
 

 

CONOSCERE IL BILINGUISMO 

Chi è il bambino Bilingue?  

Si può definire bilingue chi si trova in una configurazione familiare o sociale che lo porta a 

sviluppare competenze linguistiche doppie. È quindi la flessibilità e la capacità di adattare 

abilmente il proprio codice linguistico al contesto, l’alternanza stessa nell’uso dei codici e 

la consapevolezza di conservare al proprio interno oltre che due lingue anche due diversi 

sistemi culturali che caratterizza il bilingue. 

Bilinguismo, alcune definizioni. 

Il Bilinguismo è un fenomeno altamente complesso.  

E’ possibile individuare diverse tipologie di Bilinguismo in base a : 

1. Età di acquisizione in base delle lingue 

Per quanto riguarda l’età di acquisizione delle lingue, è possibile distinguere tra un 

bilinguismo simultaneo, uno consecutivo e uno tardivo. Il bilinguismo simultaneo si 

ha quando il bambino è esposto a due o più lingue sin dalla nascita o comunque 

inizia a imparare entrambe le lingue nel corso del primo anno di vita. Si può quindi 

dire che il bambino abbia “due prime lingue” alle quali può venire esposto in modi 

diversi, da una baby-sitter che parla una lingua diversa da quella dei genitori, dai 

genitori stessi (un genitore-una lingua), dai nonni, o anche all’interno dei centri per 

l’infanzia. Si parla invece di bilinguismo consecutivo quando il bambino inizia ad 

apprendere una seconda lingua (L2) dopo aver raggiunto buone competenze nella 

lingua madre, che verrà quindi definita L1. Non esiste un’ età, un momento stabilito 

che distingua nettamente il bilingue simultaneo da quello consecutivo, anche se 

molti autori hanno accettato come periodo-limite quello dei tre anni, in quanto si 



 

presume che a quell’età la lingua madre sia ormai ben sviluppata. Si parla invece di 

bilinguismo tardivo quando l’esposizione alla L2 avviene in un’età superiore ai 6/7.  

2. Comunità etnolinguistica di appartenenza 

Per quanto riguarda la comunità etnolinguistica di appartenenza, il bambino bilingue 

può appartenere a una comunità etnolinguistica di maggioranza o di minoranza. La 

comunità etnolinguistica di maggioranza è una comunità di individui che usano la 

lingua parlata dalla maggior parte dei membri della comunità stessa. La lingua di 

maggioranza è quindi molto diffusa, ha uno status sociale elevato, un elevato 

potere socio-economico, in quanto è di solito anche la lingua usata dai mezzi di 

comunicazione e dai sistemi di governo e normalmente coincide con la lingua 

ufficiale. Invece, la comunità etnolinguistica di minoranza è una comunità composta 

da individui che appartengono a un gruppo culturale di minoranza, che parla una 

lingua minoritaria, che è cioè meno diffusa, ha uno status sociale inferiore e quindi 

minor potere sociale, economico e politico. La distinzione tra comunità 

etnolinguistica di minoranza e di maggioranza è importante in quanto lo status delle 

lingue con cui il bambino viene a contatto è un fattore macrosociologico che 

condiziona lo sviluppo linguistico e può quindi influenzare il risultato finale nel 

processo di acquisizione di entrambe le lingue. In particolar modo, il valore sociale 

delle due lingue all’interno dell’ambiente in cui cresce il bambino può favorire la 

presenza di un ambiente bilingue sottrattivo o additivo. Per ambiente bilingue 

sottrattivo si intende un contesto in cui bambini con una L1 di minoranza si trovano 

a dover parlare una L2 di maggioranza, per cui l’acquisizione della nuova lingua 

avviene di solito a scapito della lingua nativa. Al contrario, si parla di ambiente 

bilingue additivo, in riferimento a quei contesti in cui vi è un sostanziale supporto al 

mantenimento di entrambe le lingue durante la loro acquisizione.  

 

 

 



 

3. Livello di competenza e di fluenza 

Per quanto riguarda invece il livello di competenza e di fluenza nelle due lingue, è 

possibile distinguere tra un bilinguismo bilanciato e uno dominante. Nel bilinguismo 

bilanciato, soprattutto grazie al mantenimento delle reti sociali, dei contatti con la 

comunità di origine e di un’esposizione prolungata e stabile a entrambe le lingue in 

contesti condivisi, il bambino raggiunge lo stesso livello di competenza nelle due 

lingue. Tuttavia, la situazione più comune è quella del bilinguismo dominante, in cui 

vi è invece una maggiore competenza e fluenza in una delle due lingue. La lingua 

dominante è la lingua in cui il bambino riesce a produrre una maggiore Lunghezza 

Media di Enunciato e strutture grammaticali più complesse, conosce un numero 

maggiore di parole (specialmente di verbi), fa meno pause e esitazioni durante la 

sua espressione e ha maggiore loquacità. 
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