
Ecco come impari a leggere in una nuova lingua

1. Impara le prime mille parole in un elenco delle parole più frequenti nella nuova 
lingua.  I  glossari  delle  frequenze  sono  disponibili  online.  Usa  "flashcard"  per 
imparare quelle prime mille parole. Le flashcard sono pezzi di carta su cui si scrive la 
parola  straniera  su  una  pagina  e  la  traduzione  sull'altro  lato.  Prima  impari  il 
significato delle parole e poi puoi capovolgere la risma di fogli di carta ed esercitarti 
a tradurre dalla lingua madre alla nuova lingua. Metti via le note con parole che già 
conosci  correttamente.  Ordina  le  parole  che  hai  difficoltà  a  ricordare.  Esistono 
programmi con schede flash per dispositivi mobili e computer. Usa Google translate 
per esercitarti a scrivere piccole frasi con le parole che hai già appreso.

2. Quando conosci mille parole, puoi iniziare a leggere semplici testi. Inizia a leggere 
semplici libri per bambini nella lingua e fallo con il supporto delle traduzioni dei libri 
in svedese. Leggi le traduzioni dei libri svedesi per bambini con il supporto delle 
traduzioni svedesi. Ci sono molti libri per bambini che sono tradotti in molte lingue.

3. Leggi molto. Non dedicarti alla grammatica: alla fine viene da se stesso.

4. Leggi i testi in parallelo e leggi molto. Leggi i testi nella nuova lingua e allo stesso 
tempo hai accanto la traduzione svedese. Leggi ampiamente e non preoccuparti se 
non capisci ogni parola, hai sempre il supporto del testo svedese. Evidenzia le parole 
che ritieni importanti per impararle e scriverle sulle tue flashcard.

5. Leggi libri semplici  paralleli  e libri in cui capisci qualcosa come il 95 o il  97 
percento  di  tutte  le  parole.  Le  parole  più  frequenti  sono  varie  forme  di  parole 
sillabate e altre parole frequenti che impari rapidamente (ad esempio: e, o, durante, 
sopra, davanti, come, che, può, lui, lei). Leggi libri che ti interessano davvero. Leggi 
anche romanzi molto leggeri. Leggi i libri di Arlecchino o qualsiasi altra cosa che ti  
permetta  di  superare  rapidamente  grandi  quantità  di  testo.  Leggi  sempre  con  il 
supporto di un testo parallelo in svedese.

6. Studia in brevi sessioni di lettura per 15 - 20 minuti alla volta e leggi quando il 
cervello è a riposo. Se possibile, riposati per un breve periodo dopo aver letto, anche 
se è solo per cinque minuti. Il cervello ha bisogno di tempo per affondare le nuove 
parole. Alcuni ricercatori affermano che nel testo devi incontrare una parola insolita 
7 - 20 volte prima che alla fine rimanga bloccata nella memoria. Tieni presente che le 
stesse parole possono essere utilizzate in diversi significati. Pertanto, dai un'occhiata 
al testo svedese non appena ti senti incerto sul significato della parola. Se possibile, 
leggi diverse sessioni al giorno e leggi soprattutto ogni giorno. Leggi un quarto di 
mattina, un quarto di pausa pranzo e poi uno o due allenamenti di sera. Il cervello è 
più ricettivo quando riposa.

7.  Lascia  che  l'apprendimento  richieda  tempo.  Ci  vogliono  almeno  800  ore  per 
imparare a leggere in una lingua abbastanza vicina alla tua lingua. Per uno svedese, 
forse ci vorranno 800 ore per imparare a leggere, ad esempio il tedesco o l'olandese. 
Ciò equivale a due ore al giorno per poco più di un anno.

8. Se trovi difficile gestire due libri contemporaneamente, puoi tagliare il libro con il 
testo svedese in piccoli opuscoli di ca. 20 pagine, che è possibile inserire come un 
piccolo opuscolo nel libro con la nuova lingua ("Metodo coltello").



9. La cosa più importante è che scegli libri che vuoi davvero leggere e che leggi 
molto.  È  allora  che  mantieni  il  vero  desiderio  di  leggere  tutto  il  testo  che  devi 
leggere.


