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3 Metodo di Italiano Automatico
Come vedete dallo schema, il metodo di Italiano Automatico che state utilizzando è 
molto molto semplice!

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...

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

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?

Perché!?

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...

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!

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

Ora io posso comunicare in francese, spagnolo e rumeno.
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2 anni fa non potevo farlo! Sono la prova vivente che non solo è possibile, ma è anche 
divertente e semplice!

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!

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

Totale: €120

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

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!

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

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

Può solo essere appresa, acquisita!

Per questi motivi ho creato questo ebook!

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



IMPARARE A PARLARE L’ITALIANO | 7 SECRETS TO MASTER ITALIAN | ITALIANO AUTOMATICO © 2017 • 50



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).

Le linee guida

Linea guida 1 – Stop con la grammatica!

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

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

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).

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

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

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.
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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.

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

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.

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!).

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.

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!

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

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

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!

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.

Tuttavia cosa succede a questo punto?

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!

Ma, mai concentrarsi sulla grammatica come attività principale!

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

Linea guida 2 – L’importanza dell’ascolto

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!

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!

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!

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!

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

Fantastico no?


