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Episodio #012: Come Leggere per Imparare una Lingua

Ciao!
Sono Moreno, il fondatore di The Italian Coach e sono qui per aiutarti a parlare
l’italiano in modo sicuro.
L’episodio di oggi è dedicato alla lettura. O meglio, ai diversi modi di leggere per
imparare una lingua. Nel tuo caso, l’italiano.
Personalmente, credo che la lettura sia uno dei pilastri per imparare una lingua in
modo naturale e divertente.
Purtroppo, è anche una delle attività più trascurate da chi impara una lingua. Forse
perché molti di noi associano la lettura con la scuola, dove eravamo costretti a
studiare dai libri. Quindi, leggere uguale a noia totale.
Come già accennato, ci sono vari modi di leggere. Fondamentalmente ne esistono
due. Andiamo a conoscerli insieme.

Lettura intensiva
Qui leggiamo ed analizziamo in dettaglio singole parole e frasi.
Di solito leggiamo in questo modo durante i corsi di lingua in classe, dove per
esempio abbiamo un testo e dobbiamo rispondere a delle domande su quel testo.
Oppure, quando dobbiamo studiare per un esame.
La lettura intensiva aiuta a capire il significato di certe parole e perché in un preciso
contesto viene usata quella struttura grammaticale.
Durante la lettura dobbiamo essere molto concentrati e, quindi, i testi che leggiamo
non dovrebbero essere troppo lunghi.
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Veniamo alla…
Lettura estensiva
Qui leggiamo per puro piacere. Leggiamo un libro, un giornale, una rivista, un blog
ecc. Quindi, contenuti naturali. Senza analizzare le parole o la grammatica.
La lettura estensiva ci permette di leggere come lo farebbe un parlante nativo. Più
leggiamo in questo modo, più la lingua diventa familiare.
Durante la lettura siamo rilassati. Ti consiglio, però, di tenere sempre vicino un
quaderno per poter prendere nota di parole che non capisci, ma che ti interessano
conoscere. Scrivile sempre insieme alla frase per mantenere il contesto. Ma, non
cercarle subito nel dizionario. Altrimenti interrompi il flusso.
Eccoci alla domanda da 1 milione: Per imparare a parlare l'italiano, in che modo
bisogna leggere?
Analizzare una lingua non porta a parlarla in modo fluente e sicuro. Quando si parla,
non c'è tempo di pensare alle regole di grammatica. L’analisi deve essere soltanto
uno strumento di sostegno per chiarire dei dubbi.
Leggere dei contenuti interessanti in modo naturale, invece, aiuta ad acquisire ed
assimilare una lingua. In questo modo conoscerai piano piano l’italiano autentico.
Quindi, il mio consiglio generale è di leggere in modo estensivo.
Ma, dipende tutto dal tuo livello attuale e da quali altre lingue già parli.
Se hai iniziato ad apprendere l'italiano da poco, e la tua lingua madre è molto lontana
dall'italiano (cinese, arabo, tedesco...), allora ha senso leggere anche in modo
intensivo per capire le strutture grammaticali base dell'italiano. Questo per evitare per
esempio di dire “andato io ho”, invece di “io sono andato”.
Se, invece, il tuo livello di comprensione scritta è già intermedio/avanzato o la tua
lingua madre è di radice latina (spagnolo, francese, portoghese...), allora ti consiglio
di leggere esclusivamente in modo estensivo.
La più grande difficoltà è trovare e scegliere qualcosa da leggere che sia
interessante e che non sia di livello troppo avanzato o troppo semplice. Ma questa è
un’altra storia, di cui ti parlerò in un altro episodio.
Bene, passiamo all’esercizio.
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Esercizio di conversazione
Ok, è ora di migliorare la tua sicurezza quando parli.
Questo esercizio simula una conversazione perché risponderai di continuo a delle
domande. In questo modo inizierai sempre di più a pensare in italiano e migliorare la
tua fluidità.
Scarica la trascrizione come aiuto su italiancoach.net/podcasts.
E ora iniziamo!

Quando ero bambino non mi piaceva leggere.
Cosa non ti piaceva da bambino?
Leggere. Non mi piaceva leggere.
Non ti piaceva leggere da adulto?
No, non mi piaceva leggere quando ero bambino.
A chi non piaceva leggere?
A me. A me non piaceva leggere.

Mi piaceva solo guardare la TV.
Ti piaceva guardare la TV?
Sì. Sì, mi piaceva solo guardare la TV.
Cosa ti piaceva?
Guardare la TV. Mi piaceva guardare la TV.
Ti piaceva anche leggere?
No, non mi piaceva leggere.

Mi svegliavo presto ogni mattina per guardare i cartoni animati.
Cosa facevi ogni mattina?
Mi svegliavo presto. Mi svegliavo presto per guardare i cartoni animati.
Ti svegliavi tardi?
No, mi svegliavo presto.
Perché ti svegliavi presto?
Per guardare i cartoni animati. Perché volevo guardare i cartoni animati.
Ti svegliavi presto ogni due settimane?
No, ogni mattina. No, ogni giorno.
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Ora che sono adulto mi piace leggere libri.
Cosa ti piace ora?
Leggere libri. Mi piace leggere libri.
Ora sei un bambino?
No, sono adulto.
Ti piace leggere giornali?
No, mi piace leggere libri.

Mi piace così tanto che ho lasciato il mio lavoro per poter leggere tutto il
giorno.
Hai lasciato tua moglie?
No, ho lasciato il mio lavoro.
Perché hai lasciato il tuo lavoro?
Per poter leggere tutto il giorno.
Ti piace leggere libri?
Sì, mi piace. Sì, mi piace così tanto che ho lasciato il mio lavoro per poter leggere
tutto il giorno.
Ti piace di più il tuo lavoro o leggere?
Leggere. Mi piace di più leggere. Infatti, ho lasciato il mio lavoro per poter leggere di
più.
Ok, questo si chiama vivere per le proprie passioni!
Siamo arrivati alla fine dell’episodio. Ti ricordo, come sempre, che puoi contattarmi
via email, su Instagram, su Facebook e sul mio sito. Grazie per ascoltato questo
episodio e ci sentiamo tra una settimana.
Ciao Ciao!

Moreno - The Italian Coach
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