
2. Le lingue dei bambini  

 

Fra L1 e L2 

Le ricerche nel settore hanno ormai chiaramente messo a fuoco le ragioni personali, sociali e 

cognitive a favore dello sviluppo del bilinguismo/plurilinguismo. Per i giovani figli di immigrati il 

possesso della L1, la lingua della famiglia o lingua di origine, garantisce il mantenimento dei legami 

famigliari e comunitari, i quali ultimi costituiscono spesso una risorsa sul piano sociale e dei 

percorsi di vita nel paese in cui i genitori sono immigrati. Ma padroneggiare, anche a livelli diversi, 

più lingue, costituisce una risorsa anche per il proprio futuro in un mondo sempre più 

interconnesso. Sono stati  inoltre evidenziati i vantaggi cognitivi del bilinguismo dei bambini, dalla 

precoce capacità di individuare le informazioni importanti e ignorare quelle meno importanti alla 

acquisizione del concetto di arbitrarietà del legame fra un’immagine mentale e il significato 

corrispondente, dalla capacità di fare confronti metalinguistici fino alla predisposizione ad 

apprendere ulteriori lingue. Insomma si potrebbe dire che mantenere una lingua 1 non fa mai 

male.  In realtà non solo mantenere ma anche sviluppare una L1,  fino alla buona padronanza di 

scrittura/lettura, impedire dunque che la competenza acquisita in ambito famigliare decada, 

divenendo residuale. E’ ormai definitivamente superato lo stereotipo che per imparare bene la 

lingua del paese di immigrazione occorra accantonare o addirittura dimenticare quella della 

famiglia.  

Non esiste il pericolo di confusione, anzi esso sarà tanto meno presente quanto più le due lingue 

vengono praticate con determinazione e in diversi ambiti. Tuttavia per sviluppare il bilinguismo 

occorre una forte determinazione delle famiglie, il riconoscimento e il sostegno in ambito sociale e 

scolastico. 

In effetti l’utilizzo e la padronanza della L1 da parte degli immigrati e dei loro figli, soprattutto 

quelli nati in Italia che costituiscono la cosiddetta seconda generazione o G2, sembrano soggetti a 

una erosione progressiva, come segnalano ricerche effettuate in paesi di più antica e consolidata 

immigrazione. Sembrerebbe che succeda quanto di seguito esemplificato in estrema sintesi: 

G1: L1 → L1 (L2) 

G2: L1 + L2 → (L1) + L2 

G3: (L1) + L2 → L2 

La prima generazione di immigrati introduce elementi della L2, quelli necessari alla vita sociale nel 

paese, rimanendo sostanzialmente ancorata all’uso della L1. 

Nella seconda generazione, nata nel paese di immigrazione o giuntavi in età infantile, si osserva 

una sorta di bilinguismo, l’uso delle due lingue a seconda dei contesti, delle persone, delle 

situazioni con una progressiva riduzione degli spazi della L1. 



Nella terza generazione la L1 resta come fenomeno residuale, spezzoni di detti, qualche parola o 

modi di dire: una sorta di sottofondo lontano mentre la L2 occupa tutto lo spazio di azione 

linguistica. 

Diversi fattori e spinte contribuiscono a questa dinamica: disconoscimento diffuso del valore delle 

lingue non considerate prestigiose, pressioni omologanti nella sfera relazionale e sociale, 

restringimento degli ambiti di uso significativo delle lingue di origine. Questi e altri fattori fanno sì 

che venga meno quel bilinguismo che potenzialmente apparterebbe alla maggior parte delle 

famiglie di cittadini immigrati.  

Le comunità più “forti” e strutturate si organizzano per mantenere e sviluppare le lingue di origine 

mediante l’istituzione di corsi e altre occasioni formative per bambini e ragazzi nel tempo 

extrascolastico, come avviene abbastanza diffusamente utilizzando talvolta edifici scolastici e 

strutture pubbliche, o istituendo addirittura scuole bilingui. Alcune lingue poi sono considerate più 

utili e prestigiose. Il cinese ad esempio gode di una sempre maggiore considerazione, tale da 

attrarre ora anche fasce di italiani, per i successi economici della Cina e per le prospettive che ne 

fanno una lingua utile alle relazioni economiche e internazionali del futuro.  L’arabo, d’altra parte, 

costituisce una lingua “sacra”, strettamente collegata con la religione islamica che le dà pertanto 

uno status importante nella visione dei suoi fedeli. Anche altre comunità nazionali cercano di 

trasmettere alle seconde generazioni  le loro lingue con iniziative più o meno saltuarie e 

frammentarie mentre alcuni gruppi linguistici non riescono a organizzare nulla di veramente 

significativo. Tali Iniziative comunque coinvolgono solamente una parte dei potenziali bilingui che, 

di fatto, padroneggiano la L1 o di origine in maniera assai diversificata, molti praticandola solo a 

livello orale e nell’ambito della famiglia, del parentado o della comunità più prossima, sovente in 

versioni dialettali. 

