Gli “alunni immigrati” non esistono
di Elena Passerini

Vorrei condividere un punto di vista educativo su una pratica che vivo quotidianamente: il bilinguismo precoce.
Io stessa mi considero bilingue (benché “tardiva” e lontana da ottime competenze in L2) e soprattutto considero il bilinguismo una fonte insostituibile di felicità per chi ce l’ha e di arricchimento per l’intera comunità.
È noto che se un bambino molto piccolo viene esposto a due o più lingue (perché i genitori parlano lingue diverse o perché la famiglia vive all’estero), le impara “spontaneamente” entrambe. 
Le scuole italiane, inclusi nidi e materne, hanno una abbondanza sempre crescente di alunni “stranieri” che imparano l’italiano come L2. 
Chi si prende cura della loro educazione bilingue?
Bisogna che la comunità e soprattutto la scuola si ponga in modo attivo il problema pedagogico di sostenere il bilinguismo, soprattutto se precoce, di evitare che il bilinguismo diventi sottrattivo, indipendentemente da quale sia la L1 (o L2) dei bambini e dei loro genitori. 
Non si può dare per scontato il bilinguismo coordinato dei bambini che vivono ambienti bilingui, questo risultato richiede responsabilità e attenzioni particolari da parte di tutti gli adulti coinvolti. 
Il bilinguismo precoce è un obiettivo educativo che può essere perseguito attivamente e consapevolmente dagli educatori, valorizzando intenzionalmente le condizioni favorevoli, ma senza dare per scontato il risultato e senza sottovalutare le difficoltà. Le potenzialità linguistiche del cervello, che sono straordinarie fino a 6-8 anni, non sono una garanzia del successo dell’apprendimento di questi soggetti, ma non vanno nemmeno sprecate. 
Mi pare invece che la scuola italiana, già con l’etichetta “alunni immigrati”, rischi di sprecare  risorse preziose. “Immigrati” saranno forse i loro genitori, ma i bambini sono e devono essere riconosciuti come “bilingui precoci”, altrimenti la ricchezza di culture, di lingue e di potenzialità educative che c’è viene sottoutilizzata e messa a rischio. 
L’educazione bilingue è un compito non facile che viene lasciato adesso alle famiglie se ce la fanno. Chi ciapa ciapa, pare lo slogan implicito, davvero masochista per la comunità: chi sa, ce la farà, chi non sa come, si arrangi. 
Le famiglie “immigrate” per raggiungere questo obiettivo devono remare contro la cultura dei media: monolinguistica, facile ad amplificare le paure irrazionali “del diverso”, le politiche miopi e antipedagogiche di chi usa le ansie del popolo per fini elettorali, arrivando ai livelli vergognosi e palesemente ingiusti, oltre che controproducenti, di proposte assurde come la mozione Cota.
Non ricevono nessun aiuto dalla scuola pubblica. (Le private, più furbe, vendono bilinguismo artificiale a caro prezzo.)
È quindi compito e responsabilità nostra individuare come campo di studio e di lavoro il sostegno al bilinguismo, di noi che riconosciamo di essere adulti, italiani, colti, in grado di sostenere le responsabilità educative che la nostra vita ci affida. 
L’importante è prima di tutto porsi il problema e valorizzare le risorse che ci sono per trovare risposte concrete adatte alle varie situazioni, a diversi livelli, dalla famiglia, alla scuola, alla comunità. La domanda è: come facilitare un apprendimento equilibrato delle due lingue da parte dei bambini bilingui? Oppure: quali esperienze o quali circostanze facilitano l’apprendimento coordinato delle lingue? quali esperienze o circostanze invece lo rendono più difficile o problematico? Sono domande che meritano molte e sempre nuove risposte, a livello familiare, a livello scolastico, a livello cittadino e al livello più scientifico della ricerca universitaria.
Il problema è molto complesso, visto che le lingue presenti sono numerose. Tuttavia porsi il problema e tentare delle risposte, che potrebbero portare vantaggi anche ai bambini monolingui che studiano geografia e altre lingue anche loro, è necessario.
Come fare? Quali arti maieutiche possono aiutare a far nascere e crescere le doppie capacità linguistiche dei bambini che hanno padri e/o madri che parlano lingue diverse dall’italiano in Italia? Quali metodi di azione possono venire utili? Si potrebbe fare  moltissimo, a mio parere.
Concretamente, ora, un elenco minimo:
Abolire la regola implicita “qui si parla solo in italiano”. È una regola dannosa. I bambini impareranno per full immersion l’italiano, come L1 o L2 a seconda delle circostanze. Ma devono sapere che si possono parlare in pubblico anche le altre lingue, anche se non tutti capiscono. Non ci sono complotti da temere.
Monitorare la situazione, capire come procede l’educazione bilingue dei bilingui potenziali, mettere in contatto le risorse presenti.
Dare valore al bilinguismo. Al di là degli strumenti tecnici e dei metodi possibili, è essenziale comunicare con chiarezza alle famiglie che da un punto di vista educativo è importante coltivare il bilinguismo. Sarebbe fallimentare lasciar loro credere che solo l’italiano è importante e continuare a usare e approfondire anche l’”altra” lingua è una questione di nostalgia, una menata della mamma, una fatica inutile. Considerarli “bilingui precoci” ben prima che lo diventino effettivamente è una necessaria e insufficiente profezia che deve essere fatta su di loro perché possa autoavverarsi.
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