
Gruppo di ricerca cerca partecipanti

per uno studio sull‘acquisizione linguistica dei

bambini bilingui da 6 a 9 anni. 

detective!

Cercasi

-ling.uni-konstanz.de



Chi siamo:

Siamo un gruppo di ricerca che si occupa

dell‘acquisizione linguistica di bambini bilingui e 

monolingui. Ci interessano in particolare i 

meccanismi con cui questi bambini acquisiscono

le lingue e l‘interazione di più lingue in bambini

di età diverse.

Sapevate che…

− i bambini che crescono con due o più 

lingue sono avvantaggiati sui bambini 

monolingui in alcuni ambiti della vita?

− lo sviluppo linguistico dei bambini bilingui

non è necessariamente più lento di quello

dei monolingui?

− i bambini bilingui sono avvantaggiati

nell’imparare altre lingue straniere?

Cosa riguarda la ricerca?

Il nostro studio riguarda il modo in cui i bambini

acquisiscono l‘intonazione e la sintassi della 

lingua o delle lingue che parlano; in particolare

come acquisiscono le domande. 

Quando poniamo una domanda, possiamo

infatti esprimere significati e atteggiamenti

diversi, sia usando un‘intonazione speciale, sia

aggiungendo delle parole. Ad esempio diciamo

Ma dove sarà finito? per esprimere un dubbio o 

una preoccupazione. 

Siamo interessati a capire quali strategie usano

bambini di diverse età per produrre e per 

comprendere diversi tipi di domande. 



Cerchiamo…

…bambini bilingui da 6 a 9 anni, di famiglia 

italiana o mista italiano-tedesco, con almeno un 

genitore di madrelingua italiana. 

Diventa detective!  - In cosa consiste la 

partecipazione dei vostri figli? 

Nell‘arco di quattro sessioni (durata tot. circa 2 

ore), il bambino/la bambina parteciperà ad una

serie di brevi test linguistici in italiano e in 

tedesco. I test sono presentati in modo

accattivante: i bambini saranno aspiranti

detective e riceveranno un addestramento da 

veri 007, superando delle piccole prove

ascoltando o producendo delle frasi, o 

raccontando delle storie. 

I test sono presentati ai bambini come giochi in 

un‘atmosfera distesa e accattivante, da parte del 

nostro team di collaboratrici studentesche e 

dottorande. Saranno eseguiti online in 

videochiamata.

Come ringraziamento riceverete…

…un buono Thalia da 16€.

…un diploma da Super Detective. 



Volete partecipare al nostro progetto?

Prendete un appuntamento con noi.

La vostra partecipazione è essenziale!

Più bambini partecipano, più sarà possibile fare 

delle generalizzazioni sullo sviluppo linguistico

dei bambini bilingui e monolingui. Contribuirete

a incoraggiare la ricerca scientifica sul 

bilinguismo e a combattere i pregiudizi legati ad 

esso. 

Ci saranno anche ricadute sulla politica

scolastica in Germania – aiutateci a 

incoraggiare un‘educazione migliore e più 

efficace per le generazioni future!

Se avete domande sul nostro progetto saremo

felici di rispondere! 

Potete raggiungerci a questo indirizzo:

contact.p10@uni-konstanz.de

Sarà un piacere collaborare con voi!

Maria Francesca Ferin
(Universität Konstanz)

Miriam Geiß
(Universität Konstanz)

Prof. Dr. Tanja Kupisch
(Universität Konstanz / The Arctic University of Norway)

Prof. Dr. Theo Marinis
(Universität Konstanz)


