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RIASSUNTO 

 

Il presente studio si pone l’obiettivo di comprendere se la condizione di bilinguismo 

precoce favorisca l’abilità linguistica dei bambini in diversi settori funzionali specifici 

del linguaggio e valutare se la Teoria della Mente sia influenzata positivamente 

dall’esperienza del bilinguismo. Abbiamo quindi valutato la competenza linguistica in 

otto bambini bilingui e in otto bambini monolingui attraverso il test ‘TVL’ e abbiamo 

anche valutato la loro capacità di risolvere un compito di falsa credenza attraverso il 

‘Sally Anne Test’. 

Il confronto tra medie e l’analisi eseguita avvalendoci del test di Mann-Whitney hanno 

evidenziato delle differenze tra i due gruppi. Per quanto riguarda il primo obiettivo, 

abbiamo verificato un chiaro vantaggio da parte dei bambini bilingui in un unico settore 

funzionale specifico del linguaggio, ovvero la ripetizione. Nelle prove di comprensione 

e di denominazione, invece, i bambini appartenenti ai due gruppi hanno ottenuto 

risultati equivalenti. Infine, nelle prove di produzione spontanea su tema sembrerebbero 

risultare avvantaggiati i bambini monolingui.  

Per quanto riguarda il secondo obiettivo, i nostri dati risulterebbero in linea con i lavori 

presenti in letteratura, i quali evidenziano come l’esperienza precoce con due codici 

linguistici diversi produca degli effetti positivi sullo sviluppo della teoria della mente.  

Nonostante alcune limitazioni, il presente studio indica che il bilinguismo precoce 

comporti dei vantaggi a livello cognitivo e metalinguistico, ed è una dimostrazione 

concreta che l’acquisizione di più codici linguistici implichi delle differenze tra soggetti 

bilingui e monolingui. 
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ABSTRACT 

      

The aim of the present study is to understand whether the condition of early 

bilingualism fasters the linguistic ability of children in different specific functional areas 

of language and to evaluate whether the Theory of Mind is positively influenced by the 

experience of bilingualism. We then assessed linguistic proficiency in eight bilingual 

children and eight monolingual children through the 'TVL' test and we also assessed 

their ability to solve a false belief task through the 'Sally Anne Test'.  

The comparison between averages and analysis performed using the Mann-Whitney test 

showed differences between the two groups. Regarding the first objective, we have 

verified that bilingual children have a clear advantage in a single specific functional 

sector of language, namely repetition. However, in the tests of understanding and 

naming the children belonging to the two groups obtained the same results. Finally, 

monolingual children would seem to be more advantaged in the spontaneous production 

tests on the subject. 

Regarding the second objective, our data would be in line with the works in the 

literature, which shows how early experience with two different linguistic codes 

produces positive effects on the development of the theory of mind.  

Despite some limitations, the present study indicates that early bilingualism has 

advantages at a cognitive and metalinguistic level and it is a concrete demonstration that 

the acquisition of multiple linguistic codes entails some differences between bilingual 

and monolingual individuals. 
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INTRODUZIONE 

 

Il presente studio empirico di ricerca nasce dal personale interesse nei confronti del 

bilinguismo precoce. Questo interesse si sviluppa e si consolida in quanto ho avuto 

modo di appurare come l’acquisizione di due differenti codici linguistici fin dalla 

nascita possa generare dei vantaggi sullo sviluppo. 

Vogliamo quindi verificare questi vantaggi non solo nelle competenze relative al 

linguaggio, ma anche in aspetti non strettamente linguistici come la Teoria della Mente. 

Nella prima parte del lavoro ci siamo concentrati principalmente sul bilinguismo, un 

fenomeno molto diffuso nel mondo, infatti più della metà della popolazione mondiale è 

bilingue. Recentemente Contento, Melani e Rossi (in Contento, 2010, pag. 15) hanno 

affermato che “il bilinguismo indica la capacità, in alcuni soggetti cresciuti all’uso 

simultaneo di due lingue, di utilizzare un sistema coordinato di usi linguistici tali da 

consentire al soggetto di formulare pensieri collegandoli direttamente alle espressioni 

verbali appartenenti alle due lingue, senza essere costretti a operazioni di traduzione”.  

Nella seconda parte abbiamo analizzato lo sviluppo del linguaggio e della Teoria della 

Mente. Il linguaggio è un sistema comunicativo di straordinaria complessità il cui 

sviluppo segue precise tappe condivise dalla maggior parte dei bambini ed è uno dei 

precursori della Teoria della Mente (ToM). La ToM è un costrutto che si riferisce ad un 

insieme complesso di competenze che permettono di attribuire, a se stessi e agli altri, 

stati interni soggettivi come desideri, pensieri e credenze, sulla base dei quali è possibile 

interpretare e prevedere il comportamento proprio e altrui. 

Il terzo ed ultimo capitolo sarà interamente incentrato sulla ricerca che consisterà nella 

somministrazione di due diversi test a due diversi campioni, rispettivamente costituiti da 

otto bambini bilingui e otto bambini monolingui. 

Per verificare le competenze linguistiche somministreremo il test di valutazione del 

linguaggio, TVL, sperando di riscontare un chiaro vantaggio da parte dei bambini 

bilingui in diversi settori funzionali del linguaggio, ovvero comprensione di parole e 

frasi, ripetizione, denominazione, produzione spontanea su tema. 
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Infine valuteremo la capacità di risolvere un compito di falsa credenza attraverso il 

‘Sally Anne Test’, sperando di ottenere risultati in linea con i lavori presenti in 

letteratura.   
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CAPITOLO I 

IL BILINGUISMO 

 

One language sets you in the corridor of life. 

Two language open every door along the way 

(Frank Smith) 

 

1.1 Definizione di bilinguismo 

Nel senso comune il termine bilinguismo indica la capacità, da parte di un individuo, di 

padroneggiare due lingue. Tale definizione fu adottata anche da uno dei primi studiosi 

in materia, Leonard Bloomfield, il quale definiva il bilinguismo come “il possesso di 

una competenza da locutore nativo in due lingue” (Bloomfield, 1933, pag. 55, 56).  

Titone (1996, pag. 10), importante studioso di questo fenomeno, sostiene che per 

parlare di bilinguismo è necessario “un grado di competenza comunicativa sufficiente 

per una comunicazione efficace in più di una lingua”; l’efficacia comunicativa “richiede 

l’abilità di capire correttamente il significato dei messaggi e/o l’abilità di produrre 

messaggi intelligibili in più di un codice”. 

Più recentemente Contento, Melani e Rossi (in Contento, 2010, pag. 15) sostengono che 

“il bilinguismo indica la capacità, in alcuni soggetti cresciuti all’uso simultaneo di due 

lingue, di utilizzare un sistema coordinato di usi linguistici tali da consentire al soggetto 

di formulare pensieri collegandoli direttamente alle espressioni verbali appartenenti alle 

due lingue, senza essere costretti a operazioni di traduzione”. 

Da queste definizioni possiamo facilmente capire che un soggetto bilingue non è 

semplicemente colui che parla due lingue (Grosjean, 1989, 1997), ma colui che, grazie 

ad una lunga e precoce esposizione ad entrambe le lingue, possiede  importanti capacità 

verbali e comunicative, ovvero è in grado, a diversi livelli, di capire, parlare, leggere e 

ascoltare nelle due lingue.  

Alla domanda ‘Chi è bilingue?’ lo studioso francese François Grosjean (1982) risponde 

molto semplicemente che “più della metà della popolazione mondiale lo è” (Fabbro, 
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1996, pag. 115). Il bilinguismo è, infatti, un fenomeno molto diffuso nel mondo: diversi 

Paesi adottano due o più lingue ufficiali, altri, invece, affiancano alla loro lingua uno o 

più idiomi parlati abitualmente dalla popolazione (Focus, 2012). In Italia abbiamo una 

lunga tradizione di dialetti regionali e alcuni di essi, come il Sardo o il Friulano, sono 

riconosciuti come vere e proprie lingue. Fabbro (1996, pag. 116) giunge, dunque, alla 

deduzione che “un soggetto è bilingue se conosce, comprende e parla: 

- due lingue, oppure 

- due dialetti, oppure 

- una lingua e un dialetto”. 

A differenza della persona che sceglie consapevolmente di imparare due idiomi, il 

soggetto bilingue viene esposto a due sistemi linguistici complessi che possono 

coinvolgere la sfera sociale, cognitiva ed emotiva, e può entrare in contatto con le 

diverse lingue attraverso modalità differenti (Contento, 2010, pag. 16), ovvero può: 

a) “acquisire entrambe le lingue simultaneamente: parlando una delle due lingue 

con una persona o un gruppo; parlando entrambe le lingue alternativamente o 

indiscriminatamente con i genitori e/o altri parlanti della comunità bilingue; 

b) acquisire la seconda lingua fuori casa e/o a scuola: come lingua di 

scolarizzazione e di interazione con i pari; come la lingua di scolarizzazione in 

un contesto scolastico in cui i pari parlino tutti la stessa lingua madre”. 

 

1.2 Tipologie di bilinguismo 

In letteratura vengono distinte diverse tipologie di bilinguismo (Butler & Hakuta, 2004; 

Edwards, 2004), in quanto il bilinguismo è il risultato di esperienze e percorsi di vita 

diversi con le due lingue: quella madre (L1) e quella secondaria (L2).  

Relativamente al rapporto tra sistema semantico e concettuale, è possibile definire tre 

tipologie di bilinguismo che riflettono altrettante differenti organizzazioni cognitive 

(Contento, 2010): 

1. Bilinguismo composito: si ha quando, ad esempio, entrambe le lingue vengono 

usate in famiglia e, per questo motivo, sono apprese contemporaneamente fin da 

subito. In questo caso i due sistemi di segni linguistici faranno riferimento a un 
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solo sistema di significati, per cui L1 e L2 godono di pari conoscenza, 

comprensione e fluenza. 

2. Bilinguismo coordinato: in questo caso il soggetto ha appreso L1 ed L2 in due 

contesti differenti e, per questo motivo, le due lingue restano separate nella sua 

mente. Il soggetto si trova in possesso di due strutture linguistiche apprese 

indipendentemente l’una dall’altra, che gli permettono di avere libero accesso ai 

due schemi linguistici ed attuare strategie comunicative che riterrà 

maggiormente adeguate. 

3. Bilinguismo subordinato: si ha quando la L1 resta la lingua di base e viene usata 

come intermediario per la L2. In questo caso si hanno due codici linguistici 

associati a una sola unità di significato, a cui è possibile accedervi 

esclusivamente attraverso la L1. 

Le autrici Contento, Melani e Rossi (in Contento, 2010) evidenziano come non ci sia 

una distinzione netta tra bilinguismo composito e coordinato, piuttosto notano come, 

queste due forme di bilinguismo, siano due poli di un continuum. Per tale ragione un 

bambino bilingue (simultaneo1 o consecutivo2) può sviluppare contemporaneamente un 

sistema linguistico composito per alcuni concetti e coordinati per altri. Secondo Paradis 

(1997, pag. 331-354), infatti, “i bilingui non possiedono due sistemi di memoria a breve 

termine, due insiemi di funzioni intellettive superiori, due sistemi di rappresentazione 

mentale del mondo esterno, né due sistemi attenzionali separati, ma soltanto due 

modalità differenti di verbalizzare”. 

In relazione al prestigio socio-culturale esercitato dalle due lingue sullo sviluppo 

linguistico del bambino, distinguiamo (Lambert, 1977): 

1. Bilinguismo additivo: deriva dalla situazione in cui sia la famiglia sia la 

comunità valorizzano sia L1 che L2, per cui lo sviluppo di entrambe le lingue e 

culture è concomitante. 

2. Bilinguismo sottrattivo: deriva dalla situazione in cui le due lingue sono in 

concorrenza, per cui L2, ritenuta più prestigiosa, può prendere il posto di L1. 

Questo tipo di bilinguismo non offre nessuna risorse, anzi porrà il parlante in 

una condizione di svantaggio. 

                                                             
1 L’acquisizione dei due idiomi avviene nello stesso momento. 
2
 Le due lingue sono acquisite in tempi diversi, una successiva all’altra. 
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In base al periodo in cui è stata acquisita la seconda lingua, Fabbro (1996) distingue tra: 

1. Bilinguismo precoce: nel caso in cui le due lingue siano state acquisite entrambe 

durante la prima infanzia. 

2. Bilinguismo tardivo: quando l’acquisizione della seconda lingua avviene 

successivamente l’acquisizione di L1, ad esempio dopo la pubertà (Johnson & 

Newport, 1989). In questo caso i bambini possono essere in grado di comunicare 

abilmente con i coetanei e con gli adulti anche solo dopo alcuni mesi di 

esposizione alla nuova lingua, ma saranno in grado di padroneggiare alcuni 

aspetti della L2 importanti per la scolarizzazione, come accuratezza 

grammaticale e ampiezza del vocabolario, dopo 5/7 anni (Cummins, 2000);   

3. Acquisizione adulta di una seconda lingua: se l’acquisizione di L2 avviene in 

età adulta.  

Un’ultima classificazione tiene conto, invece, del grado di competenze raggiunte nelle 

due lingue (Fabbro, 1996), perché anche se i bambini sono stati esposti precocemente a 

entrambe le lingue, i due sistemi possono non svilupparsi in concomitanza: 

1. Bilinguismo bilanciato: quando il soggetto padroneggia entrambe le lingue allo 

stesso livello e riesce ad utilizzarle indifferentemente in relazione al contesto 

linguistico in cui si trova.  

2. Bilinguismo dominante: quando il soggetto è fluente solamente in una delle due 

lingue acquisite. La dominanza può essere determinata dalla maggiore quantità 

di input proveniente dall’ambiente o dallo status sociale3 maggioritario della 

lingua in questione rispetto all’altra. 

 

1.3 Il cervello bilingue 

Fabbro (1996) sottolinea come, da un punto di vista neurolinguistico, sia opportuno 

distinguere tra l’acquisizione e l’apprendimento di una lingua. L’acquisizione di una 

lingua avviene attraverso modalità naturali, coinvolgendo, in particolare, la memoria 

implicita; un esempio è l’acquisizione della lingua madre. L’apprendimento di una 

                                                             
3 Lo status sociale di una lingua, che può essere maggioritario o minoritario, “identifica la posizione di 
una lingua nei confronti dell’altra. Le norme per l’attribuzione dello status linguistico dipendono dal 
gruppo sociale al quale si fa riferimento” (Contento, 2010, pag. 110). 
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lingua avviene attraverso modalità formali e, nella maggior parte dei casi, in un 

ambiente istituzionale; un esempio è l’apprendimento delle lingue morte nelle scuole. 

Questa distinzione è fondamentale e bisogna tenerne conto ai fini dell’insegnamento 

delle lingue straniere moderne, dal momento che diversi studi hanno evidenziato il 

coinvolgimento di strutture cerebrali diverse a seconda che si tratti di acquisizione o di 

apprendimento.   

A sostegno di tale distinzione proponiamo l’analisi di due particolari casi clinici.  

Il primo caso, pubblicato nel 1930, riguarda un ufficiale tedesco, professore di latino e 

greco, che in seguito ad una lesione d’arma da fuoco nel lobo frontale di sinistra, subita 

nel corso della prima guerra mondiale, era in grado di esprimersi soltanto in latino. Egli 

sviluppò una strategia per farsi comprendere da tutti: prima preparava mentalmente la 

frase in latino, la traduceva in tedesco e, solo alla fine di questo processo, la esprimeva 

verbalmente (Fabbro, 1996). Questo caso dimostra come la rappresentazione cerebrale 

di una lingua viva e di una lingua morta (il cui apprendimento avviene esclusivamente 

per regole, cioè attraverso la memorizzazione delle parole e delle regole grammaticali e 

di traduzione) possa essere diversa. Le due lingue fanno infatti riferimento, 

rispettivamente, alla memoria implicita e alla memoria esplicita. 

Il secondo caso riguarda la paziente E. M. che, in seguito ad una lesione ai gangli della 

base dell’emisfero di sinistra, struttura importante per la memoria procedurale, non era 

più in grado di esprimersi nella sua lingua materna, ma soltanto nella seconda lingua 

che aveva appreso da bambina e che non aveva mai utilizzato (Aglioti & Fabbro, 1993; 

Aglioti et al., 1996; Aglioti & Fabbro, 2002). 

La lettura di questi due casi mostra come, innanzitutto, la memoria sia formata da più 

moduli indipendenti (Luria, 1991; Baddeley, 1992; Squire, 1987; Squire & Kandel, 

2000) e  come una lesione del cervello che colpisce selettivamente un tipo di memoria, 

può danneggiare esclusivamente una lingua. I due moduli fondamentali per 

l’acquisizione e l’apprendimento di una seconda lingua sono: 

a) La memoria implicita 

La memoria implicita è quella forma di memoria a cui non possiamo accedere 

consapevolmente. Studi evidenziano come nei primi 3 anni di vita del bambino 

prevalga l’acquisizione di conoscenze implicite rispetto a quelle esplicite, per 
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tale ragione molti aspetti della lingua madre, come aspetti fonologici e 

morfosintattici, vengono memorizzati proprio nei sistemi della memoria 

implicita (Fabbro, 2004). Questi aspetti della lingua madre, nello specifico, 

vengono memorizzati nella memoria procedurale, le cui basi neuroanatomiche 

sono rappresentate in alcune strutture sottocorticali (gangli della base 

dell’emisfero di sinistra, nuclei dentati del cervelletto), alcune aree della 

corteccia cerebrale coinvolte nella percezione (somatica e uditiva) e nel 

movimento (area di Broca, area motoria supplementare) (Crosson, 1992; 

Salmon & Butters, 1995; Fabbro, 2000; Ullman, 2001).   

b) La memoria esplicita 

La memoria esplicita si riferisce alle conoscenze apprese di cui gli individui 

sono consapevoli. Le parole della prima lingua, insieme ai loro significati, 

vengono memorizzate nei sistemi della memoria esplicita (Fabbro, 2004). A tal 

fine, fondamentali sono i processi di: fissazione (sostenuti dall’ippocampo), 

immagazzinamento (sostenuti dalle aree associative della corteccia cerebrale), 

recupero (sostenuti da strutture del lobo frontale destro, dalla corteccia anteriore 

del cingolo, dal talamo anteriore). L’ippocampo inizia a maturare dopo gli 8-10 

mesi, mentre le strutture corticali che sottendono i processi di 

immagazzinamento iniziano a maturare dopo i 2 anni e continuano anche dopo 

la pubertà. Per questo motivo, prima dei 6 anni è più difficile immagazzinare 

efficacemente informazioni esplicite (Fabbro, 2004).      

È possibile apprendere una seconda lingua in qualsiasi periodo della vita e non è mai 

troppo tardi per diventare bilingui. È ovvio che gli sforzi da affrontare e il livello di 

competenza linguistica raggiunto dipendono fondamentalmente dall’età in cui il 

soggetto viene esposto alla nuova lingua. Fabbro (2004, pag. 95) sottolinea come “la 

maturazione differenziata di alcune strutture della memoria impedisce che una seconda 

lingua appresa dopo il periodo critico venga ‘depositata’ nelle strutture della memoria 

procedurale. L’organizzazione della seconda lingua in sistemi della memoria differenti 

rispetto alla prima influenzerà le modalità di utilizzazione delle due lingue per tutta la 

vita”. Infatti, mentre un bambino è un sistema modellabile nel corso del suo sviluppo, 

l’adulto “ha già proceduralizzato in strategie comunicative le abilità cognitive acquisite 
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attraverso la prima lingua, e di conseguenza l’apprendimento successivo di una seconda 

lingua non potrà non tener conto di tale mediazione” (Contento, 2010, pag. 51). 

