
I bambini non imparano una 
lingua come gli adulti perché 
i bambini non sono adulti. 
Il processo di apprendimento 
è graduale e prevede alcuni 
“errori” apparenti, che sono 
parte del processo di 
acquisizione linguistica e che 
scompaiono nel tempo.

I bambini imparano in 
maniera indiretta e �no ai 10 
anni hanno una capacità 
limitata di apprendimento 
cosciente di pattern 
grammaticali. È attraverso il 
gioco, attività manuali e 
situazioni reali che si crea un 
modo signi�cativo di usare 
la lingua.

I bambini imparano le lingue 
ed i dialetti che vengono 
usati attorno a loro 
e a modo loro. 
Più sono esposti alla 
lingua, meglio è.

Il processo di acquisizione di una lingua è lo stesso per tutti i bambini? 
Tutti i bambini acquisiscono una lingua allo stesso modo, non importa quale lingua o quante lingue 
parlino. Imparare una lingua è come imparare le regole di un gioco. I bambini devono imparare le 
regole del gioco linguistico, per esempio come articolare le parole e metterle insieme in una maniera 
che sia accettabile per le persone che li circondano. 

Come fanno i bambini ad imparare una lingua?
Per capire come i bambini acquisiscono una lingua, dobbiamo tenere a mente tre importanti punti:

Quanto tempo ci vuole per imparare una lingua?
Ci vuole tempo. I bambini imparano attraverso un’interazione naturale che non può essere a�rettata 
ma solamente coltivata. 
Ogni bambino ha i suoi tempi e non ti preoccupare di vedere risultati istantanei. 
La regola è “più è meglio”: fornisci situazioni anche libere in cui la lingua diventa veicolo di gioco e di 
divertimento e tutto il resto verrà da sé.
Ricordati che man mano che il tuo bambino impara e acquisisce linguaggio, ogni passo del processo 
diventa sempre meno visibile, come accade per gli adulti. Non sembra anche a noi grandi a volte di 
fare progressi in maniera lentissima o addirittura di non farne per niente, per poi renderci conto per 
caso (magari messi in una situazione inaspettata) che qualche progresso in realtà l’abbiamo fatto 
e non ce ne eravamo accorti? 
Ogni bambino riporta quanto imparato quando è pronto. Ma stai sicuro che assorbe ed immagazzina 
tutto quello che sente e vede!

I bambini imparano tutti alla stessa velocità?
Imparare la lingua non è uno sport competitivo. Ogni bambino è unico e speciale e anche un bambino 
che sembra lento ad imparare in realtà ha trovato una maniera alternativa di assorbire le nuove 
informazioni.  I bambini non imparano niente di quello che non sono pronti ad imparare; 
per conoscere il tuo bambino devi dare a lui e a te stesso tempo. 

È in un contesto di gioco, di esperienze e di socializzazione che il bambino acquisisce la competenza 
nella lingua straniera e diventa cittadino del mondo!
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