 

La situazione linguistica famigliare 

Se quanto sopra è ciò che gli studi hanno evidenziato, ci siamo chiesti che succede, dal punto di 

vista linguistico, nelle famiglie dei nostri bambini di origine straniera. Per ognuno le insegnanti 

hanno provveduto a raccogliere informazioni mediante un colloquio con i genitori e la 

compilazione di una scheda anagrafica che mirava a tracciare un quadro della realtà famigliare. Le 

informazioni più strettamente linguistiche venivano raccolte e sintetizzate in una mappa della 

situazione linguistica famigliare che mirava a rispondere alle domande: che lingue parla/ascolta il 

bambino in famiglia? Con chi le parla o da chi le ascolta? 

E’ bene sottolineare che i dati emersi dall’analisi delle mappe, e tabulati dalle coordinatrici/dalla 

coordinatrice del progetto, non hanno alcun valore statistico generalizzabile perché non sono stati 

raccolti da campioni “scientificamente” individuati. Consentono tuttavia di formulare alcune 

considerazioni relative alle scuole dell’infanzia dei due istituti coinvolti nel progetto. Realizzare 

annualmente una simile indagine in tutte le classi degli istituti potrebbe far comprendere meglio 



l’evoluzione delle dinamiche linguistiche famigliari, anche al fine di orientare i progetti 

interculturali della scuola. 

 

La mappa 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note sul bambino: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indicazioni 

-Nel  tondo scrivere il nome del bambino osservato. 

-Nelle frecce scrivere la lingua usata nella comunicazione in famiglia  con le seguenti sigle: 

IT (italiano) 

L1 (lingua di origine del genitore), specificare il nome della lingua 

AL (altra lingua, intendendo una lingua non di origine del genitore), specificando quale. 

-Accanto alla lingua indicata,  si può scrivere  “dominante” quando la  lingua indicata è prevalente ma non è l’unica ad 
essere utilizzata. 

 

    madre 

 

     padre 

 

         fratelli e sorelle 

 



I dati dell’istituto Grazie Tavernelle 
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I dati dell’istituto Novelli Natalucci 

 

 

 

 

Che cosa dunque emerge dai dati raccolti?  

 Una grande maggioranza di bambini comprende la L1 ma percentuali decisamente inferiori 

la parlano abitualmente mentre una parte assai ridotta né la comprende né la parla.  

 Alcune importanti differenze fra i due istituti relative principalmente all’uso della sola L1 

nei rapporti F/M, P/F e F/P. Nell’istituto Grazie Tavernelle l’utilizzo della sola L1 nei 

rapporti citati è attorno al 40% mentre nell’istituto Novelli Natalucci è sotto il 30%.  Nella 

relazione M/F le percentuali sono invece abbastanza simili. Le differenze potrebbero essere 

casuali oppure dovute alla diversa composizione etnica delle scuole. 

 La L1 è davvero lingua materna nel senso che sono proprio le madri a utilizzare di più 

solamente la loro lingua nel rapporto con i figli (in poco meno della metà delle famiglie), e 

sono loro che utilizzano poco l’italiano da solo, semmai lo alternano alla L1.  D’altro canto è 

maggiore la percentuale dei padri che utilizzano il solo italiano nel rapporto con i figli. 

 L’uso della sola L1 nella comunicazione dei figli verso i genitori è comunque molto presente 

anche se non maggioritario, attorno al 40% dei bambini infatti parla solo la lingua materna 

quando si rivolge ai genitori. 

 Le informazioni sulla comunicazione dei figli fra di loro sono parziali in quanto vi è una 

percentuale significativa di dati non disponibili, presumibilmente dovuta alla mancanza di 

fratelli o che con essi non si può parlare di una vera comunicazione data l’età inferiore. In 

ogni caso sembra attestarsi un uso molto più altro del solo italiano o di entrambi le lingue. 

In sostanza è possibile affermare che altre lingue sono presenti nel vissuto della stragrande 

maggioranza di questi bambini. La realtà è quella dunque di un bilinguismo ancora possibile in 

questa fase della loro vita nella scuola dell’infanzia. Che ne sarà di esso dipenderà da molti fattori 

e anche da quel che la scuola riuscirà a fare. Si potrebbe pensare che tocca alle comunità di 

immigrati sostenere il mantenimento delle L1, soprattutto quando si tratti di lingue non 

comunitarie, non potendo la scuola, per ragioni economiche e pratiche, assumersi compiti che non 

le sono strettamente propri, tanto più in tempi di diminuzione di risorse e risparmi ingenti.  In 

realtà da qualche anno stiamo assistendo, almeno dal punto di vista delle dichiarazioni e delle 

norme, a una evoluzione. Tocca alla scuola non il compito di insegnare le L1 lingue di origine ma 

quello di rispettarle, di rendere sensibili gli alunni alla “pluralità  di culture, lingue, esperienze”, di 



“valorizzare gli idiomi nativi e le lingue comunitarie”, garantendo ovviamente un “adeguato livello 

di uso e di controllo della lingua italiana”, come dichiarano a più riprese le recenti  Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione.  Vi si ribadisce, 

fra l’altro, la necessità che “l’apprendimento della lingua italiana avvenga sempre a partire dalle 

competenze che gli alunni hanno già maturato nell’idioma nativo”, che si tenga conto dei 

“repertori linguistici” degli allievi in una prospettiva plurilingue e interculturale. Come ciò possa 

avvenire è senz’altro tema di discussione e di azione del prossimo futuro, come del resto sta già 

avvenendo nei due istituti che hanno partecipato a questo progetto. 


