
I GIOVANI CHIEDONO � SCHEDA

Suggerimenti per imparare una lingua
s

1 PENSA AI
MOTIVI

“Fai una lista dei motivi per cui
stai imparando una nuova lingua,
e rileggila ogni volta che pensi di
lasciar perdere” (Serina).

Quale lingua vorresti imparare,

e perché?

Lingua:

Motivo/i:

2 SCEGLI DEI
PUNTI DI
RIFERIMENTO
Elenca alcune persone a

cui puoi rivolgerti quando

incontri degli ostacoli.

“Quando studiavo lo spagnolo, avevo
come punto di riferimento altre
persone che stavano imparando la
stessa lingua, e ci incoraggiavamo a
vicenda. Parlavo con loro delle
difficoltà che incontravano e di come

riuscivano a superarle” (Helena).

“Se non ti immergi
completamente in unalingua, non la impareraimai davvero bene”(Christopher).
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3 NON
SCORAGGIARTI

Quali obiettivi facili da raggiungere ti puoi

porre per evitare di scoraggiarti?“Un giorno ti sembra di
conoscere a fondo la lingua, e il
giorno dopo ti sembra di non
sapere niente!” (Vivian).

“Non scoraggiarti se
gli altri imparano più
velocemente di te. Ognunoha i suoi tempi” (Thomas).

4 ESERCITATI
TUTTI I GIORNI “Se ti impegni molto, imparerai

più velocemente. Se invece ci

metti poco impegno, i tuoi

miglioramenti saranno più lenti”

(Danielle).
Scrivi quanto tempo puoi

dedicare ogni giorno allo

studio della nuova lingua.

Lunedı̀ Martedı̀ Mercoledı̀ Giovedı̀ Venerdı̀ Sabato Domenica
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5 ADATTATI
ALLA
CULTURA

“Cerco di saperne di più sulla gente che parla

la lingua che sto studiando. Guardo il modo in

cui fanno le cose, provo i loro piatti tipici e

ascolto la loro musica. Imparare una lingua

comporta molto più che conoscere la lingua

stessa!” (Alexis).

Cosa puoi fare per adattarti

alla cultura delle persone che

parlano la lingua che stai

imparando?

6 VISITA IL
PAESE

“Siamo stati in Cile per otto mesi e

sentendo parlare lo spagnolo tutti

i giorni lo abbiamo imparato

velocemente” (Natasha).

Segna sulla cartina dove ti

piacerebbe andare.

“Dedica del tempo a

leggere, scrivere, parla
re

e ascoltare. Per conosc
ere

bene una lingua, devi fare

tutte e quattro le cose”

(Allison).
Sia che tu possa andare o

no in un altro paese, dove

potresti trovare persone che

parlano la lingua che stai

imparando?
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