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PlurilinguismoPlurilinguismo

�� Circa Circa 69006900 linguelingue ““ufficialiufficiali”” in in appenaappena 160 160 
PaesiPaesi

�� PiPiùù del 50% del 50% delladella popolazionepopolazione mondialemondiale èè
poliglottapoliglotta (de (de HowerHower, 1998; Tucker, 1998; , 1998; Tucker, 1998; GrosjeanGrosjean, 1982, , 1982, 
1994)1994)



EsistonoEsistono moltimolti modimodi diversidiversi per per 
descriveredescrivere la la condizionecondizione bilinguebilingue



LivelloLivello di di proficencyproficency nellenelle linguelingue

�� BilinguismoBilinguismo bilanciatobilanciato �� un un individuoindividuo ha lo ha lo 
stessostesso livellolivello di fluenza in di fluenza in tuttetutte le le linguelingue dada
luilui conosciuteconosciute

�� BilinguismoBilinguismo dominantedominante �� un un individuoindividuo èè pipiùù
fluentefluente in in unauna lingua lingua rispettorispetto ad ad altrealtre

(Peal and Lambert, 1962)(Peal and Lambert, 1962)



EtEtàà di di acquisizioneacquisizione di L2di L2

�� BilinguismoBilinguismo precoce/simultaneoprecoce/simultaneo �� le due le due 
linguelingue sonosono state state acquisiteacquisite fin fin dalldall’’infanziainfanzia

�� BilinguismoBilinguismo tardivo/sequenzialetardivo/sequenziale �� unauna L2 L2 èè
statastata acquisitaacquisita dopodopo ll’’avvenutaavvenuta acquisizioneacquisizione
delladella L1L1



EffettoEffetto esercitatoesercitato dada L2 L2 sullasulla
competenzacompetenza in L1 in L1 ((Lambert 1974) Lambert 1974) 

�� BilinguismoBilinguismo additivoadditivo �� un un apprendenteapprendente di L2 di L2 
aumentaaumenta le le proprieproprie competenzecompetenze in L2 in L2 senzasenza
diminuirediminuire le le competenzecompetenze in L1 in L1 

�� BilinguismoBilinguismo sottrattivosottrattivo �� ll’’acquisizioneacquisizione di di 
unauna L2 L2 aumentaaumenta le le competenzecompetenze in L2 ma in L2 ma 
diminuiscediminuisce quellequelle in L1in L1



CompetenzaCompetenza bibi--//plurilingueplurilingue: : unauna
definizionedefinizione operativaoperativa

�� ConoscenzaConoscenza ed ed usouso didi due o due o pipiùù sistemisistemi linguisticilinguistici

�� IndipendentementeIndipendentemente dada fattorifattori comecome
�� EtEtàà didi acquisizioneacquisizione

�� LivelloLivello didi bravura bravura raggiuntoraggiunto

�� GradoGrado didi esposizioneesposizione allaalla L2, L3, L2, L3, LLnn

�� ModalitModalitàà didi apprendimento/acquisizioneapprendimento/acquisizione

�� LivelloLivello didi affettivitaffettivitàà

�� EtcEtc……

(Marini (Marini etet al., 2010)al., 2010)



�� I monolingui acquisiscono la loro lingua in tempi I monolingui acquisiscono la loro lingua in tempi 
rapidirapidi

�� I bilingui devono scontrarsi con numerosi I bilingui devono scontrarsi con numerosi 
problemi aggiuntiviproblemi aggiuntivi
�� DiscriminazioneDiscriminazione tra le linguetra le lingue

�� Derivazione di Derivazione di regole sintatticheregole sintattiche diverse per L1, L2, diverse per L1, L2, 
LnLn dalldall’’inputinput

�� Acquisizione di Acquisizione di lessicilessici alternativi per far riferimento al alternativi per far riferimento al 
mondomondo

Alcune considerazioni Alcune considerazioni 



Eppure ...Eppure ...

�� I bilingui sono in grado di acquisire il I bilingui sono in grado di acquisire il 
linguaggio secondo le tappe previste linguaggio secondo le tappe previste ((WerkerWerker, , 
ByersByers--HeinleinHeinlein, 2008; , 2008; YipYip,,MatthewsMatthews, 2007; , 2007; PearsonPearson etet al., 1993; De al., 1993; De 
HowerHower, 1990), 1990)

�� Producono le prime parole intorno ai 12 mesiProducono le prime parole intorno ai 12 mesi

�� Producono 50 parole intorno ai 18 mesiProducono 50 parole intorno ai 18 mesi



Come fanno?Come fanno?

