
 

 

 

 

 

 

 

 

Lerino, 20 maggio 2022 

 

BILINGUISMO. 

DALL’UTERO ALLE AULE DI SCUOLA: I TANTI “LUOGHI” DI 

APPRENDIMENTO 

E I VANTAGGI DI CONOSCERE PIÙ LINGUE 

 

Un approfondimento promosso dalla Scuola Materna San Giuseppe  

Scuola dell’Infanzia, Nido Integrato e Gruppo Primavera di Lerino 

con esperti di linguistica  

 

 

 

Da settembre 2016 la Scuola dell’Infanzia San Giuseppe di Lerino ha scelto di percorrere la 

strada del bilinguismo facoltativo, un’offerta formativa che, ad oggi, coinvolge sei sezioni 

su otto della scuola dell’infanzia, con la presenza di sei docenti, coadiuvati da sei lettori di 

lingua inglese, e con l’apertura graduale, a partire da marzo 2022, all’inserimento di lettori 

di lingua inglese anche nella fascia d’età 0-3 anni. Sei anni di progetti condivisi nelle due 

lingue (italiano / inglese), di giornate cadenzate da parole, filastrocche, canzoni, lavori e 

quotidianità vissuta nei due idiomi, con la consapevolezza - e l’evidenza - che la 

propensione al bilinguismo nei bambini piccoli è naturale.  

 

Focus sul mondo del bilinguismo  

Alla luce di questo, la scuola - in occasione delle riunioni nella piattaforma Go to meeting 

con gli insegnanti (22 giugno, dalle 18 alle 20 per formazione interna), con i genitori dei 

bambini entranti alla scuola dell'infanzia, al nido integrato e al gruppo primavera (23 

maggio, dalle 20.30 alle 22), con i genitori dei bambini del nido e gruppo primavera (29 

agosto, dalle 20.30 alle 22) e infanzia (6 settembre, dalle 20.30 alle 22) - propone un 

approfondimento sulla tematica “bilinguismo” con il coinvolgimento di tre esperti di 

caratura nazionale: Vincenzo Nicolò Di Caro, assegnista di ricerca all’Università Ca’ 

Foscari Venezia, dove si occupa di un progetto di sociolinguistica sul ruolo dei Social 

Media nel favorire o meno il bilinguismo in quei soggetti che parlano l’italiano e un’altra 

varietà italo-romanza non standard; Clarissa Facchin, specializzata in inglese, ispano-

americano e portoghese-brasiliano, attualmente docente di inglese e spagnolo nella scuola 

secondaria e in corso un dottorato di ricerca all’Università Autonoma di Barcellona in 

Scienze cognitive e Linguistica teorica; Marco Fioratti, specializzato in inglese, spagnolo e 

portoghese-brasiliano, già docente di inglese e spagnolo nelle scuole superiori, attualmente 

è docente di inglese e italiano a stranieri nella scuola secondaria.  

 

 

 

 

 



 

 

I temi portanti 

Lo scopo di questi incontri online è quello di offrire ai genitori una panoramica sul valore 

insito nel bilinguismo e sui tanti vantaggi che questo approccio apporta nello sviluppo 

cognitivo del bambino.  

Molti i temi che si andranno a toccare nel corso dei quattro appuntamenti: dal significato di 

linguistica a quello di bilinguismo, da cosa le scienze del linguaggio affermano sul 

bilinguismo ai benefici dell’essere bilingue, da cosa è una lingua alla differenza tra questa, il 

dialetto e le lingue minoritarie. 

 

«Dopo una visione d’insieme sui nostri campi di competenza, ovvero linguistica, scienze 

cognitive, scienza del linguaggio, cercheremo di informare i genitori su cosa sia il 

bilinguismo, quali i benefici cognitivi dell’essere bilingue, e come i bambini acquisiscano i 

linguaggi sin dall’utero materno. Uno spazio sarà riservato al dialetto e alle lingue 

minoritarie» spiega Clarissa Facchin, una dei relatori.  

 

«Grazie alla plasticità del cervello, i bambini sono maggiormente propensi 

all’apprendimento di una seconda lingua - aggiunge la coordinatrice scolastica Milena 

Meggiorin -. Per questo abbiamo intrapreso, sei anni fa, il progetto del bilinguismo. Stiamo 

toccando con mano quanto la scienza sta già evidenziando da tempo, che - cioè - il bambino 

riesce ad avvicinarsi a una seconda lingua a sforzo zero, con molta naturalezza, rapidità e 

con input ridotti rispetto all’adulto. E, oggi, la facilità di apprendimento di una seconda 

lingua è una grande fortuna. L’inglese non è forse la lingua del business, della scienza, 

dell’accademia?».  

