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3 Metodo di Italiano Automatico 
(The method of Italiano Automatico)
Come vedete dallo schema, il metodo di Italiano Automatico che state utilizzando è 
molto molto semplice!

As you can see from the diagram, the method of Italiano Automatico you’re going to be 
using is very simple!

Da molto tempo sono un amante della semplicità! Ci sono troppe cose difficili al giorno 
d’oggi. Dal sistema scolastico (per lo meno in Italia), fino ad arrivare alla burocrazia, alle 
tasse, la politica, l’economia ecc...

I have been in love with simplicity for a long time! There are too many difficult things 
nowadays. From the school system (at least in Italy) to the taxes bureaucracy, politics, 
economy, etc…

Se questo è vero, perché dovremmo complicarci la vita anche nell’apprendimento di una 
lingua straniera?

If this is true, why should we complicate our lives while learning a foreign language?

Perché complicarci la vita se con un metodo naturale, non solo si può arrivare a parlare 
meglio, ma lo si può fare in un modo più piacevole, più divertente e interessante?

Why complicate our lives if, by using a natural method, we can not only speak better, 
but also we can do it in a pleasant, more fun and more interesting way?
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Perché!?

Why!?

Sono sicuro che nei prossimi anni sempre più persone capiranno che imparare una 
lingua può essere economico, divertente e lo si può fare nei tempi morti (momenti che 
sarebbero sprecati) come per esempio: mentre si è in coda, mentre si fa sport, mentre si 
cammina, mentre si fa la spesa, mentre si va in macchina ecc...

I’m sure that in the next few years more and more people will understand that learning 
a language can be cheap, fun and you can do it during your “dead” times, like for 
example: while you’re in line, doing sport, walking, shopping, driving, etc…

La cosa che mi emoziona tantissimo è che quando sempre più persone lo capiranno, 
diventerà una cosa normale per tutti, poter parlare tra le 4-5-6 lingue!

The thing which excites me the most is that when more and more people begin to 
understand it, it will become a normal thing to speak 4-5-6 languages!

Immaginatevi un italiano: ha la possibilità di imparare facilmente spagnolo, portoghese, 
rumeno e francese!

Think about an Italian person: he/she has the possibility to easily learn Spanish, 
Portuguese, Romanian, French!

Ora io posso comunicare in francese, spagnolo e rumeno.

Now I can speak French, Spanish and Romanian.



IMPARARE A PARLARE L’ITALIANO | 7 SECRETS TO MASTER ITALIAN | ITALIANO AUTOMATICO © 2017 • 86



2 anni fa non potevo farlo! Sono la prova vivente che non solo è possibile, ma è anche 
divertente e semplice!

I couldn’t do it 2 years ago! I’m the living proof that not only is it possible, but it’s also fun 
and simple!

Vi sto dicendo questo poiché ho parlato con persone nella vita reale per ogni lingua, 
passando anche 4 giorni di fila (di seguito, consecutivi) con solo rumeni, o con spagnoli, 
o francesi!

I’m saying this because for every language, I have spoken with people in real life, 
spending even 4 consecutive days with just Romanians, Spanish or French people!

Per il rumeno, gli unici corsi che ho comprato sono stati Assimil Rumeno e Teach 
Yourself Romanian.

For Romanian, the only courses I bought were Assimil Romanian and Teach Yourself 
Romanian.

Totale: €120

Total: 120 euro

P.S. Non ho finito nessuno dei 2 libri! Il resto lo ho trovato gratuitamente su Internet!

P.S. I have not finished either one of the 2 books! I found the rest on the Internet for free!
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Oppure ho comprato qualche libro in rumeno, ma per interesse mio personale! 
Applicando i consigli che vi ho dato prima, ovvero fare quello che ti piace in un’altra 
lingua!

Apart from that, I bought some Romanian books, but just for my personal interest! 
Adopting the suggestions I gave you before, that is doing what I like to do, in another 
language!

Con Italiano Automatico avete a disposizione tantissimo materiale gratuito su YouTube, 
nei podcast e sul sito!

With Italiano Automatico you have a lot of free material on YouTube, in the podcasts and 
on the web site!

Come avrete capito sono convinto che una lingua non possa essere insegnata!

As you will have noticed, I’m convinced that a language can’t be taught! 

Può solo essere appresa, acquisita!

It can only be learned, acquired!

Per questi motivi ho creato questo ebook!

It’s for these reasons I’ve created this ebook!

Bisogna diffondere l’idea e la realtà che una lingua può essere appresa facilmente, 
economicamente, senza difficoltà e facendo ciò che ti piace!

