
 

 

 

 

 

Qualora abbiate ulteriori quesiti su come aiutare 
vostro figlio a diventare bilingue, siete pregati di 
rivolgervi all’insegnante EAL della vostra scuola.  
 
Nel caso in cui non vi siano insegnanti EAL presso la 
scuola, siete pregati di contattare il Servizio EAL al 
numero 0131 469 2890. 
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Come posso aiutare mio figlio a leggere e a scrivere in 
entrambe le lingue?   
Le attività di lettura e scrittura devono essere interessanti ed 
appropriate all’esperienza dei vostri figli. L’insegnante di vostro 
figlio o l’insegnante EAL (English as an Additional Language, 
ovvero inglese come lingua seconda) possono suggerire attività ed 
argomenti adatti. È inoltre importante leggere per piacere. Si 
possono pertanto usare storie fantasiose in entrambe le lingue. Le 
classi di lingua per le comunità sono inoltre un buon modo per 
sviluppare le abilità nella lingua materna.  
 
La nostra lingua materna adotta un sistema di scrittura diverso. 
Questo confonderà mio figlio?   
Imparare a leggere e a scrivere nella lingua materna aiuta ad 
imparare a leggere e a scrivere in inglese. I bambini possono 
apprendere con successo due sistemi di scrittura completamente 
diversi.  
 
Mio figlio ha problemi a leggere/a scrivere/con l’ortografia nella 
sua lingua materna. Avrà gli stessi problemi in inglese?  
Alcuni problemi di alfabetismo vengono trasferiti da una lingua 
all’altra. Quanto più dettagliate sono le informazioni che 
fornirete alla scuola di vostro figlio e all’insegnante EAL, tanto più 
questi saranno in grado di rispondere alle vostre domande 
specifiche e di offrirvi il sostegno adeguato.  
 
Il rendimento scolastico di mio figlio sarà influenzato dal fatto 
di essere bilingue?  
Nelle prime fasi di apprendimento dell’inglese, è possibile che 
vostro figlio richiederà tempi più lunghi per raggiungere gli 
standard che otterrebbe nella sua lingua materna. Tuttavia, col 
tempo, la motivazione ed il sostegno dovuti, avrà successo. 
Infatti, alcuni alunni bilingui ottengono risultati migliori nelle 
valutazioni nazionali rispetto agli alunni monolingui.  
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Come le persone bilingui percepiscono il mondo 1 

 
 
Jane ha un paio di occhiali con le 
lenti gialle. Per lei, il mondo è solo 
giallo.  
 
 

Imran ha due paia di occhiali. Un paio ha le lenti gialle. 
Quando porta questi occhiali, il mondo sembra giallo. L’altro 
paio ha le lenti blu. Quando porta questi occhiali, il mondo gli 
appare blu. Lui può scegliere come vedere il mondo – ovvero 
attraverso le lenti gialle o quelle blu. Può paragonare le sue 
percezioni del mondo con le diverse tonalità e gradazioni 
messe in risalto dalle diverse lenti. Può scegliere quando usare 
le lenti diverse, e può condividere le sue percezioni del mondo 
con le altre persone che portano le lenti gialle, oppure 
paragonare le sue percezioni con quelle di chi porta le lenti 
blu o di qualsiasi altro colore.  

 
Può anche portare le lenti gialle e 
quelle blu contemporaneamente, e 
osservare come i colori si fondono 
nel verde, ma – a differenza di Jane 
– può rendersi conto che il mondo 
non è giallo o blu o verde ma che la 
percezione del mondo dipende 
piuttosto dalle lenti attraverso le 

quali lo si guarda. Inoltre, Imran può condividere la sua visione 
caleidoscopica del mondo con Jane, per la quale l’immagine 
della realtà si limita al giallo.  
 
1  

Tratto da Learning in 2+ Languages, Learning and Teaching Scotland 2005 

originariamente in Languages for Life: Bilingual Pupils 5-14, SCCC 1994 
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Perché è importante continuare a sviluppare la lingua 
materna?  
 

