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Il bilinguismo o l’apprendimento di una seconda lingua puo’ avere 
effetti sulla fluenza verbale?  
 
Nei bambini bilingui e nei bambini che stanno apprendendo una 
seconda lingua, la balbuzie può essere evidenziata quando: 

– Il bambino mescola le parole delle due lingue in una frase (code 
mixing). Questo è un normale processo che aiuta il bambino a 
migliorare le sue competenze nella lingua più debole, ma che può 
provocare un temporaneo peggioramento della disfluenza. 

– La difficoltà del bambino nel recuperare la parola corretta per esprimere il suo pensiero, 
può portare ad un incremento della  normale disfluenza verbale. 

– Il bambino può avere difficoltà nell’utilizzo di frasi complesse sul piano grammaticale in una 
o in entrambe le lingue se confrontato con i bambini della stessa età. Egli inoltre può 
compiere errori grammaticali. Lo sviluppo della competenza nelle due lingue può avvenire in 
modo graduale, ma non essere uniforme tra queste. 

– L’aggiunta di una seconda o di una terza lingua tra i 3 o i 4 anni di età può causare l’aumento 
della balbuzie (diventa cioè più grave).  Questo potrebbe verificarsi solo se: a) la prima 
lingua non è abbastanza forte e/o il bambino manifesta difficoltà specifiche nello sviluppo 
del linguaggio; b) una lingua è utilizzata molto più dell’altra; c) il bambino si oppone al parlare 
la lingua introdotta come nuova. 

 
Parlare due lingue al mio bambino a casa, può rendere più probabile l’esordio 
della balbuzie?  
 
Non ci sono evidenze che il parlare due lingue in casa dalla nascita, causi la 
balbuzie. E’ risaputo, invece che questo è il modo migliore perché un bambino 
impari una seconda lingua. 
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Il mio bambino è stato esposto a casa a due lingue fin dalla nascita, ed ora ha iniziato a balbettare.  
Come devo comportarmi? 
 

– prestate attenzione a come si presenta la balbuzie nella lingua più forte 
per il bambino; 

– seguite le raccomandazioni per la prevenzione della balbuzie; 
– se la balbuzie persiste per più di sei mesi, consultate uno specialista; 
– evitate di mescolare le due lingue (utilizzate una lingua alla volta); 
– permettete al bambino di mescolare le parole delle due lingue, ma subito 

dopo, fornite come modello la parola della lingua più forte. Non richiedete al bambino di 
ripetere correttamente;  

 
Introducendo una seconda o una terza lingua tra i tre ed i sei anni d’età, diventa più probabile che il 
bambino inizi a balbettare? 
 
Non ci sono indicazioni che insegnare un’altra lingua a questa età, possa determinare l’insorgenza 
della balbuzie.  
Se vi sembra che ci siano problemi nello sviluppo del linguaggio o se notate i primi segni della 
balbuzie, chiedete consiglio ad uno specialista  
Eventualmente rimandate l’introduzione di una nuova lingua fino dopo i 6 anni d’età. 
 
Il mio bambino è stato esposto recentemente ad una nuova lingua ed ha iniziato a balbettare. Come 
devo fare? 
 
1- aiutate il vostro bambino a recuperare parole nuove o difficili fornendo un suggerimento, qualora 
conosciate la parola che il bambino vorrebbe dire (es. primo suono della parola, un indizio sul 
significato, etc.) 
2- evitate di mescolare le parole delle due lingue; 
3- Permettetegli di usare le parole da entrambe le lingue quando parla; 
4- Se il vostro bambino ha difficoltà nel recuperare le parole e nel 
costruire le frasi nella lingua più forte, ripetete la produzione del 
bambino, in una forma semplificata.  
 
 
 


