
 

MITI SUL BILINGUISMO 

 

Il Bilinguismo è un fenomeno raro. NO. E' stato stimato che più della metà della 

popolazione mondiale è bilingue e parla due o più lingue. Il fenomeno del Bilinguismo è 

presente in tutte le parti del mondo, nei diversi livelli delle società e in tutte le fasce di età. 

Anche nei Paesi con prevalenza di monolingui, la percentuale di bilingui è alta. Per 

esempio si può stimare che ad oggi ci siano circa 50 milioni di bilingui negli Stati Uniti. 

Il bilingue ha acquisito due o più lingue solo durante l'infanzia. NO. Si può diventare 

bilingui durante l'infanzia, l'adolescenza e da adulti. Infatti, anche molti adulti diventano 

bilingui, il più delle volte perché, in seguito a un trasferimento da un Paese all'altro, 

devono acquisire una nuova lingua. Con il tempo, gli adulti potranno diventare bilingui 

come i bambini che acquisiscono le due o più lingue nei primi anni di vita (esclusione fatta 

per l'accento). In generale, le persone diventano bilingui perché cambiamenti nella loro 

vita richiedono l'uso di due o più lingue. Tali cambiamenti possono essere ricondotti a 

migrazioni, scolarizzazione, matrimoni misti o contatti con altri gruppi linguistici. 

I bilingui posseggono uguali conoscenze in entrambe le lingue. NO. Questo è un mito che 

esiste da molto tempo. Sono principalmente la realtà socio-economica e le necessità 

comunicative della persona che possono condizionare le competenza nell’una o nell’altra 

lingua. Per questo motivo, come accade nella maggior parte dei casi, vi può essere una 

dominanza di una lingua sull’altra (di solito quella maggiormente usata per motivi sociali, 



 

scolastici o lavorativi) o come succede in alcuni casi, vi può essere solo una conoscenza 

passiva in una delle due lingue. Solo in alcuni casi, la persona bilingue ha competenze 

simili in entrambe le lingue.  

Mescolare i codici linguistici è segno di pigrizia dei bilingui. NO. Mescolare tra loro le due 

lingue mentre si produce una frase o utilizzare parole appartenenti all’altra lingua è un 

comportamento molto comune nei soggetti bilingui in quanto alcuni significati ed 

espressioni possono essere trasmessi in modo migliore in una piuttosto che nell'altra 

lingua. Il mixing permette di utilizzare l’espressione migliore senza dover ricorrere alla 

traduzione letterale, che semplicemente potrebbe non esprimere al meglio a ciò che il 

soggetto intendeva dire. Tuttavia, in altre situazioni (ad esempio durante una 

conversazione con un monolingue) i bilingui sono consapevoli che non possono 

mescolare i codici linguistici e si attengono all'utilizzo di una sola lingua. 

Il Bilinguismo può influenzare negativamente lo sviluppo del linguaggio nei bambini. NO 

Questo è un mito che si è diffuso nella metà del 20esimo secolo. Da quel momento sono 

stati fatti molti studi che hanno dimostrato che i bambini bilingui non presentano alterazioni 

nello sviluppo del linguaggio dovute al Bilinguismo. Detto questo, bisogna tenere in 

considerazione che i bambini bilingui, per il fatto che stanno acquisendo due lingue, 

presentano alcune differenze nello sviluppo linguistico rispetto ai bambini monolingui. 

La lingua parlata in famiglia ostacola l’acquisizione della seconda lingua. NO infatti, la 

prima lingua può fornire un sostegno nell’acquisizione della seconda lingua. Inoltre, il 

mantenimento della prima lingua in famiglia permette al bambino di possedere una lingua 

con cui comunicare facilmente in famiglia e con i membri della comunità che la famiglia 

frequenta.  

Tratto e adattato da François Grosjean, “Bilingual: Life and Reality “ (Harvard University 

Press, 2010) 

A cura dell’ Associazione L’Intreccio, Elena Ferraguti (Psicologa), Luana Gabbianelli 

(Psicologa), Federica Montanari (Logopedista) 


