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10 trucchi per imparare le lingue  
Vi diamo alcuni consigli che si sono rivelati utilissimi. Se pensate sia impossibile diventare 

bilingui, leggete qui sotto e ricredetevi! 

1. DOVETE SAPERE PERCHÉ LO STATE FACENDO Potrà sembrare ovvio, ma se non avete un 

buon motivo per imparare una nuova lingua sarete meno motivati a portare avanti la vostra 

missione. Voler imparare l’inglese per darsi delle arie davanti ai propri connazionali non è uno 

dei motivi migliori. Se lo scopo è invece fare conversazione con una persona madrelingua che 

volete conoscere meglio, avrete già una marcia in più. Qualsiasi sia il motivo del vostro interesse, 

una volta scelta la lingua da imparare, l’essenziale è l’impegno che ci metterete: “Bene, ho deciso 

che voglio imparare bene questa lingua, quindi farò il possibile per usarla, leggerla, parlarla e 

ascoltarla ogni volta che ne avrò l’occasione.” 

2. IMMERGETEVI! Una volta presa la decisione di impegnarsi sul serio, come procedere? Qual 

è il modo migliore di dedicarsi allo studio di una lingua? Raccomandiamo l’approccio 

massimalista: non importa quali strumenti usiate, la cosa fondamentale è esercitarsi 

quotidianamente con la nuova lingua. “Di solito tendo a voler assorbire il più possibile fin 

dall’inizio. Giorno dopo giorno cerco di pensare in quella lingua, scrivere, o anche parlare da 

solo. Per me è tutta questione di mettere davvero in pratica quello che sto imparando, che si 

tratti di scrivere un’email, parlare, oppure ascoltare radio o musica in quella lingua. È 

importantissimo immergersi il più possibile nella cultura della nuova lingua.” Tenete presente 

una cosa: il training migliore in assoluto è parlare nella nuova lingua con altre persone. Riuscire 

a condurre una conversazione, per semplice che sia, è già un’ottima ricompensa, nonché uno 

dei traguardi iniziali che aiutano a restare motivati e mantenere l’impegno di esercitarsi di 

continuo. “Tengo sempre presente una cosa: è indispensabile adattare il nostro modo di pensare 

al modo di pensare nell’altra lingua. Ovviamente non esiste un singolo modo di pensare per tutte 

le persone che parlano spagnolo, o ebraico, o olandese, ma il punto è usare la lingua come 

strumento per costruirci attorno il proprio mondo.” 

3. TROVATE UN PARTNER Per esempio: Matthew ha iniziato a imparare varie lingue insieme 

al fratello gemello Michael (pensate un po’: si sono cimentati con la loro prima lingua straniera, 

il greco, quando avevano solo otto anni!). Matthew e Michael hanno ricevuto i loro superpoteri 

da un tipico caso di rivalità tra fratelli: “Eravamo molto motivati, e lo siamo ancora. Ci sfidiamo 

a vicenda per impegnarci al massimo. Se mio fratello si rende conto che sto facendo di più, 

diventa invidioso e si dà da fare per battermi, e viceversa – si capisce che siamo gemelli…”. 

Anche se non avete fratelli o sorelle a farvi compagnia nella vostra avventura linguistica, avere 

un partner con cui far pratica spingerà entrambi a fare sempre un passo in più e restare motivati. 

“Sono convinto che questo sia uno dei modi migliori per imparare: avere a disposizione qualcuno 

con cui parlare, che poi è lo scopo di imparare una lingua.” 
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4. TENETE VIVO L’INTERESSE Se fin dall’inizio vi ponete come obiettivo riuscire a fare 

conversazione, non rischierete di perdervi sui libri di testo. Parlare alla gente vi aiuterà a 

mantenere vivo il vostro interesse personale nell’apprendimento: “Si impara una lingua per 

poterla usare con altre persone, non per parlarla da soli! La parte creativa dell’apprendimento è 

proprio la capacità di inserire la lingua che si sta studiando in un contesto più utile, generale, 

quotidiano – per dire, scrivere canzoni, o anche solo voler parlare con la gente del posto, usarla 

quando si viaggia all’estero. Ma non serve per forza andare all’estero: se studi il greco, puoi 

andare al ristorante greco sotto casa e ordinare in greco.” 

5. DIVERTITEVI IMPARANDO Usare la nuova lingua in qualsiasi modo è sempre un atto 

creativo. I gemelli superpoliglotti si sono esercitati con il greco scrivendo e registrando canzoni. 

Trovate un modo divertente di mettere in pratica la lingua che state imparando: magari potreste 

scrivere un pezzo teatrale per la radio insieme a un amico, disegnare un fumetto, scrivere una 

poesia, o semplicemente parlarla con qualcuno ogni volta che ne avete la possibilità. Se non 

trovate un modo divertente di usare la nuova lingua, forse non avete seguito il consiglio al punto 

4. 

6. TORNATE BAMBINI No, non vi stiamo consigliando di fare i capricci o pasticciare con il piatto 

al ristorante facendovi schizzare il purè nei capelli: stiamo parlando di imitare il modo in cui i 

bambini imparano. L’idea che da piccoli abbiamo maggiori capacità di apprendimento che da 

adulti si sta rivelando un mito: le ricerche più recenti tendono a smentire l’esistenza di un 

collegamento   tra l’età e la capacità di imparare. La chiave per apprendere in modo rapido come 

quando eravamo bambini potrebbe essere semplicemente adottare certi atteggiamenti 

dell’infanzia: ad esempio la mancanza di imbarazzo, la voglia di giocare con il linguaggio e la 

disponibilità a fare errori. È proprio facendo errori che si impara. Fare errori da bambini è 

normalissimo, ma da adulti diventa un tabù. L’avete mai notato? Un adulto tende a dire “non so 

fare questa cosa” invece di “non l’ho ancora imparata” (non so nuotare, non so guidare, non so 

parlare spagnolo). Fallire (o anche solo far fatica) è qualcosa di cui ci vergogniamo: un problema 

che non affligge i bambini. Quando si tratta di imparare una lingua, ammettere che non possiamo 

sapere tutto (e accettare l’idea) è la chiave per fare progressi ed essere liberi. E allora lasciatevi 

andare e superate le vostre inibizioni da adulti! 