 

1.3.1 Rappresentazione cerebrale delle lingue 

Una domanda a cui molti ricercatori hanno tentato di dare una risposta è se le due lingue 

sono localizzate nelle stesse aree o in aree differenti. Possiamo riassumere i risultati dei 

diversi studi principalmente in cinque ipotesi (Fabbro, 1996). 

Inizialmente molti neurologi pensavano che le due lingue fossero localizzate nelle stesse 

aree cerebrali del soggetto bilingue. A favore di questa prima ipotesi ritroviamo 

Sigmund Freud (cit. in Fabbro, 1996), che nel 1891 afferma che le diverse lingue, 

conosciute da una singola persona, sono localizzate nelle stesse aree della lingua madre. 

Successivamente Scoresby-Jackson (1867) propose una ipotesi del tutto divergente con 

la prima, in quanto sosteneva che le due lingue fossero localizzate in aree diverse del 

cervello. L’area di Broca, secondo il medico inglese, era responsabile dell’acquisizione 

della prima lingua, mentre quelle apprese in tempi successivi sarebbero state 

responsabili della formazione di un nuovo centro, che si sarebbe sviluppato attraverso 

un adattamento funzionale nelle aree frontali anteriori all’area di Broca. 

La terza ipotesi, suggerita da Pötzl (cit. in Fabbro, 1996), sostiene la presenza di centri 

specializzati nel cervello bilingue. Il controllo di specifici comportamenti linguistici da 

parte dei bilingui, come la sintonizzazione (capacità di selezionare una lingua) e la 

commutazione (capacità di passare da una lingua all’altra), si realizza nel giro 

sopramarginale sinistro, un’area del lobo parietale che sarebbe poi diventata l’area 

responsabile del ‘talento per le lingue’. 

Paradis (cit. in Fabbro, 1996) ha fortemente criticato questa ipotesi, sostenendo che il 

comportamento di sintonizzazione e di commutazione dei bilingui può essere 

paragonato ad altri comportamenti linguistici messi in atto dai monolingui, come l’uso 

di registri linguistici diversi e il passaggio da un registro all’altro. Per cui non sarebbero 

presenti sostanziali differenze tra monolingui e bilingui. 

Altri neurologi hanno proposto che entrambe le lingue conosciute da un unico soggetto 

fossero organizzare nelle medesime aree cerebrali, coinvolgendo però circuiti nervosi 
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ben diversi. A tal proposito Adler (1889) affermò che cellule cerebrali differenti 

potrebbero essersi specializzate rispettivamente per lingue differenti. 

La quinta ed ultima ipotesi può essere considerata come il risultato dell’unione fra 

diverse tesi, in quanto sostiene che “le lingue sarebbero organizzate in parte in aree 

comuni e in parte in aree specifiche e separate del cervello” (Fabbro, 1996, pag. 216). 

Quest’ultima ipotesi sembra essere avvalorata da diversi studi, i quali evidenziano come 

la variabile principale responsabile del tipo di rappresentazione delle lingue nel cervello 

sia l’età di acquisizione della seconda lingua. 

Una serie di studi (Neville et al., 1992; Neville, 1995; Neville & Bevalier, 1996; Neville 

et al., 1997) hanno indagato, attraverso i potenziali evento-relativi (ERPS), come le 

componenti semantiche (parole di classe aperta4) e grammaticali (parole di classe 

chiusa5) della prima e della seconda lingua possano essere organizzate in punti diversi o 

uguali del cervello a seconda dell’età di acquisizione della seconda lingua. Tale studio 

ha evidenziato come le parole di classe chiusa di L1 siano rappresentate nel lobo 

frontale dell’emisfero di sinistra; mentre le parole di classe aperta, siano rappresentate 

nei lobi posteriori di entrambi gli emisferi cerebrali. Nel caso in cui L2 sia stata appresa 

dopo gli otto anni le parole di classe aperta, sia di L1 che di L2, sono rappresentate nelle 

stesse aree cerebrali, a differenza delle parole di classe chiusa, le quali sono 

rappresentate nel lobo frontale di sinistra per L1 e nelle regioni posteriori del cervello 

per L2. Invece, se la L2 viene acquisita prima degli otto anni di età anche le parole di 

classe chiusa sono rappresentate nelle stesse strutture nervose di L1 (Figura 1.1). 

Negli ultimi anni sono stati condotti anche degli studi che, avvalendosi dell’utilizzo di 

tecniche di neuroimmagine, hanno analizzato l’attività di determinate aree cerebrali 

durante compiti di produzione e comprensione di parole e frasi. 

A tal proposito è stato condotto uno studio su due gruppi di bilingui fluenti: un primo 

gruppo formato da persone immigrate negli Stati Uniti prima del settimo anno di età e 

un secondo gruppo formato da persone immigrate negli Stati Uniti dopo il settimo anno 

di età (Fabbro, 2004).  L’area cerebrale coinvolta nella comprensione (area di 

Wernicke) è la stessa per i soggetti appartenenti ai due gruppi per entrambe le lingue 

conosciute. Una differenza si evidenzia se consideriamo l’area che presiede alla 

                                                             
4 Nomi, verbi, aggettivi. 
5 Articoli, congiunzioni, preposizioni, ecc.  



19 

 

produzione fonemica e grammaticale (area di Broca), la quale è simile nei bilingui 

precoci per entrambe le due lingue, ma diversa nei soggetti che hanno appreso la L2 da 

adulti (Figura 1.2). 

 

Figura 1.1 “Rappresentazione cerebrale delle parole di classe chiusa (CC) e di classe aperta (CA) nella 
prima (L1) e nella seconda lingua (L2) in individui che hanno appreso la seconda lingua prima dei 7 anni 

(fig. A), tra i 7 e i 16 anni (fig. B) e dopo i 16 anni (fig. C)”. (Fabbro, 2004, pag.94) 

 

 

 

Figura 1.2 “Negli individui che hanno appreso la seconda lingua dopo i sette anni, le due lingue sono 
rappresentate in porzioni differenti dell’area di Broca (l’area cerebrale che controlla la produzione del 
linuaggio). L’età di acquisizione delle lingue non sembra invece influenzare la rappresentazione delle 

lingue nell’area di Wernicke (l’area cerebrale responsabile del riconoscimento dei suoni del linguaggio)”. 
(Fabbro, 2004, pag.96) 
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I suddetti studi mostrano come non vi sia una mappa assoluta delle rappresentazioni 

cerebrali delle diverse lingue conosciute da un soggetto, bensì vi siano variazioni 

interindividuali che dipendono sia dall’età sia dalla modalità di acquisizione della 

seconda lingua. 

 

1.3.2 Età e acquisizione delle lingue 

Il primo importante contributo fornito dalle neuroscienze sull’insegnamento delle lingue 

straniere, si deve a Wilder Graves Penfield, uno dei più famosi neurochirurghi della 

medicina contemporanea6. Nella sua pratica clinica aveva notato come i bambini con 

afasia acquisita, rispetto agli adulti che presentavano il medesimo problema, 

recuperavano le funzioni del linguaggio in maniera eccellente e veloce grazie alla 

maggiore plasticità del cervello infantile. A suo parere, il cervello del bambino nei primi 

10 anni di vita, nel così detto “critical period”7 (Penfield & Roberts, 1959), è più 

plastico e maggiormente predisposto all’acquisizione delle lingue, mentre 

successivamente, specializzandosi nell’apprendimento di informazioni e conoscenze, 

non sarà più in grado di acquisirle con un livello da madrelingua. Penfield sosteneva che 

il linguaggio fosse costituito da due sistemi: a) le unità verbali, nonché gli aspetti 

percettivi, articolatori, grammaticali e le parole di base di una lingua, la cui acquisizione 

e il cui uso automatico si completa prima dei sei anni; b) il vocabolario, che inizierebbe 

ad espandersi dopo i sei anni. Per le suddette ragioni, secondo Penfield, bisognerebbe 

insegnare le lingue straniere nella scuola dell’infanzia, necessariamente prima dei 6 

anni. Dopo tale periodo un ragazzo I) non ha più un cervello sufficientemente duttile per 

l’acquisizione di nuove unità verbali; II) deve contemporaneamente studiare altre 

discipline, quindi ha meno tempo e meno energie da dedicare all’apprendimento di una 

lingua straniera; III) la lingua straniera viene insegnata in modo indiretto (per regole), 

per cui, con l’utilizzo di questi metodi innaturali, l’apprendimento diventa difficile e 

faticoso (Penfield, 1965). 

                                                             
6 Noti sono i suoi contributi sulla rappresentazione dei sistemi sensoriali e motori nella corteccia 
cerebrale. 
7 Alla base dei fenomeni chiamati “periodi critici” pare ci siano i processi maturativi delle diverse forme 
di memoria e alcuni aspetti neurobiologici, come la mielinizzazione e la sinaptogenesi. “Entro l’età critica 
i bambini possono apprendere numerose procedure relative alle diverse lingue senza che vi siano conflitti 
ed interferenze nella loro utilizzazione. Superata l’età critica, gli individui tendono a mettere in atto 
schemi procedurali relativi alla prima lingua quando si esprimono nella seconda lingua (Fabbro, 2004, 
pag. 90). 
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Altro notevole contributo si deve a Michel Paradis, professore di neurolinguistica alla 

McGill University di Montreal. Egli propose una teoria neurolinguistica 

dell’apprendimento delle lingue con importanti implicazioni educativi e didattici 

(Paradis, 1992; Paradis 1994; Paradis, 1995). Riprendendo gli studi di neuropsicologia 

della memoria, Paradis ha confermato come la lingua materna venga acquisita e 

memorizzata nei sistemi della memoria implicita, mentre una seconda lingua, appresa in 

un ambiente istituzionale, venga memorizzata soprattutto nei sistemi della memoria 

esplicita. Paradis ha così confermato le idee di Penfield, ovvero: “un sistema educativo 

che ha l’obiettivo di fornire una reale conoscenza delle lingue straniere deve far in modo 

che queste possano essere memorizzate nella memoria implicita, come avviene per la 

prima lingua. L’insegnamento delle lingue straniere, secondo Paradis, deve essere 

quindi prevalentemente realizzato negli asili nido (0-3 anni) e nelle scuole materne (3-6 

anni). In queste strutture educative le lingue straniere non devono essere ‘insegnate’ ma 

devono essere ‘utilizzate’ nell’interazione comunicativa” (Fabbro, 2004, pag. 106). 

Dunque tanto più precoce è l’esposizione ad una nuova lingua, tanto più facile sarà 

l’acquisizione e tanto più il livello di competenza fonologica e grammaticale raggiunto 

sarà simile a quello di un parlante nativo.  

Per quanto riguarda la competenza fonologica, sappiamo molto bene quanto sia difficile 

imitare l’accento straniero. Diversi studi, come quelli condotti su bambini immigrati 

negli Stati Uniti e in Olanda (Asher & Garcia, 1969; Oyama, 1978; Snow & Hoefnagal-

Hohle, 1978; Snow, 1987; Flege, 1991; Flege & Fletcher, 1992) hanno constatato che se 

si viene esposti ad una nuova lingua prima degli otto anni sia molto più probabile 

acquisirne una pronuncia perfetta, indipendentemente dal livello scolastico e dal periodo 

di permanenza nel nuovo paese. 

Fabbro (2004, pag. 84) distingue “tre periodi nell’acquisizione della pronuncia di una 

seconda lingua: 

1. Prima degli 8 anni: l’acquisizione della pronuncia è perfetta; 

2. Dagli 8 ai 22 anni: la presenza di un accento straniero resta più o meno debole; 

3. Dopo i 22 anni: la pronuncia della seconda lingua è caratterizzata da un forte 

accento straniero”. 
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Questo perché nel primo anno di vita un bambino è potenzialmente in grado di 

apprendere tutte le lingue del mondo, dal momento che è in grado di discriminare i 

suoni base di tutte le lingue (Meheler et al., 1994; Werker & Tees, 1984). Questa 

capacità si riduce man mano che il bambino cresce, fino ad arrivare all’ottavo anno di 

età in cui il repertorio dei suoni che è in grado di percepire si limita solo alla propria 

lingua madre. Questo principio vale non solo per l’accento e le capacità articolatore, ma 

anche per la prosodia linguistica (Tahta et al., 1981; Fabbro et al., 2002). 

Ricerche provano l’esistenza di un periodo critico anche per l’acquisizione della 

competenza grammaticale della seconda lingua. Studi, come quelli condotti su bambini 

immigrati negli Stati Uniti provenienti dalla Cina e dalla Corea (Johnson & Newport, 

1981; Newport, 1991; Long, 1990) hanno constatato che le competenze grammaticali 

possedute dal bambino sono maggiori se viene esposto alla nuova lingua prima degli 

otto anni, indipendentemente dal livello di istruzione, dal periodo di permanenza nel 

nuovo paese e di esposizione alla nuova lingua e dalla motivazione ad apprendere 

l’inglese. Superato tale ‘periodo critico’ la difficoltà che il soggetto riscontrerebbe 

nell’acquisizione di una competenza grammaticale sembrerebbe essere accentuata dalla 

distanza linguistica tra la lingua madre ed L2 (Epstein et al., 1996). Nelle prove di 

giudizio di grammaticalità gli errori che i soggetti commettevano erano minori se la L1 

e la L2 appartenevano alla stessa famiglia linguistica e, quindi, condividevano 

molteplici strutture grammaticali, maggiori se invece appartenevano a due famiglie 

linguistiche diverse (Ross, 1991).  È stato infatti dimostrato che molte delle conoscenze 

che un individuo detiene nella prima lingua verranno poi traferite nell’acquisizione della 

seconda lingua, per tale ragione maggiori sono le conoscenze e le competenze nella 

propria lingua madre tanto maggiore potrà essere il livello di apprendimento della 

seconda lingua (Zdorenko & Paradis, 2012). Questo è quello che è stato definito 

‘Fenomeno di transfer’, un fenomeno inconsapevole che permette il trasferimento di 

conoscenze da una lingua all’altra (Bonifacci & Bellocchi, 2014).    

Possiamo quindi assodare che l’età e la maturazione cerebrale hanno un ruolo 

fondamentale nel modulare l‘acquisizione di una seconda lingua (Meisel, 2004). La 

caratteristica fondamentale del cervello umano è che nei primi anni di vita è ancora 

immaturo e va incontro a una crescita molto intensa, con tempi di maturazione che varia 

a seconda delle aree cerebrali. Intorno ai cinque anni fenomeni neurologici, come la 

mielinizzazione (il processo che porta al rivestimento degli assoni con guaine 
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mieliniche facilitando la trasmissione delle informazioni fra neuroni), la riduzione 

dell’attività metabolica, il decremento della sinaptogenesi (che si riferisce al processo di 

crescita del numero di sinapsi nel tessuto nervoso rappresentando un indice della 

complessità dei collegamenti fra i neuroni), determinano alcuni periodi critici per 

l’apprendimento di una seconda lingua (Contento, 2010).  

 

1.4 Educazione bilingue 

Non esiste un singolo metodo di acquisizione di una seconda lingua che funzioni bene 

per tutti, però, sulla base delle evidenze empiriche, è sicuramente possibile definire i 

punti cardine dai quali partire. Qualsiasi metodo funziona se è in grado di fornire 

abbastanza input, se entrambe le lingue vengono valorizzate e se il bambino è motivato 

ad utilizzarle (Sorace, 2010). 

 

1.4.1 Educazione bilingue in casa  

Harding e Riley (1986) suddividono le famiglie sulla base di tre parametri principali:  

- se i genitori hanno o meno la stessa lingua nativa;  

- se la lingua della comunità è la stessa di quella di uno dei genitori;  

- la lingua con cui parlano i due genitori al bambino. 

Sulla base di questi parametri Romaine (1995) distingue sei modalità di acquisizione del 

bilinguismo nell’infanzia (Contento, 2015, 20-21): 

1. “Una persona, una lingua: ciascun genitore parla al bambino, fin dalla nascita, 

nella propria lingua nativa, diversa da quella del partner; la lingua dominante 

nella comunità è quella di uno dei genitori; 

2. Una lingua, un ambiente (lingua non dominante in casa): i genitori hanno 

differenti lingue native, di cui una è la stessa lingua dominante nella comunità. 

Entrambi i genitori parlano nella lingua non dominante al bambino, che viene 

invece completamente esposto alla lingua dominante fuori;   
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3. Lingua non dominante in casa senza supporto dalla comunità: entrambi i 

genitori parlano al bambino in una lingua diversa da quella dominante nella 

comunità; 

4. Doppia lingua non dominante in casa senza supporto dalla comunità: i genitori 

parlano la bambino nelle loro rispettive lingue native, che sono diverse tra loro e 

anche dalla lingua dominante nella comunità; 

5. Genitori non nativi: benché i genitori abbiano la lingua nativa in comune tra loro 

e con la comunità, uno di loro parla al bambino in una lingua diversa; 

6. Lingue miste: i genitori, così come parte della comunità, sono bilingui e nel 

parlare scambiano e mescolano le due lingue”.  

È importate sottolineare, come suggerisce Sorace (2010, pag. 5), che “avere i genitori 

che parlano lingue diverse non garantisce, di per se stesso, il bilinguismo”. Come 

abbiamo già detto, fondamentale è l’esposizione precoce a una nuova lingua, ma, nel 

caso di una lingua minoritaria, questo non è sufficiente. Se uno dei genitori parla una 

lingua che è diversa da quella condivisa dalla comunità in cui il bambino si trova, risulta 

fondamentale offrirgli numerose opportunità di utilizzo della seconda lingua, tramite 

“rapporti interpersonali anzitutto, ma anche tramite libri, video, giochi, e altri materiali 

che possano essere non solo una fonte di input ma anche un incentivo per il bambino a 

parlare la lingua” (Sorace 2010, pag. 5). Il successo del bilinguismo sarà influenzato 

anche dall’atteggiamento dei genitori: i genitori sono dei modelli e i figli tendono ad 

emulare il loro atteggiamento linguistico. Per tale ragione essi devono trasmettere 

l’importanza della conoscenza e dell’utilizzo di più lingue per stimolare anche 

l’interesse da parte del bambino nei confronti del bilinguismo. 

Dagli studi condotti da Goodz (1994) sulle differenze tra discorsi materni e paterni nelle 

famiglie bilingui, emerge una differenziazione in più stadi nello sviluppo linguistico del 

bilingue in cui appare sostanziale la relazione bambino-genitore. 

- Nei primi due stadi il bambino, sensibile alle caratteristiche prosodiche delle due 

lingue, diventa capace di discriminarle. 

- Nel terzo stadio i genitori rispondono al figlio attraverso ripetizioni ed 

espansioni del suo modo di esprimersi, sfruttando molte volte entrambi i sistemi 
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linguistici. Ciò comporta una maggiore frequenza di code mixing (code-

switching)8. 