�� IpotesiIpotesi �� ll’’esposizione a piesposizione a piùù di una lingua di una lingua 
favorisce lo sviluppo di altre abilitfavorisce lo sviluppo di altre abilitàà cognitivecognitive

�� Discriminazione uditivaDiscriminazione uditiva

�� CapacitCapacitàà di apprendere da input mistidi apprendere da input misti

�� CapacitCapacitàà di effettuare generalizzazioni sulla base di effettuare generalizzazioni sulla base 
degli stimoli ricevutidegli stimoli ricevuti



�� Tipo di studioTipo di studio �� EyeEye--trackingtracking

�� SoggettiSoggetti �� Infanti preverbali di 12 mesi bInfanti preverbali di 12 mesi bilingui vs. ilingui vs. 
monolinguimonolingui

�� CompitoCompito �� Ascoltare sequenze trisillabiche mentre Ascoltare sequenze trisillabiche mentre 
guardano uno schermo con successiva comparsa di una guardano uno schermo con successiva comparsa di una 
foto di un gioco in relazione allo stimolo uditofoto di un gioco in relazione allo stimolo udito

�� Stimoli uditiviStimoli uditivi �� Trisillabi con due sillabe uguali separate Trisillabi con due sillabe uguali separate 
da una sillaba diversa (struttura da una sillaba diversa (struttura AABBAA) vs. due sillabe uguali ) vs. due sillabe uguali 
iniziali (iniziali (AAAAB)B)

�� NBNB �� AAB piAAB piùù semplice da percepire e apprenderesemplice da percepire e apprendere



2 condizioni2 condizioni

�� FamiliarizzazioneFamiliarizzazione

�� Condizione sperimentaleCondizione sperimentale



FamiliarizzazioneFamiliarizzazione



Test sperimentaleTest sperimentale

NB NB �� stimoli diversi da quelli precedentemente appresistimoli diversi da quelli precedentemente appresi



RisultatiRisultati

�� ConclusioniConclusioni �� Vantaggio cognitivo per Vantaggio cognitivo per 
bambini bilingui nellbambini bilingui nell’’apprendere le nuove apprendere le nuove 
associazioni stimolo associazioni stimolo uditivouditivo--stimolostimolo visivo visivo 



Come sono rappresentate le lingue Come sono rappresentate le lingue 
nel cervello bilingue?nel cervello bilingue?

�� Contributi della Contributi della NeuropsicologiaNeuropsicologia

�� Contributi della Contributi della Psicologia CognitivaPsicologia Cognitiva

�� Contributi delle Contributi delle Neuroscienze cognitiveNeuroscienze cognitive



Aspetti clinici dellAspetti clinici dell’’afasia nei afasia nei 

plurilinguiplurilingui

I pazienti afasici plurilingui presentano quadri I pazienti afasici plurilingui presentano quadri 
sintomatologici estremamente sintomatologici estremamente eterogeneieterogenei



Tipi di afasia in pazienti plurilinguiTipi di afasia in pazienti plurilingui

�� Afasia parallelaAfasia parallela

�� Afasia selettiva Afasia selettiva 

�� Antagonismo alternatoAntagonismo alternato

�� Afasia differenzialeAfasia differenziale



Tipi di errori in pazienti afasici Tipi di errori in pazienti afasici 
poliglottipoliglotti

�� SwitchSwitch patologicopatologico

�� MixingMixing patologicopatologico

�� Problemi di Problemi di traduzionetraduzione
�� IncapacitIncapacitàà di tradurredi tradurre ((L1 > L2; L1 > L2; L2L2 > L1)> L1)

�� Traduzione spontaneaTraduzione spontanea

�� Traduzione senza comprensioneTraduzione senza comprensione

�� Traduzione paradossaleTraduzione paradossale



DSL in bambini bilinguiDSL in bambini bilingui

�� Pregiudizio diffuso Pregiudizio diffuso �� LLa a condizione di condizione di 
bilinguismo sarebbe una concausa bilinguismo sarebbe una concausa 
delldell’’atipica acquisizione linguistica in bambini atipica acquisizione linguistica in bambini 
bilingui con DSLbilingui con DSL

�� In realtIn realtàà i disturbi del linguaggio in questi i disturbi del linguaggio in questi 
bambini tendono ad essere bambini tendono ad essere indipendentiindipendenti
dalla condizione di bilinguismodalla condizione di bilinguismo ((ParadisParadis etet al., 2003)al., 2003)



