Gli ultimi studi di linguistica acquisizionale
mostrano i vantaggi cognitivi derivanti ai bambini
dall’apprendimento
di più lingue fin
dall’infanzia.
Essi non solo hanno
grandi
benefici
nell’ambito
dell’apprendimento
ma anche vantaggi
nei rapporti umani e
sociali poiché imparano ad essere aperti e tolleranti fin dalla prima infanzia e a comprendere che il proprio punto di vista non è
l’unico esistente.
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“Una lingua ti apre un corridoio per la
vita. Due lingue ti aprono tutte le porte
lungo il percorso.”

I benefici cognitivi
del bilinguismo
nei bambini

Arborea, 17 marzo 2017

(Frank Smith)
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Una lingua è meglio di due?
Nonostante gli studi più recenti dimostrino il
contrario, molte persone credono ancora che
l’apprendimento di due lingue possa confondere i bambini e abbassare il loro quoziente
intellettivo.
Per questa ragione dagli Anni
Cinquanta in poi molti genitori hanno iniziato ad insegnare
ai propri figli solamente
l’italiano, ritenendo che apprendere anche un’altra lingua (per esempio il sardo)
potesse causare loro dei danni a livello cognitivo.
Questi pregiudizi sono stati sfatati dagli studi
più recenti dell’università di Edimburgo.

Benefici cognitivi nei bambini bilingui
I ricercatori di Edimburgo hanno dimostrato
che i bambini bilingui

sono più bravi a scuola

imparano a leggere prima

sono più creativi

sono più capaci di risolvere i problemi

imparano con più facilità una terza e
quarta lingua

conoscono meglio le strutture del linguaggio

I pregiudizi più comuni
1) “L’esposizione a più lingue può causare problemi”.
SBAGLIATO: il cervello è perfettamente in grado di gestire due o più lingue contemporaneamente fin dalla nascita, senza alcuno sforzo.
2) “Meglio aspettare che la prima lingua si sia
‘stabilizzata’ e insegnare in seguito la seconda”.
SBAGLIATO: le capacità percettive dei bambini sono molto sofisticate fin dalla nascita. Aspettare significa privare il bambino dell’input
in quella lingua proprio nel periodo in cui è
più ricettivo.
3) “I bambini imparano comunque una seconda lingua anche se nessuno la parla con loro”.
SBAGLIATO: il bilinguismo ha luogo se il bambino ha abbastanza opportunità di sentire le
lingue e sufficiente motivazione ad usarle.

4) “Il bilinguismo è utile solo se si imparano
due lingue prestigiose (p. es. inglese e francese)”.
SBAGLIATO: i benefici avvengono in tutti i bilingui, indipendentemente da quali lingue parlino. Dunque anche parlare una lingua minoritaria produce gli stessi vantaggi.
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Bambini e bilinguismo
I bambini si rendono facilmente conto se una
lingua viene considerata importante o meno.
E’ quindi fondamentale
che entrambe
le lingue siano
apprezzate
dalla famiglia
e dalla comunità, che si
possano usare
in tutte le situazioni (formali e informali) e che
vengano parlate da molte altre persone (non
solo dalla famiglia).

Benefici per tutti
Uno studio fatto in Canada ha dimostrato che
chi parla ogni giorno più di una lingua allontana di 5 anni l’insorgere di malattie degenerative del cervello (p. es. il morbo di Alzheimer).
Nessun farmaco ha finora raggiunto questi
risultati.

