attenzione sul ruolo delle lingue nell’UE come mai era 

stato fatto in passato (figura12). Questo ha spinto l’UE a creare, nel 2007, il 

multilinguismo come nuova area politica. Gli obiettivi sono quelli di promuovere 

l’apprendimento della lingua nell’UE, assicurare ai cittadini l’accesso all’UE nella 

propria lingua e sfruttare appieno il contributo del multilinguismo per lo sviluppo 

economico, sociale, culturale e politico dell’Unione europea.  

Figura12 
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5.1 Lingua e mobilità 

I cittadini dell’Unione hanno il diritto di vivere e lavorare in un altro Stato 

membro diverso dal proprio paese di origine. L’UE permette alle persone di andare 

dove ci sono posti di lavoro disponibili. La conoscenza di altre lingue è la chiave per 

una reale mobilità all’interno dell’Unione consentendo di approfittare al massimo 

delle opportunità di lavoro, studio e viaggio in tutto il continente.  

Conoscere la lingua locale non è solo fondamentale per ottenere un lavoro in un 

altro paese, ma consente anche di stabilire contatti diretti con la popolazione locale e 

spesso di acquisire così una prospettiva completamente nuova su ciò che significa 

essere europei. La possibilità di comunicare stimola la consapevolezza di quanto 

abbiamo in comune e al contempo rafforza il rispetto reciproco per le differenze 

culturali.  

 

5.2 Promuovere l’apprendimento delle lingue 

L’UE è impegnata a sostenere i diritti dei suoi cittadini sulla mobilità personale e 

professionale nonché sulla capacità di comunicare. Realizza questo finanziando una 

serie di programmi volti a promuovere l’insegnamento e l’apprendimento delle 

lingue europee. Si tratta di programmi che hanno almeno una caratteristica in 

comune: coprono progetti transfrontalieri che coinvolgono partner provenienti da 

almeno due, ma spesso tre o più Stati membri. 

Obiettivo dei programmi UE è quello di integrare le politiche nazionali degli Stati 

membri nel campo dell’istruzione. Ogni governo è responsabile della propria politica 

nazionale per l’istruzione, ivi compreso l’insegnamento delle lingue.  
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L’azione dei programmi UE consiste nel creare vincoli fra paesi e regioni tramite 

progetti comuni che rafforzano l’impatto dell’insegnamento e dell’apprendimento 

delle lingue. 

 

5.3 Fondi dell’UE per l’apprendimento 

Dal 2007 i programmi principali sono stati inseriti sotto la protezione globale del 

programma di apprendimento continuo dell’Unione. 

La promozione dell’apprendimento linguistico e della diversità linguistica è 

dunque uno degli obiettivi del programma e dei suoi quattro specifici 

sottoprogrammi. Il nome di ciascuno di questi programmi deriva da un noto 

educatore europeo e ciascuno è responsabile per un’area di apprendimento e 

insegnamento:  

1. Comenius (che prende il nome da Jan Amos Comenius o Komensky, 

un educatore del 17° secolo dell’attuale Repubblica ceca), copre 

l’istruzione primaria e secondaria. 

2. Erasmus (che prende il nome da un umanista del 16° secolo, Erasmus 

da Rotterdam) è un programma speciale creato per consentire a 

studenti e insegnanti di livello universitario di trascorrere un periodo 

in una università di un altro paese comunitario.  

3. Leonardo da Vinci (dal nome della grande figura del rinascimento 

italiano) si concentra sull’istruzione e formazione professionale.  

4. Grundtvig (dal nome di N. F. S. Grundtvig, un precursore danese 

dell’istruzione per adulti del 19° secolo), si specializza 

nell’insegnamento per adulti. 
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All’interno delle loro aree di responsabilità, ciascun programma specifico mira a: 

 Incoraggiare le persone a imparare lingue a tutti i livelli di istruzione e              

a tutte le età durante la loro vita lavorativa; 

 Migliorare l’accesso all’apprendimento delle lingue in tutta l’Europa; 

 Sviluppare e diffondere tecniche didattiche innovative e buone 

pratiche; 

 Garantire che coloro che apprendono le lingue dispongano di una 

gamma di strumenti didattici sufficientemente ampia; 

 Sensibilizzare sull’importanza del multilinguismo come valore 

economico e sociale chiave dell’UE. 

 

 

5.4 Sfide future 

L’Unione europea ha l’obbligo ufficiale di rispettare la diversità culturale e 

linguistica dei suoi cittadini. Lo fa in vari modi: 

 Rispettando il nostro diritto a parlare e scrivere la nostra lingua ed 

estendendo questo diritto alle nostre relazioni con le istituzioni 

comunitarie; 

 Sostenendo l’uso delle lingue regionali e minoritarie, 

indipendentemente dal fatto che queste lingue siano o meno lingue 

ufficiali dell’UE; 

 Promuovendo attivamente l’apprendimento delle lingue e il 

multilinguismo come mezzo per la crescita individuale dei cittadini 

dell’Unione e come veicolo per creare nuovi posti di lavoro e crescita 

in tutta l’economia dell’UE. 
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L’UE ha incrementato queste attività dal momento che dal 2004 è aumentato il 

numero di Stati membri e raddoppiato il numero di lingue ufficiali. Continuerà a 

farlo per prepararsi a ulteriori espansioni. Pur riconoscendo l’emergere dell’inglese 

come la lingua più diffusa in Europa, l’Unione vuole garantire che, con il tempo, 

esso non finisca per limitare la diversità linguistica all’interno delle sue frontiere. 

Ecco perché sottolinea i vantaggi personali, sociali ed economici del multilinguismo 

e perché si è fissata l’ambizioso obiettivo di far imparare al maggior numero di 

cittadini possibile due lingue oltre alla propria lingua madre. 

La sfida dell’UE è quella di utilizzare al meglio le risorse disponibili e creare le 

politiche e i programmi di supporto necessari per raggiungere il tipo di 

multilinguismo che cerca nel più breve tempo possibile. 
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6 Conclusioni 

 
Lo scopo della stesura di questa tesi è quello di sfatare i falsi miti che da sempre 

circondano il bilinguismo infantile, attraverso ricerche neurologiche e cognitive 

effettuate da importanti ricercatori di fama mondiale, nonché, sottolineare, attraverso 

questi studi, i vantaggi che questo fenomeno può apportare al cervello dei bambini 

anche in tenerissima età. Negli anni prescolari, infatti, la lingua si impara attraverso 

il gioco e il divertimento, in maniera naturale, così come si impara naturalmente a 

camminare. Ai giorni d’oggi, gli strumenti a disposizione per aiutare i bambini, ad 

imparare una seconda lingua, sono tanti e divertenti: musica, favole, cartoni, teatroe 

attività manuali. La curiosità del bambino, più il forte desiderio di comunicare 

facilitano il processo di sviluppo linguistico. È molto importante far sì che il 

bambino impari una nuova lingua divertendosi. Apprendere mentre si gioca è il 

modo migliore per stimolare emozioni nei più piccoli, facilitando il processo di 

memorizzazione. 

Come sottolinea Elisabetta Sonino, consulente UNESCO in educazione 

linguistica: “[…] Nel gioco con altri bambini e facendo amicizia, il bilingue impara 

altri modi di esprimersi, seguendo tacitamente le regole linguistiche della comunità 

di cui in tal modo viene a far parte. La transizione da casa a scuola, trasporta il 

bilingue in una più ampia sfera di attività sociale ed implica l'apprendimento di 

nuovo stili di lingua orale e scritta, che sono usati in nuovi compiti comunicativi ed 

in una nuova varietà di funzioni.”
37

. 

