Perché imparare una nuova lingua straniera?
Ecco i 10 più validi motivi
PREMESSA
Hai ma comprato un bel libro con l’intento di dedicartici in relax ma poi tra una cosa e l’altra l’hai poi relegato su
qualche scaffale a prendere polvere?
Questo non può e non deve accadere con lo studio della tua nuova lingua tramite Speak & Go!
Abbiamo predisposto un sistema didattico eccezionale che ti farà memorizzare i nuovi vocaboli ed espressioni in tempi
record. Potrai presto pavoneggiarti davanti ai tuoi amici suscitando la loro ammirazione… Ottenere quel nuovo lavoro in
patria o all’estero che non osavi sperare… Accrescere la tua autostima sentendoti più sicuro/a e tanto altro.
C’è un TUTTAVIA…!






Tuttavia ciò dipenderà dal tuo grado di motivazione e quindi dalla tua costante applicazione nell’affrontare
lo studio. Per questo nei nostri lunghi anni di esperienza nell’insegnamento delle lingue abbiamo (e stiamo)
costantemente perfezionando il nostro sistema didattico.
Ti facilitiamo ad esempio nella memorizzazione grazie al comprovato sistema di Superlearning con sottofondo
musicale che favorisce il tuo rilassamento e quindi una più agevole memorizzazione; il 32.9% in più!
Puoi frazionare le tue lezioni in mini-lezioni di 2, 3, 5, 7, 10, 17 (consigliato), 20, 30 o 45 minuti quotidiani per
così raggiungere sorprendenti risultati in breve tempo.
Hai a disposizione degli esercizi diversi, che escono dal seminato, che puoi decidere di adottare se e quando
voi, al di fuori del normale iter di apprendimento base già impostato.
E molto altro ancora.

Quali sono dunque le 10 Motivazioni principi, -fra le quali ti auguriamo di trovare anche la tua-, che possono far
innescare inesorabilmente il pilota automatico verso la conquista di una nuova consapevolezza e… perché no… Di una
nuova vita?
Impara una (o più) nuova/e lingua/e e potrai:
1)

Acquisire una nuova Consapevolezza ed una maggiore Sicurezza

In cosa potrà sfociare questa tua nuova consapevolezza e sicurezza nell’apprendere/ aver imparato a padroneggiare
una nuova lingua straniera?
-

Farai nuove ed interessanti amicizie straniere (scoprirai una o più culture diversa/diverse dalla tua)
Potrai aiutare dei turisti che ti chiedono informazioni in un’altra lingua
Sarai in grado di capire i film senza più bisogno di dipendere dai sottotitoli
Potrai leggere e capire documenti in lingua straniera
Le tue ricerche in internet effettuate con altre chiavi di rice rca che non siano quelle della tua lingua madre
acquisteranno una nuova valenza.

Non stupirti poi se riceverai dei complimenti o susciterai l’ammi razione (speriamo non l’invidia che non è mai una
buona cosa) da parte di parenti, amici, colleghi o anche perfetti sconosciuti grazie alle tue nuove competenze
linguistiche!
2)

Restare in Forma

Lo studio di una nuova lingua rappresenta per il cervello uno stimolo che coinvolge molteplici processi favorendo
l’incremento della memoria, il mantenimento e l’elasticità di una mente vigile, il rallentamento del processo di
invecchiamento (e a volte di degenerazione) del cervello stesso. Non è meraviglioso?

Mens sana in corpore sano non è soltanto un vecchio adagio ma sottolinea l’importante influenza della mente sul corpo
e a volte viceversa. Non trascuriamo dunque né un sano e moderato esercizio fisico né di far fare palestra alla nostra
mente. Entrambi nel tempo sapranno esprimerci la loro riconoscenza!
Learning languages 'boosts brain" è il titolo di un articolo di BBC News basato su uno studio effettuato presso
l’Università di Londra.
3)

Viaggiare diventa più Stimolante

I viaggi per vacanze o i soggiorni linguistici di svariate settimane o mesi sono fonti di grande arricchimento personale.
Sia che si opti per un viaggio organizzato, per i fatti propri o per la condivisione della vita quotidiana stando a più
stretto contatto con famiglie del posto si aprono nuovi e stimolanti orizzonti. Modi di fare e di dire, usanze,
comportamenti; quante occasioni alle quali potersi ispirare. Corrispondere oltre che con un sorriso anche con parole,
frasi ed espressioni ci faranno sentire più legati con il nostro interlocutore che a sua volta sarà ancor più benigno e
aperto nei nostri confronti.
4)

Decidere Meglio

Da studi effettuati presso l’università di Chicago è emerso che le persone che padroneggiano almeno una lingua in più
rispetto alla propria lingua nativa sono meglio preparate nel prendere buone e rapide decisioni. Ciò dipende certamente
da una maggior elasticità mentale acquisita ma anche dalla fiducia in sé stessi. Imparare una nuova lingua può quindi
anche venire in aiuto in piccoli a anche più impegnativi processi decisionali della vita quotidiana. L’avresti mai pensato?
5)

Parlare una lingua straniera può essere considerato Seducente

Hai mai avuto a che fare (direttamente o indirettamente) con una persona la quale, grazie al suo accento straniero , ha
attirato la tua attenzione al punto da soffermarti a fare delle considerazioni positive su di essa?
Hai mai sentito parlare del “fascino della divisa”? Qui siamo in presenza di quello linguistico che anche lui esercita un
fascino di tutto rispetto.
Del resto, che il padroneggiare una o più lingue straniere siano un propulsore nel mondo del lavoro lo sapevano anche i
muri. Ma che dire del fatto che possa anche essere un valido ausilio per le questioni di Cupido? BBC News ha
pubblicato un articolo su questo argomento: Languages 'boost work and love".
6)