- Nel quarto stadio si accentua la differenza tra le due lingue in seguito alla 

richiesta di produzione da parte dei genitori 

In conclusione potremmo dire che non esiste una strategia univoca che vada bene per 

tutti, ma i genitori dovrebbero scegliere il metodo più adatto in base a quelle che sono le 

risorse e i limiti del contesto linguistico familiare, tenendo conto dell’importanza di 

alcune variabili per il successo del bilinguismo, come la costanza e la coerenza, poiché 

il bambino ha bisogni di sentir parlare a sufficienza entrambe le lingue, al fine di 

apprenderle senza alcuno sforzo. 

 

1.4.2    Educazione bilingue a scuola 

Parallelamente all’aumento dei flussi migratori, sono sempre più in frequente aumento i 

casi in cui i bambini acquisiscono una seconda lingua in seguito all’inserimento in una 

nuova comunità. Questi bambini (soprattutto i più piccoli) quando vengono immersi in 

un nuovo contesto linguistico tendono ad attraversare una fase definita ‘non verbale’, 

fase in cui tendono a rimanere in silenzio e cercano di comprendere i suoni e le regole 

della nuova lingua (Bonifacci & Bellocchi, 2014). La scuola riveste, in questi casi, un 

ruolo fondamentale nella formazione dei bambini, anche se, tutt’oggi, utilizza un 

metodo non naturale, ossia l’insegnamento di una nuova lingua attraverso 

l’apprendimento delle regole grammaticali. 

In età prescolare è scorretto parlare di insegnamento, in quanto, dato il loro sviluppo 

cerebrale, non è pensabile insegnare ai bambini di età inferiore ai 6 anni le regole 

grammaticali di una lingua straniera. Le lingue, come suggerisce Fabbro (2004) si 

apprendono meglio quando vengono adoperate. Pur non conoscendo le regole 

grammaticali di una nuova lingua, i bambini sono perfettamente in grado di apprenderle 

mediante il gioco, in questo modo le acquisiscono senza sforzi e senza bisogno di 

un’istruzione linguistica esplicita. Un aspetto importante da tenere in considerazione è il 

tempo da dedicare all’insegnamento della seconda lingua. Per ottenere buoni risultati è 

                                                             
8 “Mescolanza di morfemi, parole, frasi originariamente appartenenti a sistemi linguistici differenti, ma 
utilizzati nello stesso enunciato” (Contento, 2010, pag. 105). 
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necessario dedicare 30 minuti al giorno ad una attività da svolgere nella seconda lingua 

(Titone, 1972; Maggiopinto, 1996).  

Data l’importanza di questo tema, sono in crescente aumento gli asili nido bilingue, il 

cui principale vantaggio è quello di introdurre il bambino ad una nuova lingua durante il 

periodo critico, permettendogli di acquisirla e utilizzarla come un nativo, sia a livello 

fonologico che grammaticale. Il metodo più indicato da utilizzare è ‘una persona-una 

lingua’: l’educatore deve parlare sempre e solo una lingua, senza effettuare traduzioni 

da una lingua all’altra, perché “i bambini piccoli imparano due o più lingue solo se 

hanno la necessità di farlo. I bambini non utilizzano una lingua diversa dalla loro se si 

accorgono che il loro insegnante è in grado di capirli e di parlare la loro lingua” 

(Fabbro, 2004, pag. 122). La didattica deve essere di natura ludica: la lingua dovrà 

essere un mezzo che gli educatori dovranno utilizzare per avvicinare i piccoli a 

piacevoli e nuove attività (giochi, fiabe, canzoni e laboratori di varia natura) da svolgere 

nella seconda lingua. Il gioco crea un ambiente motivante, privo di stress e ansia, in cui 

il bambino potrà acquisire la nuova lingua in modo costante, naturale e senza alcuno 

sforzo. Il principio fondamentale è quello del ‘Rule of Forgetting’, proposto da Stephen 

Krashen (1983), in quanto il bambino acquisisce meglio una lingua quando, orientando 

tutta la sua attenzione sul gioco, si dimentica di starla acquisendo. “Questo suo 

concentrarsi sull’aspetto operativo dell’attività ludica lo distrae dai contenuti 

strettamente linguistici del compito e gli fa dimenticare che sta imparando la lingua. In 

questo modo si abbassano i livelli di ansia e le resistenze psico-affettive dello studente, 

ovvero si abbassa il filtro affettivo, e si creano le condizioni favorevoli per 

un’acquisizione duratura e non solo di un apprendimento momentaneo” (Mian Alessio, 

2013, pag. 473). 

Come i genitori, anche gli insegnati sono un modello che i bambini tendono a imitare. 

Per tale motivo l’educatore ideale dovrebbe essere madrelingua o, comunque, un 

educatore con una elevata formazione e con una perfetta pronuncia nella lingua straniera 

parlata, altrimenti, come sottolineava Titone (1972, pag. 314), “gli insegnanti non 

perfetti linguisticamente possono insegnare, tra gioia e gioco, errori difficilmente 

sradicabili”.  
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Maggiopinto (1997) propone quanto esposto in tabella 1.1 su “Come impostare 

l’introduzione di una lingua straniera nella scuola materna”, che riassume in qualche 

modo quanto abbiamo precedentemente discusso. 

 

Tabella 1.1 - Come impostare l’introduzione di una lingua straniera nella scuola materna (Maggiopinto, 

1997) 

L’AMBIENTE 

Sarà un ambiente ricco di stimoli: 

• Visivi: immagini di foto e disegni, cartelloni e murales. Proiezione di diapositive, TV 

con videoregistratore; 

• Tattili: carte colorate, burattini, maschere, costumi, distintivi; 

• Sonori: registratori con canzoncine, favole, filastrocche da ascoltare con 

l’insegnante. 

LE ATTIVITÀ 

Si tenderanno a usare: 

• Gioco dei ruoli: assunzione ludica di diversi ruoli da parte dei bambini (ad es. il 

gioco del negozio, del medico, del parrucchiere, ed altri giochi di simulazione); 

• L’imitazione: (ad es. ogni bambino deve imitare l’orso Tim che sa parlare solo nella 

seconda lingua); 

• Il gioco del mimo: (ad es. alcuni bambini si divertono a mimare la maestra che parla 

nella seconda lingua, e altri bambini devono provare a indovinare che cosa dice. 

Alcuni bambini provano a inventare storie mimate e altri bambini devono dare loro la 

voce, ecc.); 

• Le filastrocche illustrate: (ad es.: “Cosa starà dicendo il topo Bernardo al gatto”. 

Oppure: “Proviamo a disegnare una piccola storia e poi la raccontiamo”); 

• Il gioco dei burattini; 

• La rappresentazione creativa: (ad es. il trenino o l’aereo con il personale di bordo e 

i passeggeri, la scuola con le maestre, la direttrice e i genitori, ecc.); 

• Brevi racconti, storielle, fumetti letti o narrati dall’insegnante (i piccoli ascoltano, 

possono far domande e possono rispondere a domande dell’insegnante); 

• Audiovisivi di storie semplici, cartoni animati o storie di piccoli animali; 

• Le tombole (degli animali, delle piante, delle cose, dei colori, ecc.) ove i bambini 

devono pronunciare i diversi nomi;  

 

                                                                            Segue 
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 Segue 

L’INSEGNANTE 

• Si esprime sempre nella seconda lingua; 

• Ha un aspetto sempre dolce, disponibile e sorridente; 

• Sa immedesimarsi e partecipa creativamente al gioco; 

• Sa creare situazioni divertenti e contesti d’uso della seconda lingua; 

• Non corregge gli errori grammaticali, ma eventualmente ripete il vocabolo o la 

struttura se non sono quelli appropriati; 

• Non costringe il bambino a esprimersi nell’altra lingua ma crea la situazione perché 

il bambino lo faccia con piacere; 

• Cerca di incoraggiare la ripetizione senza annoiare i bambini, per favorire la 

memorizzazione; 

• Cerca di capire se i bambini hanno appreso il significato globale delle storie o delle 

canzoncine, più che il significato di singole frasi o vocaboli; 

• Pone domande semplici che cominciano con “Come faremmo se…?”, “Perché avete 

fatto così?”, “Puoi raccontarmi come…?”, ecc.; 

• Indica possibili soluzioni quando il gruppo non riesce a trovarne; 

• Crea collegamenti: collega i vari argomenti tra loro; 

LE STRATEGIE 

• Le attività sono ludiche e svolte direttamente nella lingua che si desidera i bambini 

apprendono; 

• È meglio lavorare per ‘angoli’ piuttosto che per aule-laboratorio strutturate; 

• Si utilizzano semplici frasi che aiutano a risolvere i problemi ludicamente; 

• Si utilizzano forme semplici di apprendimento cooperativo a orientamento ludico; 

• Si lavora in piccoli gruppi con l’attribuzione di piccole responsabilità a ognuno (chi 

farà il poliziotto avrà i gradi o la divisa, chi farà il maestro avrà un distintivo colorato, 

ecc…); 

• Si favorisce il ricorso all’aiuto cooperativo (i bambini aiutano i compagni a trovare 

una parola che non ricordano, a formulare una piccola storia costruita dal gruppo 

stesso, ecc.); 
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1.5 Vantaggi del bilinguismo  

Ancora agli inizi del Novecento c’era una certa diffidenza nei confronti dei bilingui. 

Un insegnante tedesco, Jahn (1908), sosteneva che se fossero state insegnate più di due 

lingue a un bambino, egli non sarebbe stato in grado di conoscerne bene nemmeno una 

e avrebbero sviluppato una confusione mentale, derivante dal fatto che ogni lingua offre 

loro una diversa visione del mondo. Inoltre sosteneva che ciò potrebbe causare 

importanti conflitti interiori (Lebrun & Paradis, 1984).  

Altre ricerche furono condotte con lo scopo di dimostrare gli effetti negati del 

bilinguismo sullo sviluppo intellettivo e cognitivo. Questi studi sembrerebbero 

confermare le loro ipotesi di ricerca, ma una successiva analisi ha evidenziato che tali 

ricerche presentavano importanti errori metodologici (Saer, 1923; Darcy, 1946; Jones & 

Stewart, 1951). 

A disconferma dei pregiudizi negativi sull’educazione bilingue, sono stati condotti molti 

altri studi che hanno evidenziato il vantaggio bilingue, ovvero una serie di “benefici in 

termini di funzionamento cognitivo che caratterizzano i soggetti bilingui” (Contento, 

2010, pag. 29), giungendo a considerare così il bilinguismo come una risorsa vera e 

propria da sfruttare. 

Un primo importante studio fu quello condotto da Green nel 1998 con il modello 

dell’ipotesi inibitoria (Inhibitory Hypothesis). Secondo questa ipotesi i soggetti bilingui, 

rispetto ai monolingui, sarebbero più abili nell’inibire stimoli non rilevanti sia in 

compiti verbali, che non verbali. Questa abilità sembrerebbe essere determinata dal fatto 

che i bilingui facciano un costante allenamento nell’inibire una lingua quando si parla 

l’altra, dato che le due lingue sono sempre attive simultaneamente nella loro mente, 

migliorando così le funzioni esecutive che sono generalmente usate per controllare 

l’attenzione e l’inibizione. Al fine di verificare tale ipotesi sono stati condotti degli studi 

attraverso l’utilizzo del Simon task (Simon & Ruddel, 1967), compito  che richiede ai 

soggetti di rispondere alla presentazione di due stimoli diversi premendo due tasti 

distinti (per es. tasto sinistro per lo stimolo rosso; tasto destro per lo stimolo verde). Il 

compito prevede prove congruenti (stimolo rosso a sinistra dello schermo; stimolo verde 

a destra dello schermo) ed altre incongruenti (stimolo rosso a destra; stimolo verde a 

sinistra), in cui i tempi di risposta tendono ad essere più lunghi rispetto a quelli delle 
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prove congruenti. Studi mostrano che i bilingui, sia giovani adulti (Bialystok, 2006) che 

anziani e adulti (Bialystok, Craik, Klein et al., 2004), tendono ad avere, nelle prove 

incongruenti, tempi di risposta più brevi rispetto ai monolingui, a riprova di una 

maggiore capacità inibitoria da parte dei soggetti bilingui. 

Altri studi sono andati a indagare le capacità anticipatorie (Bonifacci et al., 2010), 

ovvero “la capacità del soggetto di prevedere eventi futuri sulla base degli schemi di 

conoscenza disponibili. Si tratta di un’attività che viene svolta in modo continuo, anche 

se non sempre consapevole” (Contento, 2010, pag. 36). Dagli studi emerge che i 

bilingui, essendo abituati ad anticipare il tipo di lingua che l’altro utilizzerà, anche a 

seconda del contesto, siano in grado di anticipare gli elementi di una sequenza appresa 

in modo più accurato e veloce rispetto ai monolingui. 

Tra gli aspetti metalinguistici è stato indagato il vantaggio bilingue rispetto alla Teoria 

della Mente (costrutto di cui parleremo nel prossimo capitolo). La studiosa Goetz 

(2003) notò che i bambini bilingui mostravano prestazioni migliori nel test della falsa 

credenza rispetto ai monolingui. L’autrice sosteneva che “i bilingui riescano meglio in 

questo tipo di compito perché sono più esperti nella capacità di inibizione (inibire la 

risposta che darebbero loro, che non è quella corretta), perché hanno una migliore 

competenza metalinguistica e perché hanno una maggiore sensibilità alle intenzioni 

sociolinguistiche con altri interlocutori” (Contento, 2010, pag. 37). 

Uno studio condotto da Bialystok, Craik e Freedman (2007) avrebbe addirittura 

constatato che il bilinguismo, praticato durante tutto l’arco della vita, possa essere un 

fattore che rallenta l’insorgenza di sintomi di invecchiamento cerebrale e di alcune 

forme di demenza senile. Gli autori, confrontando due gruppi appaiati per età, sesso, 

livello cognitivo e livello di istruzione, hanno osservato che individui bilingui 

ricevevano diagnosi di malattia di Alzheimer 4,3 anni dopo rispetto ai monolingui, 

inoltre i primi sintomi si sono manifestati 5,1 anni dopo. Questi dati sono estremamente 

importanti, dato che, ad oggi, non esistono interventi farmacologici che siano in grado 

di posticipare l’esordio dei sintomi del morbo di Alzheimer. 

Infine, ma non meno importante, il bilinguismo offre importanti vantaggi culturali ed 

economici (Fabbro, 1996). Chi conosce più lingue, soprattutto se una di esse è l’inglese, 

può viaggiare nel mondo senza porsi alcun problema di natura linguistica. Può 

comunicare con la gente del posto entrando direttamente in contatto con la loro cultura e 
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con le loro tradizioni. Questo favorisce l’apertura mentale nei confronti di altre etnie e 

ai loro modi di vivere e di pensare. Il bilinguismo aumenta sicuramente la probabilità di 

trovare un impiego e amplia le fonti di informazioni: il bilingue potrà leggere giornali o 

libri in lingua originale, senza passare obbligatoriamente attraverso il filtro della 

traduzione.  

Come già sostenuto da Bonifacci e Bellocchi (2014, pag. 52, 53), “questi studi hanno 

avuto un grande impatto sulla società e stanno aumentando considerevolmente diverse 

iniziative volte a favorire l’apprendimento di una seconda lingua (L2) per i bambini che 

crescono in ambiente monolingue: dalle ragazze alla pari che parlano inglese, ai corsi di 

lingua per ogni età, ai giochi e libri per imparare l’inglese che troviamo in commercio, 

ai nidi e scuole internazionali con insegnanti madrelingua”.  
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CAPITOLO II 

ACQUISIZIONE DEL LINGUAGGIO E  

TEORIA DELLA MENTE 

 

Quasi ogni bambino comincia ad inventare un linguaggio per sé,  

e cessa di usarlo soltanto quando scopre che ne esiste uno già pronto per lui 

(Charles Horton Cooley) 

 

2.1 Il linguaggio 

Il linguaggio può essere definito come “un sistema simbolico di comunicazione, ossia 

come un sistema in cui l’informazione che passa tra un emittente e un destinatario è 

codificata in modo simbolico” (D’Amico & Devescovi, 2012, pag. 13, 14), ed è un 

mezzo per realizzare molteplici ‘funzioni comunicative’, ovvero un mezzo per 

realizzare molteplici scambi interattivi e dialogici, per costruire importanti reti sociali e 

relazioni interpersonali (Barone, 2009). 

Affinché l’uomo si impadronisca di tale competenza, come sottolinea Contento (2010, 

pag. 42), è necessaria l’acquisizione preliminare di alcune capacità: 

1. “analisi e segmentazione di suoni linguistici in modo da indentificare nel flusso 

sonoro le diverse unità costituenti la propria lingua (fonemi, morfemi, parole e 

frasi); 

2. padronanza di complessi pattern articolatori necessari a produrre i singoli fonemi 

e le sequenze di fonemi della propria lingua; acquisizione e ampliamento di un 

vocabolario contenente un vasto numero di voci lessicali e altrettanti significati; 

3. padronanza di regole morfologiche e sintattiche che consentono di combinare 

morfemi e parole in frasi grammaticalmente corrette e dotate di senso; 

4. utilizzo delle diverse funzioni comunicative al variare del contesto e 

dell’interlocutore; 
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5. padronanza delle abilità necessarie a produrre un discorso che ne garantiscano la 

coerenza, l’organizzazione interna e l’adattamento all’ascoltatore (Camaioni, 

2001)”. 

Una delle constatazioni più ovvie, come afferma Fabbro (1996, pag. 11), è che “il 

linguaggio umano in realtà non esiste che sotto forma di lingue diverse”. Tutte le lingue 

del mondo presentano due caratteristiche basilari (Fabbro, 1996): 

1. utilizzano il canale vocale-uditivo: vocale per la produzione ed uditivo per la 

comprensione. Gli altri canali di comunicazione, come la scrittura o il 

linguaggio gestuale, non sono fondamentali, piuttosto derivati; 

2.  sono doppiamente articolate: la prima articolazione si riferisce al fatto che le 

lingue detengono un numero limitato di fonemi che possono combinarsi tra di 

loro, formando tutte le parole di una lingua; la seconda articolazione si riferisce 

al fatto che le lingue sono formate da unità linguistiche dotate di significato, le 

parole, che possono combinarsi tra di loro per formare delle frasi.    

Inoltre tutte le lingue del mondo seguono le stesse modalità di acquisizione: i bambini 

raggiungono le medesime tappe di sviluppo negli stessi tempi, indipendentemente dalla 

lingua madre, e mostrano anche comportamenti linguistici simili. 

 

2.2 Le principali teorie sull’acquisizione linguistica 

Molti studiosi hanno dedicato le loro ricerche all’acquisizione del linguaggio, 

sviluppando così diverse teorie. Proponiamo quindi un breve excursus teorico, 

distinguendo fra tre diversi approcci teorici (D’Amico & Devescovi, 2012): 

Approccio innatista. Secondo questo approccio l’uomo, possedendo le informazioni 

genetiche sottostanti alle regole fonologiche e morfosintattiche, acquisirebbe il 

linguaggio in modo automatico (Chomsky, 1986; Maher & Groves, 1998; Hauser et al., 

2002), seguendo un percorso evolutivo predeterminato e specie-specifico. Uno dei 

maggiori esponenti dell’approccio innatista fu Chomsky, il quale sostiene che il 

linguaggio abbia una natura esclusivamente genetica e, quindi, il suo sviluppo è del 

tutto indipendente dallo sviluppo cognitivo e sociale del bambino (Chomsky, 1957). Per 

l’appunto il bambino detiene uno schema innato di grammatica universale (Universal 
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Grammar, UG), indipendentemente dall’etnia e dalla cultura a cui appartiene, che, 

secondo Chomsky (1965), può tradurre nella sua lingua madre grazie a un dispositivo 

innato di acquisizione linguistica (Language Acquisition Device, LAD). A sostegno 

della sua teoria, lo stesso Chomsky (1991, pag. 4) afferma: “l’apprendimento della 

lingua non è proprio qualcosa che il bambino compie; è qualcosa che a un bambino, 

posto in un ambiente appropriato, capita, più o meno come il corpo del bambino cresce 

e matura in modo predeterminato quando gli vengono forniti l’adeguato nutrimento e gli 

stimoli ambientali”. 