 

                                                             
37

 Cfr. E. Z. Sonino. Glottodidattica. Dalle scienze del linguaggio all’educazione plurilingue. 

Roma: Nuova Cultura. 2010.  
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Il bilinguismo infantile, quindi, rappresenta sia una chance che una sfida, ma ogni 

figura che interviene nel processo di apprendimento, sia la famiglia che gli 

insegnanti, deve assumersene la responsabilità, congiuntamente con le istituzioni.  

In merito all’educazione bilingue, è importante che le scuole garantiscano: 

 Praticità. In quanto la lingua straniera viene proposta ai bambini 

come naturale alternativa al loro sistema espressivo abituale, il tutto 

senza passare attraverso un processo di traduzione. Essi 

imparerebbero “facendo”, svolgendo attività di diverso genere spesso 

legate al quotidiano, al loro vissuto e al mondo che li circonda. 

 Varietà. Le diverse attività come, giochi didattici, teatro, recitazione, 

canto e ballo, lettura di favole, cartoni e utilizzo di materiale 

multimediale e altre attività manuali, sono studiare e proposte con 

l’obiettivo di tenere sempre alta l’attenzione dei bambini, di stimolare 

costantemente la loro creatività e immaginazione e di fargli 

apprendere in modo naturale non solo la lingua oggetto di studio, ma 

anche altre discipline. 

Scrivendo questa tesi, sono arrivata alla conclusione che essere bilingui non 

significa soltanto conoscere due o più lingue. L’educazione bilingue è una vera e 

propria proposta educativa, in quanto due lingue e due culture si incontrano per dare 

vita ad un’esperienza unica. I bambini sono in grado di interagire in due lingue e in 

due culture diverse, pronti, quindi, a far fronte al meglio alle richieste che il nuovo 

millennio impone. Il bilinguismo, dunque, deve essere considerato come 

un’importante risorsa relazionale, culturale e una fonte di arricchimento cognitivo. 
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Alla luce di queste considerazioni, concludo, riprendendo il pensiero di Elisabeth 

Deshays, secondo cui: "[…] la padronanza naturale di due lingue non costituisce un 

ostacolo al benessere morale o intellettuale dei bambini; l’aspetto più prezioso del 

bilinguismo non è tanto il dono di impressionare gli altri quanto piuttosto la 

tolleranza, l’apertura e la flessibilità mentale che ne conseguono."
38

. 

Ed è proprio per questo motivo che il bilinguismo andrebbe generalizzato, 

permettendo a tutti i bambini di avvicinarsi alle lingue straniere, non come semplici 

materie in programma, ma come veicoli educativi della loro vita., 

  

                                                             
38 E. Deshays, Op. Cit. pag. 24. 
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Preface 

Bilingualism is the topic I chose for my thesis. I paid particular attention to the 

benefits of early childhood bilingualism. 

Last summer, thanks to Professor Barresi
39

, I participated in an internship 

program with the I.S.P.C 
40

, which focused on different topics. Professor Barresi 

assigned me the topic of pedagogy, in particular, fairy-tales. My task was to translate 

bedtime stories from French into Italian. 

I have always been passionate about children and their childhood and this is the 

reason that led me to go deeper into this topic, making it the linchpin of my thesis. 

The aim of this work is to explain the concept of bilingualism, debunking the 

“myths” around it, as well as to show, through the analysis of documentary research, 

conducted by some neuroscientists, the importance and benefits of childhood 

bilingualism, not only at the intellectual level, in the strict sense of the term, but also 

at the cultural level, which makes the child more sensitive and provides the child 

with a more open mind compared to that of a monolingual. 

  

                                                             
39

 Expert of contemporary sociological and criminal theory on risk and security. 
40 An Italian Institute of Criminological Science in Rome. 
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Introduction 

It is very difficult to give an exact definition of the term “bilingualism.” Based on 

age, it is possible to classify different types of this phenomenon.  

Age, in fact, is a fundamental prerequisite for the optimum learning of a second 

language. According to researchers, childhood is the best period in a person’s life to 

learn L2
41

 because children acquire a second language with naturalness and it is 

easier for them to do so compared to adults. Unlike adults, children, from a 

neurological point of view, have a more-open cognitive system. During preschool 

years, children can learn a language through play and fun spontaneously, just as they 

learn to walk. The child’s curiosity and the desire to communicate, facilitate the 

development process of the languages.  

In recent years, many studies have been carried out. These studies have shown 

that bilingualism, during childhood, facilitates cognitive development. It has been 

proven that bilingual children have greater metalinguistic and abstractive capability 

and cognitive flexibility than monolinguals. 

  

                                                             
41 L2 refers to a second language. 
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Jhonson and Newport wrote: “[…] peak proficiency in the language, in control 

over the sound system, as well as the grammatical structure, is displayed by those 

whose exposure to that language begins in infancy or very early childhood.”
42

. 

This is the reason why my thesis will focus on childhood. As Mr.Graaff 
43

 stated, 

children are all “native speakers”
44

, they learn a language without an accent. This is 

one of the most important advantages of learning a second language very early in 

life. Many parents are afraid that a child could acquire a language at the expense of 

another one, causing a linguistic and cognitive retardation. 

In the next chapter, I will focus on debunking the myth around bilingualism 

through research, conducted by international scientists, that demonstrates the 

intellective and cultural advantages of learning a second language during childhood. 

  

                                                             
42 Jhonson, J.S. & Newport, E.L.. (1991). Critical period effects on universal properties of 

language: the status of subjacency in the acquisition of a second language. Virginia, USA: 

Psychology Department University of Virginia. p.220. 
43 Rick de Graaff. Professor of Bilingual education at the Utrecht University in the Netherlands, 

as well as professor of language pedagogy at the Inholland University of Applied Sciences. 
44 Cf. de Graaff,  R. (2007). An observation tool for effective L2 pedagogy in content and language 

integrated learning.  In “International Journal of Bilingual Education and Bilingualism”. pp. 603-

624. 
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1. Bilingualism classification 

In the analysis of any linguistic phenomenon, the first objective that commonly 

arises, is to formulate a definition that expresses succinctly what this phenomenon is. 

The multidimensionality of bilingualism makes it, in fact, very difficult to find a 

general definition. Generally a bilingual is: “ [… ] A person who uses two languages 

- separately or together - for different purposes, in different domains of life, with 

different people. Because the needs and uses of the two languages are usually quite 

different, the bilingual is rarely equally or completely fluent in his/her languages.”
45

. 

According to the European Observatory on Multilingualism, one in two children 

grow up in a bilingual environment. A few decades ago, it was estimated that half, or 

a bit more than half, of the world's population was bilingual. Today, the increase in 

migratory flows and the early learning of foreign languages, have overturned the  

statistics. Today, monolinguals can be considered almost an exception. 

  

                                                             
45 Cf.  Grosjean, F. (2008). Studying bilinguals. Oxford, UK: Oxford University Press. P.314. 
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Figure 12
46

 

 

 

 

In Italy and elsewhere in Europe, the number of bilingual families is growing, 

mainly due to a greater international mobility. The presence of multiple languages 

and cultures is a reality in schools from kindergarten, but often, childhood 

bilingualism continues to be the object of prejudice, fueled by the lack of 

information. It is, therefore, important to have correct information on bilingualism, in 

order to know what the most common prejudices are and the important role that this 

phenomenon plays on the child's brain. 