The idea, and reality, that a language can be easily, inexpensively assimilated and 
without any difficulties while doing what you like, must be spread!
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Riassumo quindi qui di seguito le linee guida che ho sviluppato 
per voi fino al momento in cui sto scrivendo questo ebook. 
(Può essere che nel momento in cui stiate leggendo, altre 
linee guida siano state da me pubblicate).

I bring together here the guidelines I developed for you 
up to the time of writing this ebook. (It might also be 
that while you’re reading, other guidelines have been 
published).

Le linee guida

Linea guida 1 – Stop con la grammatica! (Stop with grammar)

Questa linea guida potrebbe causare moltissime incomprensioni, ma è una delle più 
importanti!

This guideline may cause many some incomprehension, but it is very important!

Quello che intendo quando dico ‘stop con la grammatica’ è molto semplice!

What I mean by ‘stop with grammar’ is very simple!
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Se avete già qualche base grammaticale: es. Conoscete qualche verbo al presente e 
al passato, più qualcuno al futuro, inoltre sapete riconoscere gli articoli e conoscete 
un numero minimo di vocaboli es. 200-300, non concentratevi più sulla grammatica 
(a meno che vi piaccia e lo facciate per curiosità).

If you already have some basic grammar: i.e. you know some verbs in the present, past, 
and future tenses; and also you can recognize articles and a minimum number of words 
(200-300), don’t focus on grammar anymore (unless you like it or you do it for curiosity).

Molti mi chiedono spesso: “Che cosa devo fare? Quanta grammatica devo studiare? 
Devo memorizzarla o solo leggerla?” ecc...

People often ask me: “What do I have to do? How much grammar do I have to study? 
Do I have to memorize it or just read it?” etc...

Queste sono tutte belle domande, ma la risposta è molto semplice. Non avevo mai 
spiegato questa cosa prima d’ora.

These are all good questions, but the answer is very simple. I haven’t explained this 
thing before.

Il fatto è che dipende veramente da te. La cosa più importante per me, è che arrivi al 
punto dove puoi cominciare ad usare del materiale più interessante per te come Italiano 
Automatico.

The fact is that it really depends on you. The most important thing to me is that you 
get to the point where you can start to use material more interesting to you, like Italiano 
Automatico.
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Puoi raggiungere questo livello con Assimil, con un corso base di tua scelta, oppure 
puoi trovare alcune risorse online per cominciare. La scelta spetta a te. Io l’ho fatto in 
modi diversi per ogni lingua in base al materiale disponibile.

You can achieve this level either with Assimil, with a basic course of your choice or you 
can find some resources online to start. The choice is yours. I’ve done it differently for 
every language depending on the material available!

A questo punto siete pronti per iniziare ad usare un metodo naturale, come quello che 
sto sviluppando con Italiano Automatico.

At this point you’re ready to use a natural method, like the method I’m developing with 
Italiano Automatico.

Se ancora non avete quella base grammaticale minima, ci vogliono solo 1-2 mesi per 
averla e nel frattempo mentre la costruite, potete già iniziare ad ascoltare dei file audio 
molto lenti per abituarvi alla melodia della lingua.

If you don’t have that minimum basic grammar, it only takes 1 to 2 months to acquire it 
and in the meanwhile you can already start listening to very slow audio files in order to 
get familiar with the melody of the language.

Ovviamente questo dipende anche dalla lingua con cui partite! Io per esempio ho 
guardato pochissima grammatica in francese, poiché è una lingua latina come l’italiano, 
e sono riuscito a parlarla senza troppe difficoltà.

Obviously this also depends on the language you choose! For example, I studied very 
little French grammar because it’s a Romance language like Italian and I managed to 
speak it without too many difficulties.
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Se fossi stato russo, avrei probabilmente impiegato più tempo per acquisire una base 
di vocaboli e regole grammaticali basilari per poi passare al metodo naturale (anche in 
questo caso stiamo parlando comunque di 2-3 mesi, non di più!).

If I were Russian, I would probably have needed more time to assimilate a foundation of 
basic words and grammar rules, and then to move on to the natural method (even in this 
case we’re talking about 2-3 months, not more!)

Io in questo momento sto facendo addirittura un esperimento per imparare il russo 
senza studiare la grammatica. Sono molto fiducioso che il mio cervello riconoscerà le 
strutture della lingua col tempo.

Right now I am doing an experiment in order to learn Russian without studying grammar 
at all. I’m pretty confident that my brain will recognize the structures of the language with 
time.

Molto spesso a scuola si impara così tanta grammatica, che quando vuoi parlare devi 
pensare a come strutturare la frase. Hai paura di fare errori, ti vergogni o semplicemente 
ancora non riesci a dire quello che vuoi!

You learn so much grammar at school that when you want to speak you have to think 
about how to organize the sentence. You become afraid of making mistakes, you feel 
ashamed or you simply can’t say what you want!