A sostegno delle teorie innatiste, Mehler e Christophe (2000), attraverso le loro 

ricerche, hanno evidenziato come bambini molto piccoli, anche nei primi 2-3 giorni di 

vita, siano in grado di percepire il parlato, discriminando e riconoscendo determinati 

stimoli acustici, ma anche di segmentare le parole in sillabe. Infatti alla nascita i 

bambini non solo riconoscono la voce materna, ma sono in grado di riconoscere anche 

le diverse lingue che vengono parlate nel contesto familiare (Mehler et al., 1986).  

Approccio epigenetico. Il linguaggio, secondo i sostenitori di questo approccio, si 

sarebbe evoluto a partire da una serie di predisposizioni innate, non necessariamente 

specifiche per il linguaggio, condivise con gli altri primati non umani. Karmiloff-Smith 

(1995, pag. 7) afferma: “il chiaro riconoscimento che ci sono delle predisposizioni non 

implica necessariamente una posizione innatista forte. Le predisposizioni possono 

specificarsi in termini dell’architettura delle varie parti del cervello, in termini dei 

meccanismi computazionali di cui il cervello dispone, e in termini di vincoli spazio-

temporali sullo sviluppo cerebrale”; pertanto solamente attraverso un processo di 

sviluppo si avrebbe la formazione di moduli caratteristici per l’esecuzione di 

computazioni dominio-specifiche relative al linguaggio. 

Approccio sociocognitivo. Altri linguisti, contrariamente agli innatisti, sostengono che 

il linguaggio sia il risultato di un processo di apprendimento, in cui un ruolo importante 

è svolto dalla realtà sociale. Non a caso gli adulti, quando si rivolgono ai più piccoli, 

utilizzano espressioni semplificate, sia a livello acustico, che a livello lessicale e 

sintattico, appunto per favorire i processi di apprendimento del linguaggio (Kuhl et al., 

1997). Ad esempio Bruner (1983), riprendendo l’idea di Chomsky, riconosce l’esistenza 

di una grammatica universale (UG), ma afferma anche l’importanza del contesto 

sociale, soprattutto dell’interazione con la madre, proponendo l’esistenza di un sistema 

di supporto all’acquisizione del linguaggio (Language Acquisition Support System, 
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LASS) presente nell’ambiente sociale. Vygotskij (1934), a sua volta, sostiene lo stretto 

rapporto tra pensiero e linguaggio, indentificando nell’interazione sociale un fattore 

fondamentale per lo sviluppo linguistico, oltre che cognitivo, in grado di attivare la zona 

di sviluppo prossimale (ZSP) del bambino. Infine Tomasello (1998) considera le lingue 

umane come dei prodotti culturali ottenute dall’interazione tra gli aspetti cognitivi 

(come l’architettura della mente infantile e la modalità di funzionamento dei processi di 

apprendimento) e le finalità comunicative per cui si sono realizzate. 

Più recentemente si è cercato di comprendere in che modo i bambini siano in grado di 

acquisire una capacità così complessa in così poco tempo. Alla nascita, infatti, i bambini 

non sanno nemmeno che il loro interlocutore stia cercando di comunicare loro qualcosa, 

bensì il linguaggio è semplicemente un suono un po’ speciale (Tomasello, 2003). 

Pertanto sono stati indagati i principali fattori neuropsicologici coinvolti 

nell’acquisizione della prima lingua: 

• Fenomeno del contagio: studi hanno dimostrato che subito dopo la nascita il 

neonato non solo preferisce guardare volti umani o figure schematizzate che 

raffigurano dei volti, ma sono anche in grado di imitare, inconsapevolmente, 

complessi movimenti mimici facciali eseguiti dagli adulti (Meltzoff & Moore, 

1977). Quindi potrebbero, ad esempio, protrudere la lingua senza essere in grado 

di produrre la stessa espressione volontariamente. Alla base del fenomeno del 

contagio potremmo dire che ci sia un comportamento imitativo tipico di noi 

esseri umani, solo che il neonato, a differenza dell’adulto, lo mette in atto 

inconsciamente, perché non ha ancora sviluppato la consapevolezza, né la 

capacità di effettuare un movimento volontario. Si tratta quindi di uno schema 

imitativo complesso codificato a livello genetico. 

I fenomeni di imitazione riguardano anche altri ambiti, come l’espressione 

vocale: bambini di 5 mesi sono in grado di imitare la produzione di vocali che 

hanno precedentemente ascoltato e visto eseguire dagli adulti. Anche questo atto 

imitativo è inconsapevole, perché solo intorno all’anno di età i bambini sono 

capaci di produrre delle vocalizzazioni in modo intenzionale e, sicuramente, ciò 

può essere considerato come un comportamento che gioca un ruolo decisivo 

nella comprensione del linguaggio. 

Al riguardo alcuni studiosi hanno proposto una teoria nota come teoria motoria 

della decodificazione del linguaggio: durante l’ascolto di un parlante il cervello 



37 

 

dell’ascoltatore simula internamente, a livello motorio, i suoni che sta 

ascoltando (Lieberman et al., 1967; Lieberman & Mattingly, 1985). Questa 

teoria ha ottenuto una conferma sperimentale grazie agli studi condotti dal 

gruppo di ricercatori dell’Università di Parma, coordinati da Giacomo Rizzolatti, 

i quali hanno scoperto che i neuroni, che hanno poi definito mirror neurons 

(neuroni specchio), della corteccia premotoria del cervello del macaco (l’area F5 

omologa all’area di Broca dell’uomo9), si attiverebbero sia quando l’animale 

effettua un movimento, sia quando vede un altro soggetto eseguire il medesimo 

movimento (Di Pellegrino et al., 1992; Rizzolatti et al., 1996; Rizzolatti & 

Arbib, 1998).  

Potremmo quindi ipotizzare che alla base dell’imitazione neonatale vi sia 

proprio questo sistema mirror, anche se le ricerche condotte sui neonati sono 

poche, a causa dell’invadenza delle tecniche di neuroimaging. 

• Comportamento ecolalico: comportamento tipico dei bambini di 2-3 anni, il 

quale consiste nella ripetizione di parole o frasi senza averle necessariamente 

comprese. Si ritiene che la riduzione di questo comportamento sia determinato 

dalla maturazione del lobo frontale, sede delle funzioni cognitive più complesse 

come la consapevolezza, il giudizio e l’inibizione di comportamenti automatici. 

• Accomodazione vocale: tendenza a far si che la propria espressione verbale sia 

sempre più simile alle caratteristiche vocali dell’interlocutore e sembra essere 

determinato dal desiderio inconscio di integrarsi con l’interlocutore. In questo 

modo i bambini tenderebbero a perfezionare la produzione dei suoni del 

linguaggio utilizzando come modelli i genitori, al fine di attrarre 

inconsapevolmente la loro attenzione. 

Riassumendo potremmo dire che in realtà nel linguaggio, come nello sviluppo di 

qualunque facoltà intellettiva, i geni e l’ambiente si integrano traducendo la nostra 

esperienza quotidiana in comportamenti complessi; l’acquisizione del linguaggio 

sembrerebbe quindi essere determinata sia da una predisposizione genetica che 

dall’interazione sociale con gli adulti, soprattutto con quelli che si prendono cura del 

piccolo. 

                                                             
9 Nell’uomo i neuroni specchio sarebbero localizzati non solo nell’area di Broca, ma anche nel solco 
temporale superiore, nella corteccia parietale inferiore e in aree premotorie e motorie.  
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2.3 Acquisizione del linguaggio 

Il linguaggio è un sistema comunicativo di straordinaria complessità e così anche il suo 

studio. Dati i diversi livelli e le diverse proprietà che possono essere analizzati, 

prendiamo in considerazione le principali tappe dello sviluppo linguistico (Fabbro, 

2004; Barone, 2009; McNeill, 1973; Lentin, 1979; Karmiloff & Karmiloff-Smith, 

2002). 

 

2.3.1 Dalla comunicazione prelinguistica alle prime parole (primo anno di vita) 

La comunicazione fa da cornice al linguaggio. Fin dai primi giorni di vita il bambino è 

in grado di comunicare con la propria madre, ma non possiamo di certo dire che è in 

grado di parlare. Il primo mezzo attraverso cui il neonato comunica al proprio caregiver 

alcune sue esigenze è il pianto, esprimendolo secondo forme diverse a seconda della 

richiesta: fame, dolore o rabbia. Man mano che il bambino cresce si sviluppano altri 

mezzi di comunicazione come il sorriso e, più in generale, le espressioni facciali delle 

emozioni (gioia, rabbia, tristezza, disgusto, sorpresa), mezzi di comunicazione 

finalizzati a costruire la prima relazione socio-affettiva con la madre. Queste prime 

forme di comunicazione sono innate e quindi non ancora intenzionali. 

Verso le 6-8 settimane possiamo osservare nel lattante dei movimenti, definiti da 

Trevarthen (1979) ‘movimenti di prelinguaggio’, delle labbra e della lingua, spesso 

senza emissione di suono, prodotti in risposta agli stimoli forniti dall’adulto. Questi 

movimenti sembrano esprimere una rudimentale intenzione, da parte del bambino, di 

parlare con il suo interlocutore.  

I gesti, invece, sono per definizione intenzionali. I bambini intorno agli 8-10 mesi 

comunicano attraverso l’azione, a differenza dell’adulto che arricchisce di parole ogni 

suo gesto, e i gesti comunicativi sono: 

- Gesti deittici che servono per indicare (quando il bambino stende l’indice o tutta 

la mano verso un oggetto, un luogo o una persona di interesse, mentre lo 

sguardo si sposta alternativamente dall’adulto all’oggetto), mostrare (quando 

l’oggetto è in mano ed è esposto nella linea dello sguardo dell’interlocutore per 

attrarne l’attenzione), richiedere (la mano si apre e si chiude nel gesto di 
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prensione, oppure il braccio e la mano sono estesi, il palmo è rivolto verso 

l’alto); 

- Gesti referenziali che vengono appresi attraverso l’uso che gli altri ne fanno, ad 

esempio ‘fare ciao’ con la mano o dire ‘no’ con la testa. 

Il periodo pre-linguistico, che corrisponde più o meno al primo anno di vita del 

bambino, è il periodo che precede la produzione delle prime parole (Locke, 1995; Le 

Normand, 1996) e può essere suddiviso in diverse fasi: 

1 Fase delle prime vocalizzazioni: i bambini, nei primi tre mesi, esercitano il 

proprio apparato fonatorio producendo delle vocalizzazioni che tendiamo ad 

associare a una consonante o ad una  vocale. Più frequentemente essi producono 

vocalizzazioni che corrisponderebbero alla consonante ‘g’ e alle vocali ‘a’ ed 

‘u’.  

Alcuni studiosi individuerebbero due tipi di vocalizzazioni: i suoni sillabici e i 

suoni vocalici (Hsu, Fogel & Cooper, 2000). Mentre i primi sono percepiti più 

come rilassanti in quanto caratterizzati da piena risonanza e maggiore 

modulazione di tono, i secondi si caratterizzano per risonanza nasale, tono basso 

e sforzo percepito nella produzione della vocalizzazione (Lavelli, 2007). Inoltre 

il neonato produrrebbe significativamente più suoni sillabici, rispetto a quelli 

vocalici, ogni qualvolta sia coinvolto in un contesto di comunicazione sociale 

(Legerstee, 1991). 

2 Fase della lallazione rudimentale: la lallazione è la prima vera forma articolata e 

differenziata di produzione sonora. I bambini, intorno al quarto mese di vita, 

iniziano ad aumentare il repertorio di suoni consonantici e vocalici che sono in 

grado di produrre in risposta anche all’incoraggiamento da parte dei genitori, i 

quali tendono a parlare o a imitare le espressioni dei loro piccoli. I bambini 

sembrano, in questo modo, essere coinvolti in un ‘gioco vocale’, attraverso cui 

esercitano le loro abilità vocali. Il controllo della propria attività 

fonoarticolatoria tramite il feedback acustico è una conquista fondamentale da 

parte del bambino, con un importante rilievo motivazionale: i bambini emettono 

dei suoni anche per il semplice piacere di riascoltarli o per cercare di riprodurre 

dei suoni appena uditi (Orsolini, 2000). 
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Verso il sesto mese i bambini cominciano a produrre le prime combinazioni 

consonanti-vocali, rispettando le restrizioni fonologiche della lingua al quale il 

bambino è esposto. 

3 Fase della lallazione canonica: dal settimo mese assistiamo alla produzione di 

precise sillabe, attraverso un semplice movimento di apertura e chiusura del 

tratto vocale10. Indipendentemente dal contesto linguistico, le consonanti più 

utilizzate sono: ‘p’, ‘t’, ‘d’, ‘m’; mentre la vocale più utilizzata è la ‘a’. Le prime 

sillabe che il bambino è in grado di produrre verranno poi ripetute 

consecutivamente, ad esempio potrebbe ripetere ‘dadada’ o ‘bababa’. 

4 Fase della lallazione variata: questa fase compare generalmente alla fine del 

primo anno di vita e consiste nella ripetizione, non più di sillabe, ma di sequenze 

come vocale-consonante-vocale o consonante-vocale-consonante, in cui sia le 

vocali che le consonanti utilizzate possono essere diverse (D’Amico & 

Devescovi, 2012).  

 

2.3.2 Dalle prime parole all’acquisizione della grammatica (da 1 a 4 anni) 

Studi confermano la presenza di una continuità strutturale fra le vocalizzazioni 

prelinguistiche e l’apprendimento delle prime parole, in quanto le prime parole 

condividono tratti formali con le lallazioni precedenti. Per cui, anche se la capacità di 

produrre suoni è biologicamente determinata, le influenze linguistico-culturali 

indirizzano la produzione dei suoni verso le caratteristiche della lingua madre (Barone, 

2009). 

1. Fase della produzione delle prime parole: tra i 9 e i 18 mesi i bambini tendono a 

dire la loro prima semplice parola, costituita dalla ripetizione di due sillabe 

uguali, ad esempio ‘mama’, ‘papa’, ‘tata’. Per essere considerate segni 

convenzionali, secondo Vihman e McCune (1994), le prime parole del bambino 

devono:  

- avere una certa somiglianza fonetica con la forma adulta; 

- essere usate almeno una volta nei contesti appropriati; 

                                                             
10

 “Il tratto vocale è costituito dalla faringe, dalla bocca e dalle cavità nasali che hanno la funzione di 
filtrare e di modulare tutte le sottili differenze dei vari suoni che fanno parte di una lingua” (Fabbro, 1996, 
pag. 21)  



41 

 

- essere riconoscibili dalle persone che fanno parte della cerchia familiare. 

In particolare, tra i 12 e i 18 mesi i bambini tendono ad attraversare una fase 

definita olofrastica, ovvero quando i bambini producono delle frasi costituite da 

un’unica parola che veicola il contenuto semantico di un intero enunciato. Ad 

esempio possono dire ‘mamma’, non semplicemente per richiamare la sua 

attenzione, ma anche per dire ‘voglio la mamma’, ‘mamma aiutami’, eccetera.  

Bisogna sottolineare che, in ogni caso, il numero delle parole che il bambino è in 

grado di comprendere è superiore al numero delle parole che invece è in grado di 

produrre. 

2. Tappe successive nello sviluppo dell’espressione verbale: dai 18 mesi ai 4 anni 

si assiste allo sviluppo articolatorio, perfezionando ed espandendo la pronuncia 

dei suoni, e all’ampliamento del vocabolario. Man mano che il bambino cresce, 

cresce anche il numero di parole che è in grado di produrre e dopo aver acquisito 

cinquanta parole (intorno ai 22 mesi) sarà in grado di formulare le prime frasi 

formate semplicemente due parole. Le relazioni più frequenti e comuni a tutti i 

bambini sono: agente + azione (bimbo mangia), azione + oggetto (mangia 

pappa), agente + oggetto (mangia pappa), azione + luogo (metto qui), entità + 

luogo (bimbo casa), entità + attributo (bimbo bello), possessore + cosa posseduta 

(mamma scarpa), dimostrativo + entità (questo libro). Le prime 50 parole che il 

bambino normalmente utilizza si riferiscono a persone, oggetti, animali, cibi, 

ecc. ad esso assai familiari, in quanto la loro acquisizione è semplificata dalla 

corrispondenza tra etichetta verbale e referente.  

Tra i 24 e i 36 mesi si osservano frequentemente comportamenti verbali ecolalici 

(ecolalia11), soprattutto in presenza di nuovi stimoli vocali, dal momento che le 

espressioni verbali formulate dall’adulto fungono da modello che il bambino 

tende ad imitare. Attraverso questo comportamento il bambino amplia il suo 

lessico e inizia a produrre piccole frasi con più di due parole. Queste frasi, però, 

si caratterizzano per l’omissione dei funtori e, per tale ragione, Brown (1973) 

parla di ‘linguaggio telegrafico’.  

3. Dalle prime combinazioni all’acquisizione della grammatica: Dopo i 36 mesi 

avviene la cosiddetta ‘esplosione del vocabolario’, che consiste 

nell’introduzione di parole-contenuto (verbi, aggettivi) e di parole-funzione 

                                                             
11 Tendenza a ripetere letteralmente quanto espresso dall’interlocutore. 
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(articoli, pronomi, preposizioni, congiunzioni). I primi verbi che vengono 

appresi si riferiscono ad azioni concrete che il bambino normalmente esegue, 

come dare, bere, mangiare, eccetera; ed i primi aggettivi fanno riferimento alle 

proprietà intrinseche degli oggetti, come il colore o la consistenza. Le frasi 

diventano sempre più lunghe (Figura 2.1), grazie al continuo accrescimento del 

vocabolario, e diventa in grado di coniugare i verbi e concordare correttamente 

articoli, nomi e aggettivi, costruendo frasi secondo le regole della propria lingua. 

Nonostante ciò può succedere che si scontri con le eccezioni, ed è quindi 

possibile che dica “ho piangiuto” o “non capiscio”, semplicemente perché 

effettua ipercorrettismi che egli pian piano supererà, confrontandosi con il 

modello linguistico degli adulti. 

L’acquisizione della grammatica avviene sicuramente attraverso alcune forme di 

transizione. Prendiamo come esempio l’utilizzo dell’articolo: la forma 

intermedia può essere rappresentata da un suono vocalico indifferenziato che 

precede la parola, ad esempio ‘a-mamma’ (D’Odorico, 2005) per poi 

trasformarsi nell’articolo determinativo ‘la’. 