  

                                                             
46

 Histogram of a ten-year trend on the relationship between bilingualism and monolingualism. 
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Research has highlighted that there are different ways to be bilingual and it is 

possible to subdivide this phenomenon into different categories, taking into 

consideration three aspects: 

 Age of acquisition of a second language ( simultaneous bilingualism 

/ consecutive bilingualism) 

 Cognitive organization (compound bilingualism / coordinate 

bilingualism) 

 Linguistic skills (balanced bilingualism / dominant bilingualism). 

Figure 13
47

 

 

 

 

 

                                                             
47 Bilingualism classification. 

• Simultaneous bilingualism 

• Consecutive bilingualism 
Age of 

Acquisition 

• Compound bilingualism 

• Coordinate bilingualism 
Cognitive 

organization 

• Balanced bilingualism 

• Dominant bilingualism 
Linguistics 

competences 
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1.1 Age of acquisition 

Figure 14
48

 

 

 

 

One can become bilingual at any time during one's life - as a child, as an 

adolescent, or as an adult. However, the results achieved by adults, may be less 

remarkable than those attained by children. The reason for this is simple; children 

can be compared to an open system that “models” itself continuously during 

linguistic development, whereas adults have already developed their cognitive skills 

through the learning of the first language, therefore, the subsequent acquisition of a 

second language will be influenced by the first one. 

                                                             
48 Summary scheme on early bilingualism. 
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Depending on the time of acquisition of the second language compared to the first 

one, bilingualism is divided into: 

 Early bilingualism = The acquisition of L2 at a very early age  

(before the age of 3) 

 Late bilingualism = Systematic learning of L2 at school, from the age 

of six or seven. The child expresses himself in a single linguistic code 

and he lives in a predominantly monolingual environment. 

Psycholinguists advise against neglecting this subdivision because only the 

acquisition at an early age could provide the perfect equivalence between the spoken 

languages . Many researchers are unanimous in considering that there is a critical 

period beyond which the grammatical and lexical command drop considerably. Much 

of the research conducted by Jhonson and Newport
49

 in 1991 showed that, the skills 

of monolinguals are attained by those who speak a second language, only if the 

acquisition took place before the age of seven. This is because different cortical areas 

are activated, depending on the acquisition of L2; before or after that age. 

Modern research in the field of neurolinguistics 

opens us to new horizons about the functioning of 

our brain during the acquisition of L2. In order to 

learn a language without an accent and attain a 

high syntactic and grammatical level, it is 

important not to overlook the degree of brain 

plasticity
50

 that gradually decreases with age. 

                                                             
49 Johnson, J.S. & Newport, E.L.. Op.cit. p. 61. 
50

 Brain plasticity is a common term used by neuroscientists, referring to the brain's ability to 

change at any age – for better or for worse. As you would imagine, this flexibility plays an 
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In some studies bilingual children of different age groups listened to a story in L1 

and L2. The results have shown that in early bilinguals, unlike late bilinguals, when 

listening to two languages  the same cortical areas for language understanding were 

activated. The researchers also found a rapid decline of this ability in acquiring L2 

after 12-15 years of age. 

In reference to childhood, the condition of a linguistic contact may be different 

and languages  can be acquired: 

 Simultaneously = The acquisition of the two languages (L1 and 

L2) takes place simultaneously. This is the case of children who 

live in households where the two languages coexist and are used 

in parallel. The two languages are both valued as a means of 

communication and socialization. Thus, the child is able to 

establish equivalences between the two languages, and is able to 

switch from one set of rules to another one, in an appropriate 

and a completely natural way. This occurs because he has 

learned the two languages at an early age and is therefore free 

from any linguistic rule. The learning of an L2 is easier and 

more natural for children because they are helped by fairytales, 

cartoons and games.  

  

                                                                                                                                                                             
Incredibly important role in our brain development (or brain decline) and in shaping our distinct 

personalities. Brain plasticity science is the basis of our clinically proven brain training exercises. 
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 Consecutively = The two idioms are acquired at different times. 

Consecutive bilingualism is often introduced before the mother 

tongue (L1), which is used in a family and then a second 

language (L2) is used afterward in formal contexts such as 

school. 

 

1.2 Cognitive organization 

Over the years the concept of bilingualism and the beliefs related to this 

phenomenon have changed. In fact, today, we can say that, from a cognitive point of 

view, the bilingual subject has more resources and he shows more metalinguistic 

skills, compared to monolinguals. Looking at bilingualism only from a cognitive 

point of view, we can briefly define two different types of bilingualism: 

 Compound  

 Coordinated. 

We talk about compound bilingualism, when two linguistic systems are 

associated with a single system of meanings, i.e., when the L2 was learned only 

through the mediation of the mother tongue. From a cognitive point of view, we can 

say that the subject, despite having two different schemes of languages, brings the 

two languages to the same functions of meaning. 
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Figure 15
51

 

 

                                              L1                   L2 

                               

M 

 

 

On the other hand we have coordinated bilingualism that occurs when the subject 

is in possession of two different linguistic structures, which were learned 

independently. In other words, a coordinated bilingual learned a second language by 

using it as a means of communication in a natural environment. Moreover, a 

coordinated bilingual has developed a set of mental habits that are based on a 

linguistic system, which is independent from that of the mother tongue. In this case, 

the subject has free access to the two linguistic patterns and the bilingual is able to 

choose, evaluate and implement communication strategies that he/she considers the 

most appropriate. In order to translate from one language into another, a coordinated 

bilingual will not automatically adopt the equivalent translation, but he /she will 

forget the word and look for the closest association of that specific word which will 

then be expressed in another language. 

 

                                                             
51

 Relation between mother tongue (L1) and second language (L2) and the meaning system (M) in 

compound bilingualism. 
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Figure 16
52
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1.3 Linguistic competences 

In the early ‘60s, the concept of bilingualism was perfectly represented by the 

definition of J. Hamers and M. Blanc: “A bilingual is anyone who possesses a 

minimal competence in only one of the four language skills; listening 

comprehension, speaking, reading and writing, in a language other than his mother 

tongue.”
53

. 

The level of command of each of these areas varies from person to person. Many 

researchers have found that, even if simultaneous bilingual children were exposed to 

two languages from birth, their two systems may not develop in perfect sync.  

  

                                                             
52

 Relation between mother tongue (L1) and second language (L2) and the meaning system (M) in 

coordinate bilingualism. 
53

Hamers, J.F. & Blanc, M.H.A.. (2000). Bilinguality and Bilingualism. Cambridge, UK: 

Cambridge University Press. 
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Thus, it is possible to define two other types of bilingualism: 

 Balanced Bilingualism = Thanks to the maintenance of social 

networks and contacts with the community of origin, a person has the 

same level of fluency and proficiency in both languages 

 Dominant bilingualism = There is an increased competence and 

fluency in one of the two languages. 

The role of social networks and the linguistic models provided to the child is very 

important for the differentiation of these two categories. In fact, only if he/she 

maintains contact with the community of origin will it be possible to talk about 

balanced bilingualism. 

From these considerations and classifications it is clear that the concept of 

bilingualism is absolutely relative and subjective. In conclusion of this first 

paragraph, in my opinion, it is crucial to highlight two important concepts: 

 Language and thinking are inseparable. Language is the means 

through which every person learns and reacts to an experience and 

thus it has an immeasurable importance. 

 Considering the interdependence of thought and language, a bilingual 

does not say "the same thing" in two different languages, but reacts to 

the world in two different linguistic and mental systems. 

It is important to have accurate information on bilingualism and to know about the 

most common prejudices and how the brain of a bilingual child benefits from this. 