Conclusioni generali sui disturbi Conclusioni generali sui disturbi 
linguistici in bambini poliglottilinguistici in bambini poliglotti

�� Potenziale tendenza ad una Potenziale tendenza ad una compromissione compromissione 
parallelaparallela delle lingue a cui sono espostidelle lingue a cui sono esposti

�� Notevole Notevole variabilitvariabilitàà interindividualeinterindividuale



Contributi della Contributi della Psicologia CognitivaPsicologia Cognitiva



Fattori potenzialmente coinvolti Fattori potenzialmente coinvolti 
nellnell’’organizzazione neurocognitiva delle lingueorganizzazione neurocognitiva delle lingue

�� EtEtàà di acquisizionedi acquisizione

�� Esisterebbero dei Esisterebbero dei pperiodi criticieriodi critici per per 
ll’’apprendimento delle apprendimento delle linguelingue (Penfield, 1953; (Penfield, 1953; LennebergLenneberg, , 

1967; Johnson e Newport, 1989)1967; Johnson e Newport, 1989)

�� DopoDopo gligli 88 annianni didi etetàà
�� EffettiEffetti negativinegativi sullasulla competenzacompetenza fonologicafonologica

�� EffettiEffetti negativinegativi sullasulla competenzacompetenza morfosintatticamorfosintattica

�� EffettiEffetti positivipositivi sullsull’’acquisizioneacquisizione lessicalelessicale



EarlyEarly bilingualsbilinguals

Intermediate Intermediate bilingualsbilinguals

Late Late bilingualsbilinguals

Competenza fonologicaCompetenza fonologica



EarlyEarly bilingualsbilinguals

Intermediate Intermediate bilingualsbilinguals

Late Late bilingualsbilinguals

Competenza morfosintatticaCompetenza morfosintattica



Fattori potenzialmente coinvolti Fattori potenzialmente coinvolti 
nellnell’’organizzazione neurocognitiva delle lingueorganizzazione neurocognitiva delle lingue

�� EtEtàà di acquisizionedi acquisizione

�� Livello di Livello di proficiencyproficiency

�� MotivazioneMotivazione personalepersonale

�� Livello di Livello di affettivitaffettivitàà verso una linguaverso una lingua

�� Grado di Grado di esposizioneesposizione ad una linguaad una lingua

�� ModalitModalitàà di apprendimentodi apprendimento



Contributi delle Contributi delle Neuroscienze cognitiveNeuroscienze cognitive



�� Tipo di studio: Tipo di studio: fMRIfMRI

�� Soggetti: 32 bilingui (L1 Italiano; L2 Tedesco)Soggetti: 32 bilingui (L1 Italiano; L2 Tedesco)
�� 11 11 EAHPEAHP (L1 e L2 dalla nascita)(L1 e L2 dalla nascita)
�� 12 12 LAHPLAHP (L2 > 6 anni)(L2 > 6 anni)
�� 9 9 LALPLALP (L2 > 6 anni)(L2 > 6 anni)

�� CompitiCompiti
�� Giudizio grammaticaleGiudizio grammaticale
�� Giudizio semanticoGiudizio semantico



Risultati comportamentaliRisultati comportamentali
-- Proficiency nelle due lingue Proficiency nelle due lingue --

�� EAHP = LAHPEAHP = LAHP
�� LALP < EAHP in Accuratezza e Tempo di Reazione (TR)LALP < EAHP in Accuratezza e Tempo di Reazione (TR)
�� LALP < LAHP in Accuratezza ma non nel TRLALP < LAHP in Accuratezza ma non nel TR



�� BilinguiBilingui precociprecoci �� utilizzanoutilizzano per per entrambeentrambe lele linguelingue lele
stessestesse strutturestrutture neuralineurali

�� BilinguiBilingui tardivitardivi �� utilizzanoutilizzano networknetwork neuralineurali pipiùù estesiestesi
nel giro frontale nel giro frontale sinistrosinistro e e nellenelle regioniregioni parietaliparietali
sinistresinistre nellnell’’elabelab. grammaticale . grammaticale didi L2L2



ConclusioniConclusioni suisui processiprocessi
grammaticaligrammaticali in L1 e L2in L1 e L2