 

 

 

Figura 2.1 “Una modalità frequentemente utilizzata per valutare lo sviluppo grammaticale nei bambini 
consiste nella misurazione del numero delle parole per enunciato; tale parametro viene definito 

‘lunghezza media dell’enunciato’ (LME). Questo valore cresce progressivamente dai due anni fino all’età 
adulta”. (Fabbro, 2004, pag. 36) 

 

 

 



43 

 

2.3.3 Completamento dell’acquisizione grammaticale e pragmatica della 

comunicazione verbale (età prescolare e scolare) 

Riprendendo le parole di Fabbro (2004, pag. 36), potremmo schematizzare così 

quest’ultima fase: 

- a 4 anni il bambino possiede una conoscenza di base del linguaggio: 

diminuiscono gli enunciati privi di verbo e aumentano le frasi semplici e 

complete; inizia la flessione di nomi e aggettivi, così come anche quella dei 

verbi, principalmente al presente; aumenta l’uso delle parole-funzione ed 

effettua i primi tentativi di elaborazione di frasi complesse; 

- a 5 anni commette pochi errori grammaticali e tende a correggerli qualora li 

avesse commessi, inoltre utilizza correttamente altri tempi verbali oltre al 

presente indicativo; 

- a 6 anni il linguaggio del bambino si avvicina molto a quello dell’adulto, infatti 

è capace di raccontare storie e partecipa attivamente ad una conversazione, 

anche se non è ancora in grado di comprendere alcune strutture grammaticali 

complesse, come le frasi passive;  

- a 8 anni il bambino possiede una competenza grammaticale simile a quella 

dell’adulto: adesso è in grado di flettere le componenti verbali in diversi tempi 

(presente, passato e futuro), ed è anche in grado di utilizzare gli aggettivi 

possessivi nelle forme singolari e plurali; 

- a 10 anni comprende diversi aspetti della comunicazione verbale, come le 

battute umoristiche ed i significati non-letterali di alcune espressioni. 

È importante precisare che, nonostante queste siano le tappe condivise dalla maggior 

parte dei bambini, non sono da considerarsi assolute. Così come non tutti i bambini 

imparano a camminare a dodici mesi, anche nella produzione delle prime parole c’è chi 

comincia prima e chi dopo. Ogni bambino ha i suoi tempi e i suoi ritmi 

nell’acquisizione del linguaggio. 

 

2.4 Sviluppo cerebrale e linguistico a confronto 

Lo sviluppo linguistico nel feto sembra essere facilitato dal precoce sviluppo di strutture 

cerebrali sottocorticali: il midollo spinale insieme alle strutture del tronco encefalico 
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sono tra le prime componenti del cervello a svilupparsi, data la loro rilevanza per le 

funzioni vitali, come il controllo del battito cardiaco, della pressione arteriosa, della 

respirazione, della masticazione e della deglutizione, funzioni che sono già operative al 

momento della nascita.  

Una funzionalità periferica e centrale dell’apparato uditivo è presente a partire dalla 

ventiquattresima-venticinquesima settimana, con caratteristiche comparabili a quelle 

degli adulti. La voce materna è lo stimolo uditivo maggiormente percepito dal feto, in 

quanto, a differenza degli altri stimoli, viene trasmesso attraverso i tessuti e attraverso le 

ossa fino all’utero. Il feto non solo percepisce i suoni prodotti dalla madre, ma è anche 

in grado di adattarsi ad essi, di conseguenza la voce materna sarà uno stimolo sonoro 

che orienterà la successiva preferenza acustica del neonato. Infatti studi hanno 

dimostrato che il feto è in grado, non solo di ascoltare i suoni del linguaggio, ma anche 

di apprenderli, memorizzarli e, successivamente, riconoscerli. Alla nascita i bambini 

sarebbero in grado di distinguere tra diverse sillabe, come ‘pa’, ‘ga’, ‘ba’, ‘bi 

(Bertoncini et al., 1987), perché sono proprio le strutture sottocorticali (tronco, talamo, 

gangli della base) a favorire i processi di discriminazione fonetica (Graham et al., 1978), 

infatti neonati anencefalici sono ugualmente in grado di distinguere le consonanti 

(Fabbro, 2004). 

A dimostrazione della capacità di apprendimento dei suoni da parte del feto, è stato 

condotto uno studio misurando il battito cardiaco fetale durante la presentazione di 

stimoli verbali. L’esperimento consisteva nel presentare una sequenza di sillabe, ad 

esempio ‘babi’ per tre volte, seguite da uno stimolo deviante, ad esempio la sequenza 

‘diba’: i risultati evidenziano una variazione immediata del battito cardiaco alla 

comparsa del nuovo stimolo, che scompare in seguito alla successiva ripetizione dello 

stimolo deviante. Il feto ha quindi identificato lo stimolo nuovo, reagendo con una 

risposta denotante stupore (variazione del battito cardiaco), e poi si è adattato ad esso 

riconoscendolo (Mehler et al., 1988). Grazie a questo processo di apprendimento, alla 

nascita i bambini sono in grado di distinguere la voce della madre da quella di altre 

persone (Benzaquen et al., 1990) e di riconoscerne anche la lingua parlata. Un altro 

studio condotto in Francia ha mostrato come i neonati francesi presi in esame 

preferivano ascoltare i suoni della lingua madre rispetto a quelli della lingua russa, 

mentre neonati figli di madri straniere non mostravano alcuna preferenza per nessuna 

delle due lingue (Bertoncini et al., 1989).   
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Alla nascita, però, il cervello del neonato è ancora immaturo e durante i primi mesi di 

vita prosegue nella sua organizzazione strutturale e funzionale, anche se le diverse 

strutture del cervello non maturano contemporaneamente: alcune maturano prima, altre 

più lentamente. È stato tuttavia evidenziato che solo successivamente ad alcuni 

importanti processi, come aumento dei livelli di sinaptogenesi e di arborizzazione 

dendritica nelle aree corticali implicate nella rete neurale del linguaggio e ad una 

progressiva mielinizzazione dei fasci nervosi che collegano le aree corticali dello stesso 

emisfero e tra i due emisferi, i bambini diventano abili nel riconoscere le consonanti più 

complesse come la ‘f’ e la ‘v’ (Simonds & Scheibel, 1989). 

Seguendo la classificazione proposta da Fabbro (2004, pag. 44, 45), analizziamo in 

particolare tre fasi dell’acquisizione del linguaggio collegandole allo sviluppo cerebrale: 

I. Fase della lallazione (5-6 mesi): nel medesimo periodo in cui il bambino inizia a  

produrre questi suoni ripetitivi, inizia anche a manifestare una preferenza 

manuale. Per cui i movimenti della bocca e della mano potrebbero entrambi 

dipendere dalla maturazione di specifiche aree sensoriali, motorie e premotorie 

dell’emisfero cerebrale di sinistra (Simonds & Scheibel, 1989). 

II. Fase dell’immagazzinamento (6-20 mesi): fase in cui il bambino immagazzina 

parole e frasi tipiche della sua lingua sulla base, principalmente, della loro 

prosodia. Queste espressioni vengono rappresentate in aree ‘quasi linguistiche’ 

dell’emisfero destro, per cui lesioni precoci all’emisfero destro ostacoleranno la 

successiva evoluzione del linguaggio e soprattutto la comprensione e la 

produzione lessicale. 

III. Fase analitica e computazionale (20-37 mesi): in questa fase il bambino inizia a 

utilizzare le regole morfosintattiche e a regolarizzare le parole irregolari. 

Durante questo periodo l’emisfero sinistro, e quindi le aree del linguaggio, 

completa la sua maturazione, per cui una lesione a questo livello provocherebbe 

disturbi permanenti nella comprensione e nell’espressione del linguaggio, 

soprattutto nelle componenti fonologiche e morfosintattiche (Dennis & Kohn, 

1975; Thal et al., 1991; Aram & Eisele, 1994).   
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2.5 Acquisizione di una seconda lingua 

Prima di discutere sull’acquisizione di una seconda lingua, riprendiamo la distinzione 

tra bilinguismo simultaneo e bilinguismo consecutivo o sequenziale. Nel bilinguismo 

simultaneo l’acquisizione della L2 avviene parallelamente alla L1; mentre nel 

bilinguismo consecutivo le due lingue sono acquisite in due tempi diversi, la L2 viene 

acquisita “dopo aver raggiunto buone competenze nella lingua madre” (Contento, 2010, 

pag. 47).  

Per quanto riguarda il bilinguismo simultaneo sono state avanzate due ipotesi 

divergenti:  

• Ipotesi di un sistema linguistico unitario; 

• Ipotesi di un doppio sistema linguistico; 

Per quanto riguarda la prima ipotesi, le autrici Volterra e Taeschner (1978) propongono 

un modello il quale dividerebbe l’acquisizione linguistica in tre stadi: 

1. all’inizio il bambino possiede un unico vocabolario che include le parole di 

entrambe le lingue;  

2. in un secondo momento si iniziano a formare due vocabolari distinti, anche se le 

regole grammaticali permangono nello stesso sistema per entrambe le lingue; 

3. nel terzo ed ultimo stadio avviene un processo di differenziazione anche per le 

regole grammaticali; il bambino, in alcuni casi anche prima dei tre anni, 

possiederebbe così due codici linguistici, nettamente separati sia nel lessico che 

nella sintassi. 

L’ipotesi di un doppio sistema linguistico, invece, riconosce una precoce 

differenziazione dei due sistemi linguistici a partire dall’acquisizione della prima e della 

seconda lingua. Avendo ottenuto maggiori conferme sperimentali, ad oggi è l’ipotesi 

maggiormente avvalorata (Contento, 2010). Osservando il bambino nella fase 

olofrastica, si può facilmente desumere come siano stati acquisiti due sistemi lessicali 

distinti (Pearson, 1998). 

Nel caso di bilinguismo consecutivo o sequenziale, ovvero quando la L2 viene acquisita 

successivamente a L1, la situazione è più complessa. Tabors (1997), a sua volta, 
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propone un modello il quale dividerebbe l’acquisizione della seconda lingua in diversi 

stadi: 

1. i bambini tendono ad utilizzare la loro lingua madre, anche se nel nuovo 

contesto nessuno la parla; 

2. si manifesta allora un periodo non verbale, in cui i bambini accumulano 

conoscenza sulla seconda lingua, comunicando attraverso un linguaggio non 

verbale; 

3. infine il bambino inizia a pronunciare nomi, verbi, aggettivi, fino a costruire 

anche delle frasi; 

4. tra il momento in cui il bambino inizia a produrre i primi enunciati e quello in 

cui acquisirà le stesse competenze di L1 anche nella L2, si verifica il fenomeno 

tipico dell’interlingua, ovvero una lingua intermedia che non corrisponde né ad 

L1 né ad L2. Per tale motivo l’interlingua sembrerebbe essere caratterizzata da 

diversi ‘errori’, i quali vengono distinti in ‘errori evolutivi’ e in ‘errori di 

transfer’. Fanno parte degli errori evoluti gli errori di omissione, che consistono 

nell’omettere un elemento obbligatorio, e gli errori di dislocamento, che 

consistono nello spostamento di un morfema. Infine, gli errori di transfer 

consistono nel trasferire alcune regole grammaticali dalla lingua madre alla L2. 

Il transfer può essere negativo nel caso in cui le regole siano diverse, o positivo 

nel caso in cui siano simili. 

Concludendo possiamo dire che l’acquisizione di una seconda lingua è necessariamente 

condizionata, come suggerisce Contento (2010, pag. 48), “dallo stile di apprendimento, 

dalla quantità e qualità di esposizione all’input linguistico, dalla distanza/vicinanza 

linguistica fra le due lingue, dalla motivazione e dall’attitudine linguistica”. 

 

2.6 Il linguaggio come precursore della Teoria della Mente 

Sulla base di alcune ricerche, Grazzani Gavazzi (2011, pag. 47-57) afferma che “il 

linguaggio da strumento di potenziamento del pensiero diviene strumento che opera in 

modo sinergico e complementare al pensiero stesso”. Per tale ragione, tra i diversi 

precursori della Teoria della Mente, un ruolo primario nello sviluppo della 
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consapevolezza e comprensione degli stati mentali propri e altrui è svolto dal 

linguaggio. 

Per quanto riguarda l’aspetto semantico del linguaggio relativamente al vocabolario 

degli stati mentali, il ‘mental state language’12 o lessico psicologico (o lessico mentale) 

è considerato un importante precursore del manifestarsi della ToM (Astington & Baird, 

2005). Gli esseri umani sono gli unici  primati ad esprimere verbalmente gli stati 

mentali propri e altrui (Harris, 2008) e tale capacità è fondamentale per la genesi della  

consapevolezza dell’esistenza di un mondo interno. Dallo studio condotto da Wellman, 

Harris, Banerjee e Sinclair (1995) si evince come i bambini, già a partire dai due anni, 

utilizzino il lessico psicologico di tipo emotivo e l’utilizzo non è limitato solamente 

durante una determinata esperienza, ma anche in riferimento ad un episodio, proprio o 

altrui, verificatosi nel passato. 

Il linguaggio degli stati mentali viene espresso attraverso frasi più o meno complesse 

che il bambino inizia a formulare attorno ai due anni; studi hanno evidenziato come 

anche la componente sintattica sia importante ai fini dello sviluppo della ToM (de 

Villiers & de Villiers, 2002; Lohman & Tomasello, 2003). In particolare Lohman e 

Tomasello (2003), con i loro studi, hanno appurato che i bambini che miglioravano le 

loro abilità linguistiche, miglioravano i loro punteggi nelle prove di falsa credenza.  

Infine importante è anche il livello pragmatico del linguaggio. Grazzani Gavazzi (2011, 

pag. 47-57) a tal proposito afferma: “un uso frequente del linguaggio mentalistico da 

parte degli adulti nelle conversazioni con i loro figli è un buon predittore di buone 

performances in compiti di ToM proposti nell’età critica”. Studi sono andati a 

esaminare la relazione tra il lessico mentale utilizzato dalla madre e la successiva 

performance dei bambini nei compiti di falsa credenza, mostrando come “l’uso materno 

di termini come pensare e conoscere è probabile che aiuti i bambini a comprendere le 

false credenze, perché quando essi attribuiscono una falsa credenza a qualcuno hanno 

bisogno di usare le stesse costruzioni linguistiche” (Rollo, 2015, pag. 346). L’esperienza 

linguistica è dunque un forte facilitatore anche nello sviluppo della comprensione della 

falsa credenza nei bambini.  

Ma cos’è la Teoria della Mente?  

                                                             
12 Insieme dei termini che esprimono stati mentali di natura cognitiva (pensieri e credenze) e non 
(percezioni, sentimenti, desideri, emozioni, volizioni), e la distinzione tra se stessi e l’altro. 
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2.7 La Teoria della Mente 

Il termine ‘Teoria della Mente’ fu usato per la prima volta nel 1978 dai primatologi 

Premack e Woodroof, che per primi condussero degli studi su questa teoria. In 

particolare essi indagarono la capacità da parte degli scimpanzé di prevedere il 

comportamento di uno sperimentatore all’interno di una situazione finalizzata e i 

risultati evidenziarono che i primati non umani sono in grado di attribuire stati mentali 

all’uomo. Proposero quindi una prima definizione della teoria suggerendo che un 

soggetto possiede una Teoria della Mente nel momento in cui è in grado di comprendere 

gli stati mentali altrui e, sulla base di questi, prevederne anche il comportamento. 

Oggi la Teoria della Mente (ToM – Theory of Mind) viene meglio definita come un 

costrutto che si riferisce ad un insieme complesso di competenze che permettono di 

attribuire, a se stessi e agli altri, stati interni soggettivi come desideri, pensieri e 

credenze, sulla base dei quali è possibile interpretare e prevedere il comportamento 

proprio e altrui. Lo sviluppo di tale competenza è essenziale per lo svolgimento della 

vita quotidiana, in quanto ci permette di comprendere il comportamento altrui sulla base 

di ciò che le persone pensano, sanno o sentono in determinate circostanze, e ci consente 

quindi di relazionarci agli altri in modo adeguato e adattivo (Rollo, 2017). 

In quanto esseri umani la Teoria della Mente è indispensabile per vivere nel mondo, 

essa, infatti, adempie numerose funzioni che possono essere così riassunte: 

1. dare un senso al comportamento interpersonale: la comprensione degli stati 

mentali altrui è il modo più facile e immediato per spiegare il comportamento 

attuale dell’altro e prevedere ciò che si appresta a fare (Dennet, 1978); 

2. dare un senso alla comunicazione: quando cerchiamo di dare un senso alla 

comunicazione cerchiamo di comprendere quale possa essere l’intento 

comunicativo del parlante (Grice, 1975); 

3. ingannare: mentire implica da un lato il tentativo di influenzare le credenze di 

un’altra persona producendo una convinzione falsa e dall’altro la capacità di 

comprendere che l’ingannato agirà come se la convinzione falsa fosse vera 

(Sodian & Frith, 1992); 

4. riflettere su di sé: non appena il bambino riesce ad attribuire stati mentali a se 

stesso può cominciare a riflettere sulla sua stessa mente e riconoscere la 

fallibilità delle sue opinioni, le cause del suo comportamento, la fonte della sua 
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conoscenza e la capacità di esaminare nella sua mente le possibili soluzioni ai 

suoi problemi prima ancora di agire; 

5. persuadere: mediante la persuasione si ha la possibilità di fornire all'altro delle 

informazioni al fine di modificare le opinioni e credenze sulla realtà; 

6. empatizzare: i bambini di tre anni sono in grado di capire lo stato emozionale 

provocato da situazioni esterne su una persona, mentre a cinque anni 

comprendono le emozioni dell'altro basandosi su ciò che essi pensano stia per 

accadergli. 

Naturalmente possiamo affermare che il bambino acquisisce queste capacità 

inconsapevolmente, così come noi adulti utilizziamo la Teoria della Mente senza 

accorgercene. 

 

2.8 Principali teorie 

La Teoria della Mente è stata accolta positivamente da molti autori. Secondo Carol 

Feldman (1992) la Teoria della Mente ha permesso un cambiamento di paradigma che 

consiste “nel vedere il bambino non soltanto come un attivo e solitario costruttore di 

modelli mentali del mondo fisico ma anche, e soprattutto, come il costruttore di una 

conoscenza del mondo sociale che corrisponde a una teoria implicita dell’azione e 

dell’interazione umana” (Camaioni, 2003, pag. 3). Judy Dunn (cit. in Camaioni, 2003) 

considera questa teoria come un ponte tra campi di ricerca storicamente separati: da un 

lato gli stati mentali epistemici (pensieri, credenze, ragionamenti, inferenze) e dall’altro 

gli stati mentali non epistemici (emozioni, desideri, intenzioni). 

Per quanto riguarda le teorie, ancora oggi possiamo distinguere fondamentalmente tra 

due posizioni del tutto divergenti: i sostenitori e gli oppositori della modularità della 

Teoria della Mente. A favore della prima posizione teorica ritroviamo Baron-Cohen e 

Leslie, secondo i quali “il bambino acquisisce sulla base della maturazione neurologica 

una serie di meccanismi modulari dominio-specifici atti a processare l’informazione 

rilevante nel dominio della comprensione sociale” (cit. in Camaioni, 2003, pag. 8). 

Quest’orientamento di tipo innatista si definisce ‘modulare’ in quanto riprende l’idea di 

‘mente modulare’ di Fodor, secondo cui la mente umana è costituita da moduli 

specializzati, geneticamente determinati e funzionanti autonomamente. I diversi moduli 
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si attiverebbero in momenti diversi dello sviluppo, per cui la differenza tra il bambino e 

l’adulto nella comprensione della mente risiede nella disponibilità di un diverso numero 

di moduli.  