Farsi nuovi Amici

Il frequentare un corso di lingua all’estero favorisce lo stringere nuove amicizie con persone straordinarie provenienti
dai quattro punti del globo.
Anche brevi viaggi di vacanza, non di rado, mettono -ad esempio in occasione di una cena- in relazione persone fino ad
allora sconosciute, fra le quali si instaura un rapporto speciale che continua e viene coltivato una volta tornati nei
rispettivi paesi, magari con successivi cordiali inviti per passare una seconda stimolante vacanza nelle rispettive
nazioni che spesso non c’entrano affatto con il luogo nel quale ci si è conosciuti!
7)

Studiare Lavorare Vivere all’Estero

Si tratta solo della questione di volerlo veramente e di organizzarti: se vuoi puoi andare all’estero per:
-

Studiare
Lavorare
Vivere (e se del caso non più “sopravvivere”)

Dove vorresti trovarti al tuo risveglio di ogni mattina? In una metropoli, magari una Capitale come Madrid o Berlino, per
una tua idea di comfort nell’avere tutto sottomano? Oppure in campagna o ancora in Irlanda dove il contatto con la
natura ti fa star bene? A Sydney, Australia, dove il mare farebbe da cornice ideale alla tua voglia di evasione?

Comunque sia: che tu decida di andare a studiare lo spagnolo in Spagna, piuttosto che di andare a lavorare in
Germania o trascorrere la tua pensione in Portogallo la padronanza di una nuova lingua ti aprirà più di una porta. E
come spesso capita un soggiorno appagante in una località in cui stare ci fa sentire bene può rivelarsi addirittura un
nuovo concreto progetto di vita, magari dopo l’incontro con la propria anima gemella da amare e sposare!
8)

Dare una svolta alla Carriera

Il mondo è in costante evoluzione e lo sai: è da anni che le grandi aziende delocalizzano ed espatriano. Ciò non
significa che lo debba fare per forza anche tu MA se non vuoi perdere il treno devi assolutamente parlare almeno una
lingua in più rispetto alla tua lingua materna, anche se la tua idea è di stare in patria. E’ la globalizzazione che lo
impone…
Dunque: sia che tu intenda intraprendere una carriera di una certa levatura sia che tu voglia essere l’ultimo ad essere
licenziato devi assolutamente acquisire nuove competenze linguistiche . Bada bene: inizi con lo studio e la padronanza
della nuova lingua che ti sembra più pertinente e non è detto che la seconda lingua straniera la studierai per hobby
perché ti sei appassionato!
Se da un lato anche le piccole e medie aziende per sopravvivere guardano sempre più a d esternalizzare i propri
prodotti dall’altro necessitano di personale preparato da un punto di vista tecnico ma anche e soprattutto linguistico.
Con le tue ampie conoscenze linguistiche sgravi il tuo datore di lavoro da un’importante incombenza e diventi la
persona indispensabile anche senza aver conseguito una laurea. Può veramente essere il tuo riscatto ; soffermati per
favore e fai una bella riflessione!
Vari sondaggi hanno dimostrato che i salariati poliglotti alle dipendenze delle più disparate aziende guadagnano salari
più elevati rispetto ai propri colleghi che parlano una sola lingua. Pare essere il naturale riconoscimento e la logica
gratificazione per gli sforzi intrapresi nell’applicarsi allo studio, giusto?
9)

Assaporare nuove Culture

Studiare nuove lingue non si riduce ad un mero esercizio di memorizzare vocaboli o diventare dei draghi nella
grammatica ma anche e soprattutto il confrontarsi con nuove culture. Cosa c’è di più bello di interessarsi, oltre che del
parlato, anche della vita pulsante che anima il paese di cui ci stiamo interessando? Quante ricchezze sono contenute
negli scrigni delle tradizioni popolari! Vanno assaggiate proprio come un buon piatto della loro cucina tradizionale (che
bello stringere nuove amicizie attorno ad una buona tavola).
Anche dal lato commerciale la miglior conoscenza della mappa sulla quale ti stai muovendo ti consente di stringere più
facilmente costruttive ed empatiche relazioni con i tuoi partner.
Ricorda: al di là della tua formazione linguistica ; con meglio riuscirai a penetrare la cultura e la mentalità del paese
ospitante con prima otterrai/troverai ciò per cui ci sei andato/a 
10) Arricchire in Umanità
Sia che decidiamo di trasferirci definitivamente in una nuova nazione sia che ci andiamo per un periodo di tempo
prestabilito per poi fare ritorno a casa prenderemo quasi sicuramente coscienza di una cosa: il nostro paese di
provenienza, qualunque esso sia, non è l’ombelico del mondo e che le cose possono venir ragionate, fatte, dette,
vissute in diversa maniera da come siamo stati abituati fino ad ora.
Nulla di cui meravigliarsi comunque: come può essere diversamente dal momento che cresciamo in un regime di
condizionamenti culturali e non sin dalla nostra infanzia? Quasi una liberazione il riuscire finalmente ad inforcare un
paio di occhiali diversi, che ci aiutano a vedere il mondo in modo nuovo, aiutandoci anche a rimetterci un po’ in
discussione e a prenderci un po’ meno sul serio. Ciò favorisce sicuramente una m igliore apertura e più tolleranza verso
il prossimo facendoci crescere in umanità.
Vorrei concludere con un accorato invito:
Soffermati ora qualche istante e pensaci seriamente dato che si tratta di una cosa davvero importante per il tuo futuro:

PARLARE UNA NUOVA LINGUA TI PUÒ REALMENTE STRAVOLGERE LA VITA!
 Approfitta subito della tua prova gratis !
Articolo di Den Bächler – www.speakandgo.net