�� La rappresentazione corticale dei processi La rappresentazione corticale dei processi 
grammaticali di una L2 grammaticali di una L2 èè influenzata influenzata 
dalldall’’etetàà di acquisizione e, in misura di acquisizione e, in misura 
minore, dal livello di proficiency minore, dal livello di proficiency 



Giudizio semantico 1Giudizio semantico 1
–– Confronto tra gruppi Confronto tra gruppi --

�� LALAHP = HP = EAEAHP HP �� No effetto dellNo effetto dell’’etetàà di di 
acquisizioneacquisizione

�� LALAHPHP vs. LAvs. LALPLP �� Si effetto proficiencySi effetto proficiency
�� Nel gruppo LANel gruppo LAHPHP attivazione maggiore nelle attivazione maggiore nelle 

aree frontali sinistre (BA 46) e nel giro fusiforme aree frontali sinistre (BA 46) e nel giro fusiforme 
dxdx (BA37)(BA37)

�� Nel gruppo LANel gruppo LALPLP attivazione maggiore nel Giro attivazione maggiore nel Giro 
Frontale Inferiore sinistro (BA 44/6) e nelle aree Frontale Inferiore sinistro (BA 44/6) e nelle aree 
frontali frontali dxdx



ConclusioniConclusioni suisui processiprocessi semanticisemantici
in L1 e L2in L1 e L2

�� La rappresentazione neurale La rappresentazione neurale 
delldell’’elaborazione semantica delle lingue elaborazione semantica delle lingue 
conosciute da un individuoconosciute da un individuo

�� Non Non èè influenzata dallinfluenzata dall’’etetàà di acquisizione di acquisizione 

�� ÈÈ influenzata dal livello di proficiencyinfluenzata dal livello di proficiency



ConseguenzeConseguenze per per ll’’insegnamentoinsegnamento
delledelle linguelingue



�� La La realizzazionerealizzazione didi protocolliprotocolli didi educazioneeducazione
linguisticalinguistica non non puòpuò prescindereprescindere daidai risultatirisultati dellodello
studio studio dellodello svilupposviluppo, , maturazionematurazione e e funzionamentofunzionamento
del del cervellocervello umanoumano
�� SinergieSinergie e e collaborazionicollaborazioni interdisciplinariinterdisciplinari

�� OccorreOccorre spostarespostare ll’’attenzioneattenzione daldal docentedocente al al 
discentediscente
�� LivelloLivello didi maturazionematurazione cognitivacognitiva

�� AttitudiniAttitudini

�� NecessitNecessitàà comunicativecomunicative

�� EtcEtc……



�� Durante Durante ll’’acquisizioneacquisizione delladella prima lingua, prima lingua, ilil bimbo bimbo 
associaassocia inconsapevolmenteinconsapevolmente le le memoriememorie proceduraliprocedurali
coinvoltecoinvolte nellnell’’acquisizioneacquisizione allall’’insiemeinsieme didi memoriememorie
emozionaliemozionali inconsceinconsce
�� LL’’acquisizioneacquisizione delladella L1 L1 vieneviene influenzatainfluenzata daldal rapportorapporto

madremadre--figliofiglio

�� SimilmenteSimilmente, le , le linguelingue non non vannovanno solo solo insegnateinsegnate
((memoriamemoria esplicitaesplicita), ma ), ma vannovanno usateusate ((memoriamemoria
implicitaimplicita) in ) in modomodo dada agganciareagganciare ilil sistemasistema delladella
memoriamemoria emotivaemotiva e e coscosìì miglioraremigliorare ilil
consolidamentoconsolidamento didi quantoquanto appresoappreso



�� Le Le linguelingue secondeseconde o o ““stranierestraniere”” (L2, L3, (L2, L3, LLnn) ) 
vannovanno insegnateinsegnate fin fin dada subitosubito perchperchéé
ll’’acquisizioneacquisizione precoceprecoce didi unauna lingua lingua 
garantiscegarantisce unauna conoscenzaconoscenza completacompleta a a 
livellolivello fonologicofonologico e e grammaticalegrammaticale
�� AncheAnche dalldall’’asiloasilo nidonido (0(0--3 3 annianni) e non solo ) e non solo dalladalla

scuolascuola delldell’’infanziainfanzia (3(3--6 6 annianni))

�� QuesteQueste linguelingue devonodevono continuarecontinuare ad ad essereessere
usateusate ancheanche allealle elementarielementari, , mediemedie e e 
superiorisuperiori



Ne volete sapere di piNe volete sapere di piùù??
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