In particolare Leslie (1994) propone l’esistenza di tre moduli: ToBy (Theory of Body 

Mechanism) che, manifestandosi tra i tre e i quattro mesi, permette al bambino di capire 

se ciò che vede in movimento sia mosso tramite forze interne o esterne; ToMM1 

(Theory of Mind Mechanism) che, manifestandosi tra i sei e gli otto mesi, permette al 

bambino di riconoscere le azioni che alcuni soggetti eseguono su determinati oggetti; 

ToMM2 che permette al bambino di comprendere le relazioni mentali tra agenti e 

proposizioni. 

Baron-Cohen (1995), sottolineando l’importanza di leggere la direzione dello sguardo 

per la comprensione delle intenzioni, propone tre moduli come precursori della Teoria 

della Mente vera e propria (ToMM): ID (Intentionality Detector – Rilevatore di 

Intenzionalità) che elabora lo scopo del movimento; EDD (Eye Direction Detector – 

Rilevatore della Direzione dello Sguardo) analizza la direzione dello sguardo; SAM 

(Shared Attention Mechanism – Meccanismo dell’Attenzione Condivisa) che consente 

di costruire relazioni triadiche che coinvolgono sé-agente-un terzo (oggetto o un altro 

agente) e di verificare se il sé e l’agente dirigono la loro attenzione sulla medesima cosa. 

Gli output dell’ID e dell’EDD vengono poi elaborati dal SAM e utilizzati dalla Teoria 

della Mente per creare le rappresentazioni dei diversi stati mentali, e per predire e 

spiegare l’azione propria e altrui. 

In contrasto con la posizione modulare, altri autori propongono la metafora del bambino 

come ‘piccolo scienziato’ (Gopnik & Meltzoff, 1997; Gopnik & Wellman, 1994) 

impegnato a elaborare la propria teoria della mente raggiungendo, passo dopo passo, 

differenti livelli di capacità rappresentazionali. La Teoria della Mente, quindi, si 

svilupperebbe nel bambino in modo simile alla formulazione di una teoria scientifica: 

inizialmente il bambino padroneggia il desiderio e la percezione come proto-concetti, 

passando per una primitiva elaborazione della credenza si arriva poi alla matura 

elaborazione delle credenze e di altri stati mentali. Egli, utilizzando concetti come 

desideri e credenze, si costruisce una teoria della Teoria della Mente (pertanto la loro 

posizione è nota come theory-theory) che gli permette di spiegare e predire 

comportamenti e intenzioni sociali osservabili. A differenza del precedente, questo 

approccio attribuisce un ruolo importante all’esperienza individuale, per cui la Teoria 

della Mente non è ritenuta costituita una volta per tutte e immodificabile, ma, proprio 
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perché considerata come una teoria scientifica, può essere falsificata e ampliata 

dall’esperienza. 

Altra teoria in contrasto con la posizione modulare è la teoria della simulazione. Per i 

sostenitori di questa posizione teorica (tra cui Harris, 1992) la Teoria della Mente è una 

qualità legata alla capacità di porsi nei panni dell’altro, alla capacità di immaginare sé 

stessi nella prospettiva di un’altra persona, basandosi sulla propria esperienza della vita 

mentale. Pertanto anche questo approccio, allo stesso modo della theory-theory, 

sottolinea l’importanza dell’esperienza nella formazione delle abilità di Teoria della 

Mente: in quanto esseri umani possediamo stati mentali, per cui quando dobbiamo 

inferire gli stati mentali altrui, basta semplicemente immaginare quella che sarebbe la 

nostra esperienza mentale se ci trovassimo nella loro stessa situazione e poi assegnarla 

agli altri. Un recente supporto empirico è stato fornito dagli studi sui neuroni specchio, 

di cui abbiamo già parlato nel paragrafo 2.2.  

La differenza sostanziale tra questi ultimi due approcci è che secondo la teoria della 

simulazione il bambino presenta una predisposizione naturale a mettersi ‘nei panni’ 

degli altri, in quanto prima di tutto comprende i propri stati mentali e successivamente li 

generalizza attraverso una simulazione, senza la necessità di compiere supposizioni 

teoriche, come previsto dalla theory-theory.  

Ma i bambini, nel corso dello sviluppo, come arrivano a comprendere che essi e gli altri 

posseggono un’entità quale la mente e che gli stati mentali guidano l’azione?  

 

2.9 Origini e sviluppo della ToM 

Gli psicologi dello sviluppo hanno cercato di rispondere a questa domanda seguendo 

due possibili percorsi: la via diretta, esaminando la comprensione degli stati mentali da 

parte dei bambini (ad esempio Wellman, 1990), e la via indiretta, cercando di 

comprendere il perché alcuni bambini non riescono a sviluppare il concetto di mente (ad 

esempio Baron-Cohen, 1989). 

Il termine ‘teoria’ non è inteso tanto nel senso scientifico del termine, bensì per 

designare la natura mentalistica della comprensione intuitiva di stati mentali. Gli stati 

mentali chiave in questo approccio sono i desideri e le credenze, i quali causano sia le 

azioni che le reazioni emotive congruenti con i risultati delle azioni stesse. Wellman (in 

Camaioni, 2003) ha infatti definito la Teoria della Mente come una psicologia della 
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credenza-desiderio, asserendo che la comprensione dei due stati mentali chiave 

permetta di descrivere le azioni umane manifeste come il prodotto congiunto dei 

desideri e delle credenze dell’agente. Secondo Wellman (in Camaioni, 2003) la 

psicologia della credenza-desiderio è già presente nei bambini di tre anni, i quali la 

comprendono e la utilizzano, a differenza dei bambini di due anni che non riescono a 

comprenderla e utilizzano una semplice psicologia del desiderio. A dimostrazione di 

ciò, Wellman e Woolley (1990) hanno condotto uno studio su 16 bambini di due anni, i 

quali erano invitati a dare giudizi sulle azioni e sulle reazioni emotive di alcuni 

personaggi posti in tre situazioni differenti: 

1. trova ciò che vuole: una bambola vuole un oggetto che può trovarsi in un posto o 

in un altro e, in questo caso, la bambola va a cercarlo proprio nel posto in cui 

l’oggetto è presente; 

2. non trova nulla: situazione identica alla precedente, solo che la bambola cerca 

l’oggetto nel posto in cui non è presente; 

3. trova un sostituto: situazione identica alle precedenti, però nel primo luogo dove 

la bambola va a cercare non trova l’oggetto desiderato, bensì un altro. 

A seconda della situazione presentata, il bambino doveva: 1) predire l’azione della 

bambola (se sarebbe andata a cercare l’oggetto nel secondo posto possibile o meno), 2) 

dare dei giudizi sulle emozioni provate dal personaggio (felice o triste). 

I risultati evidenziano che i bambini di due anni predicono correttamente sia l’azione 

che la reazione emotiva della bambola, ovvero rispondono che essa andrà a cercare 

l’oggetto nel secondo posto solamente nelle situazioni ‘non trova nulla’ e ‘trova un 

sostituto’, e che sarà felice solamente per la condizione ‘trova ciò che vuole’ e triste per 

le condizioni ‘non trova nulla’ e ‘trova un sostituto’. 

I ricercatori reputano i risultati di questo studio come una prova del fatto che bambini 

molto piccoli, i quali, come dimostrato da altre ricerche, falliscono nei compiti di 

ragionamento sulle credenze, sono in grado di risolvere compiti di ragionamento sui 

desideri. Il desiderio è infatti uno stato mentale più semplice della credenza e 

l’acquisizione di una Teoria della Mente avverrebbe intorno al terzo anni di vita. Come 

si realizzerebbe però questo passaggio?  

Lo stesso Wellman (in Camaioni, 2003, pag. 177) avanza la seguente ipotesi: “la 

psicologia del semplice desiderio fornisce al bambino piccolo le risorse esplicative 

significative, permettendogli di predire e comprendere una varietà di azioni e reazioni 
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emotive come derivanti dagli stati di desiderio interni all’agente. Una revisione della 

psicologia del desiderio sarebbe resa necessaria dagli insuccessi predittivi ed esplicativi 

di quello schema di ragionamento, insuccessi che generano il costrutto di credenza”. È 

possibile quindi che due persone che presentano lo stesso desiderio agiscano in modo 

diverso, per il semplice fatto che hanno credenze diverse. Tale situazione può essere 

facilmente compresa sulla base della psicologia desiderio-credenza, ma è una anomalia 

teorica per la psicologia del desiderio. 

Da precedenti studi (Loveland & Landry, 1986; Landry & Loveland, 1989; Mundy, 

Sigman, Ungerer & Sherman, 1986; Sigman, Mundy, Ungerer & Sherman, 1986) è 

emerso che i bambini autistici presentano un deficit dell’attenzione condivisa rispetto ai 

bambini non autistici. Baron-Cohen (1989), al fine di individuare il ruolo della ToM, ha 

condotto un esperimento concentrandosi esclusivamente sul gesto di indicare, 

esaminando, in particolare, il gesto di indicare proto-imperativo e il gesto di indicare 

proto-dichiarativo. Come spiega lo stesso Baron-Cohen, il primo gesto permette di 

indicare “al fine di ottenere un oggetto per mezzo di qualcuno”(Baron-Cohen, 1989, 

pag. 117), mentre il secondo permette di indicare “al fine di commentare o fare 

osservazioni con qualcuno sulla realtà esterna”(Baron-Cohen, 1989, pag. 118), per cui 

bisogna necessariamente, prima di tutto, comprendere gli stati mentali dell’altro. 

L’ipotesi di ricerca prevedeva che, se il deficit dell’attenzione condivisa nei bambini 

autistici fosse determinato a sua volta da un deficit della Teoria della Mente, i bambini 

dovevano presentare una anomalia nell’uso del gesto di indicare proto-dichiarativo, 

senza presentare alcun problema nell’utilizzo del gesto di indicare proto-imperativo. 

A conferma dell’ipotesi, dai risultati si evince che i bambini autistici non presentano 

alcuna difficoltà nella comprensione e nella produzione del gesto di indicare proto-

imperativo, al contrario presentano importanti difficoltà nella comprensione e nella 

produzione del gesto di indicare proto-dichiarativo, a differenza dei gruppi di controllo 

formati da bambini non autistici, sia normali che con ritardo di sviluppo.  

Da questo studio emerge anche come l’attenzione condivisa possa essere considerata 

uno dei precursori della Teoria della Mente. 

La Teoria della Mente non è posseduta fin dalla nascita, ma si sviluppa gradualmente e i 

precursori sono quelle variabili che vengono prima della ToM e ne predispongono 

l’acquisizione, abilità che anticipano quella che diventerà una teoria matura ed esplicita 

(Camaioni, 2001; Moore, 1996). I precursori fanno la loro comparsa alla fine del primo 
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anno di vita e intorno ai quattro anni la Teoria della Mente risulta pienamente 

padroneggiata dal bambino. 

Tra i precursori della ToM individuiamo: 

Attenzione condivisa (6-14 mesi). L’attenzione condivisa è la capacità di condividere 

con altri l’attenzione su oggetti ed eventi del mondo. I principali comportamenti di 

attenzione condivisa sono lo sguardo e il gesto di indicare. Quest’ultimo può avere due 

usi: 

- indicare richiestivo: il bambino usa il gesto per ottenere dall’adulto un oggetto o 

un’azione, quindi l’obiettivo non è l’attenzione, ma l’oggetto o l’azione in sé. 

- indicare dichiarativo: si presenta più tardi, il bambino usa il gesto per indurre 

l’adulto a prestare attenzione su qualcosa. 

Verso la fine del primo anno l’adulto non viene più considerato come essere capace di 

azione e quindi un mezzo per ottenere qualcosa, ma come un agente psicologico, dotato 

di scopi e intenzioni, che è possibile influenzare. 

Grazie allo studio condotto da Baron-Cohen (1989), descritto precedentemente, è stata 

provata l’importanza dell’attenzione condivisa come precursore della Teoria della 

Mente. Il deficit di tale capacità, secondo Hobson (1989), determinerebbe anche un 

deficit nella condivisione delle esperienze.  

Comunicazione intenzionale (9-12 mesi). Il gesto di indicare è associato a un controllo 

visivo sull’interlocutore: inizialmente i bambini guardano l’adulto immediatamente 

dopo aver indicato, successivamente lo guardano immediatamente prima l’esecuzione 

del gesto. Quest’ultima associazione, sguardo-gesto, è ritenuta da molti autori (Bates et 

al., 1975; Bruner, 1978; Lock, 1976) come una evidenza dell’intenzionalità nella 

comunicazione. 

Camaioni (2003, pag. 68, 69) distingue tre tappe nello sviluppo comunicativo e 

intenzionale del bambino: 

1. “il bambino usa adulto (= mezzo) � oggetto (= scopo): il bambino usa l’adulto 

come strumento per ottenere un certo scopo”; 

2. “il bambino usa l’adulto (= agente) � oggetto (= scopo): il bambino tratta 

l’adulto come un agente autonomo capace di far raggiungere al bambino lo 

scopo desiderato”; 
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3. “il bambino usa l’oggetto (= mezzo) � adulto (= scopo): il bambino usa 

l’oggetto come mezzo per ottenere l’attenzione/l’interesse/la considerazione 

dell’adulto”.  

Considerando le suddette abilità del bambino, Camaioni (2003) sostiene di poter 

affermare che: nella prima tappa il bambino ha intenzioni e individua anche il mezzo 

adeguato per raggiungere i suoi scopi; nella seconda ha aspettative sull’efficacia di 

alcuni strumenti; nell’ultima tappa ha intenzioni comunicative, ovvero “intende 

influenzare lo stato interno dell’interlocutore e deve quindi essere capace di una qualche 

rappresentazione dell’adulto come capace di avere intenzioni e di comprendere quelle 

altrui” (Camaioni, 2003, pag. 69).  

Anche Marilyn Shatz (1983, pag. 855) ha affermato che “la comunicazione intenzionale 

(al contrario delle intenzioni) comporta una  rappresentazione dell’oggetto sociale come 

di un individuo capace di comprendere le proprie intenzioni”. 

Con l’espressione ‘comunicazione intenzionale’, dunque, non si intende né ‘avere 

intenzioni’, cioè il fatto che il bambino abbia degli scopi da raggiungere, né ‘avere 

aspettative’ circa gli oggetti sociali, cioè il fatto che il bambino li percepisca come dei 

mezzi per raggiungere i suoi scopi (Camaioni, 2003). 

Imitazione (9 mesi). Possiamo distinguere principalmente due tipi di imitazione: 

l’imitazione precoce e l’imitazione differita. 

L’imitazione precoce è stata largamente indagata da Meltzoff e Moore. In particolare 

questi due studiosi (1977) hanno dimostrato come bambini di 12-21 giorni di vita 

fossero già in grado di imitare movimenti facciali quali: la protrusione della lingua, 

l’apertura della bocca e la protrusione delle labbra. La scelta di questi specifici 

movimenti non è casuale, in quanto evidenzia che quello messo in atto dai neonati è un 

vero e proprio atto di imitazione, e non una semplice attivazione. Infatti, nonostante i tre 

movimenti fossero presentati sempre dallo stesso volto, i neonati rispondevano in modo 

differente: essi eseguivano esattamente il medesimo movimento mostrato sia quando 

l’attore utilizzava la stessa parte del corpo, le labbra, per eseguire movimenti 

leggermente diversi, oppure quando utilizzava due parti del corpo diverse, le labbra e la 

lingua, per eseguire lo stesso movimento, ovvero la protrusione nello spazio. 

A riprova del fatto che non si tratti di un riflesso, ma di una riproduzione intenzionale, è 

possibile osservare come il neonato non realizzi il movimento in modo preciso fin dalla 

prima esecuzione, al contrario partendo da un abbozzo del movimento eseguito con la 
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corretta parte del corpo, tendono poi a correggerlo gradualmente attraverso diversi 

tentativi (Meltzoff et al., 1991). 

L’imitazione facciale precoce è davvero affascinane. I bambini non possono effettuare il 

confronto visivo tra il proprio volto e quello dell’adulto, ciò significa che essi hanno a 

disposizione uno schema corporeo che gli permette di riconoscere l’equivalenza tra 

realtà visibile e i propri stati interni. In questo senso l’imitazione può essere intesa come 

precursore della Teoria della Mente, in quanto facilita la conoscenza degli altri 

attraverso la riproduzione delle loro azioni. 

A 9 mesi i bambini diventano capaci di effettuare un’imitazione differita, che può essere 

definita come la capacità di riprodurre un modello motorio dopo lunghi intervalli di 

tempo, in assenza della guida visiva da parte del modello. L’imitazione, in questo caso, 

potrebbe essere usata per un altro scopo, ovvero per imparare ad utilizzare gli oggetti. 

Questo tipo di imitazione richiede al bambino di mettere in corrispondenza non solo le 

proprie azioni con quelle messe in atto dall’adulto, ma anche il comportamento 

percepito esteriormente con le intenzioni dell’adulto stesso. In questo modo il bambino 

potrà comprendere gli stati psicologici relativi agli oggetti o agli eventi del mondo 

esterno (Camaioni, 2003). 

Infine studi condotti da Meltzoff (1990) evidenziano come bambini di 14 mesi di età 

siano in grado di riconoscere quando qualcuno li sta imitando, manifestando una 

preferenza per l’imitatore. Infatti questi bambini tendevano a guardarlo 

significativamente più a lungo, a sorridergli più frequentemente e gli indirizzavano un 

maggior numero di movimenti improvvisi e imprevisti per metterlo alla prova.   

L’imitazione reciproca è fondamentale per esercitare e sviluppare la propria Teoria della 

Mente, in quanto consente al bambino di comprendere le relazioni di causa-effetto tra i 

propri e altrui movimenti. 

Gioco di finzione (2 anni). A partire dai due anni si verifica un incremento del gioco di 

finzione, attraverso cui il bambino mette in atto ed esercita le sue capacità di 

rappresentare una realtà diversa da quella percepita. Alla base di questo gioco vi è 

l’intenzione e la volontà, da parte del bambino, di agire sulle rappresentazioni mentali, 

per svincolare la rappresentazione della realtà dal suo referente. Far finta che l’oggetto x 

sia l’oggetto y implica la capacità di attribuire al primo proprietà differenti da quelle 

effettivamente possedute e, così facendo, viene evocato anche un oggetto non presente. 
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Secondo Leslie (1987, pag. 127) “la capacità di fingere e di capire la finzione negli altri 

richiede una padronanza delle stesse strutture ‘logiche’ implicate nella comprensione 

degli stati mentali. Si potrebbe dire che il gioco di finzione precoce è una 

manifestazione primitiva della Teoria della Mente del bambino”.  

Falsa credenza (4-6 anni). Riprendendo i risultati dello studio condotto dai primatologi 

Premack e Woodroof (1978), Wimmer e Perner (1983) costruirono un paradigma, 

tuttora molto utilizzato in ricerca, che è il compito della falsa credenza, la cui versione 

originale è quella dello ‘spostamento inatteso’ di un oggetto dal posto x al posto y 

all’interno di una scena. Come spiegano gli stessi ricercatori, al bambino viene 

raccontata una storia il cui protagonista, un bambino di nome Maxi, ripone la cioccolata 

nell’armadio della cucina x. Durante la sua assenza la madre posta la cioccolata 

dall’armadio x a quello y ed esce dalla stanza. Maxi ritorna nella scena ignorando la 

nuova collocazione della cioccolata e, a questo punto, si chiede al bambino: ‘Maxi dove 

cercherà la cioccolata?’.   

