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Lezione #3 – pensare in inglese 

 

I segnali per sapere se stai pensando in 

inglese 
 

1. Assenza di fatica mentre parli inglese 

2. Naturalezza e fluidità 

3. Assenza di paura di sbagliare 

 

1- Come allenarti? 

 

Il modo fondamentale da applicare è eliminare la traduzione per fare posto ad un 

apprendimento diretto. Vedi e pratica la Lezione#1. 

Primo passo 

Inizia ad associare le parole più semplici (anche e soprattuto quelle che già consoci) con le 

immagini. Se non hai un immagine in mente, vai prima su google immagini (attenzione, non 

google normale che sicuramente ti fa la traduzione spontanea della parola) e digita la parola 

inglese (clicca qui https://images.google.com/). Troverai centinaia di immagini che sono collegate 

alla parola stessa. Non è un dizionario, quindi non aspettarti una precisione al 100%, ma questo 

esercizio allena la tua mente a cercare e trovare la risposta da te. Al contrario, la traduzione 

spontanea e automatica (come quella di google per intenderci) ti rende molle e ti allena a non 

fare nessuno sforzo o azione per trovare,  e nell'apprendimento l'assenza di azione equivale ad 

assenza di apprendimento. Punto! 

Sembra un esercizio scontato? Provalo e mi dira... 

Vedrai risultati concreti solo se applicherai questo metodo con un allenamento costante. Almeno 

5 minuti al giorno per un paio di settimane seguendo le istruzioni e il modo descritto. Solo 

quando questo processo diventerà una cosa automatica allora ti permetterà di cambiare 
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profondamente la tua mente e il tuo modo di pensare inglese, eliminando di conseguenza  

(senza fare nulla) la traduzione spontanea e automatica. 

 

Primo passo 

➢ Ricorda di evitare l'istinto alla traduzione quando pensi in inglese. 

➢ Usa Google Images per le parole più comuni  (https://images.google.com/) 

➢ Inzia con le parole che conosci e usa solo quelle, finché non sei sicuro di aver appreo il 

metodo, senza complicarti la vita. Questa tecnica non serve per impare subito parole 

nuove, ma ad allenarti a pensare in inglese. Vale la pena concederti un po' di spazio. 

 

2 – Alcune parole con cui iniziare 

Inizia l’esercizio con questi verbi di base, anche se li conosci già.  Se vuoi, disegna dopo tu stesso 

un’immagine di fianco (che sostituirà la traduzione spontanea)

1. be 

2. have 

3. do 

4. say 

5. get 

6. make 

7. go 

8. know 

9. take 

10. see 

11. come 

12. think 

13. look 

14. want 

15. give 

16. use 

17. find 

18. tell 

19. ask 

20. work 

21. seem 

22. feel 

23. try 

24. leave 

25. call 

 

Interagisci, ascolta e guarda 

Mantieni la tua mente immersa nell'inglese. Mantieni il tuo pensiero immerso nell'inglese.  

Ascolta inglese e guarda i miei video che parlano di inglese. Tra tecniche, storie, Passive Listening, 

articoli del blog, commenti e interazioni con la community di IngleseVero.it, manterrai un terreno 

fertile e sempre pronto per imparare cose nuove ogni giorno. 

See you on the other side 
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