Finally, accurate information on bilingualism between family members, teachers and 

students can allow many children to grow up in a context of bilingualism. 
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2. Bilingualism advantages 

Recent research on the bilingual brain has contributed, not only to debunking the 

negative prejudices on bilingualism, but also to proving that bilingual development 

in children involves much more that the knowledge of two languages. In addition to 

the known advantages such as access to two cultures, greater tolerance towards other 

cultures, and the undoubtedly future advantages on the job market, bilingualism 

provides less known benefits, which perhaps are even more important, on how to 

think and act in different situations.   

In order to understand these effects, it is important to underline that the brain is 

perfectly able to 'manage' two or more languages simultaneously since birth. 

Furthermore, the brain has the greatest receptivity when it comes to language 

learning in the first years of life: children, in fact, can learn any language, or a variety 

of languages effortlessly just as they learn to walk. 

More than 150 studies conducted over the past 35 years have confirmed the 

benefits of bilingual education: 

 From a metalinguistic point of view. Bilingual children are more 

aware of the structure and the functioning of a language and this gives 

bilingual children an advantage, over monolingual children, when 

learning a second language. 
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 From a cognitive point of view. Bilingualism has positive effects that 

can be: 

  LINGUISTIC: learning a second language allows 

children to be more aware of both the structure and the 

functioning of languages compared to monolingual 

peers.  

  NON-LINGUISTIC: bilingualism has positive 

effects on attention: bilinguals, in fact, are favored in 

situations that require an ability to focus on relevant 

information and to inhibit irrelevant information. 

 From a cultural point of view. Bilingualism is an asset because it 

allows the child to confront two different cultures while exerting 

greater tolerance towards what is considered "different." Being able to 

communicate in two languages also provides a definite advantage in 

the workplace. 
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2.1 Metalinguistic advantages 

Learning two languages since childhood entails numerous positive effects in both 

linguistic and non-linguistic areas. One of these effects includes greater spontaneous 

knowledge of the linguistic structure. Bilingual children naturally understand the 

structure and the function of languages. This is possible because they have two 

different linguistic systems that help them to focus their attention on the structural 

aspect of languages. 

Furthermore, bilingual children are familiar with two words for the same object 

and two structures to express the same concept; consequently they have greater skills 

when distinguishing between form and meaning and in understanding the 

conventional relationship between the objects and words that represent them. Due to 

these metalinguistic skills, bilingual children are able to reflect, not only on the 

content of the message, but also on its form.  

For instance, faced with the sentence “ The cat barks ”, monolingual children said 

that it made no sense whereas bilingual children said that it was wrong, but 

grammatically correct. This underlines that bilingual children pay particular attention 

to the linguistic form and not only to the content. In addition the intuitive knowledge 

of the linguistic structure is an advantage for bilingual children especially when 

learning a third and a fourth language. 
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2.2 Cognitive development 

Ellen Bialystok 
54

 has shown that, growing up in a bilingual family, has positive 

effects on children's cognitive development: it heightens some cognitive functions, 

the so-called executive functions, that are those fundamental processes used to 

perform each type of task. 

The executive function is very important because it controls the attention system, 

it determines planning and categorization and it inhibits inappropriate responses thus, 

creating a stronger and more flexible mental system. Research shows that there are 

differences between the monolingual brain and the multilingual one. Today, for 

example, studies on how executive functions work refer to bilinguals having an 

advantage on tasks that require problem-solving, abstract thinking, creative 

hypothesis formulation and overall flexibility of thought. The reason for these results 

is the experience of multilinguals in managing multiple systems simultaneously, 

choosing the most appropriate system for different circumstances and inhibiting the 

other one. 

In recent research, developed in the context of the U.S. National Institutes of 

Child Health and Human Development, it has been argued that bilingual children 

have a great ability when it comes to multi-tasking: bilingual children, when faced 

with computer exercises, are able to handle two or more activities at the same time 

without showing any particular difficulties.  

  

                                                             
54

 Ellen Bialystok. Ph.D., FRSC, is a Distinguished Research Professor of Psychology at York 

University and an Associate Scientist at the Rotman Research Institute of the Baycrest Centre for 

Geriatric Care. She has been awarded the Killam Research Fellowship, the Walter Gordon 

Research Fellowship, the Dean’s Award for Outstanding Research, and the Language Learning 

Distinguished Scholar in Residence.  
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On the contrary, monolingual children show a greater degree of error and a greater 

time of interval to manage two or more different activities simultaneously. 

The reason for this, argues Peggy McCardle
55

, is simple: bilingual children have a 

setup in their brains involving two different grammatical typologies and greater 

connections between the different areas of language. In this way, their brain is more 

trained to move in different areas of reasoning at the same time. 

 Many studies have corroborated the incredible cognitive flexibility in bilingual 

children. "Cognitive flexibility" means that the subject has the ability to: 

1. Quickly switch from one task to another when both tasks require 

attention (example 1) 

2. Focus on the relevant details without being distracted by irrelevant 

ones (example2). 

Figure 17
56

 (Example 1) 

(A) Classification according to the shape: 

 

   

 

 

(B)    Classification according to the color: 

 

 

                                                             
55

 Peggy McCardle is the head of the “Child Development and Behavior Branch” at NICHD 

(National Institutes of Child Health and Human Development). 
56 Switching from one task to another. 
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Figure 18
57

 (Example 2) 

 

    

  

                                         

 

                                                             
57

 Focusing on relevant details. Six- year- old bilingual children can see both interpretations of 

ambiguous figures and they can focus on each interpretation. 
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This is because bilinguals have to choose a language and avoid interference with 

the other one. This happens because the two languages are simultaneously active in 

the bilingual mind and because, since childhood, they need to learn to ignore one 

language when they are speaking another one. 

This cognitive development is particularly associated with executive functions. 

The bilingual child, in fact, has a greater ability to focus, to distinguish between 

different tasks, to manage distractions and various inputs. The development of these 

capabilities is one of the most important stages of cognitive development of the child 

and one of the first skills that can deteriorate with age. 

However, the mental benefits of bilingualism persist into adulthood and they are 

found especially among the elderly, who have grown up speaking two languages 

since childhood. The psychologist Ellen Bialystok of York University in Toronto, 

Canada confirms through her studies that bilingualism may delay both a normal and 

a pathological cognitive decline in old age, which can act as a preventive factor 

against neurodegenerative diseases such as Alzheimer’s disease. 
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2.3 Cultural advantages 

In short, learning languages is physiologically good for the brain in every stage of 

life. From a practical point of view, there are numerous and obvious benefits from 

bilingualism, but they are only the tip of the iceberg. Bilingualism promotes 

understanding, tolerance and open-mindedness towards other peoples and other 

customs and it expands the vision and perspective of the world. Moreover, it leads to 

greater flexibility of adaptation in the most varied contexts and it arouses the 

individual’s interest in whatever concerns languages. This is why bilinguals can 

demonstrate mental flexibility seldom attained by people who speak only one 

language. Bilingualism awakens the curiosity and originality of thought. Finally, it 

enriches an individual’s personality that is the result of two cultures, two literatures, 

two ways of life. 

Figure19
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3. Code-mixing & Code-switching 

Due to the increase in migration flows and the consequent achievement of cultural 

differences monolinguals are almost an exception today and this leads to a change in 

perspective. In fact, until the ‘60s, bilingualism was regarded almost as a negative 

condition, as it was believed it would generate "anomie
58

", together with loss of 

semantic references, interference within the system of symbolic meanings and 

reduction of the attribution of judgments and values. These thoughts were often 

supported by observing bilingual subjects who switched and alternated languages. 