Questo compito verifica se il bambino è in grado di attribuire al protagonista della storia 

una credenza falsa rispetto al dato di realtà, perché solamente in questo caso potrà 

indicare correttamente x.  

Baron-Cohen e collaboratori (1985) hanno condotto uno studio utilizzando una storia 

diversa che si basa sempre sullo stesso paradigma, ovvero viene presentata al bambino 

una storia con protagoniste due bambole: Sally e Anne. Sally gioca con una palla, ma ad 

un certo punto decide di andare a fare una passeggiata. Ripone quindi la palla in un 

cestino ed esce. In sua assenza Anne entra nella stanza, estrae la palla dal cestino e la 

nasconde in una scatola. Anche lei esce. Sally rientra nella stanza per cercare la sua 

palla e a questo punto viene chiesto al bambino: ‘dove Sally cercherà la sua palla?’.  

I risultati mostrano che i bambini di 4 anni riescono a risolvere il test della falsa 

credenza, mentre bambini più piccoli rispondo che Sally andrà a cercare la palla nella 

scatola, dimostrando di non sapere ancora attribuire specifiche conoscenze all’altro. Per 

rispondere correttamente il bambino deve sapere, prima di tutto, distinguere tra la 

propria conoscenza e la falsa credenza dell’altro; inoltre deve “prevedere che il 

comportamento del protagonista sarà determinato dalla sua credenza piuttosto che dallo 

stato delle cose effettivo (cercherà la biglia dove crede che sia e non dove si trova 

realmente)” (Camaioni, 2003, pag. 5). 
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Altra versione del compito di falsa credenza di primo ordine è quella del ‘contenuto 

ingannevole’. In questo caso il bambino, insieme ad un amico, viene condotto in una 

stanza con la promessa che il ricercatore mostrerà loro il contenuto di una scatola. 

All’amico, però, viene anche detto di aspettare il suo turno fuori dalla porta. All’interno 

della stanza viene mostrata al bambino una scatola di Smarties e gli si chiede che cosa 

pensa che ci sia nella scatola, il bambino risponde, ovviamente, Smarties. A questo 

punto gli si mostra che in realtà si sbaglia e che la scatola contiene una matita. Entra il 

suo amico a cui verrà mostrata la scatola e viene posta al bambino una seconda 

domanda ‘Secondo te cosa penserà (nome dell’amico) che ci sia qui dentro?’. 

L’obiettivo di questo test è identico al precedente, solamente che può essere raggiunto 

in maniera più semplice. 

La tappa successiva all’acquisizione della Teoria della Mente avviene con la 

comprensione di quella che viene definita ‘falsa credenza di secondo ordine’, credenze 

sulle credenze. Nel classico test delle bambole tale situazione si realizza se nella scena 

si include un episodio in cui chi abbandona la stanza vede lo spostamento realizzato 

dall’altro, senza che questi se ne renda conto. Si pone allora al bambino la domanda: 

‘Dove crede il personaggio X (che ha effettuato lo spostamento) che il personaggio Y 

cercherà l’oggetto?’; i bambini di cinque anni rispondono ‘come se X sapesse che Y sa’. 

Dall’età di sei anni e mezzo, i bambini cominciano a dire correttamente che X crederà 

che Y cercherà l’oggetto nel luogo sbagliato, sebbene di fatto lo cercherà in quello 

corretto (dato che ora Y ha una credenza vera e non falsa) (Rollo, 2017). 

Infine, essendo la Teoria della Mente un’abilità sia cognitiva che affettiva, l’ambiente 

familiare è il primo contesto all’interno del quale si sviluppa, a partire dalla relazione tra 

caregiver e bambino. Meins (1997) parla di mind-mindedness riferendosi alla capacità 

materna di trattare il proprio figlio come una persona dotata di mente e di stati mentali 

di natura volitiva, emotiva e cognitiva. Questo atteggiamento materno permette al 

bambino di impegnarsi attivamente con gli stati mentali propri e altrui. 
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CAPITOLO III 

UNO STUDIO IN UN CONTESTO EDUCATIVO 

 

3.1 Obiettivi e ipotesi di ricerca 

La letteratura rivela come l’apprendimento precoce e naturale di una seconda lingua 

produca una serie di effetti positivi sullo sviluppo cognitivo, metacognitivo e 

sull’insieme di quelle abilità che definiscono il paradigma della Teoria della Mente.  

Sulla base delle premesse teoriche presentate nei capitoli precedenti, l’ipotesi di questa 

ricerca prevede il completo, o per lo meno parziale, riscontro che il bilinguismo precoce 

possa apportare una serie di benefici di natura cognitiva, linguistica e sociale. 

Il presente studio, in particolare, è stato condotto con lo scopo di comprendere se la 

condizione di bilinguismo produca degli effetti sulle abilità linguistiche dei bambini e, 

in secondo luogo, valutare se la Teoria della Mente sia influenzata positivamente 

dall’esperienza di bilinguismo nella prima infanzia attraverso il test della falsa credenza, 

il quale, innegabilmente, fornisce un dato rilevante sulla comprensione psicologica 

posseduta dai bambini. Utilizzeremo dunque alcune prove che, coinvolgendo il bambino 

in giochi e situazioni piacevoli, facciano emergere la sua competenza linguistica, 

nonché la sua capacità di leggere le intenzioni delle altre persone, capacità 

fondamentale nelle interazioni sociali.  

Gli scopi possono essere così riassunti:  

1. comprendere se la condizione di bilinguismo precoce favorisca l’abilità 

linguistica dei bambini in diversi settori funzionali specifici del linguaggio;  

2. in riferimento alla letteratura scientifica la quale evidenzia come i bambini 

bilingui mostrino prestazioni migliori nel test della falsa credenza rispetto ai 

bambini monolingui, indagheremo tale relazione sul nostro campione di studio. 

Pertanto ci si aspetta di riscontrare un effettivo vantaggio cognitivo nel gruppo dei 

bilingui, ipotizzando che questi bambini totalizzino punteggi migliori rispetto ai 

bambini monolingui, sia nelle prove relative al linguaggio sia nelle prove relative alla 

falsa credenza.    
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3.2 Metodo 

3.2.1 Partecipanti 

Globalmente il campione è formato da 16 bambini, dieci femmine e sei maschi, con età 

compresa tra i 3 anni e 4 mesi e i 4 anni e 9 mesi (media 3 anni e 6 mesi). 

I partecipanti, nello specifico, sono suddivisi equamente in due gruppi in base al numero 

delle lingue parlate. I due gruppi sono, più o meno, equivalenti per genere ed età e, 

inoltre, abbiamo cercato di bilanciare anche la variabile socio-culturale delle famiglie di 

provenienza.  

Si presentano in tabella 3.1 i due gruppi nelle variabili età in mesi e genere. 

 

 N Età in mesi M F 

Gruppo 

Bilingui 

8 44.12 3 5 

Gruppo 

monolingui 

8 45.38 3 5 

Tabella 3.1 

 

Come si può vedere in tabella 3.1, un primo gruppo è formato da otto bambini bilingui, 

tre maschi e cinque femmine, di età compresa tra i quaranta mesi e i cinquantasette mesi 

(media 44,12 mesi). I bambini del presente gruppo frequentano un nido d’infanzia 

privato bilingue italiano-inglese, sito nel territorio di Parma, in cui, oltre alle educatrici 

italiane, è presente una educatrice madrelingua inglese. Fin dalla primissima infanzia, i 

bambini frequentano il nido per una media di nove ore al giorno e per cinque giorni alla 

settimana e, durante lo stesso periodo, sono esposti alla lingua inglese. Per tale ragione 

tutti i bambini possono essere definiti come bilingui precoci.  

Un secondo gruppo comprende otto bambini monolingui, tre maschi e cinque femmine, 

di età compresa tra i quarantatré e i quarantotto mesi (media 45,38 mesi). I bambini 
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sono nati in Italia e frequentano tutti una scuola materna privata sita nel territorio di 

Trapani. A differenza dei primi, non sono stati esposti precocemente ad altri registri 

linguistici, ma solamente all’italiano. Con l’ingresso alla scuola materna hanno iniziato 

a frequentare un corso di lingua inglese di due ore settimanali, in cui vengono insegnate 

semplici parole, limitate a pochi ambiti come numeri, colori, giorni della settimana, 

eccetera, ma non viene effettuato un intero dialogo nella seconda lingua. 

 

3.2.2 Strumenti di misura 

TVL 

Il test di valutazione del linguaggio (TVL) propone una valutazione del linguaggio in 

età prescolare, in particolare nei bambini di età compresa tra i due anni e mezzo e i sei 

anni, età in cui il linguaggio generalmente raggiunge il suo completo sviluppo, almeno 

nella sua organizzazione strutturale (Cianchetti & Sannio Fancello, 2003). 

Come descritto dagli stessi autori, Cianchetti e Sannio Fancello (2003), il TVL permette 

di valutare specifici aspetti del linguaggio:  

Comprensione. Questo aspetto viene valutato attraverso due gruppi di item: il primo 

rivolto alla comprensione di parole, attraverso l’utilizzo di termini relativi ad oggetti, 

azioni, qualità, e il secondo rivolto alla comprensione di frasi semplici o di modesta 

complessità, attraverso l’aggiunta di elementi morfo-sintattici.  

Ripetizione frasi. In età prescolare la prova di ripetizione fornisce informazioni sulla 

conoscenza lessicale e sulla capacità grammaticale-sintattica del bambino. La sua 

capacità di ripetere correttamente le frasi, denominate prima dallo sperimentatore, 

dipende prima di tutto dallo span mnestico, infatti in questo caso le frasi hanno un 

crescente numero di sillabe, ma anche dalla padronanza, da parte del bambino, delle 

parole, delle loro variazioni morfo-grammaticali e della sintassi. Fondamentale è anche 

la capacità di articolazione delle parole stesse, che dipende dalla corretta percezione 

delle sillabe che le compongono.  

Denominazione. In questa prova si valutata la conoscenza lessicale del bambino 

attraverso la denominazione di oggetti e di azioni. Però, rispetto alla prima prova in cui 
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si chiedeva di riconoscere il significato della parola denominata dallo sperimentatore, 

qui si valuta la capacità del bambino di rievocare una parola nota. 

Produzione spontanea su tema. In quest’ultima prova si invita il bambino a esprimersi 

sotto situazioni stimolo diverse al fine di valutare aspetti fonologici, morfo-sintattici e 

costruttivi della frase e del periodo. Valutando in particolare la capacità di organizzare 

correttamente l’espressione verbale. I criteri per eseguire questo tipo di valutazione sono 

i seguenti: 

- Correttezza fonologica e morfo-sintattica della produzione verbale. “Questa 

parte si riferisce alla correttezza delle parole in generale e soprattutto dei 

morfemi grammaticali in rapporto alle regole della morfologia e della sintassi” 

(Cianchetti & Sannio Fancello, 2003, pag. 19). I fonemi, come le sillabe, 

possono essere oggetto di elisioni, sostituzioni o aggiunte. Mentre gli errori 

morfo-sintattici si riferiscono sia alla radice che ai suffissi flessionali delle 

parole, nell’ultimo caso soprattutto dei verbi, in relazione alle altre parole che 

costituiscono la frase. Gli errori morfo-sintattici si riferiscono anche al corretto 

uso dei marker grammaticali e degli altri elementi della sintassi. Per il calcolo si 

procede con la valutazione del ‘quoziente di correttezza’, dato dal rapporto tra 

numero di parole dette e numero di parole da un lato fonologicamente e 

dall’altro morfologicamente non corrette. 

- Costruzione frase e costruzione periodo. In questo caso si valuta in particolare 

l’arricchimento, l’articolazione e la complessità della costruzione sintattica. 

Nella costruzione del periodo, in particolare, viene studiata la correttezza dei 

collegamenti in base a due criteri: tra le diverse proposizioni 

(appropriati/inappropriati) e tra la proposizione principale e le subordinate 

(subordinate/principale). Si intende per collegamento il legame tra proposizioni 

che avvenga sia per coordinazione che per subordinazione e affinché possa 

essere considerato corretto è necessario prima di tutto che siano appropriate le 

particelle di congiunzione e, poi, che vi sia anche una coerenza logico-sintattica 

tra le due proposizioni.  

- Lunghezza media enunciato (LME). “L’enunciato è una sequenza di parole 

preceduta e seguita da una pausa, indipendentemente dal fatto che possegga o 

meno una struttura grammaticale” (Cianchetti & Sannio Fancello, 2003, pag. 

96). La lunghezza media dell’enunciato, nei primi tre anni, è ben correlata allo 
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sviluppo grammaticale e all’età dei singoli bambini, tanto è vero che nei primi 

tre anni alle parole ‘essenziali’ (nomi, verbi, aggettivi), il bambino aggiunge 

gradualmente altri elementi grammaticali (articoli, pronomi, preposizioni, verbi 

ausiliari), determinando un allungamento dell’enunciato. Questo criterio, 

introdotto da Brown (1973), tuttavia fornisce poche informazioni circa l’aspetto 

qualitativo della frase e della sua completezza.  

- Stile. Attraverso il TVL si valuta anche lo stile di esposizione, anche se questo 

parametro è sicuramente, in misura maggiore rispetto agli altri, dipendente dalle 

funzioni cognitive. In particolare viene fatta una distinzione tra lo stile 

enumerativo, descrittivo, narrativo ed interpretativo. 

- Totale parole produzione spontanea. Si valuta la produzione verbale totale, 

ovvero il numero complessivo di parole dette nelle stesse prove che sono state 

utilizzate per la valutazione della correttezza fonologica e morfo-sintattica.  

Sally Anne Test 

Il ‘Sally Anne test’ è un compito della falsa credenza nella variante dello spostamento 

inatteso che permette di investigare la capacità di attribuire credenze agli altri, le quali 

possono essere vere o false (Fenici, 2003). 

Nello specifico, seguendo lo schema della figura 3.1, viene presentato a un bambino il 

modellino di una stanza in miniatura, in cui una bambola di nome Sally gioca con una 

palla. A un certo punto Sally decide di uscire per una passeggiata, riponendo prima la 

palla in una cesta. In sua assenza, un’altra bambola, Anne, entra nella stanza, estrae la 

palla dalla cesta e la nasconde in una scatola. Infine Sally rientra nella stanza e, a questo 

punto, vengono poste al bambino tre domande:   

- quesito sulla credenza: “Dove andrà Sally a cercare il suo gioco?”. Il bambino 

ha visto Anne spostare la palla dal cestino di Sally alla sua scatola, ma ha anche 

visto che Sally era fuori mentre questo avveniva. Se il bambino risponderà alla 

domanda dicendo ‘nella scatola di Anne’, questo suggerisce che il soggetto non 

è in grado di distinguere ciò che sa lui da ciò che sa Sally. Se invece risponderà 

alla domanda dicendo ‘nel suo cestino’, questo suggerisce che il soggetto è in 

grado di attribuire una falsa credenza a Sally; 

- quesito sulla realtà: “Dove si trova adesso il gioco di Sally?”. Il bambino 

potrebbe non aver capito quello che è successo nella storia e pensare che la 
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biglia sia ancora nel cesto di Sally. Se così fosse, il fatto che il bambino risponda 

correttamente alla domanda sulla credenza non prova che egli sia in grado di 

attribuire una falsa credenza a Sally;  

- quesito sulla memoria: “Ti ricordi dove Sally aveva messo il suo gioco prima di 

andare a fare la passeggiata?”. In base alla risposta possiamo accettare o 

escludere la possibilità che il bambino fallisca il test per un limite di memoria o 

per la difficoltà di comprensione delle domande. 

Abbiamo deciso di utilizzare questo test in quanto, data la semplice procedura, permette 

di valutare la conoscenza del bambino sulla falsa credenza altrui in modo accurato, 

senza porre domande che presuppongano l’utilizzo di verbi mentali e senza il bisogno 

che il bambino verbalizzi la sua risposta, in quanto è sufficiente un semplice gesto di 

indicazione.  

 

Figura 3.1 Situazione sperimentale del ‘Sally Anne test’ 
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3.2.3 Procedura 

Tutti i bambini che hanno preso parte al nostro studio sono stati intervistati dopo aver 

adeguatamente informato, con una dettagliata descrizione della procedura, i genitori e 

aver ricevuto il consenso dagli stessi. 

Le somministrazioni hanno avuto luogo in un’aula della scuola silenziosa e tranquilla in 

modo da evitare possibili distrazioni o suggerimenti da parte dei compagni. 

Il TVL è stato somministrato seguendo le linee guida del manuale e durante la 

somministrazione abbiamo registrato le risposte sul protocollo di valutazione, infine 

abbiamo valutato la prestazione di ogni bambino seguendo le norme per l’attribuzione 

dei punteggi fornite sempre dallo stesso manuale. 

Per quanto riguarda il Sally Anne Test, basandoci sulla situazione sperimentale fornita 

dalla figura 3.1, abbiamo riproposto la scena utilizzando due diverse bambole di stoffa, 

un piccolo cestino di vimini, una piccola scatola di cartone ed una pallina.    

 

3.3 Risultati 

L’obiettivo principale della seguente analisi è di verificare se il saper parlare una 

seconda lingua fin dalla prima infanzia costituisca effettivamente un vantaggio per i 

bambini, in particolare verifichiamo questo vantaggio nell’ambito del linguaggio e della 

falsa credenza. 

 

Linguaggio 

Iniziamo a verificare il primo obiettivo della nostra ricerca, analizzando i singoli aspetti 

del linguaggio valutati tramite il test TVL. 
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COMPRENSIONE DI PAROLE E FRASI  

Confrontiamo il punteggio medio riportato dai due gruppi, bilingui e monolingui, nella 

comprensione di parole e frasi ed anche nella comprensione totale (Figura 3.2). 

 

 

Figura 3.2 

 

In generale possiamo dire che i bambini bilingui comprendono più parole e più frasi 

rispetto ai bambini monolingui, anche se la differenza è minima; nella comprensione 

totale, infatti, i due gruppi differiscono in media di circa 3 punti. 

Se analizziamo nello specifico la comprensione di parole, la differenza in media è di 

circa due punti, e, come abbiamo osservato anche nel corso della valutazione, i bambini 

bilingui conoscono più parole che si riferiscono a oggetti, parti del corpo, colori e 

aggettivi. 

Anche nella comprensione delle frasi la differenza tra i due gruppi è minima, ma i 

bilingui risultano comunque più competenti nella comprensione di frasi semplici 

designanti azioni, frasi complesse designanti oggetti e frasi con concetti spaziali e 

temporali rispetto ai monolingui. 

Verifichiamo se queste differenze osservate siano significative utilizzando un test non 

parametrico, il test di Mann-Whitney, in quanto ci troviamo di fronte un problema non 

poco importante, la numerosità dei due gruppi, oltre alla tipologia della misura.  
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In tabella 3.2 i risultati del suddetto test. 

 

 w p 

Comprensione 

Parole 
37.5 0.59 

Comprensione 

Frasi 
34 0.87 

Comprensione 

Totale 
40 0.42 

Tabella 3.2 w e p del test Mann-Whitney 

 

In tutti e tre i casi il p-value è superiore allo .05, quindi questo ci induce ad affermare 

che la differenza osservata è solamente casuale e, quindi, non significativa. 

