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LA GUIDA PER PRATICARE E APPRENDERE L’ITALIANO IN AUTONOMIA E CON PIACERE. 
 
 
Scrivere con la penna: se sei una persona abituata a usare carta e penna usa questo 
strumento per scrivere i tuoi appunti in italiano. Usare la penna, invece del computer, 
ti aiuta a entrare in contatto, stimola il cervello a memorizzare con più facilità.  
 
 
Copiare un testo italiano: può sembrare un esercizio inutile, invece è molto efficace. E’ 
un lavoro passivo quindi lo puoi fare la sera per rilassarti senza stancarti troppo. In 
questo modo entri in contatto con la lingua, la osservi, memorizzi parole e strutture 
grammaticali, apprendi per imitazione. 
 
 
Guardare e ascoltare video: se sei legato alle immagini nel tuo processo di 
apprendimento, usa i video per praticare il tuo italiano. Puoi scegliere tra quelli su 
youtube o le stories su instagram. Quello che è importante è scegliere argomenti che ti 
interessano. In questo modo sarà più facile comprendere. E con i video di youtube puoi 
fare molte cose. Primo: puoi scegliere la velocità dell’audio; puoi scegliere nella maggior 
parte dei casi di attivare i sottotitoli. Procedi in questo modo: dal titolo del video cerca 
di capire quale è l’argomento di cui si parla; ascolta una prima volta senza sottotitoli e 
cerca di comprendere in maniera globale; ascolta una seconda volta con i sottotitoli e 
verifica quanto hai compreso nel primo ascolto; ascolta di nuovo senza sottotitoli. Se 
hai voglia e tempo puoi scrivere le parole che ti hanno incuriosito di più, comprenderne 
il significato dal contesto o cercarle sul vocabolario; oppure, se riconosci delle strutture 
grammaticali che per te sono difficili, scrivile sul tuo quaderno, ripetile ad alta voce, 
ascoltale di nuovo per memorizzarle e per fare in modo che diventino automatiche nel 
tuo cervello. Ti do qualche indicazione di video youtube che potresti usare:  
 
se ti piace cucinare chiara maci; 
se ti interessa il personal branding su balenalab trovi articoli scritti e letti; 
se ti interessa il marketing e la comunicazione digitale: 
https://www.alessiasavi.com/crea-la-tua-proposta-di-valore/ anche qui trovi 
articoli scritti e letti e video youtube. 
 
Un altro modo per ascoltare e guardare sono le stories su instagram, Anche in questo 
caso è necessario scegliere temi che ti appassionano. Le stories hanno sottotitoli o 
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didascalie (caption) che ti aiutano nella comprensione. Qui ti indico alcuni profili che 
seguo io:  
 
paoloborzacchiello (comunicazione, linguaggio, parole);  
ilpost (quotidiano italiano on line);  
lamcmusa (letteratura americana raccontata agli italiani);  
francescocosta (politica americana raccontata agli italiani).  
 
 
Ascoltare musica italiana: metti su un brano di musica italiana e lascia solo che il tuo 
orecchio si abitui al suono della lingua. Scegli la canzone che ti piace di più e cerca su 
internet il testo (su questo sito, ad esempio) e procedi in questo modo: ascolta la 
canzone con attenzione cogliendo parole e suoni; leggi il testo; ascolta di nuovo la 
canzone insieme al testo. Inoltre, su spotify c’è la possibilità di ascoltare la canzone 
mentre scorre il testo sullo schermo. Quello che conta in questo tipo di attività è 
abituarsi all’accento italiano, non importa capire tutto. Ma, se vuoi, il ritmo musicale ti 
aiuta a memorizzare e a fare tue alcune espressioni che potrai usare in modo 
automatico quando parli. Ecco qui alcuni dei miei cantanti e cantautori preferiti:  
Mina, Lucio Dalla, Lucio Battisti, Pino Daniele, Renato Zero, Fiorella Mannoia, Vasco 
Rossi, Carmen Consoli, Max Gazzè. 
 
 
Leggere: se ti piace leggere, oppure se ti interessa comprendere l’italiano scritto, leggi. 
Non devi per forza leggere un romanzo, puoi scegliere blog che trattano i tuoi temi 
preferiti oppure iscriverti a newsletter italiane. Ecco qualche indicazione:  
 
cucina italiana: http://www.chiaramaci.com/;  
branding e marketing: www.nemawashistudio.it  
lifestyle: www.machedavvero.it; 
libri e lingua: www.tegamini.it.  
 
La maggior parte di questi siti ha anche una newsletter a cui iscriversi.  
 
 
Imparare attraverso la riflessione: se ti piace studiare e apprendere parole nuove o 
regole di grammatica attraverso la riflessione, allora puoi scegliere di seguire il profilo 
instagram del dizionario italiano Zanichelli che propone parole nuove quasi ogni giorno, 
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oppure quello della Accademia della Crusca e visitarne anche il sito per uno studio 
riflessivo della lingua.  
 
 
Imparare per imitazione: è il processo di apprendimento dei bambini. Impariamo ciò che 
vediamo e ascoltiamo, e lo imitiamo. Prova anche tu. Ad esempio scrivendo la tua 
biografia. Scegli uno dei siti o blog italiani che segui, anzi, puoi iniziare anche da quelli 
nella tua lingua. Cerca il “chi sono” o “about” dei siti che ti interessano, leggi, comprendi 
lo stile e tra tutti (ti consiglio di leggerne più di uno) trova lo stile che ti piace di più e 
che ti rappresenta di più. Prova a fare lo stesso: scrivi il tuo “chi sono”.  
 
 
Parlare da soli: è un esercizio utile anche se non c’è nessuno che ti ascolta o che ti 
corregge. Serve solo ad abituare il tuo orecchio alla tua voce in italiano e a superare la 
paura di parlare una lingua straniera. E’ molto utile anche registrarsi e riascoltarsi. 
 
 
Imparare parole nuove: per memorizzare parole nuove è utile procedere in questo 
modo: scegli la tua parola, cerca il suo contrario, cerca parole simili, aggettivi e verbi 
che hanno la stessa radice. Ricorda di inserire l’articolo per distinguere tra maschile e 
femminile, indica il plurale. Cercala sulla pagina immagini di Google, “vederla” ti aiuta a 
ricordarla. E poi usala, scrivi frasi per inserirla in un contesto, e per verificare se le tue 
frasi sono corrette, inseriscile su Google. 
 
 
Usare l’italiano per fare quello che ti piace: se ti piace cucinare, segui un corso di cucina 
italiana in italiano. Se ti piace la scrittura, segui un corso di scrittura creativa italiana; 
se ti piace il social marketing, segui un corso di marketing in italiano. La più grande 
soddisfazione è riuscire a fare quello che più ci piace nella lingua che stiamo studiando. 
Ecco, provaci. Qui alcune indicazioni:  
 
per i corsi di cucina chefincamicia;  
per i corsi di scrittura creativa balenalab e scuolaholden 
per marketing e empowerment femminile www.corsetty.it; 
per la gestione del tempo e organizzazione del lavoro chiarabattaglioni 
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TENIAMOCI IN CONTATTO 

 
lapiccolascuola.it 
info@lapiccolascuola.it 
elisabetta@lapiccolascuola.it 
 
  
 
 
 