Using multiple languages within the same sentence has often been associated with 

linguistic erosion, that is the weakening of skills in one of the two languages. By 

contrast, today, many experts believe that it is perfectly normal for multilingual 

communities. The code mixing, or code switching should not be mistaken for a lack 

of skills or for a language problem. 

Code-mixing (example 3) is quite a common feature among bilingual speakers, in 

the conversations of which, the use of elements from two different languages within 

the same statement is the norm. 

  

                                                             
58 Hamers, J.F. & Blanc, M. Op.cit. p. 70. 
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Figure 9 (example 3)
59

 

4) This morning mon frère est allé acheter some milk. 

This morning my brother bought some milk. 

 

5) Gli studenti watched un film. 

Students watched a movie. 

 

Such a mechanism is often seen as a sign of a wrong development process, thus 

creating concern and misunderstanding. Actually, this phenomenon is perfectly 

normal in the process of language learning. It is also an important socio-pragmatic 

function and a great asset for the child who uses it to fill the lexical and syntactic 

gaps. 

  

                                                             
59 Code-mixing is the process of mixing elements from two languages in one utterance. 
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Bhatia
60

 and Ritchie
61

 interpret this phenomenon that includes the use of words 

and phrases belonging to two different grammatical systems within a same speech 

act as a particular structure that is created during communication. The interference 

between the two languages is not necessarily synonymous with incomprehension. 

This "correctness" is manifested when the subject has had access to both grammars 

since childhood and has been able to integrate the various elements of both languages 

simultaneously. The alternation of the codes is a communication resource for the 

child. 

Initially the code mixing was seen as a sign of mixing two languages. Actually, 

recent studies show that bilingual children can keep two languages separated since 

birth and that the code mixing is a resource for them used especially to compensate 

for the lack of vocabulary.  

As children grow up, code mixing is no longer a practical strategy to compensate 

for a gap, but a means to talk about themselves. The code-mixing, according to 

experts, is a resource that bilinguals use to express their identity. 

In conclusion, the fact that a child mixes two languages does not mean that he is 

not aware of the fact that he/she speaks two languages. A lot of research has shown 

that children at this stage have already acquired two different linguistic systems and 

that they are aware of the grammar of each language. Code-mixing, as well as code-

switching, is very common and short-lived. All children go through this stage. 

 

                                                             
60

Tej K. Bathia. Director of the Linguistic Studies Program and Acting Director of Cognitive 

Sciences at Syracuse University in New York. 
61

 William C. Ritchie. Professor specialized in the study of adult second language acquisition and 

the theoretical analysis of language mixing in bilinguals and multilinguals. 
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4.  “Myth” and test 

Until lately, in the West, bilinguals were regarded as eccentrics and weirdoes. It 

was generally thought that the knowledge of two languages was a defect, a sign of 

weakness that would delay mental development among children. The bilingual child 

would learn more slowly and his/her reasoning ability would be permanently 

deformed due to the confusion between the two systems, his/her command of any 

language would be superficial compared to a monolingual person. 

This is just one of many negative preconceptions that surround bilingualism. This 

chapter focuses on all the prejudices and negative attitudes that make the 

development of two languages in early childhood increasingly difficult as well as on 

the numerous scientific tests, conducted by world-renowned neuroscientists, aimed to 

debunk these myths. 

 

4.1 Bilingualism and cognitive development 

It was believed that the bilingual child was the sum of two monolingual children 

merged into one body, but despite this, they did not have double skills. Indeed, it was 

thought that having two different linguistic repertoires meant that the baby's brain 

was slower to incorporate and assimilate information. 
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Children exposed to bilingual input typically learn two languages without obvious 

difficulties. However, it is unclear how preverbal infants cope with the inconsistent 

input and how bilingualism affects early development. In 3 eye-tracking studies, 

conducted by Mr. Mehler
62

, it has been shown that 7-month-old infants raised to 

speak two languages from birth, display improved cognitive control abilities 

compared with matched monolinguals. Whereas both monolinguals and bilinguals 

learned to respond to speech or to a visual cue to anticipate a reward on one side of a 

screen, only bilinguals succeeded in redirecting their anticipatory gaze when the cue 

began signaling the reward on the opposite side.  

Bilingual infants stopped looking towards the first location and directed their 

attention towards the other side. These findings show that processing representations 

from two languages leads to a domain-general enhancement of the cognitive control 

system well before the onset of speech.
63

  

  

                                                             
62

 J. Mehler. Professor at the “Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati”,  in Trieste, 

Italy. 
63Cf.  Kovacs, A.M. & Mehler, J. (2009). Science. Flexible Learning of Multiple Speech Structures 

in Bilingual Infants. In Science Express Reports. Vol. 325 n.5940. pp. 611-612. See 

http://www.sissa.it/cns/Articles/2009_Kovacs.pdf. 

http://www.sissa.it/cns/Articles/2009_Kovacs.pdf
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4.2 Bilingualism and brain 

At least since the nineteenth century, the teachers thought that bilingualism 

confused the child, preventing him from learning well, either one or the other 

language. In addition, it was believed that bilingualism could compromise other 

aspects of development, by lowering the IQ. 

Numerous scientific studies have demonstrated that speaking at least one foreign 

language, enhances learning ability and speed of understanding, it helps the nervous 

system and the activity of the brain, it sharpens the hearing and attention and it may 

delay, if not even ward off, many diseases such as Alzheimer's disease and senile 

dementia. 

The studies conducted at York University in Canada and published in the Journal 

of Experimental Child Psychology showed that subjects between 30 and 88 years 

old who are able to speak at least two languages were less at risk of being affected by 

mental decline with aging compared to many people who spoke only one language. 

This recent discovery supports previous theories according to which language skills 

have protective effects on the brain. 
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4.3  Bilingualism and the world 

Until last century, it was believed that raising a child in a bilingual environment 

was useless and that it had a detrimental effect on the development of the child or on 

his/her integration into a new community. 

 

Today it is estimated that about 1/3 of the world's population speaks more than 

one language.  

A recent study by the European Commission shows that about nine EU citizens 

out of ten believe that the ability to speak foreign languages is extremely useful and 

98% said that mastering a language will be positive for the future of their children. 

The five most widely spoken foreign languages are English (38%), French 

(12%), German (11%), Spanish (7%) and Russian (5%).  
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Figure 20
64

 

English is the "universal" language. According to AskOxford.com, one in four 

people in the world speak English and this language has an official or special status 

in at least 75 countries. 

In conclusion, bilingualism can be considered an important relational and cultural 

resource, as well as a source of cognitive enrichment. 

  

                                                             
64

 “The most common languages in the EU.” Source: European Commission, special 

Eurobarometer survey. N. 243 (2006). 
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5. Conclusions 

The purpose of writing this thesis was to debunk the myths that have always 

surrounded childhood bilingualism, through cognitive and neurological research, 

carried out by major world-class researchers and to emphasize through this research 

the advantages that this phenomenon can have on children's brains even at a very 

young age. In the preschool years, in fact, a language is learned spontaneously 

through play and fun, just like when you learn to walk. Nowadays there are many fun 

tools available to help children learn a second language: music, fairy tales, cartoons, 

theater and acting, manual tasks and so forth. A child's curiosity and the strong desire 

to communicate facilitate the process of language development. It is very important 

to make sure that children can learn a new language while having fun: learning while 

playing is the best way to stimulate and arouse emotions in children while facilitating 

the memorization process. Childhood bilingualism is both a chance and a challenge, 

but every figure involved in the learning process both the family and the teachers 

must take responsibility together with the institutions. This is "a kind of 

responsibility also for the generations to come.". (R. de Graaff, 2011). After writing 

this thesis I came to the conclusion that being bilingual does not only imply that a 

person knows two or more languages. Bilingual education is an actual educational 

program where two languages and two cultures come together to give life to a unique 

experience. Children are able to interact in two languages and two cultures and are, 

therefore, better prepared to cope with the demands of the new millennium. Thus, 

bilingualism should be considered an important relational and cultural resource. 
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Résumé  

Le sujet que je voudrais aborder dans mon mémoire est le bilinguisme, en faisant 

particulièrement attention à la sphère infantile. 

