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Sviluppo linguistico del bambino bilingue

Bilinguismo non rappresenta un fattore di rischio di difficoltà 

linguistiche 

Tuttavia

-Non è un processo spontaneo né automatico

-Va sostenuto da un’appropriata educazione



Training di potenziamento di abilità linguistiche in 

età prescolare

1) Potenziamento del vocabolario

2) Potenziamento della comprensione del testo

3) Parent training sulle pratiche narrative



Bambino bilingue: Profilo linguistico peculiare

caratterizzato da asincronie (Paradis, 2015)

Definire il profilo a seconda 

-dell’area linguistica

-dell’esposizione alle due lingue

Lo sviluppo linguistico del bambino bilingue

Rispetto ai bambini monolingui:

-Analoghi processi e meccanismi di acquisizione

-Tempi e ritmi in parte diversi

-Contesti educativi in parte diversi

Motivi di ritardo

Esposizione

SES



Il ruolo dell’esposizione sullo sviluppo 

linguistico del bambino bilingue



Esposizione linguistica del 

bambino bilingue

L1

L2

L1

Esposizione linguistica del 

bambino monolingue

Quantità e qualità dell’esposizione 

determina la dominanza linguistica in 

una lingua

Il ruolo dell’esposizione sullo sviluppo 

linguistico del bambino bilingue

Asincronie dello sviluppo



La quantità di esposizione linguistica ha effetti diversi a 

seconda del dominio linguistico

Comprensione Produzione

Parola Frase Testo

Lo sviluppo linguistico del bambino bilingue
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Aree di debolezza

- Vocabolario

- Produzione narrativa

Aree di forza

- Comprensione dei testi

Il ruolo dell’esposizione sullo sviluppo 

linguistico del bambino bilingue



Il ruolo dello Status Socio-Economico (SES) 

sullo sviluppo linguistico



STATUS SOCIO-ECONOMICO E 

SVILUPPO LINGUISTICO

 SES:

a) Livello di educazione

b) Professione

c) Reddito familiare

 I bambini allevati in famiglie con status socio-economico 

svantaggiato mostrano un ritardo, rispetto ai pari nello 

sviluppo linguistico

-evidenze dalle prime fasi dello sviluppo

-curva della crescita  del vocabolario atipica



30 milioni di parole (Hart & Risley, 2003)

 Conversazioni familiari tra 

7 mesi e 3 anni

 Differenza di 30 milioni di 

parole tra SES alto e SES 

basso

 86-98% del vocabolario del 

bambino a 3 anni deriva 

dal vocabolario dei 

genitori

 Follow-up 3 classe 

primaria: correlazione tra 

vocabolario a 3 anni, 

misure di vocabolario a 8 e 

comprensione del testo



Solo nella condizione di SES alto vengono 
osservati i vantaggi cognitivi tipici del bilinguismo



SES basso:

Classe operaia

SES alto:

Classe media

N=193 bambini 

Età 6-7 anni

Effetto bilinguismo

Effetto Bilinguismo

I bambini bilingui mostrano un vantaggio nelle funzioni esecutive a 

prescindere dal SES.

I bambini con SES basso mostrano gli stessi vantaggi del bilinguismo dei 

bambini a SES alto



L’esperienza e i contesti di vita hanno effetto sullo sviluppo linguistico e 
cognitivo del bambino 



Quale tipo di intervento? Contesto dello 
sviluppo

Favorire maggiore esposizione 
Fornire un ambiente linguisticamente ricco



1) Potenziamento del vocabolario

2) Potenziamento della comprensione del 

testo

3) Parent training sulle pratiche narrative



STRUMENTI D’INTERVENTO EDUCATIVO PER IL 
BILINGUISMO

1. Potenziare il vocabolario recettivo ed 

espressivo in età prescolare



Le dimensioni del vocabolario: ampiezza e qualità della conoscenza

processo di                                              processo di

Fast mapping Slow mapping

AMPIEZZA DEL VOCABOLARIO:                          PROFONDITA’ DEL VOCABOLARIO:

Numero di parole Qualità e ricchezza della conoscenza

-In seguito a poche esposizioni la parola può essere già 

riconosciuta ma non definita (fast mapping)

- Per passare ad una definizione dettagliata della parola sino 

ad arrivare alla generalizzazione e all’utilizzo della parola in 

contesti differenti sono necessarie ripetute e diversificate 

esposizioni (slow mapping)
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App per stimolare l’acquisizione di nuove parole.

