
Stichting De Lage Landen 

Conferenza

Crescere con più lingue, 
ecco il futuro!
Togliamo qualche equivoco intorno al plurilinguismo

VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2018 ore 17.30
ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI, 
VIA CALANDRELLI, 25, ROMA

In questa epoca di globalizzazione aumenta il numero di famiglie
internazionali, dove crescono sempre più bambini con più di una lingua.
Ricerche scientifiche confermano che crescere con più di una lingua madre
offre molti vantaggi per i bambini. Bambini multilingue sono più
flessibili, passano senza problemi da una lingua ad un’altra, e acquisiscono
un enorme lessico insieme ad un notevole sistema di riferimento.
Un’educazione multilingue inoltre stimola lo sviluppo cognitivo del
bambino.

PROGRAMMA
17:30 Benvenuto (Dott. Erik van Ingen, Pres. Scuola Olandese 

a Roma e Prof.ssa Roberta Ascarelli, Pres. Istituto Italiano 
di Studi Germanici)

17:45 Descrizione dell’Istituto Italiano di Studi Germanici 
e della sua biblioteca (Dott. Bruno Berni)

17:50 Un progetto di ricerca dell’IISG sulla lingua terza e
intercomprensione nel contesto del plurilinguismo 
(Dott.ssa Katharina Salzmann) 

18:00 Conferenza “Crescere con più lingue, ecco il futuro!”
(Dott.ssa Marinella Orioni) 

18:45 Dialogo con il pubblico
19:00 Aperitivo 

Ingresso libero

Info: 9febbraio2018@gmail.com

MARINELLA ORIONI

Dopo gli studi in Linguistica 
Applicata e il Master in Olandese,
Marinella Orioni ha scritto due libri 
sul purilinguismo nei bambini 
(Meertalig opvoeden. Uw kind zal u
dankbaar zijn, e Het meertalige kind. 
Een eerste kennismaking). 

Inoltre è stata docente di Olandese 
alla Université Lille 3 e all’Institut
Néerlandais a Parigi. 

L’italo-olandese Marinella Orioni è nata
e cresciuta in Olanda, è sposata con 
un italiano, attualmente abita a Parigi
con le sue due figlie trilingue.

Organizzato da
Stichting De Lage Landen, 
in occasione dei 35 anni della 
Scuola Olandese a Roma ’t Kofschip,

in collaborazione con 

l’Istituto Italiano di Studi Germanici
e con l’Ambasciata dei Paesi Bassi 
a Roma

Istituto Italiano di Studi Germanici, 
Villa Sciarra, Via Calandrelli, 25, Roma