 

Pregiudizi e dintorni 

Negli incontri online si arriverà anche a sfatare alcuni pregiudizi negativi legati al 

bilinguismo, come quello che anticipa la docente Facchin: «Uno dei pregiudizi più comuni 

relativi al bilinguismo è che i bambini confondano tra loro le lingue. Contrariamente alle 

convinzioni comuni, la ricerca ha scoperto che le capacità percettive dei bambini sono 

molto sofisticate già dal periodo neonatale: tutti i bambini fin dalla nascita sanno 

distinguere perfettamente i suoni della lingua della madre dai suoni di una qualsiasi lingua 

sconosciuta, anche quando si tratta di idiomi molto simili tra loro (come lo spagnolo e il 

catalano)». 

 

 

Bio dei relatori 
 

Vincenzo Nicolò Di Caro è assegnista di ricerca presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, dove si 

occupa di un progetto di sociolinguistica sul ruolo dei Social Media nel favorire o meno il 

bilinguismo in quei soggetti che parlano l’italiano e un’altra varietà italo-romanza non standard. Ha 

conseguito il dottorato di ricerca a Ca’ Foscari (con titolo di Doctor Europaeus) con una tesi sulla 

sintassi della pseudo-coordinazione e delle costruzioni ad accordo multiplo, un gruppo di perifrasi 

verbali molto diffuso nelle aree dove si parlano i dialetti siciliani, in una prospettiva macro-

comparativa. Sempre a Venezia, ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze del Linguaggio e 

vanta anche un master di I livello sulla didattica della lingua e della cultura italiana a studenti stranieri (indirizzo L2), 

grazie al quale ha lavorato come facilitatore linguistico per un anno e mezzo presso un progetto per richiedenti asilo e 

rifugiati, in Sicilia. Tra i suoi interessi principali ci sono la documentazione e la promozione dei benefici del 

bilinguismo (del tipo italiano + una varietà italo-romanza non standard), gli aspetti morfosintattici delle perifrasi verbali 

e la grammaticalizzazione dei verbi a ristrutturazione. Ha anche promosso la costruzione del CorDel (Corpus del 

dialetto di Delia), al quale sta attualmente lavorando, che è il primo tentativo di documentazione di un dialetto della 

Sicilia centrale nelle sue forme parlata e scritta.  

 



 

 

Clarissa Facchin è specializzata in inglese, ispano-americano e portoghese-brasiliano, ha 

conseguito nel 2018 la laurea in Lingue, civiltà e scienze del linguaggio presso l’Università Ca’ 

Foscari di Venezia con tesi sull’espressione del genere grammaticale e culturale in 7 lingue. Nel 

2021 ha conseguito la laurea con lode in Linguistica teorica sempre presso l’Università Ca’ Foscari 

Venezia con tesi sull’elisione sincronica e diacronica del complementatore que in spagnolo 

europeo. Ha studiato inoltre il tedesco, il francese, l’arabo e il catalano. Oltre a Ca’ Foscari, ha 

studiato linguistica e filologia anche all’Università di Girona, in Spagna. Attualmente è docente di 

inglese e spagnolo presso la scuola secondaria e sta svolgendo il dottorato di ricerca presso l’Università Autonoma di 

Barcellona in Scienze cognitive e Linguistica teorica. Esperta in strategie di apprendimento e tecniche di memoria, 

collabora con la scuola Learning Strategies Academy di Vicenza. Ha insegnato Lingua italiana come L2 presso 

l’Università di Girona, Spagna.  

 

Marco Fioratti è specializzato in inglese, spagnolo e portoghese-brasiliano, ha conseguito nel 2017 

la laurea in Lingue, civiltà e scienze del linguaggio presso l’Università Ca’ Foscari Venezia con tesi 

sul sessismo linguistico nella lingua spagnola. Nel 2020 ha conseguito la laurea con lode in Scienze 

del Linguaggio sempre presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia con tesi sull’inversione 

interrogativa nei dialetti italiani settentrionali, tesi vincitrice di un premio per tesi di laurea su 

argomenti relativi al territorio altopolesano. Oltre a Ca’ Foscari, ha studiato linguistica e 

psicolinguistica anche all’Università di Porto, in Portogallo, e all’Università di León, in Spagna. Già docente di inglese 

e spagnolo nelle scuole superiori, attualmente è docente di inglese e italiano a stranieri presso la scuola secondaria. Da 

ottobre 2022, proseguirà la sua ricerca con un dottorato in Linguistica teorica e applicata presso l’Università di 

Cambridge, in Inghilterra.  

 


