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Consigli per  
migliorare la 
conversazione 
in un’altra  
lingua

Ti proponiamo alcuni semplici suggerimenti 
per imparare gradualmente a parlare un’altra 
lingua in modo scorrevole. Dopo il primo 
approccio con la lingua attraverso la lettura e 
l’ascolto, è consigliabile iniziare a parlare 
esercitandosi con studenti o bambini o 
comunque persone madrelingua, con le quali 
si ha familiarità, allo scopo di evitare troppe 
inibizioni.

Di seguito un percorso per obiettivi sui quali 
iniziare a lavorare.
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Obiettivo 2Obiettivo 1

Ascoltare è molto importante per 

assimilare la pronuncia e l’intonazione 

nella nuova lingua (radio, TV, discorsi 

di persone madrelingua, audiolibri, 

canzoni, podcast ecc.).

Esercitarsi a parlare: ascoltando un 

audiolibro e ripetendo le frasi si 

imparerà a riconoscere il ritmo, 

l’intonazione e il suono della lingua; si 

possono utilizzare anche le letture 

facilitate con CD audio leggendo il 

testo a voce alta e confrontando la 

propria pronuncia con quella della 

voce narrante. 

Ascoltare le proprie canzoni preferite 

nell’altra lingua e cantare insieme agli 

interpreti. 

Non concentrarsi solo sulle singole 

parole ma anche e soprattutto sulle 

frasi e i modi di dire.

Esercitarsi con gli “scioglilingua” e 

cercare di pronunciarli il più veloce-

mente possibile. 

Esercitarsi quotidianamente in un 

monologo di 2 minuti su qualsiasi 

argomento o raccontare lo svolgimen-

to della propria giornata, descrivere 

un’immagine ecc. 

Formulare frasi semplici usando 
vocaboli comuni.

Descrivere oggetti e idee con termini 

diversi, senza dirne il nome; utilizzare a 

questo scopo ad esempio giochi come 

“Taboo” nell’altra lingua.

Pensare ad alta voce e commentare 
ciò che succede o che si sta facendo, 

anche se si è da soli (ad es. preparare 

la colazione, cosa sta accadendo sulla 

strada, come mi sento ecc.). 

Partecipare a discorsi con persone 

madrelingua, ad es. ai Caffè delle 

lingue, a un Tandem, in situazioni 

quotidiane come in un negozio ecc.

Pronuncia e  
intonazione

Parlare in modo 
scorrevole 
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Obiettivo 3

Vocabolario e  
sintassi 

Obiettivo 4

Autovalutazione 

Memorizzare la fraseologia della vita 

quotidiana da usare nelle diverse 

situazioni e con diversi scopi comuni-

cativi (dal medico, al ristorante, al 

telefono), nonché espressioni da 

utilizzare per chiedere chiarimenti, 

informazioni o un favore, ringraziare, 

scusarsi, esprimere un’opinione ecc.

Esercitarsi nel linguaggio quotidiano 

(in un panificio, con i fumetti, con i  

film, partecipando a un gruppo teatrale 

nell’altra lingua, ecc.).

Raccogliere da varie fonti (libri di 

testo, raccolte di vocaboli, manuali, 

guide turistiche, cartelli stradali, 

insegne ecc.) parole e frasi riguardanti 

temi di cui si parla spesso, come 

famiglia, lavoro, tempo libero.

È molto utile parlare e registrarsi sia 

da soli che in coppia per poi riascoltare 

e autovalutarsi: Com’è la pronuncia? 

Parlo scorrevolmente? Mi esprimo in 

modo chiaro e adeguato? 

Analisi dei problemi: dopo un discor-

so/dialogo è utile provare a capire 

quali siano state le difficoltà (vocabola-

rio, grammatica, ecc.) parlandone 

anche con il proprio partner linguistico 

e annotando possibili soluzioni nel 

proprio “diario di apprendimento”. 

Se si desidera parlare di un argomento 

in particolare, è utile prepararsi  
un testo scritto, esprimendo le 

proprie affermazioni in modi diversi, 

ampliando il vocabolario anche  

con l’aiuto di dizionari o di qualcuno 

che conosce la lingua. 

Attenzione in particolare alla sintassi!

Successivamente ripetere a voce alta 
il testo preparato, senza leggerlo.

Se ci sono interlocutori è importante 

capire e valutare le loro reazioni: 
chiedono spesso di ripetere o di 

spiegare? 
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Gli esaminatori valutano la competenza 
linguistica complessiva più positivamente 
quando la pronuncia è buona, rispetto  
a quando non lo è.

Utile da sapere


