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Alcune riflessioni sull’apprendimento dell’inglese come seconda lingua 
 

Lo scopo di questa dispensa 
 

Lo scopo principale di questi appunti di grammatica è di spiegare alcune delle regole e 

costruzioni più comunemente usate in inglese in modo semplice. Ogni regola in inglese 

ha le sue eccezioni. Purtroppo, le eccezioni, pur rappresentando solo una piccola parte 

dei casi in cui viene usata ogni regola grammaticale, richiedono spesso spiegazioni 

molto più lunghe e dettagliate della regola di base. In poche parole, perché mettersi 

ad imparare dieci regole diverse quando una di queste dieci viene usata in 90% dei 

casi?  

Questi appunti non pretendono di essere perfetti, ma semplicemente di chiarire alcuni 

dubbi che affliggono tantissimi italiani che studiano l’inglese. Purtroppo, i testi che 

vengono usati nelle scuole non aiutano, spesso contribuendo a perpetrare certi errori 

ai quali ci vuole ben poco a rimediare. Per questo motivo, le eccezioni in questi esercizi 

vengono spesso omesse in modo da rendere più chiara la regola di base. Per eventuali 

eccezioni, lo studente è invitato a consultare una grammatica più dettagliata 

(‘Practical English Usage’ di Michael Swan è fortemente consigliata).   

 

 

Perché tradurre dall’italiano in inglese? Perché serve a ‘pensare in inglese’! 
 

Imparare una lingua straniera, dopo i primi anni di vita, consiste nel tradurre una 

frase (ovviamente in modo corretto in base alle regole, e non letteralmente parola per 

parola) finché non diventa automatica.  

E’ un errore dire ‘pensare in inglese’. Se potessimo ‘pensare in inglese’, vorrebbe dire 

che già sappiamo l’inglese, che siamo nati con l’inglese nel cervello e che basta tirarlo 

fuori. Non è così. Quante volte si sente dire erroneamente “Where have you been 

yesterday?” invece di “Where did you go yesterday?”. Ciò accade perché nessuno ha 

mai spiegato a quella persona che il present perfect simple (have you been) non si può 
usare quando si parla di un periodo di tempo concluso. 

Tradurre dalla propria lingua (come già detto, in modo corretto) finché non diventi 

automatico aiuta, alla lunga, ad imparare meglio l’inglese. Ricordarsi che bisogna dire 

“Where did you go yesterday?” e non “Where have you been yesterday?” richiederà 

uno sforzo notevole all’inizio, come qualsiasi cosa che s’impara (per esempio a sciare o 

a nuotare), ma a forza di ripeterlo diventerà pian piano più facile ed automatico.  

La conoscenza di una lingua si può dividere in conoscenza passiva e conoscenza attiva. 

E’ per migliorare la nostra conoscenza attiva che dobbiamo tradurre dall’italiano 

all’inglese. Quante volte capita di sentire una persona che dice “che sciocco, lo sapevo” 

dopo che ha chiesto come si dice una parola in inglese? Bisogna invece cercare di tirar 

fuori ciò che si sa, non in modo passivo (cioè semplicemente vedendo se si sa cosa vuol 

dire una parola in inglese), ma partendo dall’italiano, cercando di capire se siamo in 

grado di dire le frasi che ci servono. Vi consiglio, quindi, quando avete la frase sia in 
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italiano che in inglese, di coprire l’inglese e cercare di tradurre dall’italiano. Ciò vale 

anche per i verbi irregolari. Man mano che imparerete, la parola o frase vi verrà  

sempre più automaticamente, finché non avrete l’impressione di ‘pensare in inglese’. 

 

 

Perché è importante conoscere la grammatica?  
 

Pensare che avere una buona conoscenza della grammatica non aiuti a capire meglio 

l’inglese è sbagliato. Il madre lingua inglese viene spesso criticato perché si ‘mangia’ le 

parole. E’ indubbiamente vero, ma non si mangia le parole in modo arbitrario. 

Tutt’altro. L’inglese è innanzitutto una lingua sintetica, per cui si mira a togliere tutto 

ciò che non è fondamentale al significato della frase stessa. Di conseguenza, le forme 

contratte si usano tantissimo. Bisogna tuttavia tener presente che ciò che si contrae 

(o che viene ‘mangiato’) sono parole non fondamentali per il significato della frase, 

soprattutto ausiliari. Quindi, la conoscenza della grammatica serve, dopo aver colto le 

parole chiavi che si sentono bene, a ‘ricostruire’ la frase e, di conseguenza, a capire 

meglio. Inoltre, avere una conoscenza complessiva della grammatica può dare più 

sicurezza, in quanto permette di decidere se ciò che si ha l’impressione di sentire 

effettivamente esiste o meno come costruzione grammaticale.  

 

 

Quanto inglese s’impara andando in un paese anglofono? 

 

Dipende moltissimo da ciò che si fa.  

Innanzitutto, è indispensabile andare all’estero con una conoscenza grammaticale 

buona poiché è molto improbabile che ci sia qualcuno che vi correggerà in modo 

sistematico quando sarete all’estero. Per tornare al paragone sportivo, se non sapete 

nuotare e venite buttati in acqua, in qualche modo imparerete a galleggiare, ma non 

certo a nuotare bene. Si potrebbe dire la stessa cosa per l’inglese. Senza una 

conoscenza grammaticale, imparerete a capire ed a farvi capire, ma mai a scrivere 

qualcosa correttamente.  

Inoltre, quanto tempo si passa a parlare inglese all’estero dipende da ciò che si fa. C’è 

chi va all’estero come ricercatore e passa le giornate in un laboratorio, esercitando 

pochissimo la lingua, mentre c’è chi trova un lavoro da MacDonald’s, il che permette di 

esercitarsi di più, ma usando un vocabolario decisamente ristretto. 

In conclusione, piuttosto che rimandare lo studio della lingua al giorno in cui si va 

all’estero, pensando che stando in un paese anglofono s’impari spontaneamente la 

lingua, sarebbe meglio iniziare e, giorno dopo giorno, e settimana dopo settimana, 

aggiungere un po’ alla volta alla propria conoscenza, come se fosse un puzzle 

(purtroppo infinito!) da completare aggiungendo un tassello alla volta.  

 