La scelta delle parole è avvenuta sulla base del vocabolario

italiano di frequenza d’uso delle parole.

Il contesto dell’app è il supermercato, è familiare a tutti i bambini,

indipendentemente dall’appartenenza culturale.

Sono stati selezionati 80 sostantivi suddivisi in 5 livelli di difficoltà

crescente

Il passaggio da un livello all’altro dipende dal superamento di

almeno 4 prove consecutive di quello precedente: questo criterio

rende il processo di apprendimento individualizzato rispetto alla

competenza linguistica di ciascun bambino.

Parlaspesa



La verifica dell’efficacia di Parlaspesa per l’acquisizione di nuove

parole:

32 bambini bilingui 5 anni SES basso

Vocabolario recettivo ed espressivo <10 percentile

1 un’unica interazione con l’app

Parlaspesa



Potenziare la comprensione: uso  del contesto

«La torta è un dolce che viene mangiato alle feste di

compleanno»



Verifica della comprensione

 La torta: riconoscere la torta tra 4 distrattori

dopo la presentazione della parola nel contesto d'uso i

bambini riconoscono il 61% delle parole

precedentemente non conosciute anche se la parola

viene presentata senza il contesto.

FAST MAPPING. Incrementare l’esposizione alle parole

nuove facilita l’acquisizione



Potenziare la produzione: Fornire il feedback

corretto



DENOMINAZIONE FUORI CONTESTO

i bambini denominano il 26% di parole che prima non

sapevano produrre.

Quindi, fornire un feedback corretto facilita la

produzione di parole nuove.

Per favorire lo SLOW MAPPING è necessario avere più

esposizioni in contesti diversi (arricchimento del concetto)

Verifica della produzione



STRUMENTI D’INTERVENTO EDUCATIVO 
PER IL BILINGUISMO

2) Potenziare la comprensione del testo 

in età prescolare



TRAINING DI POTENZIAMENTO
DELLA COMPRENSIONE DEL TESTO IN 

ETÀ PRESCOLARE
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Comprensione del testo

Modello multicomponente della comprensione del testo 
(Cain & Oakhill, 2007, 2006, 2003)

- Conoscenza del Vocabolario

-Conoscenza morfosintattica

- Abilità inferenziali

-Uso del contesto

-Conoscenza dello schema 

delle storie

-Abilità metacognitive

Risorse

-Memoria verbale a breve 

termine e di lavoro

-Attenzione, inibizione

Abilità 

linguistiche di 

basso livello

Abilità cognitive 

di alto livello



DESCRIZIONE DEL TRAINING

 Il training si struttura in 8 incontri a cadenza settimanale della

durata di 45 minuti circa.

 3 attività diverse in ogni incontro

 Le attività previste avvengono in piccoli gruppi di 5/6 bambini.



VERIFICA DELL’EFFICACIA DEL 

TRAINING

N= 52 bambini di 5 anni



Finalità del training

1) Verificare l’adeguatezza del materiale

2) Individuare i  gruppi beneficiari del training



IL MATERIALE

 Albi illustrati

 Storie in sequenza (immagini)

 Storie in sequenza (Tablet)



1. USO DEL CONTESTO:  

L'ACQUISIZIONE DI PAROLE NUOVE 

5 parole sconosciute ai bambini di 5 anni

FOSCHIA

BAGLIORE

MATTACCHIONE

IMPRUDENTE

VARIOPINTO

Le nuove parole vengono presentate in contesti significativi



1. USO DEL CONTESTO
Ecco i nostri orsacchiotti 

MATTACCHIONI, guardate 

quanto si divertono a 

suonare e a ballare..”

“Gli orsacchiotti giocano 

insieme in allegria, sono 

MATTACCHIONI”



1. USO DEL CONTESTO

“Vi capita mai di andare al circo e quando c’è il 

pagliaccio che fa il MATTACCHIONE, sapete quando si 

diverte a fare gli scherzi ai bambini?”

RIEVOCAZIONE DEL RICORDO

Incontro successivo

“Vi ricordate la volta scorsa gli orsi MATTACCHIONI 

sulla neve? Vediamo cosa succede oggi…”

NUOVO CONTESTO D’USO



1. COMPLETAMENTO “ Al mare Luca gioca a schizzare il fratellino e gli fa le 

pernacchie. Luca  è proprio  …?  