Je me suis rapprochée de ce sujet l’été dernière, grâce au Prof. Francesco 

Barresi
65

, lequel m’a inscrit dans le programme de «  Formation et Orientation 

Professionnelle » organisé par l’I.S.P.C. 
66

 

Le programme tournait autour de la traduction de plusieurs sujets. Le thème que le 

Prof. Barresi m’avait assigné, était la pédagogie, en particulier, les contes. Ma tâche 

consistait à traduire des contes de la bonne nuit du français à l’italien. 

La sphère infantile est un sujet que j’ai toujours aimé et c’est pour cette raison que 

j’ai voulu approfondir ce thème, qui est devenu le cœur de ma thèse. 

Le but de mon travail est d’expliquer le concept du bilinguisme, en démystifiant 

les « mythes » autour de ce phénomène. Ainsi que démontrer, grâce aux études 

réalisées par des chercheurs de renommée mondiale, l’importance et les avantages 

que l’apprentissage de plusieurs langues apportent à l’enfant, pas seulement au 

niveau intellectuel, dans le sens strict du terme, mais aussi au niveau culturel, en 

donnant à l’enfant une sensibilité et une ouverture d’esprit supérieur par rapport à 

l’unilingue. 

  

                                                             
65

 Professeur de sociologie, ainsi qu'expert de sociologie contemporaine et criminologiste. 
66 L’Institut Italien de Criminologie et Sciences Humaines de Rome. 
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Introduction 

Il est très difficile de donner une définition exacte au terme « bilinguisme ». Il y a 

beaucoup de typologies concernant ce phénomène. Les plus importantes peuvent être 

classifiées surtout selon l’âge d’acquisition. 

L’âge est fondamental pour l’apprentissage optimal d’une langue. Selon les 

chercheurs, le meilleur âge pour commencer l’étude d’une langue étrangère, est 

l’enfance, car les enfants peuvent apprendre une deuxième langue avec aisance et de 

façon plus naturelle par rapport aux adultes ; d’un point de vue neurologique, au 

contraire des adultes, les enfants ont un système cognitif plus ouverte. 

L’apprentissage pendant cette tranche d’âge est donc, la plus spontané.  

Les enfants, en âge préscolaire, apprennent les langues grâce aux jeux et le 

divertissement, comme lorsqu’ils apprennent à marcher tout naturellement. La 

curiosité de l’enfant et le désir fort de communiquer aident le procès de 

développement linguistique. 

Johnson et Newport ont écrit que « … un bilingue ne peut atteindre les mêmes 

compétences d’un monolingue que si l’apprentissage d’une deuxième langue 

commence avant l’âge de sept ans…  »
67

. 

  

                                                             
67 Cf. Jhonson, J.S. et Newport, E.L. (1991). Critical period effects on universal properties of 

language: the status of subjacency in the acquisition of a second language. Virginia, USA: 

Psychology Department University of Virginia. p.220. 
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La raison de cette affirmation est qu’on pense, que selon l’âge d’acquisition de la 

L2
68

, les zones corticales qui s’activent sont différentes. 

D’âpres Mr. Graaff
69

, les enfants naissent tous « native speaker 
70

», à savoir, ils 

apprennent chaque langue sans accent. C’est l’un des avantages principaux de 

l’acquisition précoce des langues. Beaucoup de personnes ont peur que les enfants 

puissent apprendre une deuxième langue au détriment de la première, avec un retard 

linguistique et cognitif, parce qu’on pense (erronément) que l’enfant n’est pas 

capable d’assimiler tous les mots et les structures grammaticales d’une langue 

étrangère. 

Dans les prochains chapitres, je me focaliserai sur les mythes qui discréditent le 

bilinguisme infantile et, grâce aux recherches des savants internationaux, j’essayerai 

de démystifier ces mythes et de démontrer les avantages que le bilinguisme peut 

apporter aux plus petits, aussi bien d’un point de vue intellectuel que culturel. 

  

                                                             
68 L2 = deuxième langue. 
69 Rick de Graaff. Professeur d’éducation bilingue à la « Utrecht University », Pays-Bas. Ainsi 

que,  professeur de langage pédagogique à la « Inholland University of Applied Sciences ». 
70 Cf. de Graaff, R. (2007). An observation tool for effective L2 pedagogy in content and language 

integrated learning. Extrait de “International Journal of Bilingual Education and Bilingualism”. 

pp. 603-624. 
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1. La classification du bilinguisme 

Le premier objectif, dans l’analyse d’un quelconque phénomène linguistique, est 

la formulation d’une définition capable d’exprimer, pour résumé, ce que tel 

phénomène représente. A cause de l’aspect pluridimensionnel du bilinguisme, il est 

très difficile de trouver une définition générale qui puisse contenir tous les facteurs 

qui régissent ce phénomène fascinant. En générale, «[ …] on peut considérer une 

personne comme étant bilingue lorsque ses compétences linguistiques sont 

comparables dans les deux langues. »
71

. 

Selon l’Observatoire Européen du Plurilinguisme (figure1), un enfant sur deux se 

croit dans un milieu bilingue. Il y a quelque décennie, on estimait que presque la 

moitié de la population mondiale était bilingue. Aujourd’hui, grâce à l’accroissement 

de la vague migratoire et l’apprentissage précoce des langues étrangères, on peut 

considérer les monolingues une exception. 

 

Figure 21
72

 

 

                                                             
71

 Hagège, C. (1996). L’enfant aux deux langues.  Paris, FR: Odile Jacob. 
72 Histogramme de la tendance décennale sur le rapport bilingue / monolingue. 
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Malgré la forte mobilité internationale, le bilinguisme infantile continue à être un 

sujet de préjugés. Donc, il est très important d’avoir une information correcte sur ce 

phénomène et de connaître les avantages que cela apporte au cerveau des enfants. 

La recherche a souligné qu’il y a beaucoup de façon d’être  bilingue et on peut 

subdiviser ce phénomène en différentes catégories, en tenant compte de : 

 L’âge d’acquisition des deux langues  ( Bilinguisme simultané / 

Bilinguisme consécutif ) ; 

 L’organisation cognitive ( Bilinguisme composé / Bilinguisme 

coordonné ) ; 

 Les compétences linguistiques ( Bilinguisme idéal / Bilinguisme 

dominant ). 

Figure 22
73

 

 

 

  

                                                             
73 Classification du bilinguisme. 
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1.1 L’âge d’acquisition 

 

Figure 23
74

 

 

 

Selon l’âge d’acquisition d’une langue, le bilinguisme peut être : 

 Précoce = L’enfant a commencé l’étude de la L2 en âge tendre ( avant 

3 ans) ; 

 Tardif = La L2 a été étudié dans un milieu scolaire, dès 6-7 ans. 

L’enfant utilise un seul code linguistique pour communiquer et il vit 

dans un milieu surtout monolingue. 

  

                                                             
74 Figure1. Schéma récapitulatif du bilinguisme précoce.  
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Les chercheurs recommandent de ne pas négliger cette classification, car juste 

l’acquisition dans une tranche d’âge précoce pourrait assurer l’équivalence parfaite 

entre les deux langues. 