L’apprendimento dell’inglese per le esigenze quotidiane 
può richiedere fino a due anni. Tuttavia, acquisire 
pienamente le abilità linguistiche in inglese necessarie per 
l’educazione può richiedere fino a dieci anni. La lingua 
materna di vostro figlio “costituisce le fondamenta più 
solide per apprendere altre lingue e concetti nuovi.” 
Il continuo miglioramento della lingua materna consentirà a 
vostro figlio di sviluppare concetti e capacità di 
ragionamento, indipendentemente dall’apprendimento 
dell’inglese.  
 
 

 
Come posso aiutare mio figlio a sviluppare la lingua 
materna?  
 

• Leggendo libri informativi e di narrativa con il testo in 
inglese e nella lingua materna (testi a fronte/bilingui)  

• Frequentando scuole e classi di lingua materna  
• Socializzando entro la comunità di lingua materna  
• Discutendo i compiti nella vostra lingua materna  
• Mantenendo i contatti con la famiglia estesa  
• Ascoltando la radio ed i CD, guardando la televisione ed 

i DVD nella vostra lingua materna  
• Guardando siti web nella lingua materna e svolgendo 

attività formative di e-learning. 
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Domande frequenti  
 

 

Il mio inglese non è molto buono. Dovrei parlare con mio 
figlio in inglese?  
È meglio usare la vostra lingua materna perché potete 
fornire un buon modello della lingua. (Vostro figlio ha 
numerose opportunità di sentire parlare e di usare l’inglese 
fuori di casa.)   
 
Mio figlio mischia le due lingue. Che cosa devo fare?  
Questo è molto comune quando un bambino sta imparando 
due lingue contemporaneamente. Vostro figlio comincerà 
gradualmente a separare le due lingue. L’età e la velocità 
con cui questo accade variano notevolmente. Se questo vi 
preoccupa, rivolgetevi all’insegnante EAL. 
 

Dovrei cercare di mantenere le due lingue separate, per 
esempio una lingua a casa e l’altra lingua fuori casa? 
Nelle prime fasi dell’apprendimento di un’altra lingua, è 
meglio tenere le due lingue separate. Mantenere i confini 
per ciascuna lingua può essere difficile, ma questo aiuterà 
vostro figlio a sviluppare entrambe le lingue senza 
confonderle. Per idee, consultate l’insegnante EAL. 
 
Che cosa posso fare se mio figlio non vuole più usare la 
sua lingua materna?  
È normale per i bambini, e in particolare per gli adolescenti, 
voler usare sempre l’inglese perché vogliono essere come i 
loro amici. A volte questo rifiuto della lingua materna dura 
poco. Non è consigliabile cercare di costringere vostro figlio 
ad usare una lingua specifica.  
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Che cosa significa essere ‘bilingue’?  
 

È molto comune tra i bambini di tutto il mondo crescere 
usando più di una lingua. Il termine ‘bilingue’ si riferisce 
alle persone che usano più di una lingua nella loro vita 
quotidiana. Non significa che la persona possiede le stesse 
abilità in entrambe le lingue.  

 
Quali sono i vantaggi dell’essere bilingue?  
 

 Cultura 
Parlare più di una lingua significa fare esperienza di più di 
un mondo: diversi modi di pensare, diverse idee e 
credenze. La lingua materna è molto importante per poter 
trasmettere valori e tradizioni e per mantenere la propria 
identità culturale.   
 

Famiglia  
La lingua materna è generalmente quella che il bambino 
impara per prima, ed essa ha pertanto un valore speciale 
ed è il mezzo più naturale per esprimere le proprie 
emozioni. La lingua materna è inoltre importante per 
mantenere i rapporti con la famiglia e gli amici.  
 

La forza del pensiero  
Apprendere e usare più di una lingua può promuovere il 
pensiero creativo, il processo di soluzione di problemi e 
l’espressione.  
 

Lingua 
Il bilinguismo consente di comprendere meglio come 
funziona una lingua e può facilitare l’apprendimento di 
altre lingue.  
 

Opportunità di lavoro  
Numerose professioni e molti datori di lavoro richiedono 
persone in grado di parlare, leggere e scrivere in altre 
lingue.  
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