2. DENOMINAZIONE: contesto nuovo 

3. DENOMINAZIONE contesto noto 

4. RICONOSCIMENTO contesto nuovo 

1) Verifica dell’efficacia del training: il materiale

15%

6%

60%

80%

USO DEL CONTESTO PER ACQUISIRE PAROLE NUOVE



Le attività proposte non hanno favorito la denominazione della parola in contesti 

nuovi (generalizzazione)

In seguito al training i bambini sono in grado di denominare la parola se 

l’immagine è quella presentata nel momento dell’apprendimento e di 

riconoscere il termine nuovo senza contesto in mezzo a due  distrattori.

1) Verifica dell’efficacia del training: il materiale

USO DEL CONTESTO PER ACQUISIRE PAROLE NUOVE



2. INFERENZE TEMPORALI E CAUSALI

◦ Lettura congiunta

◦ 1 inferenza temporale, 1 inferenza causale



“Vi ricordate i conigli Bruno e Bigio che si azzuffano 

perché sono molto arrabbiati perché prima si sono fatti i 

dispetti?” (mostrare immagine)

“Oggi continuiamo a leggere la storia” 







INFERENZA SEQUENZA TEMPORALE

“prima cosa fa la 

volpe?”                 
“prima guarda i 

conigli che litigano”

“poi cosa fa la volpe?””
” Poi cerca di prendere

i due conigli ”

A conclusione si formula l’intera frase che riassume la 

sequenza: 

“Prima la volpe guarda i conigli che litigano e poi cerca di 

prenderli”









INFERENZA SEQUENZA CAUSALE

“perché i due conigli 

riescono a scappare?”
“perché scavano 

insieme”

A conclusione si formula l’intera frase che riassume la 

sequenza: 

“I due conigli riescono a scappare perché scavano insieme un 

tunnel”



INFERENZE TEMPORALI E CAUSALI

Domande testuali

I conigli scavano una galleria che 

porta alla tana vicina V / F

La volpe riesce ad acchiappare i 

conigli V / F

Domande inferenziali

La volpe si sente sconfitta perché non 

riesce a catturare i conigli V / F

La volpe si sente sola perché non 

riesce a catturare i conigli         V / F

PRETEST

Domande vero/falso:

a) Testuali (contenuti 

della storia)

b) Inferenziali

1) Verifica dell’efficacia del training: il materiale

Fase 1

Lettura 

della 

storia

Fase 2

Lettura 

Congiunta

POST-TEST

Domande vero/falso:

a) Testuali (contenuti 

della storia)

b) Inferenziali
Gruppo sperimentale

Gruppo di controllo
Gruppo sperimentale



INFERENZE TEMPORALI E CAUSALI

1) Verifica dell’efficacia del training: il materiale

Effetto del 

trattamento 

significativo

- La lettura congiunta ha avuto effetto: solo il gruppo sperimentale migliora

- I bambini, in seguito all’attività di lettura congiunta migliorano nelle risposte 

testuali, ma soprattutto inferenziali



3. CONOSCENZA DELLA SEQUENZA 

DELLE STORIE

Ordinare le sequenze figurate

Ordine crescente di difficoltà per il numero di elementi 

(da 3 a 6), 

◦ Materiale cartaceo

◦ Materiale digitale (tablet)



“Bambini guardate bene queste figure; queste 

figure raccontano una storia ma sono messe 

in disordine!”

“Adesso, tutti insieme, cercate di mettere in 

ordine la storia.”

“ Quale figura va per prima?”

“E poi?”

“e poi?”

“E infine?”

Riordino sequenze cartacee



Infine si formula la sequenza completa: 

“Prima il bambino vuole attraversare il fiume”

“Poi prende un asse di legno”

“Poi appoggia l’asse sulle sponde del fiume”

“Infine il bambino ha attraversato il fiume”

“Allora per prima avete messo questa, perché?

E poi questa, perché? 

E poi questa, perché? 

E infine questa, perché?”

Se i bambini mettono in ordine la storia : 



C’è qualcosa che non va, proviamo a guardare meglio”

Lasciare che i bambini guardino nuovamente le immagini

“Secondo voi quale immagine va per prima?” ------ “perché?”

“E poi?” ------ “perché?”

“E poi?” ------ “perché?”

“E infine?” ------ “perché?”