En outre, selon la condition du contact linguistique, les langues peuvent être 

acquises de manière : 

 Simultanée : L'acquisition des deux idiomes arrive en même 

temps. C'est le cas d'enfants vivant dans une famille où les deux 

langues coexistent et sont utilisées parallèlement. L'enfant 

simultané réussit à différencier les deux langues, pas seulement au 

niveau formel et grammatical, mais aussi fonctionnel. Cela est dû à 

un système cognitif et métalinguistique plus développé par rapport 

au monolingue ; 

 Consécutif : Les deux idiomes sont acquises à différents moments. 

D’abord, la langue maternelle est introduite, surtout parce qu’elle 

est utilisée dans le milieu familial. Plus tard, on apprend la L2 qui 

est utilisée dans un domaine plus formel,  comme l’école. 

Apprendre une langue en âge préscolaire est fortement conseillé par le savants qui 

s’occupent de langage infantile, car, il offre aux enfants une grande compétence 

linguistique
75

 et, en outre, il implique une plus grande élasticité et ouverture mentale 

qui aidera l'enfant à être ouvert  et curieux vers les différentes cultures. 

 

  

                                                             
75 La « compétence linguistique » est la capacité à reconnaître et à reproduire des phrases dites 

« grammaticalement correctes ». 
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1.2 Organisation cognitive 

A partir d’un point de vue cognitif, on peut classifier le bilinguisme en deux 

typologies : 

 Composé (figure4). 

 Coordonné (figure5). 

On parle de bilinguisme composé quand deux systèmes linguistiques sont 

associés à un système unique de sens, c’est-à-dire, quand la L2 a été apprise 

uniquement à travers la médiation de la langue maternelle. D’un point de vue 

cognitif, on peut affirmer  que le sujet, aussi en possédant deux schémas linguistiques 

différents, cherche à reconduire les deux langues aux mêmes fonctions de sens. 

Figure 24
76

 

 

L1               L2 

S 

 

 

  

                                                             
76

 Rapport entre la lange maternelle (L1), la deuxième langue (L2) et le système de sens (S) dans le 

bilinguisme composé. 
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On parle de bilinguisme coordonné, quand le sujet est en possession de deux 

structures linguistiques différentes, qui ont été apprises indépendamment l'une de 

l'autre. Dans ce cas, il a accès aux deux schémas linguistiques et il est apte à choisir, 

évaluer et réaliser les stratégies communicatives qu’il croit les plus convenables. 

 

Figure 25
77
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 Rapport entre la lange maternelle (L1), la deuxième langue (L2) et le système de sens (S) dans le 

bilinguisme coordonné. 
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1.3 La compétence linguistique 

Autour des années 1960, le concept de bilinguisme était parfaitement représenté 

par la définition de J. Hamers et M. Blanc  : «[… ]Est bilingue celui qui possède au 

moins une des quatre capacités (parler, comprendre, lire, écrire) dans une langue 

autre que sa langue maternelle.»
78

. 

Le niveau de maîtrise de chaque zone change de personne à personne. Donc on 

peut classifier deux autres types de bilinguisme : 

 Idéal : Lorsque l’on a l’entretien des réseaux sociaux et des contacts 

avec la communauté d’origine, il y a le même niveau de maîtrise 

dans les deux langues ; 

 Dominant : Lorsqu’il y a une compétence plus grande dans une des 

deux langues. 

Le rôle des réseaux sociaux et des modèles linguistiques, donnés aux enfants, sont 

très importants pour la classification de ces deux catégories. En effet, s'ils 

maintiennent les contacts avec la communauté d'origine, on pourra parler de 

bilinguisme idéal. 

Il est important d’avoir un renseignement correct sur le bilinguisme: connaître les 

préjugés les plus diffus et les avantages que le bilinguisme comporte sur le cerveau 

de l'enfant. Nous en parlerons dans les chapitres suivants. 

En conclusion, un renseignement correct sur le bilinguisme, entre familles, 

professeurs et étudiants, peut aider les enfants à grandir dans un contexte de 

bilinguisme. 

  

                                                             
78

 Hamers, J.F. et Blanc, M.H.A.. (2000). Bilinguality and Bilingualism. Cambridge, Royaume  

Unis: Cambridge University Press. 
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2. Les avantages du bilinguisme 

La récente recherche sur le cerveau des bilingues a contribué, pas seulement à 

démystifier les préjuges négatifs, mais aussi à démontrer que le développement du 

bilinguisme, pendant l’enfance, entraine plus que la connaissance de deux langues. 

Plus de 150 études, menés pendant les 35 dernières années, ont confirmé les 

avantages de la formation bilingue :  

 Avantages métalinguistiques . Les enfants bilingues perçoivent 

intuitivement la structure et le fonctionnement des langues et, grâce à 

cette sensibilité prononcé, ils sont avantagés en ce qui concerne 

l’apprentissage des langues ; 

 Avantages cognitifs . Le bilinguisme a un effets positifs aussi sur 

l’attention. Les bilingues réussissent à se focaliser sur les informations 

les plus importantes et à inhiber celles qui ne sont pas pertinentes ; 

 Avantages culturels. Le bilinguisme est une richesse parce que  il 

permet à l’enfant de se confronter avec deux cultures différentes. 
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2.1 Les avantages métalinguistiques 

Pour « avantage métalinguistique » on entende la connaissance spontanée de la 

structure du langage, ainsi que la capacité de distinguer la forme et le sens, ainsi que 

de comprendre le rapport conventionnel entre les objets et les mots qu’ils 

représentent. Grâce à cette habilité métalinguistique, les enfants bilingues peuvent 

réfléchir sur la forme et pas seulement sur le contenu du message. Par exemple, face 

à la phrase : «  Le chat aboie », les enfants unilingue ont répondu que la phrase 

n’avait pas de sens, tandis que les enfants bilingues ont affirmé que la phrase était 

erronée, mais, toutefois, juste d’un point de vue grammatical, en montrant qu’ils 

donnent beaucoup d’attention à la forme et pas seulement au contenu de la phrase. 

En plus, la connaissance intuitive de la structure des langues favorise les enfants 

bilingues en ce qui concerne l’apprentissage d’autres langues étrangères. 
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2.2 Le développement cognitif 

Ellen Bialystok
79

 a montré que grandir dans une famille bilingue, a des effets 

positifs sur le développement cognitif des enfants: il augmente, en effet, certaines 

fonctionnes cognitives, appelées fonctions exécutives, c'est-à-dire ces procès 

fondamentaux pour exécuter chaque type de devoir. Les fonctionnes exécutives sont 

très importantes parce qu’elles président au contrôle de l’attention, elles définissent 

la planification et la catégorisation, et créent un système mental plus fort et flexible. 

Plusieurs études ont confirmé l’incroyable flexibilité cognitive des enfants 

bilingues. Pour  « flexibilité cognitive » on entend la capacité de : 

 Passer rapidement d’une tâche à l’autre, quand tous les deux 

nécessitent d’attention (exemple1) 

 Focaliser l’attention sur des détails importants, sans être distrait par 

ceux insignifiants (exemple2) 

Figure 26
80

 (exemple1) 

(A) Objets classifiés selon la forme: 

 

 

 

 

(B) Objets classifiés selon la couleur: 

 

 

                                                             
79 Ellen Bialystok. Professeur et responsable du département de psychologie à la « York 

University », Toronto. Ainsi que, vainqueur du  « Killiam Prize » en 2010 pour les Sciences 

Sociales. 
80 Exemple1 ( Passage d’un tâche à l’autre ). 
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Figure 27
81

 (exemple2) 

 

         

                                     

         

                     

 

 

                                                             
81

 Exemple2 ( focalisation de l’attention ). Les enfants bilingues voient les deux interprétations des 

figures ambigus et ils se focalisent sur chaque interprétation. 
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Cela est possible parce que les enfants doivent choisir une langue et éviter 

l’interférence avec l’autre. Cela arrive car les deux langues sont activées 

simultanément dans l’esprit du bilingue, donc il doit apprendre à inhiber une langue 

quand il est en train de parler l’autre.  