Per approfondire questa informazione valutiamo queste differenze attraverso una 

rappresentazione grafica, analizzando i singoli box-plot nella comprensione di parole 

(Figura 3.3), comprensione delle frasi (Figura 3.4) e nella comprensione totale (Figura 

3.5). 

 

 

Figura 3.3 Comprensione parole nei due gruppi 
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Figura 3.4 Comprensione frasi nei due gruppi 

 

 

Figura 3.5 Comprensione totale nei due gruppi 

 

Per quanto riguarda la comprensione delle frasi e la comprensione totale le due mediane 

sono pressoché identiche, quindi, in questi due casi, non sembrerebbe esserci un 

problema di potenza, ma evidentemente non è realmente presente una differenza 

statisticamente significativa tra i due gruppi. I box-plot che suscitano interesse sono 

invece quelli che riguardano la comprensione di parole, in quanto mostrano due 

mediane abbastanza differenti, ma la variabilità interna al gruppo è abbastanza simile, 

per cui da un lato l’ampia variabilità intragruppo e dall’altro la ridotta numerosità dei 

campioni non consentono di farla emergere come non casuale.  
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RIPETIZIONE 

Valutiamo l’abilità nella ripetizione di frasi con un crescente numero di sillabe, quindi 

una prova di difficoltà crescente partendo da proposizioni composte solamente da due 

parole fino ad arrivare a proposizioni più complesse, confrontando le medie dei due 

gruppi bilingui e monolingui (Figura 3.6). 

 

 

Figura 3.6 Medie relative alla ripetizione nei due gruppi 

 

Possiamo osservare una grande differenza tra i due gruppi, infatti la media riportata dai 

bambini del gruppo bilingui sembra sensibilmente più elevata rispetto agli altri bambini. 

Ciò ci induce a pensare che i bambini bilingui siano più abili nella ripetizione di frasi 

rispetto ai bambini monolingui.   

Naturalmente, per confermare tale ipotesi, valutiamo se questa differenza è significativa 

utilizzando il test Mann-Whitney (w=51 e p=0.05). Possiamo dunque asserire che la 

differenza è non casuale e che è monodirezionale nel senso che i bilingui sono 

avvantaggiati nella ripetizione di frasi rispetto ai monolingui, dato che la differenza tra i 

due gruppi è statisticamente significativa. 
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DENOMINAZIONE 

Iniziamo paragonando le medie  dei punteggi ottenuti dai bambini, divisi in base al 

numero delle lingue parlate, nelle prove di denominazione di parti del corpo, oggetti e 

figure di oggetti (Figura 3.7). 

 

 

Figura 3.7 Medie relative alla denominazione nei due gruppi 

 

Come possiamo osservare dall’istogramma, i bambini bilingui ottengono in media, in 

questa prova di denominazione, punteggi più alti rispetto ai bambini monolingui.  

Bisogna, però, verificare se questa differenza sia statisticamente significativa e questo lo 

constatiamo utilizzando sempre il test Mann-Whitney, un test non parametrico.  

Infatti, il suddetto test ci fornisce un p pari a 0.59 (w=37.5), mettendo in dubbio la 

nostra ipotesi iniziale, in quanto, essendo il p-value maggiore di .05, ci propone questa 

differenza come non significativa. Per essere ancora più certi di questa informazione di 

non significatività, andiamo a vedere anche le mediane attraversi i box-plot (Figura 3.8). 
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Figura 3.8 Denominazione nei due gruppi 

La mediana dei bilingui è leggermente superiore rispetto a quella dei monolingui, ma 

non di molto, quindi non sembrerebbe esserci un problema di potenza, ma 

evidentemente non è realmente presente una differenza statisticamente significativa tra i 

due gruppi.  

 

PRODUZIONE SPONTANEA SU TEMA 

È stata condotta un’analisi delle differenze tra medie alle rispettive sottoscale della 

produzione spontanea su tema, confrontando il gruppo di bambini bilingui con i gruppo 

di bambini monolingui (Figura 3.9). 

 

Figura 3.9 Medie relative alla produzione spontanea su tema nei due gruppi 
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Dal confronto sembrerebbe che i bambini monolingui ottengano in media punteggi più 

alti rispetto ai bambini bilingui nella produzione spontanea su tema.  

Analogamente a quanto fatto fino ad ora, verifichiamo se queste differenze osservate 

siano significative utilizzando il test Mann-Whitney e, anche qui, è probabile che le 

significatività non emergano chiaramente come non casuali. 

Valutiamo, dunque, i p-value ottenuti nelle sottoscale della produzione spontanea su 

tema (Tabella  3.3). 

 

 w p 

Correttezza fonologica 20.5 0.2476 

Correttezza morfo-sintattica 17 0.1304 

Costruzione frase 17 0.121 

Costruzione periodo 12 0.03822 

LME 19 0.188 

Stile 16.5 0.06484 

Totale parole produzione spontanea 20.5 0.2476 

Tabella 3.3 w e p nel test Mann-Whitney 

 

Solamente in una sottoscala il p risulta essere inferiore a .05, ovvero nella sottoscala 

‘Costruzione periodo’, quindi in questo caso possiamo affermare che la differenza è non 

casuale e che è monodirezionale, però nel senso che i monolingui sono più abili nella 

costruzione del periodo rispetto ai bilingui, dato che la differenza tra i due gruppi è 

statisticamente significativa. 

Nella sottoscala ‘Stile’ il valore di p è appena superiore a .05, ma osservando il box-plot 

(Figura 3.10) possiamo confermare che i monolingui utilizzino un miglior stile di 

esposizione rispetto ai bilingui. Infatti le mediane dei due campioni non si 

sovrappongono per nulla. La mediana dei monolingui è pari a 3, quindi abbiamo un 

gruppo in cui tutti i soggetti, tranne uno, un outliers inferiore con punteggio pari a due, 

arrivano a tetto.  
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La mediana dei bilingui, invece, è più bassa e, a differenza del precedente campione, c’è 

un’ampia variabilità interna al gruppo. Il tetto non viene raggiunto se non da una 

minoranza di soggetti, suggerendo che non tutti i bambini hanno un perfetto stile di 

esposizione.  

 

Figura 3.10 Stile nei due gruppi 

In tutte le altre sottoscale il p-value è superiore a .05, suggerendo che la differenza tra i 

due gruppi è statisticamente non significativa e quindi dovuta semplicemente al caso. 

Per essere certi di ciò analizziamo i box-plot delle seguenti sottoscale: ‘Correttezza 

fonologica’ (Figura 3.11), ‘Correttezza morfo-sintattica’ (Figura 3.12), ‘Costruzione 

frase’ (Figura 3.13), ‘LME’ (Figura 3.14), ‘Totale parole produzione spontanea’ (Figura 

3.15). 

 

Figura 3.11 Correttezza fonologica nei due gruppi 

 

 

Figura 3.12 Correttezza morfo-sintattica nei due gruppi 
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Figura 3.13 Costruzione frase nei due gruppi 

 

Figura 3.14 LME nei due gruppi 

 

Figura 3.15 Totale parole produzione spontanea nei due gruppi 

 

Possiamo osservare come in tutti i precedenti box-plot non vi sia una netta differenza tra 

i due gruppi.  

Infatti le mediane, nelle sottoscale prese in considerazione, sono differenti, quelle dei 

monolingui sono superiori rispetto a quelle dei bilingui, ma è comunque presente 

un’ampia variabilità interna al gruppo, per cui c’è una certa sovrapposizione. Dunque 

possiamo dire che sembrerebbe emergere una certa tendenza alla differenza a favore dei 

monolingui, ma da un lato l’ampia variabilità intragruppo e dall’altro la ridotta 

numerosità non consentono di farla emergere come chiaramente significativa. 
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Falsa credenza 

Per quanto riguarda il secondo obiettivo della nostra ricerca, analizziamo i risultati 

ottenuti in seguito alla somministrazione del ‘Sally Anne Test’. Come precedentemente 

detto, sono stati posti ad ogni bambino tre quesiti: uno sulla credenza, uno sulla realtà e 

uno sulla memoria. Ad ogni domanda veniva assegnato il punteggio di 1 se il bambino 

rispondeva correttamente e 0 se rispondeva in modo errato.  

La seguente tabella (Tabella 3.4) mostra le frequenze percentuali dei bambini, divisi in 

base al numero delle lingue parlate, che hanno risposto correttamente ai singoli item. 

 

 Credenza Realtà Memoria 

Bilingui 100% 87.5% 87.5% 

Monolingui 62.5% 87.5% 37.5% 

Tabella 3.4 Frequenze percentuali dei due gruppi  

 

Considerando il quesito sulla realtà il numero di bambini che hanno risposto 

correttamente sono gli stessi sia per il gruppo bilingui che per il gruppo monolingui. 

Mentre per i quesiti sulla credenza e sulla memoria hanno risposto correttamente in 

numero maggiore i bambini appartenenti al primo gruppo. Infatti il 100% dei bambini 

bilingui hanno risposto correttamente al quesito sulla credenza e quasi l’88% di essi 

risponde correttamente anche al quesito sulla memoria, dimostrando di ricordare bene 

tutti i passaggi della storia, a differenza dei monolingui in cui più del 50% dei bambini 

fallisce nell’ultima domanda.  

Per ogni singolo item effettuiamo il test Chi Quadrato. Per verificare se la differenza del 

numero di soggetti, appartenenti ai due gruppi, che hanno risposto correttamente ai tre 

quesiti sia effettivamente significativa valutiamo i p-value ottenuti per ogni singolo item 

(Tabella 3.5). 
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 x² p 

Credenza 1.641 0.2 

Realtà 0 1 

Memoria 2.4 0.12 

Tabella 3.5 x² e p del test Chi Quadrato 

 

Come potevamo supporre il p-value del quesito sulla realtà è pari a uno, dato che i 

bambini hanno risposto correttamente in egual numero nei due gruppi. Invece nei 

quesiti sulla credenza e sulla memoria notiamo che il p-value è maggiore di .05, quindi 

in entrambi i casi possiamo dire che la differenza tra i due gruppi, bilingui e 

monolingui, non è statisticamente significativa. Probabilmente questo risultato è 

determinato dal numero ridotto di soggetti che costituiscono il nostro campione, perché 

se andiamo a valutare la differenza delle frequenze percentuali nei quesiti sulla credenza 

e sulla memoria sono rispettivamente 37.5% e 50%, quindi, nonostante i numeri siano 

esigui, c’è una netta differenza. 

Sommando il punteggio ottenuto nei tre item otteniamo, per ogni bambino, il punteggio 

totale del test, che può avere un range di variazione da 0 a 3. Calcoliamo, quindi, la 

percentuale di bambini per livello di risposta nel compito della falsa credenza (Figura 

3.16).  

 

Figura 3.16 Percentuale di bambini per livello di risposta 
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Per cui sommando i punteggi e verificando la distribuzione dei diversi livelli di risposta 

si evidenzia una netta differenza tra i bambini bilingui e monolingui. Notiamo come 

molti più bambini bilingui abbiano risolto correttamente il test della falsa credenza, 

infatti quasi l’88% dei essi ha risposto correttamente a tutti e tre i quesiti, ottenendo così 

un punteggio totale pari a 3; solamente una bambina non è riuscita a risolvere il compito 

e, rispondendo correttamente solo ad un quesito, ha ottenuto un punteggio pari a uno. 

Al contrario, soltanto il 37.5% dei bambini monolingui ha eseguito correttamente il test 

della falsa credenza, il 12.5% ha errato tutte le domande postegli e il restante 50% ha 

risposto correttamente solamente ad uno o due quesiti. 

Sempre considerando il punteggio totale, verifichiamo, dunque, se è presente una 

differenza significativa utilizzando un test non parametrico, il test Mann-Whitney. Si 

pongono fin da subito due problemi, ovvero sono presenti pochi bambini e il punteggio 

totale ha un range di variazione molto ridotto. Per cui, con una potenza così ridotta le 

significatività, molto probabilmente, non emergeranno facilmente; e, infatti, l’output di 

questo test ci dà un p pari a 0.068, che, anche se di poco superiore a .05, ci suggerisce 

che la differenza tra i due campioni non è significativa.  

Consideriamo allora gli stessi risultati avvalendoci dell’utilizzo di due box-plot presenti 

in figura 3.17, i quali ci permettono di confrontare il punteggio totale ottenuto dai 

bambini appartenenti al gruppo bilingui e dai bambini appartenenti al gruppo 

monolingui. 

 

 

Figura 3.17 Falsa credenza nei due gruppi 
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Come possiamo osservare dalla precedente rappresentazione grafica, le mediane dei due 

campioni non si sovrappongono per nulla.  

La mediana dei bilingui è pari a 3, quindi abbiamo un gruppo in cui tutti i soggetti, 

tranne uno, un outliers inferiore con punteggio pari a uno, arrivano a tetto. Nello 

specifico l’outliers è una bambina appartenente a questo campione, che ha risposto 

correttamente solo al primo quesito, ossia il quesito sulla credenza.  

La mediana dei monolingui, invece, è più bassa ed è pari a 2.5. Inoltre, a differenza del 

precedente campione, c’è un’ampia variabilità interna al gruppo e il tetto non viene 

raggiunto se non da una minoranza di soggetti, suggerendo che non tutti i bambini 

hanno risposto correttamente a tutti e tre i quesiti. Anche qui è presente un outliers 

inferiore, però, questa volta, con punteggio pari a zero, questo vuol dire che un bambino 

non è stato in grado di rispondere correttamente a nessuna delle domande postegli. 

 

3.4 Correlazioni 

Infine abbiamo voluto calcolare le correlazioni di Spearman per tutte le misure incluse 

nello studio nei due gruppi, bilingui (Tabella 3.6) e monolingui (Tabella 3.7). 

 

 Falsa credenza 

Comprensione totale 0.58 

Ripetizione  0.58 

Denominazione 0.58 

Correttezza fonologica -0.25 

Correttezza morfo-sintattica 0.58 

Costruzione frase 0.25 

Costruzione periodo 0.58 

LME 0.41 

Stile 0.36 

Totale parole produzione spontanea -0.25 

Tabella 3.6 Correlazioni di Spearman tra le variabili indagate nei bambini bilingui 
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Nel gruppo bilingue sono presenti correlazioni positive tra la ‘falsa credenza’ e la 

maggior parte delle variabili del linguaggio. La correlazione tra ‘falsa credenza’ e 

‘costruzione della frase’ è risultata positiva, ma bassa. 

Mentre la correlazione tra ‘falsa credenza’ e ‘correttezza fonologica’ e ‘totale parole 

produzione spontanea’ è risultata negativa e bassa.   

 

 Falsa credenza 

Comprensione totale 0.26 

Ripetizione  -0.18 

Denominazione 0.40 

Correttezza fonologica 0.16 

Correttezza morfo-sintattica -0.25 

Costruzione frase 0.50 

Costruzione periodo -0.28 

LME 0.12 

Stile 0.34 

Totale parole produzione spontanea 0.16 

Tabella 3.7 Correlazioni di Spearman tra le variabili indagate nei bambini monolingui 

Nel gruppo monolingue sono presenti correlazioni positive e negative ma soltanto 

basse. Solamente le variabili ‘denominazione’ e ‘costruzione frase’ presentano una 

correlazione positiva e alta con quella della ‘falsa credenza’. Invece le variabili 

‘Comprensione totale’ e ‘stile’ presentano una correlazione positiva, ma semplicemente 

moderata, con la variabile della ‘falsa credenza’. 

 

3.5 Discussione e conclusioni  

Il presente studio si poneva gli obiettivi di: 

1. comprendere se la condizione di bilinguismo produca degli effetti sulle abilità 

linguistiche dei bambini; 

2. valutare se la Teoria della Mente sia influenzata positivamente dall’esperienza di 

bilinguismo. 
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Per quanto riguarda il primo obiettivo abbiamo verificato un chiaro vantaggio da parte 

dei bambini bilingui in un unico settore funzionale specifico del linguaggio, ovvero la 

ripetizione. Questo risultato costituisce sicuramente un’evidenza della capacità da parte 

dei bambini bilingui di ascoltare e comprendere correttamente le singole sillabe e le 

singole parole pronunciate dallo sperimentatore, proprio perché fin da piccoli sono 

abituati ad ascoltare suoni linguistici diversi. Questo permette loro, quindi, di ricordare 

correttamente le parole precedentemente ascoltate e ripeterle poi senza compiere errori.  

Nelle prove di comprensione e di denominazione i bambini appartenenti ai due gruppi 

hanno ottenuto risultati equivalenti, per cui possiamo ipotizzare che il vocabolario dei 

bambini bilingui non presenti differenze significative con quello dei bambini 

monolingui. Questo risultato potrebbe essere determinato dal numero limitato di 

soggetti che componevano i nostri campioni, per cui il numero ridotto di bambini non 

permette di far emergere differenze significative. Inoltre bisogna tenere conto del fatto 

che i vocaboli delle prove erano presentati solo in lingua italiana. Possiamo quindi 

domandarci se avremmo potuto ottenere risultati diversi se i vocaboli fossero stati 

pronunciati in entrambe le lingue.  

Infine, nelle prove di produzione spontanea su tema sembrerebbero essere avvantaggiati 

i bambini monolingui. Nel bambino normale l’acquisizione del linguaggio si sviluppa 

secondo tappe regolari, anche se lo sviluppo verbale del bambino va collocato nel 

contesto generale del suo sviluppo senso-motorio, cognitivo, relazionale, emotivo-

affettivo. Per tale ragione dobbiamo tener conto di una variabile importante, ovvero il 

tipo di scuola che questi due gruppi frequentavano. I bambini bilingui frequentavano un 

asilo nido, mentre i bambini monolingui frequentavano una scuola materna. Per cui, 

mentre i primi erano coinvolti esclusivamente in attività ludiche, i bambini monolingui 

seguivano un percorso didattico specifico per sviluppare e consolidare competenze 

linguistiche e comunicative.  

Per quanto riguarda il secondo obiettivo, i nostri dati risulterebbero in linea con i lavori 

presenti in letteratura, i quali evidenziano come l’esperienza precoce con due codici 

linguistici diversi produca degli effetti positivi sullo sviluppo della teoria della mente. 

Abbiamo, infatti, visualizzato differenze statisticamente significative tra i due gruppi, 

sottolineando il ruolo specifico del bilinguismo nella prestazione al test della falsa 

credenza. I bilingui sembrerebbero essere in grado di attribuire credenze, di giudicare il 
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comportamento altrui come determinato da stati mentali interni e di spiegare e 

prevedere i comportamenti sulla base di queste inferenze. 

Un limite importante del presente studio è sicuramente determinato dal numero esiguo 

di bambini che coinvolge. Per tale ragione non può che essere considerato 

semplicemente come un’esplorazione iniziale che ha identificato delle relazioni che 

potrebbero beneficiare di un’ulteriore valutazione, attraverso studi più approfonditi e 

dettagliati. Nonostante ciò la nostra analisi indica comunque che il bilinguismo precoce 

comporta dei vantaggi a livello cognitivo e metalinguistico, ed è una dimostrazione 

concreta che l’acquisizione di più codici linguistici comporti delle differenze tra 

soggetti bilingui e monolingui. 
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