7. FATEVI AVANTI E OSATE DI PIÙ Essere disposti a fare errori significa essere pronti a 

mettersi in situazioni potenzialmente imbarazzanti. Potremmo sentirci un po’ intimiditi all’inizio 

ma è l’unico modo di fare progressi e migliorare. Non importa quanto si studia, per poter parlare 

davvero una lingua bisogna farsi avanti e osare: parlare a sconosciuti, chiedere indicazioni ai 

passanti, ordinare al bar e al ristorante, raccontare una barzelletta. Più spesso riuscite a fare 

queste cose, più acquisterete fiducia e vi sentirete a vostro agio in nuove situazioni: “All’inizio 

andrete incontro a qualche difficoltà: potrebbe darvi qualche problema la pronuncia, o la 

grammatica, oppure la sintassi, o magari non capite bene certi modi di dire. Ma crediamo che la 

cosa più importante sia sempre sviluppare una certa sensibilità e appropriarsi della nuova lingua 

come se fosse la nostra.” 

8. ASCOLTATE Per imparare a disegnare, bisogna prima saper osservare. Allo stesso modo, per 

imparare a parlare una lingua, bisogna saper ascoltare.. Ogni lingua ci suona strana la prima 

volta che la sentiamo, ma più ci abituiamo ad ascoltarla più diventerà familiare e facile da parlare. 

“Abbiamo tutti le capacità di pronunciare qualsiasi lingua, è solo che non ci siamo abituati. 

L’approccio migliore è ascoltare e cercare di visualizzare o immaginare come va pronunciata la 

parola, perché per ogni suono c’è una parte specifica della bocca o della gola da usare per 

ottenerlo.” 
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9. OSSERVATE CHI PARLA LA LINGUA Ogni idioma implica modi diversi di usare le labbra, la 

gola e la lingua. La pronuncia è una questione tanto fisica quanto mentale: “Potrà sembrare 

strano, ma un approccio utile è osservare bene chi sta pronunciando le parole con un particolare 

suono che stiamo imparando e poi cercare di imitarlo il meglio possibile. Credete, potrà essere 

difficile all’inizio ma ci riuscirete. Alla fine è più facile di quanto ci immaginiamo: bisogna solo far 

pratica.” Se non avete intorno madrelingua da osservare o imitare, un’ottima alternativa è 

guardare film o programmi televisivi in lingua originale. 

10. PARLATE DA SOLI Se non avete nessuno con cui parlare la nuova lingua, non c’è niente di 

male a parlarla da soli: “Lo sappiamo, sembra una cosa un po’ bizzarra, ma parlare da soli in 

una lingua straniera è un ottimo metodo per esercitarsi quando non si hanno altre occasioni di 

usarla.” Parlare da soli è molto utile per tenere a mente nuove parole e frasi e acquisire più 

fiducia per la prossima volta che avrete occasione di parlare con altre persone. 

(Consiglio extra) RILASSATEVI! Non vi preoccupate troppo: non darete fastidio alle persone 

se provate a parlare nella loro madrelingua, anche se fate errori. Basta dire subito che state 

imparando e volete far pratica: la maggior parte delle persone sarà paziente e disponibile e vi 

incoraggerà con piacere. È vero che ci sono circa un miliardo di persone che parlano l’inglese 

come seconda lingua in tutto il mondo, ma la maggior parte preferisce comunque parlare la 

propria madrelingua. Prendere l’iniziativa di entrare nel mondo linguistico di un’altra persona 

può anche aiutare a metterla più a suo agio e creare maggiore disponibilità al dialogo: “Certo, 

puoi viaggiare ovunque parlando solo inglese, ma proverai molta più soddisfazione parlando 

anche solo un po’ della lingua locale. In questo modo riuscirai a sentirti davvero a tuo agio nel 

luogo in cui ti trovi e sarai in grado di comunicare, capire, interagire in ogni situazione possibile.” 

MA A CHE SERVE? Abbiamo visto alcuni ottimi consigli su COME iniziare a imparare una nuova 

lingua, ma se siete ancora indecisi sul PERCHÉ farlo, abbiamo un ultimo commento da offrirvi: 

“Crediamo che ad ogni lingua corrisponda una particolare maniera di vedere il mondo. Parlare 

una certa lingua significa avere un modo diverso di analizzare e interpretare il mondo rispetto a 

chi ne parla un’altra. Anche quando si tratta di lingue strettamente imparentate tra loro, come 

lo spagnolo e il portoghese, per cui se ne parli una capisci piuttosto bene anche l’altra, si tratta 

comunque di due mondi diversi, due mentalità distinte.  

Essere monolingue sarebbe un modo molto triste e noioso di vedere il mondo, ci farebbe sentire 

più soli. Ci sono così tanti vantaggi nell’imparare un’altra lingua che davvero non riusciamo a 

trovare un solo motivo per non farlo.” 

 

Tratto da un articolo di John-Erik Jordan – Google NEWS 2015 
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