En outre, les avantages mentaux du bilinguisme persistent aussi en âge adulte et 

ils ont été relevés surtout chez les âgés, qu'ils sont grandis avec deux langues depuis 

l'enfance. La psychologue Ellen Bialystok, à travers ses études, a confirmé que le 

bilinguisme peut retarder le déclin cognitif,  normal et pathologique, dans le 

troisième âge, jusqu’à agir de facteur préventif contre de maladies neuro-dégénératifs 

comme la Maladie d'Alzheimer. 

 

2.3 Les avantages culturels 

Donc, l’acquisition d’une deuxième langue fait physiologiquement du bien au 

cerveau, pendant toues les phases de notre vie. Les avantages du bilinguisme, sur le 

plan pratique, sont nombreux et très évidents, mais ils constituent juste la partie 

émergée de l’iceberg. Le bilinguisme favorise la compréhension, la tolérance et 

l’ouverture mentale vers d’autres peuples et d’autres coutumes, il élargit la vision et 

la perspective du monde, ainsi que il donne une plus grande flexibilité d’adaptation 

dans les contextes les plus différents. Le bilinguisme réveille la curiosité et 

l’originalité de la pensée et il enrichit la personnalité de l’enfant, qui devient, grâce 

aux langues, le fruit de deux cultures, deux littératures, deux façons de vie. 
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3. Les « mythes » du bilinguisme 

Il n’y a pas si longtemps, l’opinion courante considérait la connaissance de deux 

langues comme une tare, un signe d’incapacité. On croyait que remplir le cerveau de 

l’enfant avec deux langues pouvait retarder son développement mental. 

En effet, nos capacités cérébrales sont limitées ; celui qui apprend deux langues, il 

les assimile mal ; en outre, la deuxième langue s’approprie de la place précieuse et 

limitée, réservée à la première. Par conséquence, la langue maternelle ne se 

développerait pas normalement. 

Cette conclusion est juste l’un des nombreux préjuges qui enveloppent le 

bilinguisme. Ce chapitre est focalisé sur toutes les attitudes négatives qui rendent, de 

plus en plus, difficile l’acquisition de deux langues, pendant l’enfance. Je 

démystifierai ces mythes, grâce aux nombreux études scientifiques, menés par des 

chercheurs de renommée mondiale. 

 

 

3.1 Le bilinguisme et le développement cognitif 

Depuis les années 1970, on pensait que l’enfant bilingue etait la somme de deux 

enfants monolingues et que le cerveau du bilingue fût plus lent à comprendre parce 

que il avait deux vocabulaires différents. 
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Les recherches récentes, menés par le Prof. Mehler 
82

,ont démystifié ces préjuges. 

Une étude, menée en 2009, par Agnès Kovacs et Jacques Mehler, observe l'effet dès 

7 mois. À cet âge, bien que l'enfant ne sache pas parler, il reconnaît déjà les langues 

qu'il entend depuis sa naissance . Pour leur étude, les deux psychologues ont donc 

considéré comme bilingues, des bébés, dont les parents ne parlaient pas la même 

langue. Et pour détecter un bénéfice cognitif chez des enfants aussi jeunes, ils ont 

observé la manière dont ils contrôlent leur regard, lorsqu'une situation change. Dans 

leur expérience, les bébés étaient prévenus par un son de l'apparition d'une figurine 

sur un écran d'ordinateur.  

Au début, celle-ci apparaissait toujours du même côté de l'écran. Les bébés 

prenaient donc l'habitude de regarder dans cette direction dès qu'ils entendaient le 

son. Mais au bout d'un moment, la figurine apparaissait de l'autre côté de l'écran. 

Tous les bébés ont, alors, mis un certain temps à changer leur regard de direction. 

Cependant les « bilingues » l'ont fait beaucoup plus vite que les autres.  

Ce résultat est possible parce que, encore avant de parler, l'enfant, exposé à deux 

idiomes depuis la naissance, est apte à distinguer la L1 et il apprend des régularités 

linguistiques plus rapidement par rapport à un enfant monolingue. Son cerveau est 

plus ductile et plus entraîné à distinguer entre stimulations prévenantes de langues 

différentes, sans que celles-ci interfèrent entre elles. 

 

                                                             
82 Jacques Mehler est un chercheur émérite du laboratoire de Sciences Cognitives et de 

Psycholinguistique et neuropsychologue à l’École internationale supérieure d’études avancée de 

Trieste. 
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3.2 Le bilinguisme et le cerveau 

Depuis le XIXe siècle, on soupçonnait que le bilinguisme aurait pu compromettre 

d’autres aspects du développement infantile, en baissant le Q.I.
83

 

 

 

De nombreuses études scientifiques ont montré que, parler correctement au moins 

une langue étrangère, il augmente la capacité d'apprentissage et la compréhension, il 

favorise le système nerveux, il aiguise l'ouïe et l'attention et il peut retarder, sinon 

conjurer, des maladies comme la maladie d'Alzheimer et la démence sénile. 

Les  études, menées par l'université de York et publiées sur le « Journal of 

Psychology and Aging
84

 », ont montré que les sujets entre les 30 et les 88 ans, qui 

parlent au moins deux langues, étaient moins à risque de déclin mental avec le 

vieillissement, par rapport à autant de sujets qui parlent une langue seule. Cette 

récente découverte va soutenir les précédentes théories, selon lesquelles, les 

capacités linguistiques ont un effet protecteur sur le cerveau. 

  

                                                             
83 Quotient Intellectuel. 
84 C’est un journal publié par l’Association Psychologique Américaine.  
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3.3 Le bilinguisme et le monde 

Aujourd’hui on estime que environ 1/3 de la population mondiale parle plus d’une 

langue. Selon une étude, menée par la Commission Européenne, environ 9 citoyens 

de l’Union Européenne sur 10 parlent deux langues. 

Les 5 langues étrangères les plus parlées sont ; l’Anglais (40%), l’Espagnol 

(20%) le Français (18%), l’Allemand (15%), et le Russe (7%) (figure8). 

 

Figure 28
85

 

  

  

                                                             
85

 « Les langues étrangères plus communes dans l’Union Européenne ». Source: Special 

Eurobarometer survey. N. 243. (2006). 
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4. Conclusion 

J’ai écris cette thèse pour démystifier les préjugés et les attitudes négatives qui 

entourent le bilinguisme infantile, grâce aux études scientifiques et neurologiques, 

menées par des savants de renommée internationale. Ainsi que, souligner les 

avantages que ce phénomène apporte au cerveau de l’enfant. 

En écrivant cette thèse, j’ai compris que le bilinguisme est une chance, mais aussi 

un défi. L'éducation bilingue est une proposition éducative véritable. Deux langues et 

deux cultures se rencontrent pour donner vie à une expérience unique. Les enfants 

peuvent  interagir en deux langues et en deux cultures différentes, prêts, donc, à faire 

face, au mieux, aux demandes que le nouveau millénaire impose. Le bilinguisme doit 

être considéré comme une importante ressource relationnelle, culturelle et une source 

d'enrichissement cognitif. 
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