
 

 

 

 
Come evitare di perdere la motivazione 

 
Hai l’impressione di perdere la motivazione verso il tuo apprendimento della lingua? Niente panico, 

accade anche ai migliori! Essendo un problema comune, anche noi lo abbiamo sperimentato e ora 

possiamo darti un po’ di consigli molto semplici ma funzionali per superare la perdita di motivazione 

soprattutto quando si impara una lingua. 

 

Perdere la motivazione mentre impari una lingua? 6 strategie per evitarlo 
Perdere la motivazione è un problema comune che chi sta imparando una lingua affronta almeno una 

volta nel processo di apprendimento. Succede a tutti, fidati. Andiamo spediti, facciamo grandi progressi 

verso i nostri obiettivi linguistici e poi un giorno ci svegliamo… e abbiamo perso tutta la nostra 

motivazione a praticare la lingua! È una sensazione tremenda, ma non disperare. Fai un respiro 

profondo e prova una di queste strategie per riguadagnare e mantenere la tua motivazione. 

 
1. Inizia in piccolo 
Se pensi di perdere la motivazione, forse sei diventato troppo ambizioso. Questo può farti sentire 

sopraffatto, una sensazione che può davvero distruggere la tua motivazione. Se non riesci ad avere la 

motivazione necessaria a guardare un intero film in lingua straniera, va bene. Sfidati a raggiungere 

obiettivi meno importanti. Ad esempio, datti l’obiettivo di guardare una serie (le puntate sono più 

corte) o di fare solo 5 minuti di ripasso del vocabolario. Anche pochi minuti di pratica quotidiana 

possono essere super efficienti nel lungo periodo! Quando inizierai a vedere risultati, la tua motivazione 

probabilmente tornerà da sola e potrai gradualmente riprendere attività più lunghe. 

Ancora un po’ insieme… ./. 



 

 

 
 
2. Rompi la routine e prova qualcosa di nuovo 
Abbiamo parlato molto degli effetti benefici della routine e delle abitudini, ma a volte tutto quello che 

ti serve è un cambio di scenario per rinnovare interesse e motivazione! 

Se di solito ripassi prima di dormire, cambia e prova a rivedere le tue carte la mattina durante il caffè. 

Se di solito fai pratica sul divano con libri e film in lingua straniera, alzati e muoviti! Balla e canta 

qualche canzone famosa nella lingua che studi, o portati un podcast o un audiolibro nella prossima 

passeggiata o corsa. Ti consiglio di sfruttare la musica per imparare l’inglese e/o altre lingue per il  tuo 

apprendimento, abbattere la noia e non rischiare mai di perdere la motivazione.  

 
3. Fai il punto sui tuoi progressi 
Potresti aver perso la motivazione perché ti senti di non star facendo molti progressi, o perché i tuoi 

obiettivi sono un po’ sorpassati. Cogli l’occasione per vedere quanto lontano sei arrivato, perché 

verificare i progressi è sempre incoraggiante! Per esempio rifai il nostro test di entrata, oppure, guarda 

un episodio di una serie che fino a pochi mesi fa non riuscivi a capire e valuta quanto capisci ora. 

Qualunque siano i tuoi obiettivi, cerca di renderli sempre più concreti possibile così sarà più facile 
misurare i tuoi progressi d’ora in poi. 
 
4. Rinnova il tuo impegno ad imparare una lingua 
Puoi sfruttare questa opportunità anche per ricordare a te stesso i tuoi obiettivi o deciderne di nuovi. 

Magari hai iniziato a imparare la lingua per lavoro, ma ora hai un nuovo impiego e sei più interessato 

a riuscire a comunicare durante la prossima vacanza. Magari hai iniziato a studiare la lingua per scuola, 

con l’obiettivo di passare le verifiche di grammatica, ma ora preferiresti concentrarti su competenze 

più pratiche e sul vocabolario. Cambia i tuoi obiettivi! Ecco un paio di modi buoni per sgomberare 

la  strada davanti a te e continuare ad andare avanti senza timore di perdere la motivazione 

definitivamente. 

Se sei un tipo creativo, puoi fare uno schema visivo con immagini e frasi motivazionali che puoi 

guardare ogni volta che ti serve una dose di motivazione. Oppure, scrivi una lista di tutti i motivi per 

cui hai iniziato a imparare la lingua in primis. 

 
5. Parla con qualcuno che conosce la tua situazione 
Non devi gestire queste emozioni da solo. Può essere utile parlare con qualcuno che capisce cosa stai 

passando. Come dicevo, praticamente ogni studente di lingua ha vissuto la sensazione di perdere la 

motivazione a un certo punto dell’apprendimento. 

Volendo, ne puoi parlare con il tuo partner linguistico, qualcuno che è nativo della lingua che stai 

studiando e che sta imparando la tua madrelingua. Se non hai ancora un partner linguistico, puoi andare 

su Facebook per cercare dei gruppi o altri studenti. 

 
 

Quasi ci siamo…. ./. 

http://www.altrelingue.it/test-di-lingua-online/


 

 

 
6. Fai una pausa! 
E se poi proprio non hai voglia, va bene anche prendersi una pausa dalle lingue! È meglio fare un break 

e aspettare finché torna l’ispirazione, che obbligarti a fare una cosa che non ti piace. Imparare una 

lingua dovrebbe essere una bella esperienza, non un compito.  

 

Quindi BUONE VACANZE! 

E se anche tu quest’anno hai passato dei momenti difficili, sappi 
che faccio il tifo per te!  

Se hai già superato dei problemi con la motivazione, voglio sapere 
come hai fatto!  

Condividi la tua esperienza inviandomi una mail:  

formazione@altrelingue.it 
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