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7000 
LINGUE

il 60 % della popolazione  
comunica

in più lingue

NEL MONDO

Forse non sapevate che...

Il bilinguismo
App�ta num�osi vantaggi, in qualunque lingua! 

Comunicare più facilmente in un mondo multi-
culturale
Accettare e valorizzare la diversità
Sviluppare doti di ascolto e empatia
Essere creativo
Sapersi adattare in diverse situazioni
Imparare le altre lingue più facilmente

Essere bilingue significa potere:

Nessun problema!
Mio figlio cresce con più lingue, 
è un problema?

      È stato dimostrato che i bambini possono impa-
rare facilmente più lingue senza confonderle.  
      Due lingue allo stesso tempo, prima una poi 
l’altra, tre o più… tutto è possibile!
      Come per tutti i bambini, bisogna solo lasciarli 
sviluppare il linguaggio al loro ritmo.

A condizione che tutte le lingue del bambino siano 
valorizzate a casa e nella società! 

1 bambino su  4 
cresce

con più lingue*

IN FRANCIA

600 
LINGUE 

      Le lingue dei genitori sono fondamentali per i 
bambini: li rassicurano e permettono di trasmettere 
loro la cultura familiare.
      È anche grazie a queste lingue che il bambino 
imparerà a parlare.
      Inoltre, più un bambino conosce la o le lingue 
familiari, più facilmente imparerà il francese!

La mia lingua serve al mio bambino?
Certo!

È D
IMOSTRATO!

CONFRONTARSI
sulle lingue utilizzate a casa e nella struttura

CONDIVIDERE
parole, storie, canzoni nelle vostre lingue

RACCONTARE, CANTARE, LEGGERE, GIOCARE…
nella lingua di vostra preferenza

PARLARE, INCONTRARE ...
altre persone che condividono la vostra lingua

IN FAMIGLIA NELLE STRUTTURE EDUCATIVE
asili nido, scuole, centri sociali...
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      L’importante è che vostro figlio senta che tutte le 
sue lingue sono ben accette. 
      Continuate a parlargli nella vostra lingua, mos-
tratevi interessati alla lingua della scuola e al nuovo 
mondo che sta scoprendo. 
       Quando si sentirà a proprio agio, imparerà facil-
mente il francese… e diventerà bilingue o perfino 
plurilingue!

E a scuola cosa succederà?

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Конечно!

Nel quotidiano

Non preoccupatevi!