Infine si formula la sequenza completa

Se i bambini non mettono in ordine la storia :



Riordino sequenze sul tablet
www.hedgehogacademy.com

App STORY FREE

Medesima procedura



1.Prima la bambina impasta la torta, 

2.poi la bambina inforna la torta, 

3.poi la bambina risponde al telefono che squilla, 

4.poi la bambina parla al telefono, 

5.poi la bambina tira fuori la torta dal forno, 

6. ed infine la bambina è arrabbiata perché la torta è tutta bruciata”.

Riordino sequenze sul tablet



1. SEQUENZA conosciuta 2. sequenza nuova

Tempo di esecuzione

Numero di sequenze 

ordinate correttamente

1) Verifica dell’efficacia del training: il materiale

CONOSCENZA DELLA STRUTTURA DELLA STORIA

Solo il gruppo sperimentale migliora la prestazione nel post test  d= 1.4

Il miglioramento riguarda solo il parametro di accuratezza d= .92

- Non sono emerse differenze tra la sequenza nuova e nota
- Il miglioramento non può essere attribuito al riconoscimento della storia 
bensì della sua struttura
- L’attività ha effetto sul miglioramento della conoscenza della struttura della 
storia (non incrementa la velocità bensì l’accurattezza)



VERIFICA DELL’EFFICACIA DEL 

TRAINING: IL MATERIALE

 Il materiale del training sembra appropriato per l’età

 Le attività sembrano adeguate per migliorare le 

componenti della comprensione del testo:

- L’uso del contesto (fast mapping)

- Conoscenze sulla storia e abilità inferenziali

- Conoscenza della struttura della storia



 Hp1. I bambini più «bravi»

Avendo competenze più avanzate e quindi maggiori risorse,

traggono maggior beneficio dalle attività di potenziamento.

La collaborazione facilita il loro apprendimento e quello altrui.

Le loro competenze, già avanzate, incrementano ulteriormente.

 Hp2. I bambini più «scarsi»

Avendo competenze più scarse ma non avendo difficoltà di 

acquisizione, traggono maggior beneficio degli strumenti forniti 

dal training. 

Il training funge da «pedana di slancio» e recuperano il divario 

con i compagni più «bravi»

Chi ottiene benefici del training? 



I beneficiari del training

 Suddivisione del gruppo sulla base del livello di 

vocabolario

<85 Basso vocabolario (N=18)

>86 Alto vocabolario (N=34)



 TOR: COMPRENSIONE DEL TESTO 

ORALE

COMPRENSIONE TESTUALE

COMPRENSIONE INFERENZIALE

PRE-POST TEST: Gruppo basso vs. Alto vocabolario

PPVT: VOCABOLARIO RECETTIVO

PROVA INFERENZE 
(Florit, Roch & Levorato, 2014)

INFERENZE INTEGRAZIONE

INFERENZE CONNESSIONE

Il cucciolo della nonna si arrampica e 
rovina le tende con le unghie. Che 
cucciolo ha la nonna? (I)
Poi il gatto (o gattino) ruba una cosa da 
mangiare in cucina. Il pane era squisito. 
Dove il gatto (gattino) ruba il pane? (C)



Entrambe i gruppi beneficiano del training ma in modo diverso:

Il gruppo con basso vocabolario migliora nel vocabolario e nel ricordo 

delle informazioni del testo

Il gruppo con alto vocabolario migliora nelle abilità inferenziali e integrative



STRUMENTI D’INTERVENTO EDUCATIVO PER IL 
BILINGUISMO

3. Parent training per potenziare le pratiche 

narrative



Pratiche narrative

 Lettura congiunta
Stimolazione linguistica attraverso attività di 

interazione linguistica essenziale per 
l’acquisizione del linguaggio

Dati trasversali e dati longitudinali

 Non è importante solo la frequenza delle 
pratiche narrative

 Conta la modalità d’interazione



 Scegliere il libro con il bambino (cattura interesse e 
mantiene l’attenzione)

 Dialogo durante la lettura: stimola l’interazione

 Lasciare spazio al bambino (rispettare i turni)

 Fornire feedback corretti 

 Cercare di espandere il dialogo (arricchisce il 
linguaggio)

 Seguire l’iniziativa del bambino (interazione più 
profonda)

Pratiche narrative: indicazioni 



Conclusioni

E’ necessario l’intervento 

nel bilinguismo?

Quale intervento?

Che cosa potenziare?

Quando intervenire?

Chi?

Sì

Potenziamento

Contesto di sviluppo: 

incrementare l’esposizione e 

favorire un contesto ricco

Età prescolare

Contesti educativi: 

famiglia/scuola