Perché!?

Why!?
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Perché dopo 10 anni di inglese ancora facevo fatica a parlare ed avevo una pronuncia 
per niente naturale?

Why after 10 years of studying English could I barely speak it, and when I did speak it, 
I had an unnatural pronunciation?

La risposta è ormai ovvia! Perché non usavo un metodo naturale e non si ascoltava 
abbastanza la lingua.

The answer is by now obvious! Because I wasn’t using a natural method and I didn’t do 
enough listening.

Stavo imparando una lingua come se fosse una materia come storia o matematica, ma 
purtroppo, o per fortuna, come ho scoperto negli ultimi anni, l’approccio tradizionale non 
solo è più noioso, ma anche meno efficace!

I was learning a language as if it were a subject like history or math, but unfortunately, as 
I have found out in the past few years, the traditional approach is not only more boring, 
but also less effective!

Quindi, non fraintendetemi (non capitemi male), la grammatica è utile quando già sai 
parlare, e vuoi trovare delle regole che ti aiutino ad evitare errori comuni, che ti aiutino a 
capire perché una frase si dice in un certo modo invece che un altro.

So, don’t misunderstand me, grammar is useful when you can already speak and you 
want to find rules which help you to avoid common mistakes; which help you find out 
why a sentence should be said in a certain way instead of in another way.
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Tuttavia cosa succede a questo punto?

However, what happens at this point?

Starete guardando le regole grammaticali con interesse, e non dovrete nemmeno 
memorizzare cose che non capite! Semplicemente dovete vedere la grammatica, come 
uno strumento che può aiutarvi ad avere un livello ancora più alto e a riconoscere degli 
errori che non capivate o semplicemente non notavate!

You will be interested in the grammar and you won’t need to memorize the things you 
don’t understand! You simply have to consider grammar like a tool which can help you 
to reach a higher level and to recognize mistakes you didn’t understand or you simply 
didn’t notice!

Ma, mai concentrarsi sulla grammatica come attività principale!

But, never focus on grammar as the main activity!

L’attività più importante, dovrebbe essere quella dell’ascolto di materiale comprensibile 
e interessante, ripetuto molte volte, soprattutto se agli inizi!

The most important activity should be listening to comprehensible and interesting 
material many times, above all when you first start!
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Purtroppo pochi si rendono conto di questo! Quello che vi chiedo, se avete amici che 
stanno imparando una lingua, è di dargli questo ebook nella versione inglese o italiana, 
per aiutarli a capire che imparare una lingua non solo è facile, ma può essere anche 
economico e divertente!

Unfortunately very few people realize it! What I’m asking you, if you have friends who are 
learning a language, is to give them this ebook in the English or Italian version, to help 
them understand that learning a language is not only simple, but it can also be cheap 
and fun!

Linea guida 2 – L’importanza dell’ascolto (The importance of listening)

Nel momento in cui non vi concentrerete più sulla grammatica, dovrà aumentare di 
moltissimo la quantità di italiano comprensibile (per comprensibile intendo se capite 70-
80%) che ascoltate!

When you reach the point where you no longer need to focus on grammar, you will 
have to increase the amount of comprehensible (by comprehensible, I mean that you 
understand 70 to 80% of the Italian) Italian you listen to!

Se state ascoltando un file audio e ancora, dopo 10 volte che lo avete ascoltato non 
capite tutto bene, riascoltatelo altre 10-20-30 volte!

If you have listened to an audio file 10 times and you still don’t understand everything 
well, listen to it another 10-20-30 times!
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Non sto scherzando! Il segreto è tutto qui! Se volete parlare meglio o addirittura come 
un italiano, la cosa migliore che potete fare è ascoltare moltissimo, dei file audio che 
capite!

I’m not joking! That is the secret! If you want to speak better or even like an Italian, the 
best thing you can do is to frequently listen to audio files you understand!

Una volta che avrete un livello un po’ più avanzato, potrete a quel punto guardare la 
televisione, ascoltare la radio, vedere film, ascoltare e comprendere canzoni, leggere 
libri che vi piacciono, guardare video in italiano su YouTube riguardo a cose che vi 
interessano... come vedete, le possibilità in quest’epoca sono infinite!

Once you’ve reached a higher level you’ll be able to watch television, listen to radio, 
watch movies, listen to and understand songs, read books you like, watch Italian videos 
on YouTube about things you are interested in… as you can see, right now there are 
infinite possibilities!

Cosa ancora più bella, è che quando farete cose che vi piacciono in italiano, imparerete 
la lingua senza nemmeno rendervene conto!

Even better is that, while you are doing things you like in Italian, you’ll learn the language 
without even realizing it!

Fantastico no?

Amazing, isn’t it?


